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1. PREMESSA  
 

1.1 Lettera agli stakeholder 

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale permette alla cooperativa  NOCETUM 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno 
strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo 
economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, 
delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei 
diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa  NOCETUM SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ha deciso di evidenziare le valenze  

 Di comunicazione 
  Di governance 
  Di relazione 
  Gestionale 
  Informativa 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2017 
del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 Fidelizzare i portatori d'interesse 
  Informare il territorio 
  Misurare le prestazioni dell'organizzazione 
  Rispondere all'adempimento della Regione 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori 
interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno 
presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa 
essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 
 

Il Presidente 
GLORIA MARI 
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1.2 Metodologia 

Il presente documento è rivolto a tutti coloro che hanno interesse nelle attività della 
Cooperativa, siano essi persone fisiche o giuridiche, in particolare: donatori, finanziatori, 
collaboratori, volontari, committenti.  
Con il presente elaborato si intende presentare l'Ente e illustrarne l'organizzazione, le 
strategie, la mission, gli obiettivi e le azioni. 
Questo lavoro è redatto dal Presidente, in collaborazione con la Segreteria.  
 
La consultazione è libera sul sito www.nocetum.it 
 

1.3 Modalità di comunicazione  
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 Sito web 

 

1.4 Riferimenti normativi  

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia 
agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea ordinaria dei soci del 
10 Aprile 2018 che ne ha deliberato l’approvazione. 

http://www.nocetum.it/
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  
 

2.1 Informazioni generali  

 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione  
 
Denominazione NOCETUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
Indirizzo sede legale Via San Dionigi, 77 - 20139 Milano 
Indirizzo sedi operative Via San Dionigi, 77 - 20139 Milano 
Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo  
Tipologia Coop. A + B 
Data di costituzione 19/01/2010 
CF  0687770963 
p.iva 0687770963 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A203507 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

1313 

Tel 02 55230575 
Fax  02 36562427 
Sito internet www.nocetum.it  
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 

Appartenenza a reti associative  
Adesione a consorzi di cooperative Confcooperative  
Altre partecipazioni e quote  
Codice ateco 87.90.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nocetum.it/
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OGGETTO SOCIALE: 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

- Mutualità prevalente: 
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, 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 ed educativi con funzione causale rispetto alla lettera b) prevista di seguito; 
b) lo svolgimento di attività diverse, ad esempio agricole, artigianali, industriali, commerciali o di servizi tutte 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91. 
La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi 
socio-sanitari ed educativi è connessa, in maniera di nesso causale e funzionale, con quella di avviamento al lavoro 
di soggetti svantaggiati. 
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare 
attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala 
locale, nazionale e internazionale. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della 
comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – 
grazie all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 

- Oggetto: 
Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci 
come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: 
a) lo svolgimento, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, delle seguenti 
attività socio sanitarie e/o educative di: 
- la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività, servizi e strutture di accoglienza di mamme sole con 

bambini e più in generale di famiglie, famiglie monoparentali e minori segnalati dai servizi sociali nonché di 
altre persone in stato di difficoltà o bisogno e ciò anche mediante la sottoscrizione di convenzioni, contratti e, 
più in generale, accordi con enti pubblici, istituzioni ed enti privati, persone fisiche e persone giuridiche; 

- l’effettuazione di servizi alle famiglie, specie se in difficoltà e con bambini piccoli. La promozione di iniziative in 
favore delle donne, specie se in difficoltà; 

- la promozione, l’organizzazione e la gestione di servizi e strutture di accoglienza residenziale e/o diurna, di 
servizi e attività di animazione e di assistenza, di comunità alloggio, di comunità di convivenza, nelle forme e 
nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali e rivolti all’accoglienza di persone emarginate ivi 
comprese mamme sole con bambini, famiglie e minori segnalati dai servizi sociali nonché di altre persone in 
stato di difficoltà o bisogno; 

- la promozione, l’organizzazione e la gestione di iniziative di gestione del tempo libero quali: attività di 
animazione, attività educative, ludiche, ricreative, culturali, sportive, rivolte tanto a minori quanto ad adulti; 

- la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività di sostegno e recupero scolastico quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: doposcuola, percorsi didattici mirati, iniziative di mediazione culturale; 

- la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività di accoglienza temporanea di extracomunitari e 
stranieri nelle strutture a disposizione della cooperativa in vista dell’inserimento nel mondo del lavoro e per la 
ricerca di una sistemazione abitativa autonoma; 

- la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività finalizzate alla sensibilizzazione, alla conoscenza e 
alla rimozione delle cause dei problemi sociali delle persone straniere nonché delle loro necessità primarie; 

- la promozione dello auto imprenditorialità, auto-impiego e percorsi lavorativi per le persone disagiate con 
particolare riferimento alle persone straniere ed alle madri singole 

- la promozione, l’organizzazione e la gestione di servizi per la prima infanzia, quali, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: micronidi e nidi, scuole materne, spazi famiglia, ludoteche, ecc.; 

- l’attività di ricerca e formazione in ambito educativo e psico-pedagogico ed in tutte le tematiche di pertinenza 
della cooperativa rivolta a soci e non soci anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati da strumenti 
comunitari, nazionali e locali;  

- l’attivazione di iniziative educative, di corsi di formazione per operatori del settore e non, con particolare 
attenzione alle tematiche dell’accoglienza, dell’emarginazione sociale, del recupero delle famiglie e delle 
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persone svantaggiate e dello sviluppo integrale delle persone, anche nel suo interagire con l’ambiente e con 
particolare attenzione alla salvaguardia del creato; 

- la promozione, l’organizzazione e la gestione di piccole attività marginali di lavoro con valenza esclusivamente 
ergoterapica e non organizzate in forma industriale, quali a titolo esemplificativo: la coltivazione sperimentale 
e la vendita di prodotti della terra e in serra, e la coltivazione e la vendita di prodotti naturali, alimentari e 
non. 

In via subordinata e del tutto secondaria e connessa alle precedenti, la cooperativa potrà svolgere anche altre 
attività culturali, sociali, di accoglienza, di animazione e di promozione del territorio quali: 
1) la promozione, l’organizzazione e la gestione di attività di animazione, ricreative, culturali, sportive, 
turistiche rivolte a soci e non soci; 
2) la realizzazione di iniziative di promozione dell'economia solidale per garantire una maggiore eticità, 
sostenibilità sociale ed ambientale delle attività economiche; 
3) la promozione e lo sviluppo, presso la realtà sociale del territorio, di una cultura sociale rivolta 
all'accoglienza delle situazioni di disagio anche dovute all'immigrazione; 
4) la promozione di iniziative territoriali di formazione e informazione su tematiche relative all'integrazione 
degli stranieri e su tematiche sociali, socio-assistenziali, culturali e ambientali volte a favorire occasioni di socialità 
tra le persone e le famiglie sul territorio; 
5) l'organizzazione di convegni, di iniziative culturali, di aggregazione e di animazione, rivolte alle famiglie 
accolte, agli operatori del settore e al pubblico più in generale; 
6) la diffusione delle tematiche sociali, culturali e legate al mondo dell'accoglienza e di una adeguata 
salvaguardia dell'ambiente; 
7) l’edizione, la divulgazione e la pubblicazione con qualsiasi mezzo (stampa, siti web, blog, social network, 
video portatili, web radio, traduzioni, servizi fotografici, audiovisivi, ecc.) di scritti, risultati di ricerca, atti di 
convegni e di iniziative culturali nelle materie in cui opera la Cooperativa. 

 
b) la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, di attività di: 

- gestione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti, bar, attività ristorative, agrituristiche, 
alberghiere, ricreative con particolare attenzione alla necessità delle persone svantaggiate, siano esser socie o 
non, nell’ambito del turismo sociale; 

- assunzione e/o gestione di lavori agricoli, forestali e di allevamento, nonché di coltivazioni ortofrutticole o 
florovivaistiche e di coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e 
trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle suddette attività (prodotti in proprio o acquistati o per conto terzi), 
e vendita di oggettistica ad esse annessa e di attrezzature agricole; 

- progettazione, realizzazione, manutenzione, custodia di aree verdi pubbliche e private; 
- compostaggio, recupero ambientale e gestione servizi ambientali; 
- promozione, ricerca e formazione in ambito agricolo e sociale; 
- consulenza in campo agricolo e sociale presso altre aziende, singoli, associazioni o enti pubblici; 
-  promozione culturale di una nuova ecologia rispettosa dell’ambiente; 
- ricerca e diffusione di nuove colture biologiche; 
- produzione e commercializzazione di manufatti artigianali o semiartigianali, oggettistica, prodotti industriali 

di varie tipologie forme e materiali; 
- assunzione di lavori di pulizia degli ambienti, tutela ambientale, difesa del territorio, realizzazione e 

manutenzione di aree verdi pubbliche e private; 
- esecuzione di lavori di muratura, imbiancatura, riparazione e restauro di mobili e manufatti in genere; 
- fotoriproduzione e rilegatoria, digitalizzazione dati cartacei, produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche 

e divulgative, stampa e diffusione di libri e periodici, strumenti multimediali educativi e didattici con espressa 
esclusione dei quotidiani, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi in audio e in 
video; 

- organizzazione di congressi, conferenze concerti e manifestazioni promozionali e attività di animazione della 
comunità sociale per renderla consapevole e disponibile all’accoglienza e all’attenzione per le persone 
svantaggiate; 

- promozione della sensibilizzazione e dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone con particolari 
bisogni; 



 

9 

 

- gestione di parcheggi pubblici e privati; 
- servizi di facchinaggio, magazzinaggio, guardiania e consegna a domicilio; 
- vendita, prevalentemente ai propri soci e sostenitori simpatizzanti, alle migliori condizioni, di beni di consumo 

destinati alle persone, alla famiglia ed alla casa; 
- servizi di assistenza socio-sanitaria a persone. 
Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia 
di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi e trovano 
formale connessione nell’ambito della mission di cui al punto b) con riferimento all’inserimento lavorativo 
attraverso percorsi specifici di accompagnamento all’inserimento lavorativo delle persone di cui all’articolo 4 Legge 
381/91 e delle successive disposizioni normative statali e comunitarie. 
La Cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente 
anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le 
provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati 
allo sviluppo della cooperazione. 
La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi 
sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 
potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 
potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a 
scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i 
limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito 
Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 

 

2.2 Attività svolte 
 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla NOCETUM SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE: 
 
SERVIZIO SEDE CATEGORIA 

UTENZA 
N. 

UTENTI 
TIPOLOGIA 

 
DESCRIZIONE RETE 

Comunità 
educativa 
mamma-
bambino – Casa 
Nocetum 

Nocetum Madri con minori 
a carico 

8 
mamme 
+  9 
minori  

Residenzial
e 

Seconda 
accoglienza nuclei 
familiari madre-
minori, 
accompagnamento 
all'autonomia 
lavorativa e 
abitativa 

Pronto 
Intervento – 
Comune di 
Milano; Servizi 
Sociali di zona – 
Comune di 
Milano, Comune 
San Giuliano, 
Comune di 
Bresso; 
Associazione 
Nocetum Onlus 
Centro Caritas 
San Luigi, 
S.Egidio 

Alloggio per 
Autonomia – 
Casa Nocetum 

Nocetum  Madri con minori 
a carico 

2 
mamme 
+ 4 
minori 

Residenzial
e 

Accoglienza e 
accompagnamento 
all’autonomia 

Comune di 
Milano; Servizi 
Sociali di zona – 
Comune di 
Milano; 
Associazione 
Nocetum Onlus 
 
 

Corsi di 
Alfabetizzazione 
e 
Italiano L2 

Nocetum Donne straniere 
di Nocetum 

1 Diurno Insegnamento 
lingua italiana 
 

Associazione 
Nocetum  

Scuola Guida Nocetum Donne accolte 
nella comunità 
educativa 

2 diurno Lezioni teoriche di 
supporto 

Associazione 
Nocetum 

Laboratorio 
Creativo 

Nocetum Bambini/minori 
di Nocetum 

5 Diurno Laboratorio 
ricreativo ed 
espressivo: 
educare tramite il 
gioco 

Associazione 
Nocetum 

Percorsi 
didattico-
educativi e visite 
guidate. 

Nocetum 
e Valle dei 
Monaci 

scuole di ogni 
ordine e grado 
pubbliche e 
paritarie, Istituti 
post-diploma e 
Master, 
Università, 
gruppi 
organizzati 

Circa 
4000 

Su prenota_ 
zione 

Percorsi didattico-
educativi e visite 
guidate negli 
ambiti 
dell'educazione 
ambientale, 
alimentare, 
territoriale, 
storico-artistica, 

Soggetti della 
Valle dei Monaci 
[Impianto di 
Depurazione 
delle acque 
reflue di Nosedo, 
Abbazie, Coop. 
Koinè,  Ass. Arte 
da Mangiare, 
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(centri estivi, 
parrocchie, 
associazioni). 

interculturale, 
educazione alla 
ruralità in City 
Farm 

Oasi WWF di 
Melegnano.];  
Politecnico di 
Milano, 
Università 
Statale di Milano-
Facoltà di 
Agraria, 
Università 
Cattolica di 
Milano, Parco 
Agricolo Sud 
Milano, 
Assilassime. Ass. 
Musicale Il 
Classico, 
Parrocchie del 
Decanato 
Vigentino, 
Fondazione 
MILAN. 

Punto Parco 
Nocetum 

Nocetum Tutti i cittadini 3300 
(stimati) 

Diurno Punto di 
informazione e 
promozione 
territoriale e 
sviluppo Parco 
Agricolo Sud 
Milano 

Parco Agricolo 
Sud Milano, Città 
Metropolitana, 
rete Punti Parco 

Cucina 
Professionale 

Nocetum Tutti i cittadini 1700 Su prenota_ 
zione 

Cucina 
professionale per 
la 
somministrazione 
di alimenti a 
gruppi.  

Parrocchie, 
famiglie, 
associazioni, 
imprese, gruppi 
organizzati, 
centri estivi. 

Cucina 
professionale 
(inserimento 
lavorativo 
femminile e 
tirocini) 

Nocetum Donne ospiti ed 
ex ospiti di 
Nocetum per 
percorsi di 
inserimento 
lavorativo. 
Studenti per 
percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro e 
tirocini. 

1 
27 
 

Diurno Servizio di 
ristorazione/cater
ingcon servizio 
sala finalizzati 
all’attivazione di 
percorsi di 
formazione e 
apprendistato 
lavorativo. 

CFP Galdus, 
Fondazione 
Clerici 
 
 
 
 
 
 
 
 

City Farm 
(terreno agricolo 
e piccola aia 
domestica) 

Nocetum Cittadini, 
famiglie, scuole, 
gruppi 
organizzati 

Circa 
2000 

Diurno Coltivazione di 1 
ettaro a 
ortofrutteto, aia 
con volatili (galli, 
galline), conigli, 
apiari. 

Comune di 
Milano 
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City Farm 
(inserimento 
lavorativo e 
tirocini) 

Nocetum Donne ospiti ed 
ex ospiti di 
Nocetum per 
percorsi di 
inserimento 
lavorativo. Borse 
lavoro. Studenti 
per percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro e 
tirocini. 

2 
1 
1 

Diurno Gestione, 
coltivazione e 
manutenzione City 
Farm e aree verdi 

Comune di 
Milano, Celav, 
Istituti Tecnici 
Agrari, 

 

 

                                

               

2.3 Composizione base sociale 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2017: 
 
SOCI LAVORATORI 7 
SOCI ORDINARI 6 
 
SOCI al 31/12/2017 13 
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2.4 Territorio di riferimento 

 

     

 
La Comunità Casa Nocetum sorge nel Parco Agricolo Sud Milano ed è situata nella cascina 
comunale Corte San Giacomo, a sua volta inserita nella Valle dei Monaci, porzione di territorio 
“riscoperta” grazie ad un progetto promosso da Associazione Nocetum Onlus, con la 
collaborazione di Istituzioni, Università, Enti ed Associazioni del territorio con i quali fa rete 
da anni. Territorio strategico lungo il quale si snoda il Cammino dei Monaci, che collega il nord 
Europa attraverso la via Francigena renana, passa per il centro della città di Milano, in 
direzione sud, seguendo il tracciato della roggia Vettabbia - un canale realizzato in epoca 
romana - fino ad arrivare in prossimità di Melegnano dove la roggia confluisce nel fiume 
Lambro. Fino a all'immissione del Lambro nel fiume Po in località Corte S. Andrea, per poi 
congiungersi alla via Francigena italiana. L’intero percorso è consultabile sul sito 
www.valledeimonaci.it 
È una zona ricca di storia e cultura che propone una Milano diversa, dove l’incontro tra mondo 
urbano e rurale rappresenta un’opportunità di crescita culturale, ambientale e sociale. 
Tuttavia il Municipio 4 di Milano nella porzione più periferica, dove è inserito anche il Centro 
Nocetum presenta fattori che contribuiscono a generare il fenomeno dell’esclusione sociale in 
particolare delle persone immigrate, la frammentazione/disgregazione delle famiglie, la 
disoccupazione.  
In questo contesto di legami comunitari difficili, tramite l’Associazione Nocetum Onlus prima 
e la Nocetum Società Cooperativa Sociale poi, opera e vive la Comunità di Nocetum, che si 
configura come realtà cristiana, ponendosi tra i suoi obiettivi principali sin dal suo nascere nel 
1988 il recupero e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale del sito e 
l’accoglienza di persone svantaggiate. Tutte le attività all’interno del Centro e nel territorio 
circostante a cura dell’associazione e della cooperativa sono nate e continuano a crescere 
grazie all’impegno appassionato delle consacrate e dei volontari, la collaborazione con altre 
organizzazioni del terzo settore, la vincita di bandi e il sostegno di istituzioni e benefattori. Si 
segnala che dal 2017 la stessa amministrazione pubblica sta concentrando varie energie e 
progettualità sul territorio più ampio che si spinge fino a Rogoredo, definito Area Porto di 
Mare; riconoscendone il valore e investendo nella sua riqualificazione. 
 

http://www.valledeimonaci.it/
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2.5 Missione 

 

NOCETUM SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in accordo con la legge 381/91, si propone le 
seguenti finalità istituzionali:  
 

 La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
 lo svolgimento di attività diverse, ad esempio agricole, artigianali, industriali, 

commerciali o di servizi tutte finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. 

 Salvaguardia ambientale e valorizzazione del patrimonio storico – culturale locale 
 
La Cooperativa ,  nell ' anno in corso , ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali  
attraverso : 
 
- Accoglienza di madri in difficoltà con minori a carico, in particolare della prima 
infanzia; 

- Sostegno alle utenti nella ricerca di lavoro e di abitazione tramite contatto diretto, 
collaborazione con le Agenzie del territorio, partecipazione nell’organizzazione di eventi, 
lavoro presso la Bottega di Nocetum, il laboratorio e la cucina professionale; 

- Corso di alfabetizzazione e di italiano L2 in collaborazione con Ass. Nocetum Onlus; 

- Doposcuola per i minori in collaborazione con Ass. Nocetum Onlus; 

- Laboratorio espressivo per i bambini ospiti in collaborazione con Ass. Nocetum Onlus;  

-  visite didattico-educative con laboratori specifici per ogni fascia di età  

La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 
- il lavoro in rete con le Agenzie del territorio e la presenza attiva sul territorio stesso per 
creare occasioni di incontro e collaborazione tra enti e cittadinanza; 
- valorizzazione del volontariato con competenze professionali specifiche; 
- offrire ai propri utenti occasione di incontro e di esperienze lavorative che aumentino la 
consapevolezza delle proprie competenze lavorative e sociali;  
- promuovere sul territorio la conoscenza condivisa della storia, dell'ambiente e della cultura 
locale. 
 
La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai valori etico - 
religiosi e di solidarietà sociale che hanno fondato l'Associazione Nocetum ed ai principi della 
dottrina sociale della Chiesa. Essa inoltre informa il suo agire ai principi che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale. Questi ultimi sono: la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 
pubbliche. 
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2.6 Storia 

 
Nocetum Società Cooperativa Sociale, derivazione dell'Associazione Nocetum, nasce nel 2010 

ed è stata fondata da alcuni operatori della stessa da sempre impegnata nell'accoglienza di 

persone a rischio di esclusione sociale e nella salvaguardia dell'ambiente, per rispondere in 

modo più strutturato ai bisogni che emergevano dal territorio. In particolare realizzando 

progetti finalizzati all'autonomia di donne con bambini in condizione di fragilità sociale, in 

prevalenza stranieri. L'opportunità e l'intuizione di aprire una casa di accoglienza e di 

emancipazione per le persone in difficoltà sono nate dalla sensibilità e dalla riflessione di Suor 

Ancilla Beretta prima e delle sorelle consacrate e dei volontari dopo. Proprio nel 2017 è stato 

pubblicato il volume: L. Bellomi – G. Mari, Quando la profezia è donna. Suor Ancilla Beretta e la 

Comunità Nocetum, Àncora Editrice, che è stato presentato ufficialmente presso la sede di 

Nocetum il 30 novembre, diffuso in tutta Italia, ha contribuito a far conoscere meglio le origini 

e le finalità della Cooperativa Nocetum. Dal 2008 al 2013 Nocetum ha fatto parte del progetto 

“Casa mia”, in collaborazione con la Cooperativa “La Strada” di Milano, nel 2014 la struttura è 

stata accreditata presso il Comune di Milano. Nel 2017 la Cooperativa ha partecipato al nuovo 

bando di accreditamento del Comune di Milano. 

La Cascina Corte San Giacomo sede del Centro Nocetum è stata completamente ristrutturata 
dall'Associazione Nocetum, dopo aver passato la prima decina di anni a ripulire gli spazi e a 
raccogliere i fondi necessari. 
I vari interventi migliorativi nel corso del tempo hanno permesso oggi di dotarla di un'area a 
orto, piccola aia domestica e arnie, giardino e verde di circa 1000 mq, dove i bambini possono 
giocare in libertà e sicurezza. Dando luogo a una vera e propria City Farm. Ad essa nel 2017 è 
stato annesso un ettaro di terreno, coltivato a orto –frutteto, risorsa importante sia come 
opportunità lavorativa sia come filiera agro alimentare per prodotti a km 0. 
Per la sua attenzione ai temi della cura del creato Nocetum dal 1999 è membro del Gruppo 
Custodia del Creato della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Nocetum che svolge 
costantemente da anni attività di educazione ambientale e alla sostenibilità, educazione 
alimentare, educazione interculturale e alla cittadinanza mondiale con percorsi didattico-
educativi rivolti a istituti di ogni ordine e grado è stata anche riconosciuta nel 2006 Punto 
Parco del Parco Agricolo Sud Milano e dal 2010 Porta d’ingresso del Parco Agricolo Sud 
Milano. Il sistema di educatori esperti che negli anni si è strutturato e lavora all’interno di 
Nocetum e della Valle dei Monaci propone un’offerta diversificata e competente, con metodi 
innovativi basati sull'importanza di formare le nuove generazioni attraverso la conoscenza 
diretta e il coinvolgimento attivo. 
Fanno oggi parte della cascina un salone (con varie destinazioni ad uso interno, ma anche per 
convegni, meeting e manifestazioni), la Bottega di Nocetum (per la vendita dei prodotti a km 
zero e/o di progetti sociali specifici), la cucina professionale, il laboratorio di trasformazione 
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di alimenti, realizzati per avviare progetti di apprendistato lavorativo e inserimento 
occupazionale in prevalenza per donne in situazione di disagio. 
Nel giugno 2016, la cooperativa si è trasformata in cooperativa A+B, al fine di poter ampliare 

l’offerta dei servizi, la formazione e sviluppare nuove attività lavorative. 

Elemento di pregio culturale-artistico, nonché luogo spirituale della Corte è la chiesa dei SS. 
Filippo e Giacomo, di origini paleocristiane centro di recenti e importanti ritrovamenti 
archeologici. Tali scavi sono stati infatti oggetto di numerosi studi confluiti nella 
pubblicazione Tra Archeologia e Antropologia nella Valle dei Monaci, curata dal Dipartimento 
di Archeologia dell’Università Cattolica di Milano, edita nel 2017 e presentata ufficialmente 
all’inaugurazione della mostra archeologica all’Antiquarium “Alda Levi”, rimasta poi aperta 
alla cittadinanza fino al 30 novembre 2017.  
Per l'attività di accoglienza delle famiglie in difficoltà e di promozione del territorio, 

l'Associazione Nocetum è stata insignita nel 2008 della Medaglia d'Oro del Premio della 

Riconoscenza della Provincia di Milano. Nel 2011 il Comune di Milano ha conferito a suor 

Ancilla Beretta l'Ambrogino d'Oro. Nel 2009 Nocetum è stato riconosciuto come modello per 

la costruzione della città interetnica e multiculturale del futuro durante l’incontro “The city 

crisis. The priority of the XXI century” presso la sede ONU di New York 
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3. GOVERNO E STRATEGIE  

3.1 Tipologia di governo 
 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati  

GLORIA MARI Rinnovo alla carica di 
presidente dal 06/04/2016 

socio dal 19/01/2010 
residente a MILANO  

 

GAETANO LEMBO Membro del CdA dal 
06/04/2016 

socio dal 12/12/2012 
residente a MULAZZANO (LO)  

 

MADDALENA TOMMASONE Membro del CdA dal 
06/04/2016 

socio dal 03/12/2015 
residente a LODI  

 

 

3.2 Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
Il CdA della cooperativa  NOCETUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE nell’anno 2017 si è 
riunito 11 volte e la partecipazione è stata del  100%. 
L’Assemblea dei soci si è riunita in data 6 Aprile 2017 con il 92.86 % di partecipazione. 

 

3.3 Processi decisionali e di controllo  
 

3.3.1  Struttura organizzativa  
 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2017 è la seguente: 
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Soci:  
Gloria Mari: Presidente e Socio lavoratore 
Giuseppina Beretta: socio ordinario 
Russo Lucrezia: Socio ordinario 
Sartorio Angelamaria: Socio ordinario 
Campostano Marta: Socio lavoratore 
Craciun Danut: Socio lavoratore 
Toffali Giorgio: Socio ordinario 
Lembo Gaetano: Socio lavoratore 
Tommasone Maddalena: Socio lavoratore 
Sbarra Maresa: Socio ordinario 
Ibrahim Alla Heba: socio lavoratore 
Brajdic Antonio: socio ordinario 
Azer Madlin: Socio Lavoratore 
 
 
Volontari:  
I volontari sono reclutati dall’omonima Associazione, in sinergia con il lavoro educativo, 
supportano con varie attività il percorso all’autonomia per mamme con minori a carico:  

- alfabetizzazione e corso italiano: 1 
- baby sitting / laboratorio espressivo : 10 
- Sostegno alle ospiti/famiglie di appoggio: 9 
 
Totale risorse volontarie: 20 
 
 

 
1.1.1  Strategie e obiettivi  

 

Area Strategia Obiettivi operativi 

Struttura  

organizzativa 

1.1 Potenziare le sinergie 
tra i diversi ambiti 

* Definire procedure codificate di intervento 
* Garantire la comunicazione delle direttive 

Soci e persone 
coinvolte 

2.1 Incrementare le forme 
di coinvolgimento e 
partecipazione 

* Potenziare incontri periodici tra gli amministratori e i 
referenti delle attività  
* Garantire occasioni di incontro, a più livelli, con tutti gli 
operatori 
* Garantire la diffusione di informazioni tramite incontri 
semestrali con tutti gli operatori 

2.2 Promuovere l’impegno 
stabile degli operatori, 
anche volontari 

* Potenziare incontri periodici con gli operatori per 
condividere i processi decisionali e gli obiettivi 
* Offrire ai volontari momenti formativi 
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Attività e  

servizi 

3.1 Consolidare i servizi 
esistenti 

* Garantire il riempimento servizi 
* Incrementare il numero degli utenti 
* Integrare le attività ordinarie con nuovi progetti 

3.2 Migliorare la qualità 
degli interventi 

* Elaborare strategie che aumentino l’efficienza dei servizi e 
accelerare le pratiche 
* Proporre agli operatori momenti di formazione e 
aggiornamento 

3.3 Sviluppare l’attenzione 
nei confronti dei bisogni 
emergenti 

* Implementare nuovi servizi per rispondere ai nuovi bisogni 
* Incrementare il numero dei beneficiari 

 

3.4 Potenziare le risorse 
per l’inserimento 
lavorativo e abitativo degli 
utenti 

* implementare i rapporti con le agenzie di collocamento e di 
Housing Sociale 
* Implementare l’offerta di opportunità di lavoro 

 

3.5 Implementare le 
attività di educazione e 
tutela ambientale 

* Costituire nuove collaborazioni con gli Enti di tutela 
ambientale 

 

3.6 Sviluppare la ricerca 
scientifica sulle attività 
svolte 

* Implementare relazioni con Università, enti di studi e di 
ricerca 

Integrazione 
col territorio 

4.1 Consolidare la presenza 
nel  territorio 

* Consolidare la presenza nella zona 4 di Milano attraverso 
l’organizzazione e di eventi a cadenza periodica aperti agli 
abitanti del quartiere 
* Promuovere e diffondere la conoscenza delle iniziative 
tramite stampa e newsletter 
* Partecipare attivamente alla rete del Laboratorio di 
Quartiere 

Comunicazione 
5.1 Rendere visibile l’opera 
della cooperativa 

* Aumentare la presenza sui mass media (giornali, TV) 
* Produrre pubblicazioni e ricerche sulle iniziative attuate 
* Aumentare servizi fotografici e video delle diverse attività 

Persone  

accolte 

6.1 Sviluppare l’attenzione 
nei confronti dei bisogni 
emergenti 

* Attivare nuovi servizi per rispondere ai nuovi bisogni 
* Aumentare il numero dei beneficiari 

6.2 Migliorare la qualità 
degli interventi 

* Promuovere momenti di formazione sul tema 
dell’educazione 
* Sviluppare la capacità di una presa in carico globale delle 
persone accolte 
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Aspetti 
economico-
finanziari 

7.1 Consolidare il bilancio 
economico 

* Garantire il riempimento dei servizi 
* Intercettare ulteriori e nuovi finanziamenti 
* Aumentare le entrate da enti e da soggetti privati 
* Consolidare il patrimonio 

 

In riferimento alla tabella “Strategie e obiettivi”, si riportano le azioni messe in campo nell’anno 2017 

al fine del perseguimento degli obiettivi individuati. 

AREA: Struttura organizzativa 
1.1 Potenziare le sinergie tra i diversi ambiti 
* Definire procedure codificate di intervento 
* Garantire la comunicazione delle direttive 
Azioni: implementazione del modello gestionale dei vari ambiti di interventom    

AREA: Soci e persone coinvolte 
2.1 Incrementare le forme di coinvolgimento e partecipazione 
* Potenziare incontri periodici tra gli amministratori e i referenti delle attività  
* Garantire occasioni di incontro, a più livelli, con tutti gli operatori 
* Garantire la diffusione di informazioni tramite incontri semestrali con tutti gli operatori 
Azioni: potenziamento delle azioni messe in campo nell’anno precedente. Incremento di incontri operativi 
inter-area per progetti specifici. 

 
2.2 Promuovere l’impegno stabile degli operatori, anche volontari 

* Potenziare incontri periodici con gli operatori per condividere i processi decisionali e gli obiettivi 
* Offrire ai volontari momenti formativi 
Azioni: Mantenimento della riunione settimanale tra tutti gli operatori.  
Collaborazione con Associazione Nocetum Onlus in relazione ai percorsi formativi rivolti ai volontari. Tra i 
vari incontri effettuati è stato particolarmente significativo l’incontro con la Sindaco di Assisi e il Vicesindaco 
di Milano sui temi legati alla custodia del creato e miglioramento del territorio. In generale, tale attività è 
stata potenziata e ha permesso una gestione più efficiente anche di attività in collaborazione con Nocetum 
Onlus (per esempio nel caso della distribuzione pacco viveri, migliorata dopo un’analisi attenta dei limiti) 

AREA: Attività e servizi 

3.1 Consolidare i servizi esistenti 

* Garantire il riempimento servizi 
* Incrementare il numero degli utenti 
* Integrare le attività ordinarie con nuovi progetti 
Azioni: si è proceduto con la presentazione della pratica di accreditamento della comunità educativa 
mamma-bambino. Sono stati sviluppati progetti specifici che andranno ad incrementare l’offerta della 
cooperativa con focus particolare sui minori e sull’inserimento lavorativo [progetto 123stella, progetto 
Openagri, rapporto stabile con CELAV, Centro di mediazione al Lavoro del Comune di Milano] 
 



 

21 

 

 
3.2 Migliorare la qualità degli interventi 

* Elaborare strategie che aumentino l’efficienza dei servizi e accelerare le pratiche 
* Proporre agli operatori momenti di formazione e aggiornamento 
Azione: si sta provvedendo alla realizzazione di un manuale delle procedure legato, nello specifico, 
all’ambito dell’accoglienza. Si sono proposti momenti di confronto a tutti gli operatori a partire dalla 
mission della cooperativa, in relazione al singolo. Formazione legata alle procedure sulla sicurezza 
ottemperando ai decreti legislativi proposti ha permesso di poter rispondere efficacemente ai controlli a 
sorpresa di Procura e Asl sull’accoglienza di nuclei contenenti minori 

 
3.3 Sviluppare l’attenzione nei confronti dei bisogni emergenti 

* Implementare nuovi servizi per rispondere ai nuovi bisogni 
* Incrementare il numero dei beneficiari 
Azione: si è risposto a bandi specifici per poter incrementare l’impatto sul territorio e rispondere in maniera 
più strutturata a bisogni individuati, in rete con associazioni e enti territoriali. 
 
 
3.4 Potenziare le risorse per l’inserimento lavorativo e abitativo degli utenti 

* implementare i rapporti con le agenzie di collocamento e di Housing Sociale 
* Implementare l’offerta di opportunità di lavoro 

Azione: grande lavoro di monitoraggio di tutte le agenzie esistenti di Housing sociale che ha permesso la 
collocazione di nuclei ospitati. L’avvio del servizio di ristorazione e dell’attività di coltivazione sta 
permettendo di proporre occasioni di formazione e training on the job che portano alla possibilità di 
inserimento lavorativo. È stato sviuppato una collaborazione costante con agenzie come Sole&Terre, in 
merito alla formazione. Promozione conoscenza dei referenti della Diocesi di Milano sul fondo lavoro 
 

3.5 Implementare le attività di educazione e tutela ambientale 
* Costituire nuove collaborazioni con gli Enti di tutela ambientale 
Azione: sono state implementate le relazioni già esistenti con soggetti attivi. Inoltre si sono sviluppate nuove 
sinergie con chi si è inserito nel territorio di riferimento (ItaliaNostra – Bosco di Rogoredo) 
 

3.6 Sviluppare la ricerca scientifica sulle attività svolte 

* Implementare relazioni con Università, enti di studi e di ricerca 
Azione: sono state ulteriormente sviluppate le azioni esistenti. In collaborazione con il dipartimento di 
archeologia dell’università cattolica del sacro cuore è stata realizzata una mostra che ha potuto valorizzare i 
reperti ritrovati nella chiesetta dei santi Filippo e Giacomo. 
 

AREA: Integrazione col territorio 

4.1 Consolidare la presenza nel  territorio 
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* Consolidare la presenza nel Municipio 4 di Milano attraverso l’organizzazione e di eventi a cadenza 
periodica aperti agli abitanti del quartiere 
* Promuovere e diffondere la conoscenza delle iniziative tramite stampa e newsletter 
* Partecipare attivamente alla rete del Laboratorio di Quartiere 
Azioni: si sono mantenute le tante attività aperte alla cittadinanza che hanno consentito l’apertura del 
borgo e la fruizione da parte dei cittadini. Si è consolidata la relazione con il Comune di Milano – Municipio 
4. Si è allargata la rete esistente collaborando attivamente con la Parrocchia di San Michele e Santa Rita 
realizzando un momento di festa in occasione del Natale. Sono stati sviluppati progetti specifici in 
collaborazione con la rete delle associazioni facenti capo al Laboratorio di Quartiere Mazzini-Corvetto, in cui 
Nocetum è sempre soggetto attivo e propositivo. 

 

AREA: Comunicazione 
5.1 Rendere visibile l’opera della cooperativa 

* Aumentare la presenza sui mass media (giornali, TV) 
* Produrre pubblicazioni e ricerche sulle iniziative attuate 
* Aumentare servizi fotografici e video delle diverse attività 
Azione: sono stati ideati e realizzati strumenti di comunicazione ad hoc per la promozione del nuovo servizio 
di ristorazione. È stato realizzato il nuovo sito web www.nocetum.it  

 
AREA: Persone accolte 

6.1 Sviluppare l’attenzione nei confronti dei bisogni emergenti  

* Attivare nuovi servizi per rispondere ai nuovi bisogni 
* Aumentare il numero dei beneficiari 
Azione: sono stati sviluppati progetti specifici che coinvolgono nuove fasce di popolazione bisognosa e/o 
implementano le azioni rivolte a chi già frequenta i vari servizi del Centro in collaborazione con altri Enti del 
Terzo Settore (progetto 123stella, progetto Freschi..) 

6.2 Migliorare la qualità degli interventi 

* Promuovere momenti di formazione sul tema dell’educazione 
* Sviluppare la capacità di una presa in carico globale delle persone accolte 
Azione: la possibilità di sviluppo di momenti di formazione e inserimento lavorativo rende sempre più 
completa la presa in carico delle persone accolte, al fine di favorire un reinserimento più solido nella 
società. 

AREA: Aspetti economico-finanziari 
7.1 Consolidare il bilancio economico 

* Garantire il riempimento dei servizi 
* Intercettare ulteriori e nuovi finanziamenti 
* Aumentare le entrate da enti e da soggetti privati 
* Consolidare il patrimonio  
 

http://www.nocetum.it/
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3.3.3 Obiettivi raggiunti nel 2017: 
 

Nello specifico inoltre, in linea con le prospettive messe in evidenza nel bilancio sociale 2016, sono 
stati raggiunti in particolare i seguenti obiettivi: 
 

Migliorare i processi per sviluppare progetti di autonomia lavorativa nei vari settori dalla 

ristorazione alla filiera agro-alimentare rivolti soprattutto alle donne ospiti di casa 

Per permettere un pieno reinserimento sociale delle mamme ospiti della Comunità Educativa, si è 

rafforzato il processo di coinvolgimento delle stesse nella filiera agro-alimentare e nella cura del 

verde, partendo innanzitutto da apprendistati lavorativi nei settori produttivi attivati a Nocetum. 

Inoltre, allo scopo di favorire un graduale avvicinamento alle dinamiche lavorative, già in essere 

all’interno della Cooperativa, ma che possono essere considerate specchio di quanto è possibile 

trovare nel mondo del lavoro anche all’esterno di Nocetum, si è proceduto con un raccordo molto 

forte tra l’Area Educativa e l’Area Ambiente, per mezzo di riunioni periodiche tra i referenti delle due 

aree. In questo modo, sono state coniugate esigenze lavorative e aspetti formativi ed educativi delle 

donne coinvolte. 

Migliorare la formazione attraverso corsi che rilascino attestati per le donne ospiti per le 
donne disagiate del territorio  
Nel corso del 2017 sono stati sviluppati a Nocetum corsi di formazione legati ai temi del food e 

dell’agroalimentare in collaborazione con altri enti, inseriti all’interno del progetto europeo 

Openagri. Tali corsi hanno coinvolto alcune donne ospiti di Casa Nocetum. 

Hanno permesso a ben due ospiti di trovare lavoro in forma stabile 

È stata inoltre avviata una proficua collaborazione con alcuni enti di formazione che, in più di un 

caso, ha consentito l’inserimento lavorativo di alcune ospiti. 

 
Sviluppare collaborazioni con il centro per l’impiego del Comune di Milano  
Nel corso del 2017 si è instaurato un rapporto stabile con il Centro per l’impiego del Comune di 
Milano CELAV. Tale collaborazione ha portato i suoi frutti: la cooperativa ha avviato un progetto di 
borsa-lavoro, si prevede l’assunzione della persona coinvolta nel 2018.  
Si è inoltre lavorato al fine di avviare un secondo percorso di borsa-lavoro a Gennaio 2018 
 
 
Impostare una campagna di comunicazione per promuovere l’attività di ristorazione 
È stata sviluppata una campagna di comunicazione attraverso l’utilizzo dei vari canali online e offline 

di Nocetum (sito web, facebook, house organ). Si è inoltre realizzata una cartolina ad hoc per la 

promozione del servizio di ristorazione. 

 
Allargare il bacino di utenza di Istituti scolastici potenzialmente interessati alle offerte 
didattiche in city farm e nella Valle dei monaci 
Nel corso dell’anno si è avviata la collaborazione con Municipio 5 di Città di Milano per la 
realizzazione di percorsi didattico-educativi con le scuole del territorio. In merito ad un’analoga 
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collaborazione proposta a Municipio 4, quest’ultimo ha manifestato più interesse all’organizzazione 
di manifestazioni dedicate alle famiglie con percorsi/laboratori educativi. 
Si è rafforzata la collaborazione con Antico Mulino di Chiaravalle gestito dalla coop. Koinè non solo 
con le scuole ma anche con il consolidamento dell’offerta del Centro Pasquale e del Centro Estivo per 
i bambini del sud Milano e dei comuni limitrofi. Avvio e realizzazione di percorsi di approfondimento 
scolastico con l’Istituto “Montini” di Milano per le classi del liceo linguistico e del liceo classico.    
 
Consolidamento dell’attività agroalimentare attraverso miglioramento dei processi di 
gestione di coltivazione e trasformazione  
Nel corso del 2017 si è andata strutturando l’attività di coltivazione grazie alla collaborazione con 

un’agronoma professionista e all’inserimento di personale dedicato. 

Per quanto riguarda l’attività di trasformazione si è lavorato per ultimare l’acquisto di attrezzature e 

rendere operativi gli aspetti relativi alle procedure ed alla sicurezza per poter avviare ufficialmente 

l’attività del 2018. 

2. RELAZIONE SOCIALE  

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

2.1 Portatori di interessi  

Interni: 
- Soci 
- Volontari 

Esterni: 
- Networking:  Associazione Nocetum Onlus, La Strada Società Cooperativa Sociale, 

Parrocchie, Agenzie per l’Housing Sociale, Caritas, Rete Valle dei Monaci, (in particolare 
con Koinè Società cooperativa sociale, Milano Depur SpA, Associazione Cascine Milano, 
Consorzio SiR), Comunità di S.Egidio, Ciessevi 

- Committenti: Comune di Milano, Pronto Intervento Minori, Settori Adulti in Difficoltà, 
Servizi territoriali, Comune di San Donato Milanese, Comune di San Giuliano Milanese. 

- Volontari:  Associazione Nocetum Onlus, Agesci Zona Milano 
- Fornitori bottega: Cascine Agricole Parco Agricolo Sud Milano, Chico Mendes, Calabria 

Solidale, LiberaTerra, Monastero di Siloe, Coop. Roccia fatto@scampia, Coop. Wipala-
Oxfam Italia I was a sari, Libreria Ancora 

- Enti di ricerca: Fondazione Aldo della Rocca, Politecnico di Milano, Università Cattolica 
del Sacro Cuore 

-  
Fruitori: 

- Nuclei familiari con minori a carico 
- Nuclei familiari monoparentali (mamme con minori a carico) 
- Acquirenti Bottega 
- Lavoratori in borsa lavoro 
- Cittadinanza, popolazione Municipio 4 
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- Giovani 
- Donne in situazione di disagio sociale 
- Persone disagiate del territorio 
- Turisti e Pellegrini 

3. DIMENSIONE ECONOMICA   
 
Determinazione del valore aggiunto cooperativo-sociale 
 

      

 
ANNO 2017 2016 2015 2014 

  determinazione del valore aggiunto cooperativo-sociale         

 
VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                             

    

 
1-'Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al lordo dei ristorni)                                                 212.137,00  155.051,00  144.307,00  120.581,00  

 
di cui: ad enti pubblici 139.141,00  135.890,00  128.500,00  0,00  

 
di cui: a società in house / partecipate 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
di cui: a consorzi  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

2-'Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti               0,00  0,00  0,00  0,00  

 
3-'Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                       0,00  0,00  0,00  0,00  

 
4-'Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                   0,00  0,00  0,00  0,00  

 

5-'Altri ricavi e proventi, con contributi in c/esercizio assimilabili 
a ricavi                58.507,00  146.530,00  68.246,00  72.090,00  

 
di cui: per contributi da enti e fondazioni a fondo perduto 33.485,00  119.122,00  47.683,00  55.828,00  

 
di cui: per contributi pubblici in conto esercizio 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
di cui: per contributi da privati 13.435,00  23.801,00  7.673,00  14.814,00  

1 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)                                                                  270.644,00  301.581,00  212.553,00  192.671,00  

 
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE                                                                              

    

 

6-'Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (esclusi 
conferimenti da soci)                                       34.308,00  34.631,00  17.939,00  18.245,00  

 

7-'Per servizi - eccetto costi a) da soci; b) relativi all'acquisto di 
prestazioni di lavoro autonomo, co.co.co., occasionale e 
assimilati; c) relativi all'acquisto di servizi dal mondo 
cooperativo.                                                    36.895,00  33.717,00  30.597,00  15.022,00  

 
8-'Per godimento di beni di terzi                                                                      19.231,00  19.279,00  19.076,00  19.094,00  

 

10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte d) relativa alle 
svalutazioni crediti                                                             0,00  0,00  0,00  0,00  

 

11-'Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci                        1.723,00  -434,00  -3.178,00  -670,00  

 
12-'Accantonamento per rischi                                                                           0,00  0,00  0,00  0,00  

 
13-'Altri accantonamenti                                                                                0,00  0,00  0,00  0,00  

 

14-'Oneri diversi di gestione - eccetto tributi indiretti, assimilati e 
liberalità                                                                     5.910,00  2.666,00  1.596,00  4,00  

2 TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (B)                                                                   98.067,00  89.859,00  66.030,00  51.695,00  

1-2=3 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI INTERMEDI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)                                                172.577,00  211.722,00  146.523,00  140.976,00  

 
15-'Proventi da partecipazioni                                                                          0,00  0,00  0,00  0,00  

 
16-'Altri proventi finanziari:                                                                          6,00  5,00  5,00  5,00  
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17-'Interessi e altri oneri finanziari - eccetto a) la parte che 
remunera il capitale di credito (oneri finanziari di competenza); 
b) la parte che remunera prestito sociale; c) la parte che 
remunera prestiti dal mondo cooperativo in senso lato                                                       0,00  0,00  2,00  0,00  

 
17-bis. utili e perdite su cambi 0,00  0,00  0,00  0,00  

4 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI INTERMEDI 6,00  5,00  3,00  5,00  

 
18-rivalutazioni 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
19-svalutazioni 0,00  0,00  0,00  0,00  

5 
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 
FINANZIARIE 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
20-'Proventi straordinari                                  0,00  0,00  1,00  2,00  

 
21-'Oneri straordinari  - eccetto le imposte relative a eserc. prec. 0,00  0,00  0,00  0,00  

6 TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI INTERMEDI 0,00  0,00  1,00  2,00  

3+4+5+6 Valore aggiunto globale lordo "sociale" da distribuire 172.583,00  211.727,00  146.527,00  140.983,00  

       
 

Distribuzione del valore aggiunto 

      

 
ANNO 2017 2016 2015 2014 

  distribuzione del valore aggiunte         

7 all'azienda 
    

 
10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte a) + b) + c)                                                    18.137,00  12.550,00  6.415,00  5.363,00  

 
utile d'esercizio - parte trattenuta definitivamente 791,00  34.662,00  22.608,00  25.519,00  

 
totale 18.928,00  47.212,00  29.023,00  30.882,00  

8 alla Comunità 
    

 

14-'Oneri diversi di gestione - tributi indiretti e assimilati e 
liberalità                                                                     5.934,00  8.163,00  9.128,00  4.201,00  

 
di cui tributi locali e regionali 216,00  130,00  140,00  356,00  

 
di cui contributi ad associazioni e liberalità 5.718,00  8.033,00  8.988,00  3.845,00  

 
21-'Oneri straordinari per imposte relative a eserc. prec. 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
22-'Imposte sul reddito dell'esercizio                                                                  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

- 5-contributi in conto esercizio senza obbligo di 
controprestazione 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
totale 5.934,00  8.163,00  9.128,00  4.201,00  

9 ai soci 
    

 
a) cooperatori 

    

 
ai soci normodotati per lavoro subordinato 66.524,00  57.815,00  2.595,00  0,00  

 
ai soci svantaggiati per lavoro subordinato 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
ai soci lavoratori per compensi di collaborazione continuativa 7.361,00  7.312,00  45.860,00  42.911,00  

 
ai soci lavoratori per compensi di natura professionale 25.186,00  43.404,00  28.024,00  32.105,00  

 
per ristorni sul lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo) 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
per conferimenti 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
per ristorni sui conferimenti 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
per interessi sul prestito sociale 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
per ristorni sui consumi 0,00  0,00  0,00  0,00  
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per dividendi 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
per rivalutazione gratuita del capitale 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
totale a) 99.071,00  108.531,00  76.479,00  75.016,00  

 
b) finanziatori 

    

 
per dividendi 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
per rivalutazione gratuita del capitale 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
totale b) 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
totale 99.071,00  108.531,00  76.479,00  75.016,00  

10 al Lavoro 
    

 

7-'Costi per servizi - relativi all'acquisto di prestazioni di 
lavoro autonomo, co.co.co., occasionale e assimilati                                                         45.182,00  42.794,00  30.512,00  30.095,00  

 
9-Costi per il personale                                                                             0,00  0,00  0,00  0,00  

 
totale 45.182,00  42.794,00  30.512,00  30.095,00  

11 al mondo cooperativo 
    

 
acquisto di beni e/o servizi dal mondo cooperativo 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
interessi versati su prestiti da mondo cooperativo 0,00  0,00  0,00  0,00  

 
somme devolute ai fondi mutualistici 24,00  1.072,00  699,00  789,00  

 
totale 24,00  1.072,00  699,00  789,00  

12 al Capitale di credito 
    

 

17-'Interessi e altri oneri finanziari - solo la parte che 
remunera il capitale di credito (oneri finanziari di 
competenza)                                                             3.444,00  3.955,00  686,00  0,00  

      da 7 a 
12 valore aggiunto globale lordo "sociale" distribuito 172.583,00  211.727,00  146.527,00  140.983,00  

      
 

6. PROSPETTIVE FUTURE  

6.1 Prospettive cooperativa 

 

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente riassunti 

nei punti seguenti: 

-        Migliorare i processi per sviluppare progetti di autonomia lavorativa nei vari 
settori dalla ristorazione alla filiera agro-alimentare rivolti anche alle donne ospiti di 
casa 
-        Migliorare la formazione attraverso corsi che rilascino attestati per le donne ospiti 
e per le donne disagiate del territorio  
-        Potenziare collaborazioni con il centro per l’impiego del Comune di Milano  
-       Migliorare ulteriormente la comunicazione per promuovere l’attività di 
ristorazione, anche attraverso nuovi canali, e sviluppare il marketing territoriale a 
partire dai prodotti trasformati direttamente dal Centro 
-        Allargare il bacino di utenza di Istituti scolastici potenzialmente interessati alle 
offerte didattiche in city farm e nella Valle dei monaci 
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-        Consolidare ulteriormente l’attività agroalimentare attraverso miglioramento dei 
processi di gestione di coltivazione e trasformazione 
-        Sviluppare l’attività produttiva 
-        Intensificare il lavoro con le famiglie del territorio con bimbi piccoli per far 
conoscere la zona e i servizi a loro dedicati   
-        Identificare progetti da sviluppare territorialmente, in particolare sulla zona 
Mazzini-Corvetto 

 

6.2 Il futuro del bilancio sociale 

 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni 

specifiche: 

-        Definire meglio le interazioni con Associazione Nocetum Onlus e Associazione 

Privata Fedeli – Comunità Nocetum 

-        Esplicitare i dati relativi agli utenti su più anni, per poter valorizzare l’eventuale 

crescita 

-        Ripensare la veste grafica del bilancio 

 


