
BILANCIO SOCIALE 2015
Lavoriamo insieme, con le persone, per le persone



Continuate a perfezionare, a rafforzare e ad aggiornare le buone e solide realtà 
che avete già costruito. Però abbiate anche il coraggio di uscire da esse, carichi 
di esperienza e di buoni metodi, per portare la cooperazione sulle nuove frontiere 
del cambiamento, fino alle periferie esistenziali dove la speranza ha bisogno 
di emergere e dove, purtroppo, il sistema socio-politico attuale sembra invece 
fatalmente destinato a soffocare la speranza, a rubare la speranza, incrementando 
rischi e minacce. 

 Papa Francesco
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IL BILANCIO 2015
Un anno importante questo 2015 che ci impegniamo a rappresenta-
re nel nostro Bilancio Sociale.
Non solo perché abbiamo rinnovato le cariche sociali, o per il nu-
mero dei progetti nuovi presentati e poi approvati, ma anche e forse 
soprattutto per il passo avanti compiuto nella direzione di un modello 
di intervento che affronta con decisione il tema della Qualità della 
Vita per le persone più fragili. Il lavoro fatto nello studio, elaborazione 
e implementazione del modello Matrici Ecologiche ci ha permesso 
di approfondire molte questioni che interessano non solo le persone 
alle quali ci rivolgiamo quotidianamente ma anche la nostra organiz-
zazione interna, imponendoci una rilettura del nostro lavoro quotidiano.
Solo un anno fa avrei parlato di Qualità della Vita per le persone con disabilità oggi, un pensiero più maturo, mi 
porta a parlare di estensione del modello Matrici Ecologiche ad una tipologia più estesa di persone così come ad 
una gamma di servizi diversificati. Il percorso proseguirà nei prossimi anni ma sicuramente nel 2015, è stato fatto 
un grande passo avanti.
Con uno sguardo alla rete composta dai nostri soci, dopo una fase più critica connessa alla necessità di rileggere 
la dimensione consortile nel suo significato e nelle sue forme, si è avviato un confronto con tutte le Cooperative 
socie che, nel corso del 2016, ci porterà a nuove importanti decisioni. Quale consorzio per quali mercati, quanto 
vale lo stare in una rete formale e condividerne valori e modalità operative, quali elementi risultano strategici per il 
miglioramento dell’offerta dei servizi e per un miglior posizionamento sul territorio. Sono alcune delle domande che 
ci siamo posti e, soprattutto, sono alcune delle domande alle quali ci siamo impegnati a dare una risposta. Oggi, 
possiamo dirlo anche alla luce di importanti cambiamenti avvenuti in questo primo semestre 2016. Nuovo Codice 
dei Contratti, Riforma del Terzo Settore, Job Act e riforma del mercato del lavoro, Città Metropolitana, sono davvero 
tante le nuove condizioni che accompagnano il nostro lavoro nel rapporto con la Pubblica Amministrazione. Ma non 
solo, sono davvero molti i soggetti del privato e del privato sociale con i quali abbiamo stretto alleanze più forti e con i 
quali vogliamo continuare a lavorare per produrre nuove opportunità per noi e per le persone alle quali ci rivolgiamo.
Potrei continuare a lungo cercando di fornire ragioni, idee, visioni sul nostro futuro e occasioni per l’immediato presen-
te, ma lascio tutto ciò alla lettura di questo Bilancio Sociale che, da solo, lascia intravvedere le possibilità per il futuro. 
A tutti voi l’impegno di farne uno strumento di lavoro, di analisi e di comunicazione.
 il Presidente del Consorzio SiR

 Umberto Zandrini
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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 mag- giormente sui “contenuti” dello standard GRI (Global Reporting 
Initiative), re- lativamente alle performances e sulle indicazioni di processo standard AA1000 (Account Ability1000).

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 

Bilancio Sociale 2015 • Il Consorzio
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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

Bilancio Sociale 2015 • Il Consorzio
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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
•	 Servizi per il tempo libero e di aggregazione territoriale (Centri di Aggregazione multifunzionale CAm)

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.

Bilancio Sociale 2015 • Il Consorzio
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Assetto Istituzionale  
e struttura organizzativa
L’Assemblea ordinaria è composta da tutte le Cooperative Socie, di tipo A (dieci) di tipo B 
(una) e di tipo misto A + B (due).
Le Cooperative di tipo A che fanno parte del Consorzio perseguono lo scopo della promozione 
umana e dell’integrazione sociale dei cittadini grazie alla gestione di servizi socio-sanitari ed educa-
tivi. Le Cooperative di tipo B perseguono lo stesso obiettivo, ma attraverso lo svolgimento di varie 
attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, mentre le Cooperative di tipo 
misto, A + B, perseguono, infine, entrambe le finalità.

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.

CdA
U. zandrini 
 Coop. Arca di Noé
 6° mandato

m. Cavalli 
 Coop. I Percortsi
 6° mandato

r. Pacchioni
 Coop. A Piccoli passi
 4° mandato

Bilancio Sociale 2015 • Il Consorzio
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Il Consorzio Sir è amministrato da un Consiglio di 3 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ed indi-
cati direttamente. Il Consiglio elegge il Presidente ed il VicePresidente; inoltre può individuare uno 
o più amministratori delegati determinandone poteri ed eventuale compenso. È Stata attribuita al 
Consigliere Cavalli la delega al settore Disabilità. 
Il Consorzio Sir aderisce al Gruppo Cooperativo CGm ed è Ente Autonomo di Gestione del mar-
chio ANFFAS. Sir aderisce a Confcooperative-Ferdersolidarietà.
Nel 2015 si sono svolte quattro Assemblee dei Soci, la presenza media è stata intorno al 85%.

06 Marzo 2015
Principali argomenti trattati: modifica statutaria

18 Maggio 2015
Principali argomenti trattati: discussione e approvazione della relazione sulla gestione; discus-
sione e approvazione del Bilancio 2014 e della Nota Integrativa; approvazione della relazione 
del Collegio Sindacale 

07 Luglio 2015
Principali argomenti trattati: approvazione del Bilancio Sociale 2014; rinnovo delle cariche sociali, 
elezione del Consiglio di Amministrazione; nomina del Collegio Sindacale

17 Dicembre 2015 
Principali argomenti trattati: proseguimento del percorso Conferenza dei Delegati; stato di salute 
delle cooperative del Consorzio e progettazione in essere; Confcooperative, percorso assem-
bleare per il rinnovo delle cariche dell’Unione Interprovinciale mI-LO-mB regionale e NazionaleA
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Nell’anno 2015 si sono svolte 14 riunioni del Consiglio di Amministrazione, la presenza media è 
stata del 95 % circa. 
I principali temi trattati sono stati: 

•	 la riorganizzazione dell’Area Sviluppo
•	 l’aggiornamento degli accordi con Anffas Onlus 

e le ipotesi di sviluppo
•	 il bando CDD – Azienda Speciale Insieme per 

il Sociale
•	 gli aggiornamenti da Conf-Federsolidarietà 

rispetto al PdL riforma sistema Socio- 
Sanitario, al CCNL, e alla bozza accordo 
Ledha-Confcooperative

•	 il Bando residenzialità Comune di milano
•	 riflessioni di fine mandato e rinnovo cariche sociali
•	 l’analisi del Bilancio 2014
•	 Cascina Nosedo
•	 l’adesione a Unioncoopservizi
•	 il progetto Confservice – Unioncoopservizi
•	 l’avvio del programma Cooperjob
•	 la riprogettazione housing Sociale  

a Ponte Lambro
•	 l’avvio di Cooperjob
•	 la valutazione del percorso assembleare
•	 la partecipazione al Convegno Anffas del 15 

giugno 
•	 il Bando di gara per la gestione dei CDD di 

Cernusco e Gorgonzola
•	 la nomina del medico Competente
•	 la revisione del Piano di Qualità 2015
•	 la nomina del Presidente e del Vice Presidente 

del nuovo CdA
•	 la preparazione del percorso associativo 

2015/2016

•	 l’avvio dello Sportello Cooperjob
•	 l’avvio della Conferenza dei Delegati
•	 il Progetto Network di Fondazione Cariplo
•	 l’evento del 19 settembre promosso dal 

Consorzio Cascina molino San Gregorio
•	 il recesso delle cooperative Alice e La Cometa
•	 l’attribuzione delle deleghe all’interno del CdA
•	 la nomina dell’OdV
•	 le iniziative a sostegno del cinquantesimo di 

Anffas milano Onlus
•	 l’incontro con Anffas Onlus del 28, 29, 30 

settembre
•	 le difficoltà emerse nel percorso di avvio della 

Conferenza dei Delegati e le possibili soluzioni
•	 gli aggiornamenti rispetto al DLgs 231
•	 la riorganizzazione dei servizi amministrativi
•	 la capitalizzazione della cooperativa Eta Beta
•	 la proposta per l’acquisizione dello stabile di 

Via Bazzi, 68
•	 l’attribuzione delle deleghe operative e 

la proposta di deliberazione del modello 
Organizzativo ex DLgs 231 aggiornato

•	 la situazione dei contratti dei servizi paghe e 
amministrazione

•	 la capitalizzazione della cooperativa Arca di Noè
•	 Assemblea dei Soci dicembre 2015, all’avvio 

del percorso assembleare di Confcooperative 
in vista del rinnovo delle cariche.
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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 interanazionale, in proprio ed attraverso le diverse reti di 
appartenenza.

Bilancio Sociale 2015 • Il Consorzio
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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.

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 persone con disabilità, Centro diurno Autismo, Centro Socio Educativo, Ser-
vizio di Formazione all’Autonomia, micro- comunità e progetti di residenzialità, Comunità Socio 
Sanitarie, fattoria didattica, centro di educazione equestre, animazione tempo libero e vacan-
ze, centri estivi, interventi domiciliari, progettazione cura e manutenzione di parchi e giardini, 
percorsi di inserimento lavorativo, produzione miele e progetti di agricoltura sociale. 

Bilancio Sociale 2015 • La Rete
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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

Asili Nido e micronidi, Assistenza Educativa Scolastica, servizi socio-educativi e socio-assi-
stenziali per minori e adulti con disabilità e le loro famiglie, servizi vacanze e tempo libero per 
minori e persone con disabilità, consulenza e sostegno psicologico, Comunità Alloggio per 
persone con disabilità.

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

Consulenza pedagogica, Assistenza Educativa Scolastica, presa in carico di bambini, adole-
scenti, adulti di giovane età affetti da autismo attraverso la progettazione di interventi educativi 
individualizzati, tempo libero, sport, centri estivi e vacanze, Parent Training.

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

Centri Diurni e residenziali, Assistenza Domiciliare, Servizio Vacanze, Poliambulatori, Pro-
getti Sperimentali rivolti a persone (e loro famiglie) con disabilità intellettiva/relazionale, disabilità 
acquisita in età adulta (per evento traumatico e malattia neurodegenerativa), Sindrome dello 
Spettro Autistico e Anziani.

PICCOLO PRINCIPE 
Via Rimini 29 Milano
Telefono 02 84893234 • Fax 02 58111712  
info@piccoloprincipeonlus.org • 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.

PRATICA (nata dalla fusione di Eta Beta e Albatros)
Piazza Prealpi 2F Milano
Telefono 02 36568086 • Fax 02 36568135  
segreteria@praticaonlus.it • www.praticaonlus.it

Servizi per la disabilità (residenziali, diurni, percorsi di avvicinamento alla residenzialità, SFA, 
vacanze e soggiorni sollievo, Assistenza Domiciliare, sostegno handicap e pre/post scuola, 
Servizi di assistenza educativa scolastica a favore di studenti disabili e disabilità sensoriale), 
Servizi per minori, giovani e famiglie (Supporto Educativo Scolastico, Assistenza Domiciliare 
minori, interventi educativi per la prevenzione del disagio di preadolescenti a rischio di esclu-
sione, Servizio di Segretariato Sociale Professionale).
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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. 
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Le appartenenze

ANFFAS 
A\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  COMUNITË  SERVIZI

Bilancio Sociale 2015 • La Rete
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CONFCOOPERATIVE
La Confederazione Cooperative Italiane è la principale organizzazione di rap-
presentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle imprese 
sociali; ne promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione attraverso azioni di 
volta in volta più adeguate. Federsolidarietà è l’organizzazione di rappresentan-
za politico-sindacale delle Cooperative sociali, mutue ed imprese sociali aderenti a Confcoo-
perative; le assiste sul piano sindacale, giuridico 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.

Bilancio Sociale 2015 • La Rete
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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
B\Banca Prossima è il sistema Bancario per eccellenza sulle NON PrOFIT e 
contribuisce a dare respiro alle nostre associate in momento di scarsa liqui-
dità generalizzata. Fondazione Cariplo è il sistema erogativo rilevante per una non profit come 
Sir. Noi lo riteniamo partner finanziario di molti nostri servizi.

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.

Bilancio Sociale 2015 • La Rete
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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
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IL CONTO SOCIALE
Gli Obiettivi 2015
LA RENdICONTAZIONE
Messa a regime del Progetto Matrice e della Qualità della Vita 
Il workshop, organizzato ad ottobre 2015, sul tema della Qualità della Vita ha posto le condizioni 
per la messa a regime nell’organizzazione del Consorzio Sir delle matrici Ecologiche e delle matrici 
di Sostegno. Il lavoro svolto in questi anni, anche con la collaborazione di Anffas Onlus, ha posto le 
basi per l’avvio di un processo di sistematizzazione del modello di intervento e della presa in carico 
nell’ambito del Paradigma Qualità della Vita.

Avvio di un Centro Ricerca ed Alta Formazione QdV
Il progetto Nazionale “Inclusione Sociale e matrici Ecologiche,” a cura del capofila Anffas Nazio-
nale, che ha visto Consorzio Sir impegnato in un ruolo importante, sia nella fase di presentazione 
che di esecuzione del progetto, ha reso possibile l’interlocuzione con il Sistema Anffas al fine di 
avviare un processo di costruzione e progettazione di un Centro di ricerca ed Alta Formazione 
sulla Qualità della Vita.

Avvio Lavori Cascina Molino San Gregorio
Nel 2015, dopo la fase di progettazione e riprogettazione, si è svolta la gara per l’assegnazione dei 
lavori di Cascina molino San Gregorio. I lavori, assegnati alla Cooperativa Omnicoop, sono iniziati, 
con la posa della prima pietra, a settembre 2015. 

Obiettivi 2016
1. Avvio del percorso di ridefinizione del ruolo consortile
2. Riorganizzazione aree Servizi a gestione diretta: unificazione 

Area Formazione e Area Lavoro
3. Avvio Centro Ricerca ed Alta Formazione sulla QdV
4. Nuove sperimentazioni progettuali
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Servizi alle Cooperative

SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E PAGHE
Il servizio assicura la gestione completa degli adempimenti amministrativi, assicurativi e fiscali necessari 
all’amministrazione delle Cooperative, con presa in carico della gestione del personale, paghe e contributi.
Nel corso del 2015 si è deciso di implementare un nuovo software gestionale sia per le attività di conta-
bilità, che per le attività di elaborazione delle paghe. Tale processo di implementazione, ancora in fase di 
ultimazione, ha coinvolto sia il personale interno, che il personale amministrativo delle Cooperative socie e 
non che gestiscono la loro contabilità interna attraverso un collegamento al server del consorzio. Inoltre, 
sempre all’interno di questo processo, è stato migliorato l’impianto informatico strutturale del Consorzio, 
potenziando i server interni.
La gestione della contabilità interna generale, l’amministrazione e l’assistenza contabile del Consorzio 
vengono gestite in autonomia dagli stessi servizi Paghe e Contabilità.

CONSULENZA 
Il servizio di Consulenza è rivolto sia alle Cooperative socie, sia alle Cooperative non socie. Gli ambiti e le 
aree di consulenza, cui il consorzio indirizza il proprio servizio, sono identificabili in: consulenza societaria, 
certificazione di qualità, compliance 231, consulenza per l’avvio di nuovi servizi, consulenza fiscale e con-
sulenza legale.
Nel 2015 il servizio di consulenza alle Cooperative ha riscontrato un’ampia diffusione.
Particolare rilevanza, all’interno dello stesso, è stata assunta 
•	 dal distacco di temporary manager, individuati dal consorzio tra i propri dipendenti, all’interno di 

alcune Cooperative socie trovatesi in difficoltà;
•	 dalla consulenza, rivolta a Cooperative socie e non, in merito ai progetti “Emergo start up ramo di 

imprese”;
•	 dalle consulenze dedicate all’audit di sorveglianza relativo alle certificazioni di qualità;
•	 dall’avvio del processo di costruzione di percorsi di consulenza sul tema del diritto del lavoro.
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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 sperimentazione di 
nuovi modelli di intervento sociale, sviluppati a partire dai bisogni dei cittadini. L’attività viene svolta con 
processi di co-progettazione con Enti locali ed altre organizzazioni del settore.
Nel corso del 2015 sono state elaborate diverse progettualità, anche in collaborazione con Cooperative 
socie e non, tra le quali, in particolare, si segnalano:
•	 Piano politiche giovanili Comune di milano (finanziato da Comune di milano e regione Lombardia)  

– Progetto mIgeneneration lab –2015-2016. Cooperative coinvolte Coesa e Il Grafo.

•	 Polo disabili Cinisello Balsamo (coprogettazione con il Comune di Cinisello Balsamo) – Progetto  
Formofficina – 2015-20019 – Concessione spazio dedicato. Altri partner: Anffas nord milano, 
Cooperativa Arcipelago, ASP mazzini, Consorzio Le residenze del sole.

•	 Autismo in rete (coprogettazione con il Comune di milano)- Progetto Autismo e qualità della 
vita – 2015-2017. Concessione spazi in Villa Finzi. Cooperative coinvolte: I Percorsi, Fabu-
la, Cascina Biblioteca. Altri partner: Cascina Bianca, SAS, La nostra Comunità, Fondazione 
Aquilone.

•	 Avviso coworking (finanziato dal Comune di milano) – 2015 – finanziamento arredi e strutture 
coworking.

•	 Avviso Sharing economy (Comune di milano)-2015- iscrizione nell’elenco degli attori della Sha-
ring economy milanese.

•	 Una rete in Comune per la Salute mentale: interventi di inserimento lavorativo (finanziato dal 
Comune di milano) – 2015-2016 – SIr è partner, capofila Cooperativa Lotta Contro l’Emargina-
zione. Altri soggetti coinvolti: Ceas, Diversamente, Urasam, Fondazione Bertini malgarini, A&I.

•	 Storie in Comune (finanziato da regione Lombardia per lo sviluppo di interventi a favore di gio-
vani e persone, anche abusatori di sostanze, in situazioni di grave marginalità – azione 9.5.9 del 
POr FSE 2014/2020), partner non associato il Comune di milano settore Sicurezza e coesione 
sociale, Il Grafo, Cooperativa B-CAm, Officina Lavoro, Amici contro la droga e CIPm Centro 
Italiano di promozione per la mediazione.

•	 Nutrire corpo e spirito (finanziamento Cariplo sul Bando Cultura) – avviata la progettazione nel 
2015, aggiudica nel 2016 x 3 anni. SIr partner, Consorzio molino San Gregorio capofila.

•	 Ponte Lambro Via Umiliati (Avviso Pubblico per l’individuazione di un soggetto che mediante 
convenzione realizzi e gestisca un progetto di residenza integrata al Territorio, con l’asse-
gnazione a titolo oneroso di appartamenti, oltre spazi accessori e di servizio, siti nello stabile 
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in Via Parea/Uccelli di Nemi/Via Umiliati, 8, zona Ponte Lambro a milano; Partner Fondazione 
Casa della Carità Angelo Abriani Onlus; Coop Esecutrici I Percorsi, A Piccoli Passi, Pratica)

•	 Social Food LaB - ristorante Didattico, presentato su Extra Bando Fondazione Cariplo

•	 Progetto matrice Ecologiche, rifinanziato nell’ambito della continuità della delibera regionale 
3239/2012

•	 Progetto For Transit , rifinanziato nell’ambito della continuità della delibera 3239/2013

•	 Progetto mosè, finanziato nell’ambito della delibera regionale 392 con l’obiettivo di svolgere attività 
di case management su nuclei familiari con presenza di persone affette dello spettro dell’autismo

•	 Progetto rami, Progetto ribes e Progetto ristoexpo, Bando Azioni di reti per il Lavoro” finaliz-
zato all’accompagnamento alla governance territoriale per affrontare situazioni complesse, 
per mantenere i livelli occupazionali e ridurre l’impatto delle crisi sui territori interessati (Coo-
perative coinvolte Arca, Betania, I Talenti e Il Grafo)

•	 Progetto Welfare di tutti: in partnership con il Comune di milano (ente Capofila) e le organiz-
zazioni non profit aderenti al Tavolo Sociale di zona 5. Il progetto ha l’obiettivo di lavorare sul 
tema del Welfare di prossimità e generativo coinvolgendo direttamente i cittadini e valorizzan-
do le esperienze delle organizzazioni del terzo settore.

Bilancio Sociale 2015 • Il Conto Sociale



25

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.
Le principali gare a cui il Consorzio ha partecipato, nel corso del 2015, sono state:
•	 Amministrazione di sostegno (gara d’appalto Comune di milano) - avviata la progettazione 

nel 2015, aggiudica nel 2016 per 13 mesi. Nostre Cooperative coinvolte: Piccolo Principe, 
Coesa, A piccoli passi, I Percorsi. Altri partner: SIS (SAS, Azione solidale, Il Giambellino) e 
ANFFAS milano

•	 Gara di appalto CAm - attività e iniziative di animazione, culturali, sportive e di laboratorio 
presso i Centri di Aggregazione Giovanile e Centri Socio ricreativi Culturali per Anziani”; Par-
tner Comune di milano Settore Decentramento zona 5; Partner zErO5 - LABOrATOrIO DI 
UTOPIE mETrOPOLITANE COOP SOC; LO SCrIGNO SOC COOP SOC ONLUS)

•	 Gare d’appalto CDD Cernusco sul Naviglio e Gorgonzola- Cooperative coinvolte: Eta Beta, 
Stella Polare, Cascina Biblioteca

•	 Comune di Cesano Boscone, Servizi di Prescuola/giochi serali e assistenza agli alunni h 
nell’ambito scolastico e Centro estivo materne – Cooperativa coinvolta: Pratica.
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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 2015 sono stato organizzati diversi corsi di formazione ai quali hanno partecipato dipendenti 
e collaboratori sia del Consorzio, che delle Cooperative socie.
Diverse le tematiche in essi trattate, tra le quali

•	 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
•	 Team Building
•	 PDT – Percorso Diagnostico Terapeutico
•	 Anagrafica azienda e dipendenti e relative tabelle correlate
•	 modalità di somministrazione del questionario COrE-Om
•	 La norma ISO 9001:2008 (Implementazione del sistema qualità Sir  

e integrazione con il modello Organizzativo 231)
•	 Corso addetti antincendio

Bilancio Sociale 2015 • Il Conto Sociale



28

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.
Il Consultorio Familiare ha svolto, nel corso del 2015, un’attività constante di integrazione degli in-
terventi sanitari, psicologici, educativi e sociali mirati a sostenere la persona e la sua famiglia. Oltre a 
promuovere attività di prevenzione e salute in un numero sempre più ampio di scuole di ogni ordine e 
grado, ha incrementato le collaborazioni con le realtà dei servizi interni ed esterni al Consorzio. Sono 
aumentati, in particolare, gli interventi di carattere psicoeducativo rivolti ad adolescenti e loro familiari 
con una particolare attenzione alle realtà della formazione professionale e del servizio di riabilitazione. 

2015

n° colloqui di accoglienza 300

n° colloqui di consultazione e sostegno 1384

n° incontri di consulenza e mediazione familiare 345

n° prestazioni ginecologiche/ostetriche 354

n° colloqui di tipo psicologico 250

attività di gruppo

n° gruppi attivati 959

n° partecipanti 210

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
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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, fina-
lizzandola al recupero funzionale ed al miglioramento della vita della persona; gli interventi riabilitativi 
offerti sono nell’ambito della neuropsicomotricità, logopedia, terapia cognitiva, terapia occupazionale, 
psicoterapia, musicoterapia.
Nel corso del 2015 sono stati seguiti 348 minori. Alla maggior parte dei pazienti è stato proposto un 
percorso riabilitativo di almeno due incontri settimanali. Nei caso di soggetti di età compresa tra gli 0 e 
i 5 anni la presa in carico si è articolata con un livello di intensità dei trattamenti crescente in relazione al 
bisogno (fino ad arrivare a 6 sedute settimanali).
Dal punto di visto clinico è stata incrementata la presenza delle figure mediche (Neuropsichiatra Infan-
tile) ed è stato proposto, ai soggetti che non parlano, il “metodo” della Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa (insieme di tecniche, strategie e tecnologie rivolte alla persona che non parla, ai suoi interlo-
cutori e al suo ambiente di vita).

2015

n° colloqui specialistici 2076

n° inquadramenti diagnostici 224

n° interventi logopedia 4007

n° interventi musicoterapia 895

n° interventi neuropsicomotricità 3301

n° psicoterapie 2895

n° terapie cognitive 5255

n° terapie occupazionali 1516
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AMBULATORIO POLISPECIALISTICO
Centro Salute Valla 25 è un centro privato di servizi, che opera come Ambulatorio Polispecialistico per 
la riabilitazione/abilitazione della persona, a favore sia di adulti sia di bambini e bambine. I servizi offerti 
mirano al recupero funzionale e sociale dei soggetti e al miglioramento della loro vita.
Nel 2015 l’Ambulatorio ha erogato servizi afferenti alla Neuropsichiatria Infantile, sia a livello dia-
gnostico che a livello riabilitativo.
L’Ambulatorio possiede un’equipe accreditata alla certificazione dei DSA (Disturbi Specifici di Ap-
prendimento) e può emettere documentazione per la richiesta di sostegno scolastico ed indennità 
di accompagnamento o di frequenza.
Non di meno esso ha investito nella diagnostica e nella presa in carico di persone adulte con servizi 
di psichiatria, neurologia e ortopedia.
Anche per persone maggiorenni l’Ambulatorio può emettere documentazione ai fini dell’accerta-
mento o del rinnovo dell’invalidità.
Nell’ultimo trimestre del 2015 l’Ambulatorio si è concentrato sulla promozione dei propri servizi e 
sullo sviluppo dei rapporti con la rete delle agenzie pubbliche e private presenti sul territorio.
Nel 2015 sono stati trattati 299 pazienti, di cui 215 nuove cartelle sanitarie
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Numero di prestazioni per tipologia 
Colloquio familiare col medico neurologo 4

Relazione medica neurologo 5

Visita neurologo 9

Trattamenti terapia cognitiva 146

Colloquio NPI 43

Incontri di rete fuori sede 2

Colloquio con familiari, insegnanti, 66

Visita Neuropsichiatra Infantile 141

Colloqui di counseling 2

Intervento educativo domiciliare 191

 Trattamenti Feurestein 6

Trattamenti ambulatoriali di logopedia 784

Monitoraggio mensile Case Manager 1

Seduta di valutazione psicodiagnostica 54

Seduta di psicoterapia 218

Relazione medica 123

Certificato di diagnosi 16

Trattamenti cognitivo comportamentali 103

Somministrazione test 101

Trattamenti neuropsicomotricità 251

Seduta di valutazione apprendimenti 346

Colloquio psichiatra 35

Visita psichiatra 61
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SERVIZI dI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il 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

Le attività del Centro, nel corso del 2015, si sono sviluppate su vari settori ed hanno coinvolto 
diverse tipologie di utenti.
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Per quanto riguarda la Formazione Professionale sono stati attivati e realizzati 6 Percorsi Persona-
lizzati per allievi disabili ed un corso di quarto anno per il raggiungimento della qualifica di “Tecnico 
di cucina”. Tutti gli allievi portati ad esame hanno superato brillantemente la prova. Per la prima 
volta si è affiancato ai tradizionali corsi di “Operatore della ristorazione - preparazione pasti” anche 
un corso di “Operatore delle lavorazioni artistiche” ampliando così l’offerta formativa disponibile.
Sono stati realizzati 4 corsi per detenuti presso la Casa Circondariale di San Vittore a milano ed 1 
presso il carcere di monza in collaborazione con le Cooperative “Alice” e “Arca di Noè”.
Sono proseguite le attività del Progetto “Scuola 21” finanziato da Fondazione Cariplo che ha per-
messo ai nostri allievi di approfondire le tematiche legate alla biodiversità ed alla conservazione 
dell’ambiente. Conclusa la fase di studio e di approfondimento si è iniziata quella che porterà alla 
realizzazione di attività concrete rivolte anche alla cittadinanza ed in particolare agli allievi delle 
scuole elementari e medie.
È stata realizzata un’azione di sistema nell’ambito del Piano EmErGO della Città metropolitana 
di milano rivolto all’inserimento lavorativo di giovani disabili attraverso attività di pubblica utilità in 
collaborazione con le Cooperative “Via Libera” e “I Percorsi.
È continuata la proficua collaborazione con la Scuola COVA per la realizzazione di corsi in ambito 
ristorazione rivolti a giovani extracomunitari principalmente minorenni e sono stati realizzati cinque 
percorsi formativi.
Durante il mese di luglio sono state realizzate attività estive per gli allievi dei corsi che ne hanno 
fatto richiesta offrendo la possibilità di svolgere attività ricreative e ludiche.
Infine si è concluso il progetto “Extra moenia” che ha visto gli allievi coinvolti partecipare alla visita 
scolastica a Piazza Armerina in Sicilia ed a due giornate di “show cooking” presso EXPO milano 2015.

2015

n° utenti serviti 184

n° corsi 12

n° ore di insegnamento erogate 7201

n° ore di tutoraggio attuate 1200

n° tirocini formativi avviati 63
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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 corso del 2015 si sono attivate quasi 300 tra Doti Emergo e Lift, Doti Uniche Lavoro e Garanzia 
Giovani.
Si sono gestiti, nell’ambito del Bando regionale reti per il Lavoro, due progetti di sistema e una 
parte di un terzo progetto dove sono state coinvolte aziende del territorio milanese.
Nell’ambito del Piano LIFT si sono attivati tre progetti di sistema di cui l’agenzia di Seregno è capo-
fila e che si concluderanno nella prima parte del 2016. Questi progetti hanno coinvolto quasi tutti 
gli operatori accreditati del territorio monzese e molte aziende con sede nella provincia.
L’agenzia di Seregno ha ottenuto l’accreditamento per i l’erogazione dei servizi di inserimento la-
vorativo e vulnerabilità dell’ambito di Seregno.

2015

AGENzIA LAVORO MILANO SEREGNO TOTALE

n° utenti serviti 220 75 295

n° utenti in Doti 190 70 260

ore servizio erogate 21.000 4.500 25.500

unità di personale impiegato 24 3 27

n° tirocini lavorativi avviati 66 25 91

n° inserimenti lavorativi 13 4 17
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CENTRI dI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE CAM
I Centri di Aggregazione multifunzionale (C.A.m.) sono finalizzati all’aggregazione, alla partecipa-
zione sociale e allo svolgimento di attività ricreative, culturali, formative e sportive accessibili a tutte 
le fasce di età. Offrono ai cittadini la possibilità di vivere con maggior fiducia il proprio territorio, 
organizzando iniziative che stimolino a uscire dalla propria abitazione e anche dalla propria solitu-
dine personale.
I Centri di Aggregazione multifunzionale di zona 5 sono:

C.A.M. “VeRRO” Via Verro, 87
C.A.M. “GRATOSOGLIO” Via Saponaro, 30
C.A.M. “STADeRA” Via Palmieri, 20
C.A.M. “TIBALDI” Viale Tibaldi, 41
C.A.M. “BOIFAVA” Via Boifava, 17

Da settembre 2015 le attività nei centri sono state affidate, tramite gara d’appalto, al Consorzio 
Sir in ATI con le Cooperative sociali zero5 e Lo Scrigno.
moltissime sono le iniziative in essi organizzate:
•	 laboratori artistici, creativi, musicali;
•	 corsi di attività motoria;
•	 incontri di gioco, feste a tema, animazioni e spettacoli teatrali;
•	 corsi di lingua e di informatica.

Centro Numero Corsi Proposti Numero Frequentanti

BOIFAVA 18 329

GRATOSOGLIO 33 653

STADERA 10 120

TIBALDI 25 674

VERRO 18 323

TOTALE 104 2099
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Persone servite dalla Rete del Consorzio 
e delle Cooperative associate
108 persone con disabilità inserite in strutture residenziali socio-sanitarie
64 persone accolte in progetti di residenzialità leggera, housing sociale, pronto intervento,  
 percorsi di avvicinamento alla residenzialità
345 persone con disabilità inserite in centri diurni socio-sanitari e socio-educativi
688 persone anziane, non autosufficienti, persone con disabilità e minori seguiti da interventi  
 di assistenza domiciliare
136 persone con autismo e loro familiari che hanno usufruito di prestazioni e trattamenti socio  
 sanitari erogati presso il centro Domino Bridge
1039 bambini e adolescenti seguiti in percorsi di sostegno educativo scolastico  
 e/o che hanno usufruito dei servizi di pre e post scuola
2049 bambini, adolescenti, giovani e famiglie coinvolti da servizi e progetti per il tempo libero  
 e per le vacanze
9 minori inseriti in strutture residenziali di accoglienza
559 minori, adulti e famiglie che hanno usufruito di percorsi di sostegno psicologico,  
 di consulenza e di supporto alla genitorialità
380 persone/famiglie coinvolte in progetti di coesione sociale
57 inserimenti lavorativi
11 minori, in situazioni di disagio, coinvolti in percorsi educativi di crescita personale
544 persone o famiglie coinvolte in percorsi di presa in carico sociale
2296 adulti, giovani e famiglie coinvolti in percorsi e attività di gruppo sui temi del supporto  
 alla genitorialità, prevenzione e salute, affettività e sessualità
22802 prestazioni socio sanitarie erogate dal Servizio di riabilitazione e dal Consultorio Familiare Sir
2708 prestazioni socio sanitarie erogate all’interno dell’Ambulatorio Polispecialistico
184 allievi inseriti in percorsi di formazione professionale
295 adulti e minori che hanno usufruito dei servizi offerti dall’Agenzia per il Lavoro

2099 partecipanti ai corsi organizzati presso i CAm 

Inoltre sono 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 
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LE PERSONE IN SIR 2015
Il Consorzio conta 62 dipendenti e, tra professionisti e consulenti, 42 collaboratori, impegnati nei 
settori dei servizi alle imprese e alle persone.
La rete del Consorzio e delle Cooperative, tra dipendenti e collaboratori, impiega più di 900 persone.
Dato aggregato Sir-Cooperative socie*

* Coop Vita Comunicazione non conteggiata
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LA RICCHEzzA

Fatturato SiR 2015 € 9.618.987

+4,82 % rispetto al dato 2014

Margine operativo lordo SiR 2015 € 297.579

+ 6,84% rispetto al dato 2014

Bilancio Sociale 2015 • La ricchezza
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INdICI dI BILANCIO

ROE 16,13% Redditività del Capitale Proprio 
redditività del capitale proprio (capitale + riserve) in rapporto al reddito netto

ROS 1,83% Redditività Operativa dei Servizi
redditività della gestione caratteristica in rapporto ai ricavi delle vendite e prestazioni

COMPOSIZIONE dEI MEZZI PROPRI 2015 

PATRIMONIO NETTO SIR 2015 € 989.539
+15,92% rispetto al dato 2014

Fatturato SiR 2015 € 9.618.987

+4,82 % rispetto al dato 2014

Bilancio Sociale 2015 • La ricchezza



43

CAPITALE SOCIALE SIR 2005 – 2015

Capitale Sociale SiR 2015 190.830

- 9,45 rispetto al dato 2014

RISERVE SIR 2005 - 2015

Riserve SiR 2015 € 639.049,00

+ 24,07% rispetto al dato 2014

Fatturato SiR 2015 € 9.618.987

+4,82 % rispetto al dato 2014

Bilancio Sociale 2015 • La ricchezza
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REddITO NETTO SIR 2005-2015
Reddito netto SiR 2015 159.660

+ 24,92% rispetto al dato 2014

FATTURATO RETE SIR 2015 € 28.975.382,81*

+ 4,74% rispetto al dato 2014

* Coop Vita Comunicazione non conteggiata
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COOPERATIVE RETE SIR 
Suddivisione per classe di fatturato*

Fatturato medio Cooperative rete SiR € 1.613.032,98*
Max € 4.464.566,00 – min € 196.963,00*
* Coop Vita Comunicazione non conteggiata

Per quanto riguarda i risultati d’esercizio 7 Cooperative hanno chiuso il 2015 con un utile medio 
di € 30.703,16 (min 523,00 € - max 113.240,00 €) e 5 Cooperative hanno chiuso con una perdita 
media di € 31.230,46 (min. 6.423,31 € - max 92.095,00 €)*
* Coop Vita Comunicazione non conteggiata
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NOTE DELLA  
DIREzIONE GENERALE
PASSIONE, PROTAGONISMO E SERVIZIO: sono queste le parole 

(forse è meglio chiamarli VALORI) che hanno dato avvio alla 39° 
Assemblea Nazionale di Confcooperative svoltasi a Roma il 4 maggio 
2016.

In questo bilancio sociale dell’anno 2015 ci ritroviamo questi domini 
della vita del Cooperatore Sociale:

•	 la PASSIONE per l’impegno quotidiano che ci permette di 
ascoltare, decifrare e costruire nuove risposte ai bisogni sempre più complessi della collettivi-
tà e della comunità che ABITIAMO e di cui ci occupiamo;

•	 il PROTAGONISMO perché siamo attori mai passivi del mondo che vogliamo costruire e che 
costruiamo tutti i giorni. Un PROTAGONISMO responsabile che sostiene pezzi di WELFARE 
che oggi non trovano più il sostegno dell’ente pubblico né territoriale né centrale;

•	 il/al SERVIZIO, possiamo declinarlo come il SERVIZIO perché impegnati in prima linea nei ser-
vizi essenziali di assistenza (in tema sia socio assistenziale, sia socio sanitario) ovvero come al 
SERVIZIO di una comunità che è disorientata perché necessita di risposte a bisogni comples-
si e non solo ai livelli essenziali.

Questo bilancio sociale racconta la nostra passione (per i nuovi progetti e per l’innovazione sociale), il 
nostro protagonismo responsabile e la voglia di essere SERVIZIO per tutti i bisogni (da quelli elementari a 
quelli più complessi).
 il direttore del Consorzio SiR 
  Salvatore Semeraro
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Presentazione principali valori economici e patrimoniali

Consorzio SiR DATI 2009-2015

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∆ 2014-2015

Valore della 
Produzione

€ 4.329.135,00 € 5.782.285,00 € 7.558.190,00 € 7.744.647,00 € 8.126.573,00 € 9.176.616,00 € 9.618.987,00 4,82%

Costi del 
Personale

€ 250.204,00 € 833.417,00 € 1.598.583,00 € 1.711.199,00 € 1.720.771,00 € 1.692.931,00 € 1.744.271,00 3,03%

MOL € 109.757,00 € 142.405,00 € 130.854,00 € 115.015,00 € 276.471,00 € 278.539,00 € 297.579,00 6,84%

Reddito 
Netto

€ 40.798,00 € 32.777,00 € 75.086,00 € 59.990,00 € 204.404,00 € 127.812,00 € 159.660,00 24,92%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ∆ 2014/2015

Liquidità 
differite

€ 2.181.439,00 € 3.661.976,00 € 3.970.463,00 € 3.655.490,00 € 3.020.914,00 € 3.785.881,00 € 4.147.234,00 9,54%

Attivo fisso 
netto

€ 306.636,00 € 302.151,00 € 329.037,00 € 372.339,00 € 873.775,00 € 779.743,00 € 828.292,00 6,23%

Capitale 
sociale

€ 87.441,00 € 109.136,00 € 144.426,00 € 170.755,00 € 175.755,00 € 210.755,00 € 190.830,00 -9,45%

Riserve € 143.511,00 € 183.082,00 € 214.873,00 € 287.711,00 € 345.901,00 € 515.071,00 € 639.049,00 24,07%

Utile/perdita 
d’esercizio

€ 40.798,00 € 32.777,00 € 75.086,00 € 59.990,00 € 204.404,00 € 127.812,00 € 159.660,00 24,92%

GrAzIE A TUTTI
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