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IL BILANCIO 2014
Carissimi, 
questo bilancio sociale 2014 è l’ultimo del nostro mandato 
di amministratori del Consorzio SiR. Nel corso dell’anno an-
dremo a rinnovare le cariche sociali avviando così un nuovo 
corso che ci auguriamo possa essere ancora più virtuoso e 
coerente con i nostri principi statutari.
Leggendo i risultati ottenuti dal punto di vista del loro valore 
sociale, si può sostenere a ragione che la nostra organizza-
zione consortile ha saputo reggere con impegno e capacità al 
difficile momento congiunturale che ormai, a detta dei più, ha 
sempre meno le caratteristiche di una congiuntura e sempre più il volto di una situazione economica e 
sociale in profondo cambiamento. 
È una fase di ripensamento più ampia, capace di portare alcuni cambiamenti che possono originare 
anche dal nostro lavoro e, soprattutto, dal modo in cui svolgiamo il nostro lavoro.
Insistere nella ricerca di soluzioni che possano migliorare complessivamente la Qualità di Vita delle 
persone alle quali ci rivolgiamo rimane il nostro punto di riferimento e tale principio ci ha permesso di 
investire in questa ricerca, di ottenere importanti risultati, di poterli oggi portare ai nostri interlocutori 
privilegiati, evidenziando un fattore di crescita complessiva della rete. 
Non sono mancate le difficoltà così come non è venuta meno la volontà di superarle, ed è questa vo-
lontà che vogliamo rappresentare nel nostro Bilancio sociale 2014.
Ringrazio tutti voi per l’attenzione che dedicherete a questa lettura nella certezza di poter contare su tutti 
voi anche per il prossimo futuro.
 il Presidente del Consorzio SiR
 Umberto Zandrini

Bilancio Sociale 2015 • Il Bilancio
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IL CONSORzIO
Chi siamo
Il Consorzio Sir [Solidarietà in Rete] è un Consorzio di imprese sociali; il suo ruolo è di accom-
pagnare le Cooperative nel loro percorso di formazione e crescita, dalla concezione al decollo, 
affinché raggiungano la piena autonomia. Le Cooperative sociali della rete del Consorzio sono 
15, ognuna con la propria identità, le proprie peculiarità e le proprie competenze, ma tutte im-
pegnate nell’offerta di servizi nel mercato sociale ed accomunate dal desiderio di crescere ed 
evolversi secondo una strategia cooperativa e solidale attenta ai bisogni della persona ed alla 
sua qualità di vita.

Visione
Noi di Sir crediamo in un’economia civile che sia formata da sistemi di imprese sociali di comu-
nità la cui azione sia centrata sui bisogni e i desideri dell’individuo e che trasformi la persona da 
strumento a fine dell’azione economica stessa. In questa visione il nostro lavoro diventa contributo 
concreto alla formazione di uno stato sociale che parta davvero dai bisogni, dai diritti e dalle re-
sponsabilità dei suoi cittadini.

Missione
La rete di Sir, grazie al sistema di condivisione di pratiche ed esperienze, mette a profitto i vantag-
gi della coesione ideale e produttiva, contenendo i costi di struttura e ottimizzando quelli legati ai 
processi di progettazione. L’attività del Consorzio Sir è organizzata in tre macro aree:
•	 la progettazione e lo sviluppo di servizi innovativi 
•	 i servizi alle Cooperative ed alle organizzazione del no profit
•	 i servizi a gestione diretta rivolti alla persona 

Nota metodologica
In questa edizione del Bilancio Sociale il Consorzio SiR ha proseguito nella scelta di redigere un bilancio che andasse 
oltre il vincolo normativo e l’autoreferenzialità: consolidata la base del rendiconto sulle linee guida del Gruppo di studio 
per il Bilancio Sociale GBS, vuole concentrarsi maggiormente sui “contenuti” dello standard GRI (Global Reporting 
Initiative), relativamente alle performances e sulle indicazioni di processo standard AA1000 (Account Ability1000).
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Evoluzione

Aree di impegno
Il Consorzio Sir svolge principalmente due tipologie di attività:

Servizi alle Cooperative
•	 Servizi amministrativi, contabili e paghe
•	 General Contractor
•	 Consulenza societaria, Certificazione di Qualità, organizzativa,  

analisi degli scostamenti economici, processi di aggregazione societaria
•	 Servizio di Formazione continua 
•	 Progettazione, ricerca e sviluppo nuovi servizi

Servizi a gestione diretta
•	 Servizi socio-sanitari: Consultorio Familiare, riabilitazione, ambulatorio polispecialistco
•	 Servizio di Formazione Professionale
•	 Agenzia per il Lavoro

Il Consorzio Sir indirizza le sue azioni su due fronti: lavora per stimolare e sostenere le Cooperative 
socie e, parallelamente, si impegna per favorire l’orientamento delle scelte di investimento delle 
istituzioni nella promozione e nella realizzazione di servizi alla persona.

Obiettivi
•	 Favorire l’integrazione operativa assistendo i soci  

nella progettazione e realizzazione dei servizi
•	 Sviluppare competenze individuali/collettive offrendo servizi mirati  

di formazione professionale e orientamento
•	 Attivare e sostenere nel tempo i processi di miglioramento organizzativo centrati  

sui principi di efficienza ed efficacia della produzione e dell’erogazione di servizi
•	 Sviluppare la collaborazione con enti locali ed altri attori pubblici  

e privati dell’azione sociale sul territorio
•	 Condividere conoscenza/esperienze maturate grazie all’analisi,  

all’elaborazione ed alla documentazione del lavoro dei soci
•	 minimizzare i costi operativi delle Cooperative, socie e non,  

centralizzando le funzioni amministrative
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Il Consorzio Sir è amministrato da un Consiglio di 5 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ed indi-
cati direttamente. Il Consiglio elegge il Presidente ed il vice Presidente; inoltre può individuare uno 
o più amministratori delegati determinandone poteri ed eventuale compenso. Sono state attribuite 
ad alcuni consiglieri deleghe specifiche in modo tale da strutturare un direttivo politico competente 
per aree.
Il Consorzio Sir aderisce al Gruppo Cooperativo CGm ed è Ente Autonomo di Gestione del mar-
chio ANFFAS. Sir aderisce a Confcooperative-Ferdersolidarietà.
Nel 2014 si sono svolte quattro Assemblee dei Soci, la presenza media è stata intorno al 75%.

Assetto Istituzionale  
e struttura organizzativa
L’Assemblea ordinaria è composta da tutte le Cooperative Socie, di tipo A e di tipo B.
Le Cooperative di tipo A sono dodici e perseguono lo scopo della promozione umana e dell’inte-
grazione sociale dei cittadini grazie alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Le Cooperati-
ve di tipo B, che fanno parte del Consorzio, sono tre; perseguono lo stesso obiettivo, ma attraverso 
lo svolgimento di varie attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il compenso per i Consiglieri, deliberato dall’Assemblea dei Soci, è di 100 euro come gettone di 
presenza per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

26 Marzo 2014
Principali argomenti trattati: discussione e approvazione del Bilancio Previsionale 2014, esposi-
zione proposte per la cessione dei rami di Impresa CFP-AmL e riabilitazione.

27 Maggio 2014
Principali argomenti trattati: approvazione del regolamento ristorni, discussione e approvazione 
del Bilancio di esercizio 2014 e nota integrativa, lettura della relazione del Collegio Sindacale.

16 Luglio 2014
Principali argomenti trattati: esposizione della proposta di modifica statutaria e approvazione 
della proposta di procedere all’interno di un’assemblea straordinaria (da convocare a cura 
del Consiglio di Amministrazione), esposizione delle proposte per la cessione dei rami di 
Impresa CFP-AmL e riabilitazione e approvazione delle stesse, esposizione del programma 
Garanzia Giovani. 

11 Dicembre 2014
Principali argomenti trattati: esposizione della proposta di modifica statutaria, approvazione delle 
stessa e assegnazione del mandato al Presidente per la convocazione di un’Assemblea straor-
dinaria per la trattazione della stessa, esposizione dei progetti in essere e delle previsioni 2015, 
esposizione delle azioni di rappresentanza del tavolo permanente disabilità, consulta cittadina, 
Forum Terzo Settore, Enti gestori a marchi Anffas, Confcooperative-Federsolidarietà.A
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U. zandrini 
 Coop. Arca di Noé
 5° mandato

r. Pitì
 Coop. Eta Beta
 2° mandato

m. Cavalli 
 Coop. I Percortsi
 5° mandato

S. Goetz
 Coop. Stella Polare
 1° mandato

G. Valle
 Coop. Il Grafo
 1° mandato
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Nell’anno 2014 si sono svolte 14 riunioni del Consiglio di Amministrazione, la presenza media è 
stata del 97% circa. 
I principali temi trattati sono stati: 

•	 il Documento 231
•	 il piano riorganizzativo dei servizi Sir
•	 l’accreditamento domiciliarità  

e rete consortile
•	 l’avvio del Centro Socio Sanitario
•	 le relazioni interconsortili a partire  

dal Bando Domiciliarità del Comune di milano
•	 il percorso formativo dirigenti di rete
•	 l’aggiornamento del piano organizzativo
•	 il progetto Cascina San Bernardo
•	 le proposte per il trasferimento dei rami  

di impresa Sir-Anffas milano
•	 il Consuntivo 2013 e il Preventivo 2014
•	 il Piano di comunicazione Centro per la salute
•	 le ipotesi per Expo 2015
•	 il progetto molino San Gregorio
•	 una proposta del Banco Popolare
•	 il Bando Welfare Fondazione Cariplo
•	 l’ammissione quale socia  

della Cooperativa Sociale Coesa
•	 il regolamento ristorni  

e il Fondo sostegno allo sviluppo
•	 il ruolo del Consorzio nei processi  

di aggregazione e fusione
•	 la Sanità integrativa
•	 le ipotesi di modifica statutaria
•	 il Bando sviluppo interno Sir

•	 i rapporti con il Comune di milano
•	 il processo di regionalizzazione  

del Consorzio mestieri e l’autorizzazione  
alla somministrazione una proposta  
di Fondazione housing Sociale

•	 la partnership con Cascina Bellaria
•	 la proposta di Cooperativa Azzurra
•	 l’aggiornamento della refezione scolastica  

del Comune di milano
•	 il progetto EASI
•	 il progetto matercult
•	 la rSD e i CSS di Piazza Turr
•	 il bando Via Santa Croce
•	 il Bando Darsena – milano Social Food
•	 il Workshop matrici Ecologiche
•	 il progetto Erasmus
•	 gli aggiornamenti DLgs 81/08 e Dlgs 231/01
•	 le Cooperative a marchio Anffas
•	 la casa albergo di Via Agordat milano
•	 Garanzia Giovani
•	 progetti di sviluppo e prestito sociale
•	 lo stato di salute delle Cooperative socie
•	 l’adesione al Consorzio La rosa Blu
•	 la proposta dell’Università Bicocca
•	 la costituzione di mestieri Lombardia
•	 la Capitalizzazione di CGm/mestieri

Territorio

Il Consorzio Sir opera, prevalentemente, nell’ambito della città e della provincia di milano, così 
come le Cooperative associate. Sir, inoltre, offre i propri servizi e gestisce progetti di cooperazione 
e sviluppo anche in ambito nazionale ed internazionale, in proprio ed attraverso le diverse reti di 
appartenenza.
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LA RETE
Le Cooperative socie

A PICCOLI PASSI
Via Tertulliano 70 Milano
Telefono 02 54118589 • Fax 02 54122260 
apiccolipassi@apiccolipassi.com • www.apiccolipassi.com 

Servizi residenziali e di Pronto Intervento, microcomunità ed appartamenti protetti, Assistenza 
Domiciliare e servizi per il tempo libero e le vacanze rivolti a persone con disabilità e anziani.

ALICE
Via Gaudenzio Ferrari 3 Milano 
Telefono 02 48007267 • Fax 02 48002144  
coop.alice@libero.it • www.cooperativalice.it

Laboratori di sartoria per detenute ed ex-detenute.

ARCA dI NOÉ
Via L. Valla 25 Milano 
Telefono 02 84470150 • Fax 02 89540379  
segreteria@cooparcadinoe.org • www.cooparcadinoe.org

Servizi di pulizia, ristorazione, produzione e trasporto pasti, catering e banqueting, custodia 
e portierato, traslochi e sgomberi, tinteggiature. Attività finalizzate all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate.

CASCINA BIBLIOTECA 
Via Casoria 50 Milano
Telefono 02 21591143 • Fax 02 21592427 
cascinabiblioteca@cascinabiblioteca.it • www.cascinabiblioteca.it

Centri Diurni per Disabili, Centro Socio Educativo, Servizio di Formazione Autonomia, micro-
comunità e residenze, Comunità Socio Sanitarie, Comunità di Accoglienza residenziale per 
Disabili, cityfarm ed educazione equestre, animazione tempo libero e vacanze. Cura e manu-
tenzione del verde. 
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CASE PIONIERI
Via Bellarmino 27 Milano 
Telefono/Fax 02 89504598  
amministrazione@cpionieri.191.it • www.casepionieri.org

Comunità Socio Sanitarie, microcomunità ed Assistenza Domiciliare per disabili.

COESA
Via Ippodromo 18 Milano 
Telefono 02 33407040 • Fax 02 38003518  
info@coesacoopsoc.it • www.coesacoopsoc.it

Assistenza educativa scolastica, servizi socio-educativi e socio-assistenziali per minori e adulti 
con disabilità e le loro famiglie, servizi vacanze e tempo libero per minori e persone con disabi-
lità, consulenza e sostegno psicologico, Comunità Alloggio per persone con disabilità, sportelli 
psicologici, psicodiagnostici e tutela minori.

ETA BETA
Via Leon Battista Alberti 6 Milano
Telefono 02 36568086 • Fax 02 36568135  
segreteria@coop-etabeta.it • www.coop-etabeta.it

Comunità residenziali, Centri diurni, residenzialità leggera, percorsi di avvicinamento alla resi-
denzialità, Servizio Formazione Autonomia, vacanze e soggiorni sollievo rivolti a persone con 
disabilità mentale e motoria, interventi di Assistenza Domiciliare ad adulti e minori in condizioni 
di disagio e difficoltà.

FABULA 
Via Walter Tobagi 2 Milano
Telefono 347 5100036 • Fax 02 90989279  
info@fabulaonlus.it • www.fabulaonlus.it

Consulenza Pedagogica e trattamento dei disturbi della condotta, Assistenza Educativa Sco-
lastica, mutuo, aiuto per adolescenti, presa in carico globale di bambini, adolescenti e adulti 
con autismo attraverso la progettazione di interventi educativi individualizzati, prestazioni dia-
gnostiche, valutative e terapeutiche di tipo clinico e funzionale, tempo libero, sport, centri estivi 
e vacanze, parent training. Ambulatorio specialistico Domino, Qualità di Vita.

IL GRAFO
Via Giuseppe Gabetti 15 Milano
Telefono/Fax 02 40076271  
segreteria@ilgrafo.it www.ilgrafo.it

Centri di aggregazione giovanile, Assistenza Domiciliare e Centri diurni per minori, formazione 
e consulenza, servizi e progetti di supporto alla genitorialità e per l’accompagnamento verso 
l’autonomia di minori.

I PERCORSI 
Via Bazzi 68 Milano
Telefono 02 39198989 • Fax 02 89544742  
info@ipercorsicoop.org • www.ipercorsicoop.org

Polo sperimentale per la disabilità acquisita (CDD CIAK2), Centri Diurni per Disabili,  
Centro Diurno Autismo, Centro Domino ambulatorio polispecialistico, Centro Socio Educativo, 
Servizio di Formazione Autonomia, servizi vacanze e tempo libero, interventi domiciliari.

PICCOLO PRINCIPE 
Via Rimini 29 Milano
Telefono/Fax 02 58111712  
piccolo_principe@fastwebnet.it • www.piccoloprincipeonlus.org 

Intermediazione nell’ambito dell’assistenza domiciliare, counselling, interventi alle scuole, for-
mazione per operatori socio-sanitari, supervisione, progetti per tempo libero e sollievo, inter-
venti di coesione sociale per la cittadinanza attiva.

LA COMETA
Sede legale: Via Piatti 12 Abbiategrasso MI
Sede amministrativa: Via Sacco e Vanzetti 7 Abbiategrasso MI
Telefono: 0294964869 • Fax:0294050167

residenzialità leggera, housing Sociale, Centro Socio Educativo, Comunità Alloggio disabili, 
accompagnamento disabili, servizi scolastici, gestione biblioteche, Casa vacanze.
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SHERWOOd
Via A. Diaz 12 San Colombano al Lambro (MI) 
Telefono 0382 723068 • Fax 0382 723484  
casasherwood@libero.it • www.casasherwood.it

Comunità residenziali di accoglienza per minori.

STELLA POLARE
Via Soperga 39 Milano
Telefono 02 26111282 • Fax 02 26115784 
stellapol@tiscali.it • www.stellapolarecoop.it

Comunità Socio sanitaria, Centro diurno Disabili, Scuola di Vita Adulta Autonoma, Assistenza 
Domiciliare, Tempo Libero, Kaleidos - Centro per il benessere della persona: Psicoterapie e 
sostegno psicologico, formazione, gruppi, disturbi specifici dell’apprendimento.

VITA COMUNICAZIONE 
Via Marco d’Agrate 43 Milano
Telefono 02 5522981 • Fax 02 55230799  
vitacomunicazione@vita.it • www.vitacomunicazione.it 

Comunicazione e organizzazione di eventi, editoriale e multimediale per l’inserimento lavorati-
vo di persone svantaggiate e per la valorizzazione e diffusione della cultura del volontariato e 
del non profit.

Le appartenenze

ANFFAS 
Anffas milano Onlus si propone di tutelare i diritti delle persone con disabilità e delle loro fa-
miglie favorendo una loro migliore qualità di vita e di promuovere i principi di pari opportunità, 
non discriminazione ed inclusione sociale. Il Consorzio Sir nasce da un progetto sviluppato 
insieme all’Associazione Anffas e ne condivide missione e finalità; dal 2012 Sir ha rilevato il 
consultorio familiare, il servizio di riabilitazione, il centro di promozione professionale e l’agenzia 
per il lavoro.

CGM
Scopo del Consorzio Nazionale della Cooperazione sociale Gino mattarelli è costruire un’iden-
tità comune alla cooperazione sociale, capillare sul territorio nazionale che promuova uno svi-
luppo economico sostenibile per formare un sistema di eccellenza nella produzione di welfare. 
La sfida è quella di essere sempre più uno strumento della comunità capace di rispondere a 
vecchi e nuovi bisogni collaborando con istituzioni e altri attori del settore.
Il welfare diventa così promotore stesso della crescita umana, non più solo fornitore di servizi 
ma garantito da una pluralità di attori differenti la cui diversità diventi ricchezza.
Il Consorzio Sir è socio di CGm dal 2005.

CONSORZIO MESTIERI – CGM 
Consorzio mestieri è la società del gruppo CGm che nasce al fine di favorire l’intermediazione 
tra domanda e offerta di lavoro; promuove e favorisce l’inserimento lavorativo di soggetti svan-
taggiati e di fasce deboli, spesso deficitari nei servizi di mediazione prestati da altre agenzie 
private, ispirandosi ai valori della solidarietà, della equità e della centralità della persona. Sir è 
socio di Consorzio mestieri dal 2009.

PERSONE  COMUNITÀ  SERVIZI
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CONFCOOPERATIVE
La Confederazione Cooperative Italiane è la principale organizzazione di rappre-
sentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese socia-
li; ne promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione attraverso azioni di volta in 
volta più adeguate.
Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle Cooperative so-
ciali, mutue ed imprese sociali aderenti a Confcooperative; le assiste sul piano sindacale, giu-
ridico e legislativo, tecnico ed economico e ne cura la promozione ed il potenziamento grazie 
ad un articolato sistema consortile. Il Consorzio Sir aderisce a Confcooperative dal 2002.

Le collaborazioni

COMUNE dI MILANO
Comune di milano è un interlocutore importante per tutto il sistema SIr perché rappresenta 
l’istituzione con cui c’è più scambio in termini di servizi per il Welfare.

BANCA PROSSIMA
Banca Prossima è il sistema Bancario per eccellenza sulle NON PrOFIT  
e contribuisce a dare respiro alle nostre associate in momento  
di scarsa liquidità generalizzata.

FONdAZIONE CARIPLO
Fondazione Cariplo è il sistema erogativo rilevante per una non profit come Sir.  
Noi lo riteniamo partner finanziario di molti nostri servizi.

ANFFAS
Anffas nazionale è, da sempre, partner per la ricerca e lo sviluppo di nuove risposte e servizi 
per le persone con disabilità e le loro famiglie.
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SiR Collabora e ha rapporti con...
Anffas onlus, Anffas Milano onlus, Anffas Lombardia, Aias Milano onlus, Ledha, AGEHA, Fondazione 
Sodalitas, Associazione Oltre noi.. la Vita, Caritas Ambrosiana, L’Impronta, Centro comunitario Puecher, 
Comitato Cascine Expo 2015, Regione Lombardia, Provincia di Milano (Lavoro e Formazione, demanio 
e Patrimonio, Servizi Sociali, Tutela diritti), Comune di Milano (Salute, Occupazione, Servizi Sociali), 
Consiglio Zona 5 di Milano, Comuni: Bollate, Paderno dugnano, Abbiategrasso, Asl Città di Milano, 
ASL 2 distretti 2 e 7, Confcooperative Federsolidarietà provincia di Milano, Confcooperative Lombardia, 
Lega Cooperative, Università Bicocca Milano, Università Cattolica Milano, Politecnico di Milano, VITA 
non profit Magazine, Credito Bergamasco ag. di Milano, Banca Intesa, Banca Prossima, Fondazione 
Cariplo, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Housing Sociale, CeAS, Fondazione Idea 
Vita onlus, Fondazione I Care... ancora, Fondazione Imbriani Casa della carità, Fondazione Solidarete, 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Fondazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Cooperative (Kai-
ros, I Germogli, Betania, Lo Scrigno, Yabboq, La Cordata, Spazio Aperto e Spazio Aperto Servizi, Azi-
mut, Albatros, Metamorfosi, Zero5, La Grande Quercia, Cooperativa Cauto di Brescia), Focsiv, CTM-Al-
tro Mercato, ACLI Lombardia, Enaip Lombardia, i Consorzi del SCMM (SIS, Farsi Prossimo, Cooperho 
e Comunità Brianza), CS&L, Consorzio Core di Napoli, Carceri di S. Vittore (Milano) e di Opera, Studio 
dedalo formazione, Studio consulenza Rescogita, Agenzia Contrasto e Contrasto 2, Fotospazio spa, 
Studio legale degani, dott. Angelo dossi, Studio Consulenza del Lavoro A&G oltre ovviamente a CGM, 
Consorzio Mestieri e CGM Finance

IL CONTO SOCIALE
Gli Obiettivi 2014
LA RENdICONTAZIONE

Avvio piano di formazione per nuovi dirigenti consortili
Il Consorzio Sir, anche sulla spinta dell’innovazione e del ricambio generazionale, ha attuato  
un percorso di formazione rivolto ai soci delle cooperative che intendano intraprendere un’ipotesi 
di lavoro, anche di tipo politico, con il sistema consortile nel suo complesso. 
Tale percorso formativo ha visto la partecipazione attiva di 15 persone ed ha affrontato diversi temi: 
dal sistema consortile e dalle sue alleanze, al posizionamento strategico nell’ambito dei servizi cit-
tadini, dalla rappresentanza politica, alla costruzione di alleanze tra il mondo dell’impresa sociale e 
il mondo associativo. 

Registrazione Marchio Matrice Ecologica  
e avvio nuovo progetto pilota a livello nazionale
A settembre-ottobre 2014 è stato avviato il progetto Nazionale “Inclusione Sociale e matrici Ecolo-
giche” a cura del capofila Anffas Nazionale. Il Consorzio Sir ha svolto un ruolo importante sia nella 
fase di presentazione del progetto, collaborando alla sua stesura, che nella fase di avvio, attraverso  
le azioni di formazione sul tema della Qualità delle Vita e sullo strumento della costruzione della 
matrice Ecologica. 
Tale azione di diffusione del progetto ha determinato altresì la volontà del Consorzio Sir e di Anffas 
Onlus di registrare matrice come marchio Comunitario al fine di tutelare sia il progetto che l’intero 
sistema di ricerca associato.
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Start-up del Consorzio Molino San Gregorio  
e avvio ristrutturazione Cascina
Il Consorzio molino San Gregorio è stato avviato con successo ma, in seguito ad alcune difficoltà 
di tipo societario, è divenuto operativo solo verso la fine del 2014. 
Dopo l’approvazione ed il nulla osta da parte della Direzione dei Beni Culturali, sono state avviate  
le attività di fund raising. Il piano di lavoro esecutivo prevede l’avvio dei lavori con la posa della 
prima pietra nella seconda metà del 2015.

Avvio di Confservice e dei servizi alle Cooperative
Nel 2014 hanno avuto inizio le attività della società di servizi Conferservice che vede come soci, 
oltre al Consorzio Sir, i Consorzi Farsi Prossimo e SIS, nonché Confcooperative. In questo primo 
anno sono state avviate sia le attività di direzione, di marketing, di comunicazione e di consulenza 
verso l’esterno che l’analisi di fattibilità organizzativa per l’erogazione dei servizi pesanti (paghe  
e contabilità). Ad oggi il pacchetto clienti di Confservice è soprattutto quello legato ai servizi leggeri 
di consulenza fiscale, consulenza del lavoro, consulenza organizzativa, qualità e compliance 231.

Obiettivi 2015
1. Messa a regime del Progetto Matrice e della Qualità della Vita
2. Avvio di un Centro Ricerca ed Alta Formazione QdV
3. Nuovo piano di Comunicazione Consorzio SIR
4. Avvio Lavori Cascina Molino San Gregorio
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Servizi alle Cooperative

SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E PAGHE
Il servizio assicura la gestione completa degli adempimenti amministrativi, assicurativi e fiscali ne-
cessari all’amministrazione delle Cooperative, con presa in carico della gestione del personale, 
paghe e contributi.
Nel 2014 è stato migliorato il percorso di avvio all’autonomia, nella tenuta della contabilità, per alcune 
cooperative socie (Coopterativa La Cometa ed Eta Beta) ed è stato ampliato il parco clienti del Con-
sorzio ad organizzazioni sia cooperative che associative. 
È stato inoltre aggiornato il sistema di gestione della contabilità rivedendo alcuni processi che sono 
divenuti obbligatori per la fatturazione elettronica ed è stato favorito il processo consulenziale soprat-
tutto rispetto alle tematiche giuslavoristiche.
L’obiettivo per il 2015 è quello di velocizzare i processi di elaborazione contabile e di gestione delle 
paghe attraverso il passaggio ad un nuovo software integrato. 
La gestione della contabilità interna generale, l’amministrazione e l’assistenza contabile del Con-
sorzio viene gestita in autonomia dagli stessi servizi Paghe e Contabilità.

CONSULENZA 
Il servizio di Consulenza è rivolto sia alle Cooperative socie che a Cooperative non socie. Gli ambiti e le 
aree di consulenza sono individuate in: consulenza societaria, certificazione di qualità, compliance 231, 
consulenza per l’avvio di nuovi servizi, consulenza fiscale, consulenza legale.

Nell’anno 2014 il servizio di consulenza alle Cooperative ha avuto un’ampia diffusione; in particolar 
modo quello rivolto alla progettazione di nuovi servizi nell’ambito della consulenza societaria per 
l’avvio di processi di aggregazione (Contratti di rete tra Cooperative e processi di fusione per 
incorporazione). Particolare attenzione è stata data alla consulenza sui progetti “Emergo start up 
ramo di imprese” anche a Cooperative non socie. Sono state effettuate consulenze per l’audit di 
sorveglianza relativo alle certificazioni di qualità ed è stato avviato anche il processo di costruzione 
di percorsi di consulenza sul tema del diritto del lavoro.
Per l’anno 2015 si prevede l’ampliamento dell’attività di consulenza anche rivolta anche ai non 
soci, utilizzando le potenzialità del servizio di coworking aperto al pubblico ed a liberi professionisti.

PROGETTAZIONE, RICERCA E SVILUPPO SERVIZI 
Il settore si occupa della realizzazione di progetti sia in proprio che in collaborazione con partner ed 
altre organizzazioni milanesi, nazionali ed internazionali. Il suo obiettivo è la definizione e la speri-
mentazione di nuovi modelli di intervento sociale, sviluppati a partire dai bisogni dei cittadini. L’atti-
vità viene svolta con processi di co-progettazione con Enti locali ed altre organizzazioni del settore.
Sono state elaborate diverse progettualità anche in collaborazione con le Cooperative socie: in 
particolare si segnala la coprogettazione con Fabula ed i Percorsi a valere sul bando della Legge 
23 con il Progetto Trama, la co-progettazione con le Cooperative Fabula, I Percorsi e Cascina Bi-
blioteca a valere sul Bando 392 con il Progetto mOSE’, la co-progettazione nell’ambito del Bando 
Easi, insieme a regione Lombardia, ASL milano, Comune di milano, ASL Cremona con il Progetto 
Europeo I SWITCh, la progettazione per la costruzione del portale milanofamiglie.it realizzata in 
collaborazione con il Comune di milano, la partecipazione al Bando Welfare di Comunità in col-
laborazione con la rete del Tavolo sociale di zona 5 ed il Comune di milano come ente capofila, 
il Progetto mater Cult insieme alla rete dell’Associazione Nocetum, la continuazione dei Progetti 
matrice Ecologica e For Transit.
È proseguita anche la gestione delle attività sportive nell’ambito dei cinque CAm di zona 5 con 
una maggiore affluenza di utenti e soprattutto una maggiore e variegata proposta di corsi sportivi, 
aggregativi e laboratoriali.
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GENERAL CONTRACTOR 
Il settore cura la costituzione di network organizzativi ed operativi e promuove partecipazioni strategiche 
operando come General Contractor delle imprese associate; realizza azioni di parternariato e promuove 
iniziative di marketing sociale.
Sir, in rappresentanza delle sue associate, partecipa a gare, commesse e contratti pubblici e privati.
Nel 2014 il Consorzio non ha partecipato a gare in General Contracting, ma si è concentrato sulla 
stabilizzazione delle commesse in essere attraverso il monitoraggio della commessa sulle CSS, 
che ha visto la sperimentazione della figura del capo commessa. 
Tale lavoro di monitoraggio è stato abbastanza faticoso, poiché ha coinvolto una commissione di 
valutazione del Comune di milano, che ha ispezionato tutte le CSS in appalto.

FORMAZIONE CONTINUA 
L’azione formativa si caratterizza per la realizzazione e la progettazione di percorsi formativi 
centrati sulle figure e sulle competenze proprie del mondo della cooperazione sociale e delle 
organizzazioni no-profit.
Nel 2014 sono stato avviati diversi corsi ai quali hanno partecipato collaboratori del Consorzio Sir:
•	 La qualità della vita delle persone con disabilità
•	 ruolo e funzioni del Case manager nell’applicazione dei domini di Qualità di Vita
•	 La nuova fatturazione elettronica 
•	 Autismo e modalità di approccio educativo
•	 La normativa fiscale per le organizzazioni non profit  

(corso organizzato da Ciessevi milano)
•	 mi passi il sale per favore (Corso di formazione per nuovi dirigenti consortili)
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Servizi a gestione diretta
CONSULTORIO FAMILIARE 
Servizio Socio-sanitario
Il Consultorio Familiare, accreditato con ASL milano, interviene con tre attività principali: sportello di 
accoglienza e tutoring dell’utenza, erogazioni di prestazioni socio/sanitarie e sanitarie (mediazione 
familiare, sostegno psicologico, visite ginecologiche), interventi di promozione, prevenzione ed edu-
cazione alla salute nelle scuole medie di ogni ordine e grado. 
Nel 2014, oltre alla prosecuzione delle attività già avviate, si è data continuità al progetto  
For Transit ed è stato avviato uno studio di fattibilità al fine di trasformare le sperimentazioni in servizi 
stabili e sostenibili. È proseguita la collaborazione con Anffas milano sul progetto SAI? al quale, a 
presidio della parte sociale, il Consorzio ha scelto di dedicare una risorsa del segretariato sociale. 

2014

n° colloqui di accoglienza 324

n° colloqui di consultazione e sostegno 1906

n° incontri di consulenza e mediazione familiare 241

n° prestazioni ginecologiche/ostetriche 311

n° colloqui di tipo psicologico 153

attività di gruppo

n° gruppi attivati 927

n° partecipanti 246

tipologia utenti Persone con disabilità, genitori, operatori, adolescenti

temi trattati

Adolescenza, affidamento familiare, gruppi di parola, contraccezione, convivenza con sog-
getti anziani, gravidanza, rapporto madre bambino, sostegno alla genitorialità.

prevenzione  
e salute

n° partecipanti 2000

tipologia utenti Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

temi trattati Sessualità e affettività, preparazione alle diverse fasi della vita

RIABILITAZIONE 
Servizio Socio-sanitario
Il servizio di riabilitazione, accreditato con ASL milano, eroga prestazioni sanitarie dirette al recupero 
funzionale e sociale dei soggetti minorenni affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, finaliz-
zandola al recupero funzionale ed al miglioramento della vita della persona; gli interventi riabilitativi offerti 
riguardano gli ambiti della neuropsicomotricità, della logopedia, della terapia cognitiva, della terapia 
occupazionale, della psicoterapia e della musicoterapia.
Nel 2014, oltre al lavoro ordinario finanziato da ASL, per consentire l’accesso ad un maggior numero di 
utenti, si è data continuità al servizio privato e, al contempo, è stato avviato il Centro Salute, estendendo 
l’autorizzazione dall’ambito socio-sanitario a quello sanitario e ampliando l’offerta specialistica (aggiun-
gendo alla neuropsichiatria infantile, la psichiatria, la neurologia e l’ortopedia). Il Centro Salute ha visto 
un ottimo risultato di fatturato quasi raddoppiando i ricavi e permettendo così di erogare un servizio di 
qualità rivolto alle famiglie con persone con disabilità.
Sono inoltre proseguite le attività previste in matrice (registrando il marchio comunitario) sviluppando la 
matrice di Sostegno, completando quella ecologica e rivedendo il software per un migliore utilizzo ed 
analisi dei dati. Si è avviata la sperimentazione sull’utilizzo della POS per minori nonché la sperimenta-
zione sull’utilizzo della SIS in collaborazione con Anffas Onlus. 

2014

n° colloqui specialistici 1850

n° inquadramenti diagnostici 208

n° interventi logopedia 4033

n° interventi musicoterapia 981

n° interventi neuropsicomotricità 3716

n° psicoterapie 3558

n° terapie cognitive 4734

n° terapie occupazionali 1680
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SERVIZI dI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Centro di Formazione Professionale (CFP) Cascina Biblioteca,  
accreditato presso la regione Lombardia, opera sul territorio milanese dal 1982. 
I progetti del CFP sono:
•	 Corsi triennali di formazione professionale e corsi personalizzati
•	 Corsi triennali di qualifica, rivolti a soggetti con disabilità,  

nell’ambito della ristorazione e dei servizi d’impresa
•	 Corsi di specializzazione annuali (quarti anni)
•	 Corsi nell’ambito della ristorazione e dei servizi di impresa  

ad integrazione del percorso formativo triennale
•	 Servizi di Orientamento
•	 Orientamento scolastico e di inserimento lavorativo

2014

n° allievi 80

n° corsi 8

n° ore formazione erogate 6905

AGENZIA PER IL LAVORO
L’Agenzia per il Lavoro è accreditata presso la regione Lombardia, ai sensi della Legge regionale 
22/06, come Agenzia per il Lavoro sulle due sedi di milano e Seregno (mB). Il Servizio sviluppa 
attività di accompagnamento, inserimento e sostegno al lavoro per persone con disabilità preva-
lentemente intellettiva e relazionale. Presso la sede di milano di via Dini inoltre è attivo lo Sportello 
orientamento scolastico rivolto a studenti con disabilità.
Nel 2014 sono stati realizzati interventi su finanziamenti provinciali (Piano Emergo di milano e Piano 
LIFT di monza) e regionali, attraverso lo strumento della Dote Lavoro. È stato inoltre avviato un pro-
cesso di diversificazione delle attività dell’Agenzia, che ha portato alla creazione e all’avvio di un ser-
vizio rivolto a persone con necessità di ricollocamento sul mercato del lavoro nell’ambito della Dote  
Unica regionale e sono state avviate le Doti Garanzia Giovani, favorendo così una diversificazione 
di interventi e di utenza.
Nel 2014 si provveduto a modificare l’organizzazione dell’area lavoro prevedendo un coordinatore 
generale ed un direttore esecutivo delle due Agenzie (milano e Seregno). 
Tale scelta ha anche permesso di favorire l’attività di consulenza del coordinatore dell’area lavoro sul 
Progetto Nazionale di Anffas sul tema dell’Agenzia Nazionale e delle Agenzie regionali per il Lavoro.

2014

AGENzIA LAVORO MILANO SEREGNO TOTALE

n° utenti serviti 200 50 250

n° utenti in Doti 160 31 191

ore servizio erogate 19.000 4.000 23.000

unità di personale impiegato 17 3 20

n° tirocini lavorativi avviati 60 8 68

n° inserimenti lavorativi 14 3 17
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I nostri clienti
112 persone con disabilità inserite in strutture residenziali socio-sanitarie
176 persone raccolte in progetti di residenzialità leggera, housing sociale  
 e percorsi di avvicinamento alla residenzialità
400 persone con disabilità inserite in centri diurni socio-sanitari e socio-educativi
496 persone anziane, non autosufficienti, persone con disabilità  
 e minori seguiti da interventi di assistenza domiciliare
1136 bambini e adolescenti seguiti in percorsi di sostegno educativo 
 scolastico e/o che hanno usufruito dei servizi di pre e post scuola
2221 bambini, adolescenti, giovani e famiglie coinvolti da servizi e progetti  
 per il tempo libero e per le vacanze
8  minori inseriti in strutture residenziali di accoglienza
40 persone tra detenuti ed ex-detenuti inseriti in laboratori  
 e percorsi di inserimento lavorativo
100 persone o famiglie che hanno usufruito di percorsi di sostegno psicologico, 
 di consulenza e di supporto alla genitorialità 
2350 persone/famiglie coinvolte in progetti di coesione sociale 
23804 prestazioni socio sanitarie erogate dal Servizio di riabilitazione  
 e dal Consultorio Familiare Sir
80 allievi inseriti in percorsi di formazione professionale
34 inserimenti lavorativi
39 minori, in condizione di disagio, coinvolti in percorsi educativi  
 di crescita personale
150 utenti serviti dall’Agenzia mediazione Lavoro
204 persone o famiglie coinvolte in percorsi di presa in carico sociale
3026 adulti e giovani coinvolti in percorsi e attività di gruppo sui temi  
 del supporto alla genitorialità, prevenzione e salute, affettività e sessualità 

Sono inoltre numerosi i clienti che hanno usufruito dei servizi di pulizie, tinteggiatura, traslochi, 
piccole manutenzioni, ristorazione, editoria, comunicazione sociale e sartoria offerti dalle nostre 
Cooperative
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LE PERSONE IN SIR 2014
In Sir lavorano 57 persone. 
Con SIr e con i suoi servizi, nonché con le Cooperative socie, collaborano inoltre circa 42 persone 
tra collaboratori, professionisti e consulenti.
La rete del Consorzio e delle Cooperative impiega più di 900 persone.

LE PERSONE dELLA RETE SIR 2014
Circa 900 persone Dato aggregato Sir-Cooperative socie*
*Coop Vita Comunicazione e Coop Arca di Noé non conteggiate 

LE PERSONE 
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LA RICCHEzzA

Fatturato SiR 2014 € 9.176.616,00 
+13% rispetto al dato 2013 
Utile € 127.812,00

COMPOSIZIONE dEL FATTURATO 2014
           Indici di bilancio 

ROe 14,97%  
Redditività del Capitale Proprio 

redditività del capitale proprio  
(capitale + riserve) in rapporto al reddito netto

ROS 1,55%  
Redditività Operativa dei Servizi 

redditività della gestione caratteristica  
in rapporto ai ricavi delle vendite e prestazioni
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ANdAMENTO CAPITALE SOCIALE SIR 2008 – 2014ANdAMENTO REddITO NETTO SIR 2008-2014

COMPOSIZIONE dEI MEZZI PROPRI 2014 

PATRIMONIO NETTO SIR 2014 € 853.638
+ 18% rispetto al dato 2013
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COOPERATIVE RETE SIR 
Suddivisione per classe di fatturato*

Fatturato medio Cooperative rete Sir € € 1.422.061,15
max € 3.835.002,00 – min € 170.000,00
* Coop Vita Comunicazione e Coop Arca di Noé non conteggiate 

FATTURATO RETE SIR 2014 € 27.663.411,00*

+ 8% rispetto al dato 2013
Per quanto riguarda i risultati d’esercizio 6 Cooperative* hanno chiuso il 2014 con un utile medio di 
52.827,61 (min. 19.500 € - max 111.540 €) e 7 Cooperative hanno chiuso con una perdita media 
di € 21.790,88 (min. 1.836€ - max 60.1760 €)*
* Coop Vita Comunicazione e Coop Arca di Noé non conteggiate 
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VALUTAzIONI E PROSPETTIVE
È stato un anno sociale molto impegnativo per le trasformazioni 
avvenute in tema di servizi per il Welfare Locale: nuove regole per 
l’accreditamento sui servizi della domiciliarità nella Città di Milano, 
nuove regole socio sanitarie, nuove modalità di approcciare l’appro-
priatezza degli interventi da parte della Regione Lombardia, nuovi 
assetti per la gestione del collocamento al lavoro per le persone con 
disabilità, nuove regole di amministrare le nostre organizzazioni.
Questi vincoli esogeni condizionano il nostro co-operare nella lo-
gica della sussidiarietà orizzontale con l’ente pubblico. Ma oggi può bastare il nostro approccio c.d. 
sussidiario? Credo che stiamo passando dalla logica della co-progettazione alla logica di interventi in 
co-produzione: in futuro saremo chiamati a co-produrre beni e servizi sociali insieme all’ente pubblico, 
insieme alle imprese for profit (c’è il tema del welfare aziendale), insieme alle comunità locali o pezzi di 
comunità non riconoscibili nella formalità organizzata (quindi cittadini singoli ovvero aggregati in maniera 
informale). Questo passaggio è un po’ ritornare anche alle nostre origini: ci siamo autorganizzati produ-
cendo beni e servizi che poi hanno avuto riconoscimento da parte dell’ente pubblico. Questo ritorno alle 
origini è anche la volontà di rimanere nelle nostre case (i nostri valori) da cui certa cooperazione sociale 
si è allontanata (o forse è sempre stata nomade). Oggi non è in crisi il modello cooperativo ma è in crisi 
un certo sistema di fare cooperazione. Le sfide per il futuro: 
•	 Rafforzare il nostro sistema valoriale ripulendo il sistema del mutualismo inceppato
•	 Aggregare la domanda di bisogni sociali costruendo forme di co-produzione innovative pubblico 

/privato e posizionare le nostre organizzazioni, in forma aggregata, per creare economia di comunità
•	 Allargare i nostri sistemi di governance al controllo diretto dei soci cooperatori, favorendo 

processi di ricambio.

 il direttore del Consorzio SiR 
  Salvatore Semeraro
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Consorzio SiR DATI 2008-2014

Il Bilancio Sociale Sir 2014 è stato approvato dall’Assemblea Soci.

“È vero che non sei responsabile di quello che sei,  
ma sei responsabile di quello che fai di ciò che sei.”

Jean Paul Sartre2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∆ 2013-2014

Valore della 
Produzione

€ 3.832.857,00 € 4.329.135,00 € 5.782.285,00 € 7.558.190,00 € 7.744.647,00 € 8.126.573,00 € 9.176.616,00 12,92%

Costi del 
Personale

€ 293.467,00 € 250.204,00 € 833.417,00 € 1.598.583,00 € 1.711.199,00 € 1.720.771,00 € 1.692.931,00 -1,62%

MOL € 80.715,00 € 109.757,00 € 142.405,00 € 130.854,00 € 115.015,00 € 276.471,00 € 278.539,00 0,75%

Reddito 
Netto

€ 9.998,00 € 40.798,00 € 32.777,00 € 75.086,00 € 59.990,00 € 204.404,00 € 127.812,00 -37,47%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ∆ 2013/2014

Liquidità 
differite

€ 1.681.669,00 € 2.181.439,00 € 3.661.976,00 € 3.970.463,00 € 3.655.490,00 € 3.020.914,00 € 3.785.881,00 25,32%

Attivo fisso 
netto

€ 270.719,00 € 306.636,00 € 302.151,00 € 329.037,00 € 372.339,00 € 873.775,00 € 779.743,00 -10,76%

Capitale 
sociale

€ 64.717,00 € 87.441,00 € 109.136,00 € 144.426,00 € 170.755,00 € 175.755,00 € 210.755,00 19,91%

Riserve € 133.811,00 € 143.511,00 € 183.082,00 € 214.873,00 € 287.711,00 € 345.901,00 € 515.071,00 48,91%

Utile/perdita 
d’esercizio

€ 9.998,00 € 40.798,00 € 32.777,00 € 75.086,00 € 59.990,00 € 204.404,00 € 127.812,00 -37,47%
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Elaborazione e redazione a cura di: Consorzio SiR 
Foto: Giuseppe Galimberti
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