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PrEmESSA
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 2018 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

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

mODALItà DI COmuNICAzIONE 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:

	 	 •	 Assemblea	dei	soci
	 	 •	 Sito	web

rIfErImENtI NOrmAtIvI

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazio-
ne	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 29 Maggio 2018 che ne ha deliberato l’approvazione.



6 7

IDENtItà DELL'OrgANIzzAzIONE
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	coope-
rative

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

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 gene-
rale, 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  
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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 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 p 
romozionali 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;
- 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.
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AttIvItà SvOLtE NELL'ANNO 2018

SERVIZIO SEDE UTENZA N° TIPOLOGIA DESCRIZIONE RETE
CASA  
NOCEtum 
COmuNItà 
EDuCAtIvA 
mAmmA-
BAmBINO  

Nocetum Madri con 
minori a 
carico

8  
mamme   
12 minori

Residenziale Seconda acco-
glienza nuclei 
familiari madre-
minori, accom-
pagnamento 
all'autonomia	
lavorativa e abi-
tativa

Pronto Inter-
vento – Co-
mune di Mi-
lano; Servizi 
Sociali Pofes-
sionali Territo-
riali – Comune 
di Milano, 
Comune San 
Giuliano	Mla-
nese; Associa-
zione Noce-
tum Onlus;
Centro Cari-
tas San Luigi.

CASA  
NOCEtum 
ALLOggIO 
PEr  
AutONOmIA 

Nocetum Madri con 
minori a 
carico

2
mamme 
4 minori

Residenziale Accoglienza e 
accompagna-
mento all’auto-
nomia

Comune 
di Milano; 
Servizi Sociali 
Pofessionali 
Territoria-
li – Comune 
di Milano; 
Associazio-
ne Nocetum 
Onlus

COrSI DI 
ALfABEtIz-
zAzIONE E
ItALIANO L2

Nocetum Donne 
straniere di 
Nocetum

4 Diurno Insegnamento 
lingua italiana

Associazione 
Nocetum; 
Casa delle 
Donne

LABOrAtO-
rIO CrEAtI-
vO-SPAzIO 
gIOCO

Bambini/mi-
nori di Noce-
tum

6 Diurno Laboratorio 
ricreativo ed 
espressivo: edu-
care tramite il 
gioco

Associazione 
Nocetum, 
coop. Eureka

SPAzIO  
gIOCO

Nocetum e 
Laboratorio 
di Quartiere

Minori 0-6 
anni
e famiglie

30 Diurno Lo spazio gioco 
offre un luogo 
orientato al 
benessere dove 
intraprendere 
processi di pro-
mozione cultu-
rale, partecipa-
zione sociale, 
atteggiamento 
creativo integra-
to nel territorio

Associazione 
Nocetum, 
Laboratorio 
di Quartiere, 
Comune di 
Milano, Ass. 
Edera, coop. 
Eureka

SERVIZIO SEDE UTENZA N° TIPOLOGIA DESCRIZIONE RETE
PErCOrSI 
DIDAttICO-
EDuCAtIvI E 
vISItE  
guIDAtE.

Nocetum 
e Valle dei 
Monaci

scuole di 
ogni ordine e 
grado pub-
bliche e pari-
tarie, Istituti 
post-diploma 
e Master, 
Universi-
tà, gruppi 
organizzati 
(centri estivi, 
parrocchie, 
associazioni).

Circa 
4000

Su prenota-
zione

Percorsi didat-
tico-educativi 
e visite guidate 
negli ambiti 
dell'educazio-
ne ambientale, 
alimentare, 
territoriale, 
storico-artistica, 
interculturale, 
educazione alla 
ruralità in City 
Farm

Soggetti della 
Valle dei Mo-
naci [Impian-
to di Depu-
razione delle 
acque reflue 
di Nosedo, 
Abbazie, 
Coop. Koinè,  
Ass. Arte da 
Mangiare, 
Oasi	WWF	di	
Melegnano.]; 
Politecnico 
di Milano, 
Università 
Statale di 
Milano-Facol-
tà 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 citta-
dini

3000 
stimati

Diurno Punto di infor-
mazione e pro-
mozione territo-
riale e sviluppo 
Parco Agricolo 
Sud Milano

Parco Agrico-
lo Sud Milano, 
Città Metro-
politana, rete 
Punti Parco

SErvIzIO DI 
rIStOrA-
zIONE "LA 
CuCINA DI 
NOCEtum"

Nocetum Tutti i citta-
dini

1700 Diurno Cucina profes-
sionale per la 
somministrazio-
ne di alimenti a 
gruppi.

Parco Agrico-
lo Sud Milano, 
Città Metro-
politana, rete 
Punti Parco

CuCINA 
PrOfES-
SIONALE 
(inserimento 
lavorativo e 
tirocini)

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

1
27

Diurno Servizio di risto-
razione/cate-
ringcon servizio 
sala finalizzati 
all’attivazione 
di percorsi di 
formazione e 
apprendistato 
lavorativo.

CFP	Galdus,	
Fondazione	
Clerici
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SERVIZIO SEDE UTENZA N° TIPOLOGIA DESCRIZIONE RETE
fruIzIONE 
CIty fArm 
(terreno 
agricolo e 
piccola aia 
domestica)

Nocetum Cittadini, fa-
miglie, scuo-
le, gruppi 
organizzati

circa 
2000

Diurno Coltivazione di 
1 ettaro a orto-
frutteto, aia con 
volatili (galli, 
galline), conigli, 
capre, asini, 
apiari.

Comune di 
Milano, istituti 
scolastici  
territoriali 

CIty fArm
(inserimento 
lavorativo e 
tirocini)

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

2
1
1

Diurno Gestione,	col-
tivazione e 
manutenzione 
City	Farm	e	aree	
verdi

Comune di 
Milano, Celav, 
Istituti Tecnici 
Agrari,

COmPOSIzIONE BASE SOCIALE

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale per 
l'anno	2018:

SOCI LAVORATORI 9
SOCI ORDINARI 2

SOCI	AL	31/12/2018 11

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 negli ultimi anni 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.
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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,	indu	
   striali, 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 
-  Spazio gioco per mamme con bambini 0-6 anni

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 solidarie-
tà, 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.

StOrIA

Nocetum è il toponimo latino dell’area a sud di Milano in cui anticamente era  
presente	un	bosco	di	noci	e	un	luogo	di	culto,	l’attuale	Chiesetta	dei	Santi	Filippo	e	Giacomo.	 
La realtà oggi composita, che ha scelto questo nome per identificarsi, deve le sue origini  
all’intuizione e all’opera di Suor Ancilla Beretta che, insieme alle sorelle consacrate e ad alcuni 
laici, dal 1988 al 1998, ha speso i primi anni nell’ascolto incessante della Parola di Dio, proprio in  
quella	piccola	Chiesa,	e	nello	studio	della	storia	circostante.	Grazie,	poi,	all’incontro	con	
il cardinale Carlo Maria Martini, si è sviluppata l’intuizione di come il ruolo di Nocetum  
potesse essere quello di “sentinella nella città”, pronta ad ascoltare e ad accogliere i  
bisogni che sarebbero maturati via via nel territorio.
Anche per la sua posizione strategica Nocetum è rimasta crocevia, là dove termina la  
città e inizia la campagna e il Parco Agricolo Sud Milano. È situata in una delle complesse  
periferie della metropoli milanese, con problematiche di marginalità diffuse, ma anche 
interessanti opportunità, in una zona recentemente identificata come Valle dei Monaci, in 
cui si snoda il “Cammino dei Monaci”, co-costruito con il supporto scientifico del Politecnico 
di Milano.
L’intuizione di Suor Ancilla, il desiderio di accompagnare i più disagiati verso  
l’autonomia, la salvaguardia del creato, la dimensione ecumenica, il volontariato, hanno 
dato vita: nel 1998 a un’Associazione Onlus, nel 2010 a una Cooperativa Sociale, nel 2012 a  
un’Associazione	 privata	 di	 fedeli.	 	 Favorita	 dalla	 sua	 posizione	 facilmente	 
raggiungibile dai mezzi pubblici (MM3  
Corvetto e Porto di Mare, Bus 93 e 77) Nocetum - in rete con organismi,  
istituzioni e associazioni presenti nella zona - ha realizzato molteplici progetti che  
coniugano i temi del sociale con quelli della sostenibilità ambientale, dell’attività agricola 
e della promozione del territorio.
Grande	impegno	è	stato	investito	negli	anni,	da	parte	dei	soci	volontari	e	degli	amici	di	 
Nocetum, per ristrutturare completamente e autonomamente gli immobili e recuperare  
l’area verde (tutto di proprietà del Comune di Milano), promuovendo numerose iniziative e  
partecipando a bandi pubblici e privati.
Dall’ascolto delle difficoltà e dei bisogni di coloro che operano e abitano in periferia, è 
stata colta come una delle urgenze maggiori quella di ospitare mamme con bambini.  
Con il trasferimento definitivo della Comunità di consacrate nel 2003, la Cascina Corte 
San	Giacomo	–	attuale	sede	di	Nocetum	–	è	diventata	luogo	di	accoglienza	per	famiglie	di	 
migranti e per nuclei familiari materno-infantili in condizioni di disagio sociale.

Nel 2010 alcuni soci  
dell’omonima Associazione 
hanno costituito Nocetum  
Società Cooperativa  
Sociale, che per  
perseguire la propria  
missione si è  
ispirata agli stessi valori  
etico-religiosi e di solidarietà 
sociale che hanno fondato  
l’Associazione. 
Oggi, Casa Nocetum è un  
servizio di accoglienza  
all’interno del  
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quale è presente una comunità educativa  
mamma-bambino e un alloggio per l’autonomia  
mamma-bambino per progetti verso l’autonomia.  
Questi servizi sono accredita-
ti e convenzionati con il Comune di  
Milano.
Per poter offrire servizi che favoriscano  
un’autonomia lavorativa in  
ambito agricolo, di ristorazione e   
trasformazione prodotti, Nocetum si è trasformata 
in cooperativa A+B.

Il paziente lavoro di ascolto e attenzione di 
quanto continuamente è accaduto ha portato  
Nocetum a essere definito come “esempio di vissuto di  
resilienza del territorio con l’attivazione delle  
risorse dello stesso. Un esempio concreto di come 
il credere nella possibilità di recupero, sia del  
territorio che del gruppo umano, e il conseguen-
te ricercare le possibilità di positivi sviluppi e  
realizzazioni, ha portato nella pianificazione e  
realizzazione di un cen-

tro urbano e sociale. In tal modo Nocetum diviene elemento originale di  
riqualificazione e di rivitalizzazione ed è vissuto  
localmente come polo di riferimento di un  
territorio con estensione esprimibile in termini di chilometri quadrati” (In Corrado Begui-
not,	Un	manifesto,	un	concorso.	The	right	to	the	city	for	all,	Fondazione	Aldo	della	Rocca,	 
Giannini	Editore,	Napoli	2014	).
Valutazioni importanti, che hanno individuato Nocetum 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 il Palazzo di vetro dell’ONU, a New York, nel 2009.  
Nel 2011, Suor  Ancilla è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro, massima onorificenza del 
Comune di Milano. Da sempre Nocetum “crede nella necessità di ascoltare, di donare il 
proprio tempo e le proprie energie per il prossimo nei suoi bisogni, con attenzione, con  
preoccupazione, e con operosità nella solidarietà, lavorando in rete con altri enti”.

La comunità di consacrate che ha dato vita all’associazione tutt’ora vive, lavora e anima  
spiritualmente Nocetum.

1988
La Comunità inizia la preghiera 

nella Chiesetta di Nosedo,  
Cascina Corte San Giacomo è in 

stato di degrado.

1998

Nasce Associazione Nocetum Onlus. 
Il borgo di Nosedo inizia ad essere un centro di 

aggregazione e socialità. Viene inserito nello statuto 
dell’Associazione il recupero e la valorizzazione del-

la Cascina Corte San Giacomo.

2003

La Comunità residenziale si trasferisce 
a Nosedo. Sotto la guida di Suor Ancilla 
Beretta diventa luogo di accoglienza per 
famiglie in condizioni di disagio sociale

2008

Terminano i lavori di ristrutturazione 
degli immobili e si inizia a sistemare 

l’area verde

2009

Nocetum è riconosciuta come “modello per la costruzione 
della città interetnica e multiculturale del futuro” presso 

la sede ONU di New York.

Si inziano a promuovere percorsi e 
visite didattiche nel Parco della Vet-
tabbia, nella Valle dei Monaci, tratto 

che a Milano collega piazzale Corvetto 
con l’Abbazia di Chiaravalle

2010
Nasce Nocetum Società Cooperativa Sociale
per rispondere in maniera più strutturata 

alle esigenze del territorio.

2011

Il Sindaco Giuliano Pisapia conferisce 
l’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano 

a Suor Ancilla

2014

Nocetum è struttura accreditata 
presso il Comune di Milano

2015

Vengono costruiti la cucina professionale e il  
laboratorio di trasformazione di prodotti presso il 

Centro

2016

Nocetum Società Cooperativa Sociale è diventata 
una cooperativa A+B per avviare attività di 
catering e trasformazione prodotti favorendo 
l’inserimento lavorativo delle donne ospiti e 

persone svantaggiate.

2001

Nocetum viene inserita nel Gruppo della  
Conferenza Episcopale Italiana per la Custodia del 

Creato

2005

Accoglienza in Chiesetta di mamme e bimbi rom 
 scampati all'incendo del campo. 

Avvio del doposcuola e della distribuzione del pacco viveri.

2006

Nocetum diventa Punto parco del Parco 
Agricolo Sud Milano

Nocetum viene riconosciuta come Porta del 
Parco Agricolo Sud Milano

2012

Nasce l’Associazione Privata di Fedeli  
Comunità Nocetum

Nocetum avvia la rete informale Valle dei Monaci.  
Inizio delgli studi sul Cammino dei Monaci.

Nocetum viene inserita nella delegazione 
cattolica del Consiglio delle Chiese Cri-

stiane di  
Milano.

Inizio della partecipazione al Laborato-
rio di Quartiere Mazzini-Corvetto

Inizio del progetto MATERCULT

Nocetum è tra i soci fondatori del Comitato per 
la Fondazione Cascine Milano 2015, che si 

trasforma poi in Associazione Cascine Milano.

2018

Nocetum festeggia 30 anni.
Messa solenne con l'arcivescovo Delpini  

e intervento del sindaco Sala

IN DAtE
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gOvErNO
tIPOLOgIA DI gOvErNO

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori del-
la cooperativa:
nome e cognome carica altri dati
GLORIA	MARI Rinnovo alla carica di presi-

dente	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

StrutturA DI gOvErNO
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestio-
ne democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il	CdA	della	cooperativa		NOCETUM	SOCIETA'	COOPERATIVA	SOCIALE	nell’anno	2018	si	è	
riunito 11 volte e la partecipazione è stata del  100%.
L’Assemblea dei soci si è riunita in data 10 Aprile 2018 con il 100 % di partecipazione e in 
data 24 Maggio 2018 con il 100 % di partecipazione.

PrOCESSI DECISIONALI E DI CONtrOLLO

STrUTTUrA OrgANizzATiVA
La	struttura	organizzativa	della	cooperativa	al	31/12/2018	è	la	seguente:

Soci: 
Gloria	Mari:	Presidente	e	Socio	lavoratore
Giuseppina	Beretta:	socio	ordinario
Russo Lucrezia: Socio ordinario
Campostano Marta: Socio lavoratore
Craciun Danut: Socio lavoratore
Lembo	Gaetano:	Socio	lavoratore
Tommasone Maddalena: Socio lavoratore
Arcuri Carmine: Socio Lavoratore
Faraci	Marianna:	Socio	Lavoratore
Riccio	Giorgia:	Socio	Lavoratore
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: 2
baby	sitting	/	laboratorio	espressivo	:	6
Sostegno	alle	ospiti/famiglie	di	appoggio:	7
Totale risorse volontarie: 15

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

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
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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

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 2018 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:  
Si è tentato di definire meglio l’ambito d’intervento e i rapporti con i collaboratori sia 
della referente area ambiente e agro-alimentare sia della referente area comunità 
educativa. È	stata	attivata	un'azione	di	implementazione	del	modello	gestionale	dei	vari	
ambiti di intervento. 

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
* Potenziare incontri periodici con gli operatori per condividere i processi decisionali e gli 
obiettivi 
AZIONI
Nel maggio 2018 si sono festeggiati i 30 anni di Nocetum. I vari incontri promossi sono 
stati un’occasione importante per rendere partecipi di un passato comune tutti gli 
operatori ai vari livelli 
Si è promosso inoltre un incontro con i soci e i soggetti coinvolti nell’operato di 
Cooperativa “sull’oggi e il futuro di Nocetum” (11.09.2018). Anche l’occasione dello 
scambio di auguri di Natale (20.12.2018) è stata occasione di incontro
Azioni: Mantenimento della riunione settimanale tra tutti gli operatori della Cooperativa.
2.2 Promuovere l’impegno stabile degli operatori, anche volontari
* Offrire a operatori e volontari momenti formativi
AZIONI  
In collaborazione con Associazione Nocetum Onlus sono continuati i percorsi formativi 
rivolti ai volontari. È stato molto partecipato e apprezzato l’incontro guidato dalla 
psicoterapeuta Armanda Salvatori sul Valore del volontariato (14 giugno 2018). Altrettanto 
apprezzato l’incontro con la docente di pedagogia generale dell’Università Cattolica 
di	Milano	e	parlamentare,	Milena	Santerini	dal	titolo	“Educazione,	attenzione	all'altro	
e intercultura” (20.11.2018) che ha permesso di affrontare temi importanti per Nocetum 
portando anche a intensificare una collaborazione più stabile con la Comunità di 
Sant’Egidio a cui la docente appartiene.

ArEA: AttIvItà E SErvIzI
3.1 Consolidare i servizi esistenti
*	Garantire	il	riempimento	servizi



22 23

* Incrementare il numero degli utenti
* Integrare le attività ordinarie con nuovi progetti
AZIONI:  
ottenuto l’accreditamento si è proceduto con la convenzione con il Comune di Milano 
per la comunità educativa mamma-bambino e per l’alloggio per l’autonomia. Ci si è 
accreditati anche per il Progetto “Proprio tu” ex lege 285, sempre con Comune di Milano. 
L’Inserimento di nuclei molto problematici all’inizio dell’anno hanno impedito di avere la 
struttura di accoglienza Comunità educativa Casa Nocetum sempre al completo.
Sono continuati progetti specifici, avviati nel 2017, che stanno incrementando 
l’offerta della cooperativa con focus particolare sui minori e la genitorialità ma anche 
sull’inserimento lavorativo [progetto 123stella, progetto Openagri). Si è intensificato il 
rapporto stabile con CELAV, Centro di mediazione al Lavoro del Comune di Milano e per 
le categorie protette si è avviato un rapporto stabile con Consorzio SIR.
È	stato	presentato	e	finanziato	(a	fine	anno)	da	Fondazione	Cariplo	-	bando	Coltivare	
Valore - il progetto “ACE-Agroecology Circular Economy for a new south Milan” volto 
allo sviluppo dell’attività agricola e della filiera agro-alimentare integrato all’obiettivo 
della formazione professionale e dell’inserimento lavorativo di categorie svantaggiate e 
persone in stato di fragilità.   
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:  
È stato quasi ultimato il 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. È continuata la formazione legata 
alle procedure sulla sicurezza, ottemperando ai decreti legislativi proposti. Si è anche 
provveduto a promuovere corsi e momenti di formazione per soci e collaboratori della 
Cooperativa relativi ai cambiamenti in atto nel Terzo Settore (- Meeting della professione 
di	cura	–	aprile	2018	(editrice	Dapero),	Facciamo	la	Riforma	insieme.	Percorso	sulla	
Riforma	del	Terzo	Settore,	A	cura	di	CSV	Lombardia,	23/01/2018;	30/01/2018;	06/02/2018)
3.3 Sviluppare l’attenzione nei confronti dei bisogni emergenti
* Implementare nuovi servizi per rispondere ai nuovi bisogni
* Incrementare il numero dei beneficiari
AZIONE:  
L'approvazione	del	progetto	A.C.E.	(vd.	3.1)	ha	permesso	di	incrementare	l’impatto	sul	
territorio e rispondere in maniera più strutturata a bisogni individuati, fondendo l’ambito 
più produttivo agro-alimentare e quello più sociale, 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:  
dopo il grande lavoro di monitoraggio di tutte le agenzie esistenti di Housing sociale nel 
2017 che ha permesso la collocazione di nuclei ospitati si è cercato di comprendere le 
possibilità di accesso agli RST, avviando nuove collaborazioni. Il servizio di ristorazione e 
le attività di coltivazione hanno permesso di proporre occasioni di formazione e training 
on the job alle donne ospiti e a persone provenienti da grave emarginazione, per futuri 
inserimenti lavorativi. Si è compreso che per funzionare meglio è strategica e essenziale 
la figura di un tutor. Si sono tenuti anche corsi di cucina per la lotta allo spreco e corsi di 
apicoltura urbana, fornendo certificazioni come l’HACCP.

È stata sviluppata una collaborazione costante con agenzie come Sole&Terre, in merito 
alla formazione per le donne ospiti presso la Comunità Educativa Casa Nocetum, ma si è 
anche attivata la possibilità con Piccolo Principe e Ascolom. 
3.5 Implementare le attività di educazione e tutela ambientale
* Costituire nuove collaborazioni con gli Enti di tutela ambientale
AZIONE:  
si continua a tenere relazioni già esistenti con soggetti attivi del territorio. Inoltre si sono 
sviluppate nuove sinergie con IEO – per la nuova porzione di bosco frutteto. In particolare 
per l’inaugurazione, tenutasi il 4 maggio 2018. Dove è intervenuto l’Assessore Maran e 
il Presidente di Municipio 4, Bassi. Con la vincita del bando Coltivare Valore – progetto 
“ACE” - si sono avviati rapporti stabili con Cascinet, Deafal, Italia Nostra.
Sono in continuo sviluppo i rapporti con AsVis – Agenda 2030   
Si sta facendo in modo – anche attraverso attività di convegnistica – che questa sia 
sempre più una delle caratteristiche specifiche di Nocetum
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 Politecnico 
di Milano per lo sviluppo e la conoscenza del territorio – in particolare con l’Osservatorio 
e-scapes - che ha permesso la partecipazione attiva a convegni. Il dipartimento 
di archeologia ha citato frequentemente il caso Nocetum all’interno di Convegni 
internazionali

ArEA: INtEgrAzIONE COL tErrItOrIO
4.1 Consolidare la presenza nel territorio
* 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:  
Nell’occasione dei festeggiamenti per i 30 anni di Nocetum si sono intensificate 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. Attivando uno spazio gioco (promosso dal progetto 123 stella) presso 
il laboratorio di quartiere in collaborazione con il Comune di Milano insieme alla realtà 
Edera.
Partecipazione	intensa	al	progetto	"QuBi",	finanziato	da	Fondazione	Cariplo,	nella	cabina	
di regia

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:  
Intensa attività grafica che ha portato alla creazione di vari prodotti con comunicazione 
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coordinata con la realizzazione di molteplici materiali per promuovere le iniziative della 
cooperativa. 
Per	la	Festa	del	Borgo	nell’occasione	dei	30	anni	di	Nocetum,	dove	tra	i	vari	momenti	
significativi c’è stata l’inaugurazione del bosco – frutteto, c’è stato un grande impegno 
di	ufficio	stampa,	anche	per	far	conoscere	meglio	la	filiera	agro-alimentare.	C'è	stato	un	
intenso lavoro giornalistico in collaborazione anche con il Comune di Milano e con IEO.

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, in particolare l’avvio dello spazio gioco 
e il consolidamento dello spazio laboratorio di Marzuk (all’interno del progetto 123 stella) 
per	le	ospiti	presenti,	progetto	Freschi..),	ma	anche	la	collaborazione	al	progetto	QuBi

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:  
molteplici corsi di formazione sui temi dell’educazione, dei diritti umani e sulla qualità 
della vita, di seguito elencati: 
- Per un’educazione euristica nei servizi per l’infanzia giugno – novembre 2018 (consorzio SIS)
- Meeting della professione di cura – aprile 2018 (editrice Dapero)
- Crimini contro le donne gennaio 2018 (Città Metropolitana di Milano)
- Tratta e gravi violazioni dei diritti umani – febbraio 2018 (Caritas Ambrosiana)
- Confini al Centro. Cittadinanza ai margini e povertà urbana. - Maggio 2018 ( Università 
di Roma Tor Vergata, Associazione 21 Luglio, Romani Early Years Network)
- Periferie in cambiamento - formazione attiva e mutuo apprendimento sulla 
rigenerazione	urbana.		(Politecnico	di	Milano	–	Gruppo	di	lavoro	Dastu.	Nell’ambito	del	
programma	La	Città	Intorno	di	Fondazione	Cariplo)
Si è cercato di sviluppare la capacità di presa in carico globale delle persone accolte, 
garantendo momenti formativi volti all’inserimento lavorativo 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 
AZIONI  
sono stati avviati nuovi contatti con UEcoop per reperire materiale utile per lo sviluppo 
della filiera agro-alimentare e con Inner Wheeler per avviare progetti di inserimenti 
lavorativi
Partecipazione a bandi più specifici e inerenti lo specifico di Nocetum: coltivare valore 
con	Fondazione	Cariplo	e	QuBi	sempre	con	Fondazione	Cariplo

OBIEttIvI rAggIuNtI NEL 2018:

Nello specifico inoltre, in linea con le prospettive messe in evidenza nel bilancio sociale 
2017, sono stati raggiunti in particolare i seguenti obiettivi:

•	 Sono stati migliorati i processi per sviluppare progetti di autonomia lavorativa nei vari 
settori dalla ristorazione alla filiera agro-alimentare rivolti anche alle donne ospiti di 
casa 

•	 Nell’ottica dei cambiamenti in atto del Terzo Settore si è proceduto a migliorare la 
formazione dei collaboratori attraverso corsi che spesso hanno rilasciato attestati  

•	 Si è anche provveduto allo sviluppo e la realizzazione di corsi per le donne ospiti e per 
le donne disagiate del territorio spesso con rilascio di attestati utili ai fini lavorativi 

•	 Alla luce della nuova convenzione stipulata con il Comune di Milano per l’accoglienza 
di mamme e bambini è stata analizzata la nuova procedura per l’inserimento  

•	 Sono state potenziate collaborazioni con il centro per l’impiego del Comune di Milano 
e con le varie agenzie presenti nel Comune di Milano, ma anche con Consorzio Sir.   

•	 È stata intensificata l’attività comunicativa nell’anniversario dei 30 anni di Nocetum 
che ha permesso di far conoscere meglio le azioni della Cooperativa, anche a livello 
istituzionale. Ai vari momenti significativi hanno partecipato le più importanti cariche 
pubbliche cittadine (Arcivescovo, Sindaco e molti Assessori). Con l’occasione si è 
tentato di sviluppare anche il marketing territoriale a partire dai prodotti trasformati 
direttamente dal Centro.  

•	 Si è tentato di consolidare l’attività agroalimentare attraverso il miglioramento dei 
processi di gestione di coltivazione e trasformazione 

•	 Si è particolarmente intensificata l’attività produttiva 

•	 Il nuovo spazio gioco all’interno del progetto 123 stella ha permesso di intensificare 
il lavoro con le famiglie del territorio con bimbi piccoli per far conoscere la zona e i 
servizi a loro dedicati. Nuova convenzione con il Comune di Milano. 

•	 La compilazione del progetto QuBi ha permesso di identificare progetti da sviluppare 
territorialmente in rete con altri soggetti, in particolare nella  zona Mazzini-Corvetto
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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, rete delle associazioni del Laboratorio di 
Quartiere Mazzini-Corvetto
- 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: Coop. Wipala -Oxfam italia i was a sari, Libreria Ancora
- Enti di ricerca: Fondazione Aldo della rocca, Politecnico di Milano, Università Cattoli-
ca 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
- Studenti, giovani
- Donne in situazione di disagio sociale
- Persone disagiate del territorio
- Turisti e Pellegrini

DImENSIONE ECONOmICA

ANNO 2018 2017 2016 2015
determinazione del valore aggiunto cooperativo-sociale

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                            
1-'Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al lordo dei ristorni)                                                229.755,00 212.137,00 155.051,00 144.307,00
di cui: ad enti pubblici 163.353,00 139.141,00 135.890,00 128.500,00
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               40.976,00 58.507,00 146.530,00 68.246,00
di cui: per contributi da enti e fondazioni a fondo perduto 9.004,00 33.485,00 119.122,00 47.683,00
di cui: per contributi pubblici in conto esercizio 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui: per contributi da privati 17.887,00 13.435,00 23.801,00 7.673,00

1 TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)                                                                 270.731,00 270.644,00 301.581,00 212.553,00
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE                                                                             
6-'Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (esclusi 
conferimenti da soci)                                      35.225,00 34.308,00 34.631,00 17.939,00

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.                                                   38.444,00 36.895,00 33.717,00 30.597,00
8-'Per godimento di beni di terzi                                                                     19.442,00 19.231,00 19.279,00 19.076,00
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                       -8.083,00 1.723,00 -434,00 -3.178,00 
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                                                                    781,00 5.910,00 2.666,00 1.596,00

2 TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (B)                                                                  85.809,00 98.067,00 89.859,00 66.030,00

1-2=3
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI INTERMEDI DELLA 
PRODUZIONE (A-B)                                               184.922,00 172.577,00 211.722,00 146.523,00
15-'Proventi da partecipazioni                                                                         0,00 0,00 0,00 0,00
16-'Altri proventi finanziari:                                                                         5,00 6,00 5,00 5,00
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 0,00 2,00
17-bis. utili e perdite su cambi 0,00 0,00 0,00 0,00

4 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI INTERMEDI 5,00 6,00 5,00 3,00
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 0,00 1,00

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 0,00 1,00

3+4+5+6 Valore aggiunto globale lordo "sociale" da distribuire 184.927,00 172.583,00 211.727,00 146.527,00

DEtErmINAzIONE DEL vALOrE AggIuNtO COOPErAtIvO-SOCIALE
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PrOSPEttIvE futurE
PrOSPEttIvE COOPErAtIvA

Gli	obiettivi	a	medio-breve	termine	della	cooperativa	possono	essere	brevemente	
riassunti nei punti seguenti:
-        consolidare i processi per sviluppare progetti di autonomia lavorativa nei vari settori 
dalla ristorazione alla filiera agro-alimentare rivolti anche alle donne ospiti di casa. 
- definire la nuova procedura per la Privacy
-        consolidare 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 e le varie 
altre realtà come La Strada, Consorzio SIR 
-       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
-        Consolidare 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
- ricerca di soggetti e enti che possano sostenere con donazioni private il lavoro di 
accompagnamento di situazioni di disagio e supportare economicamente nei momenti di 
difficoltà

IL futurO DEL BILANCIO SOCIALE

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone – in 
continuità con quanto già avviato lo scorso anno - alcune azioni specifiche: 

•	 Definire meglio le interazioni con Associazione Nocetum Onlus e Associazione Privata 
Fedeli	–	Comunità	Nocetum-	nel	2019	avviato	un	processo	di	conoscenza	–	riflessione	e	
rilancio per il futuro 

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

ANNO 2018 2017 2016 2015
distribuzione del valore aggiunte

7 all'azienda
10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte a) + b) + c)                                                   18.986,00 18.137,00 12.550,00 6.415,00
utile / perdita d'esercizio - parte trattenuta definitivamente -39.211,00 791,00 34.662,00 22.608,00

totale -20.225,00 18.928,00 47.212,00 29.023,00
8 alla Comunità

14-'Oneri diversi di gestione - tributi indiretti e assimilati e liberalità                                                                    8.802,00 5.934,00 8.163,00 9.128,00
di cui tributi locali e regionali 362,00 216,00 130,00 140,00
di cui contributi ad associazioni e liberalità 7.751,00 5.718,00 8.033,00 8.988,00
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 8.802,00 5.934,00 8.163,00 9.128,00

9 ai soci
a) cooperatori
ai soci normodotati per lavoro subordinato 101.106,00 66.524,00 57.815,00 2.595,00
ai soci svantaggiati per lavoro subordinato 0,00 0,00 0,00 0,00

ai soci lavoratori per compensi di collaborazione continuativa 7.413,00 7.361,00 7.312,00 45.860,00
ai soci lavoratori per compensi di natura professionale 13.116,00 25.186,00 43.404,00 28.024,00

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
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) 121.635,00 99.071,00 108.531,00 76.479,00
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 121.635,00 99.071,00 108.531,00 76.479,00

10 al Lavoro
7-'Costi per servizi - relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro 
autonomo, co.co.co., occasionale e assimilati                                                        72.481,00 45.182,00 42.794,00 30.512,00
9-Costi per il personale                                                                            0,00 0,00 0,00 0,00

totale 72.481,00 45.182,00 42.794,00 30.512,00
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 0,00 24,00 1.072,00 699,00

totale 0,00 24,00 1.072,00 699,00
12 al Capitale di credito

17-'Interessi e altri oneri finanziari - solo la parte che remunera il 
capitale di credito (oneri finanziari di competenza)                                                            2.234,00 3.444,00 3.955,00 686,00

da 7 a 12 valore aggiunto globale lordo "sociale" distribuito 184.927,00 172.583,00 211.727,00 146.527,00

DIStrIBuzIONE DEL vALOrE AggIuNtO
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