




Quest’anno...
Quest’anno le immagini di queste  
pagine vogliono descrivere le attività 
e le azioni che la cooperativa 
Farsi Prossimo mette in atto per offrire 
formazione linguistica, culturale 
e professionale ai richiedenti asilo 
e rifugiati ospiti dei centri di accoglienza. 
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1. Presentazione



Nel 2017 la Farsi Prossimo ha ampliato 
i propri interventi, raggiungendo un 
numero crescente di destinatari nei 
diversi ambiti che ne caratterizzano 
l’attività: l’accoglienza dei richiedenti 
asilo e rifugiati, la grave emarginazione, 
le donne vittime della tratta, i minori 
e i nuclei familiari in difficoltà, la 
promozione della crescita del territorio e 
la formazione.

L’incremento dei servizi ha comportato una 
crescita dell’organizzazione in termini sia 
dimensionali sia di complessità. Il Bilancio 
Sociale fornisce un quadro di quanto 
attuato nel 2017, un quadro destinato agli 
stakeholder interni - i soci, gli operatori, i 
volontari-, e a tutti i “portatori di interesse” 
coinvolti a diverso titolo dalle attività 
della Cooperativa, dai destinatari stessi, ai 
committenti, ai partner, ai finanziatori. 
Attraverso dati quantitativi e qualitativi le 
pagine del Bilancio sociale 2017 forniscono 
elementi utili a sintetizzare le attività svolte, 
e a “fotografare” l’assetto organizzativo e il 
livello di soddisfazione dei lavoratori. Lo 
schema adottato collima a grandi linee con 
quello proposto dalla Regione Lombardia 
ai fini del mantenimento dell’iscrizione 
all’Albo Regionale delle Cooperativa Sociali, 
schema che viene rivisto e integrato ogni 

1. Presentazione

anno per renderlo sempre più aderente ai 
cambiamenti che caratterizzano la vita di 
una organizzazione del Terzo Settore quale è 
Farsi Prossimo
Un sentito ringraziamento va anche 
quest’anno ai soci, ai lavoratori, ai volontari 
e ai sostenitori che hanno supportato la Farsi 
Prossimo negli anni e che ancora continuano 
a lavorare con la Cooperativa con impegno e 
passione.
Il bilancio sociale viene redatto in forma 
cartacea ed è consultabile in formato PDF sul 
sito della cooperativa www.farsiprossimo.it.

Il Consiglio di Amministrazione
di Farsi Prossimo Onlus s.c.s.

UN ANNO DI SVILUPPO
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Le attività, i corsi, i laboratori e i percorsi 
culturali sono aperti a tutte le persone 
ospitate nelle strutture della Cooperativa, 
e sono un’occasione per mettersi in gioco, 
ricominciare, imparare e condividere 
le proprie conoscenze in contesti 
in cui diverse culture si trovano davvero 
a confronto. 
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2. La nostra identità



La Cooperativa Farsi Prossimo è una coope-
rativa sociale di tipo A promossa da Caritas 
Ambrosiana con sede a Milano, che opera 
nel settore dei servizi alla persona dal 1993.

2.1 La nostra storia    
La Cooperativa Farsi Prossimo è stata 
fondata nel novembre del 1993 su iniziativa 
della Caritas Ambrosiana per dare una 
risposta operativa alle varie situazioni di 
emergenza e di povertà che si presentavano 
nella Diocesi. Con la fondazione di Farsi 
Prossimo, Caritas intendeva conciliare 
le proprie finalità promozionali con la 
necessità e l’urgenza di fornire risposte 
concrete e tempestive alle situazioni di 
bisogno, dando nel contempo un chiaro 
messaggio educativo alla comunità cristiana 
e civile.
In oltre 20 anni di attività la Cooperativa 
è cresciuta e si è evoluta, ha ampliato 
e differenziato le proprie attività ed i 
propri servizi, per poter rispondere in 
modo efficace alle variazioni del contesto 
sociale e culturale di riferimento, e alle 
nuove priorità e problematiche che via via 
emergevano, tenendo conto delle esigenze 
dei diversi portatori di interesse.
Nel tempo, alcuni servizi legati a territori o 
settori specifici di attività si sono distaccati 
costituendo a loro volta nuove cooperative. 

2. La nostra identità

Nel novembre 1998 è stato così costituito il 
Consorzio Farsi Prossimo, che si pone come 
punto di convergenza delle varie realtà 
cooperative legate alla Caritas Ambrosiana.
Nel 2011 si è realizzata la fusione per 
incorporazione della Cooperativa Sociale 
S. Martino ONLUS, nata nel 1919 come 
cooperativa di consumo e trasformata in 
cooperativa sociale nel 1996, anche grazie 
al sostegno di Caritas Ambrosiana e di 
Farsi Prossimo. La fusione ha consentito 
un ulteriore ampliamento in termini di 
compagine sociale, attività, patrimonio e 
radicamento territoriale. 
Le attuali aree di intervento di Farsi 
Prossimo hanno come principali destinatari 
gli stranieri e i richiedenti asilo, le 
donne vittime della tratta, i minori e 
le loro famiglie, le situazioni di grave 
emarginazione o di disagio abitativo, 
raggiunti attraverso differenti unità 
d’offerta e servizi.
L’azione di Farsi Prossimo si sviluppa sul 
territorio della Diocesi Ambrosiana, con 
prevalenza nel territorio del Comune di 
Milano e del suo hinterland.

2.2 Le finalità     
La Cooperativa intende concorrere alla 
promozione umana e sociale dell’uomo in 
funzione della sua completa formazione e 

 OLTRE VENT’ANNI DI ATTIVITÀ
SEGUENDO LE VARIAZIONI DEL 

CONTESTO SOCIALE

    FARSI PROSSIMO  |  BILANCIO SOCIALE  2017  | 9   



integrazione sociale. Persegue, mediante 
la cura e la presa in carico di soggetti 
deboli e attraverso la gestione di servizi 
socio-educativi, la promozione della carità 
secondo lo spirito e le finalità di Caritas 
Ambrosiana.
Farsi Prossimo intende realizzare i propri 
scopi sociali attraverso la gestione di servizi 
e interventi specializzati rivolti a persone in 
situazione di difficoltà e vulnerabilità, quali: 
comunità residenziali e semiresidenziali, 
centri di accoglienza, servizi di housing 
sociale e di homing, strutture di semi-
autonomia, servizi di integrazione e 
aggregazione sociale, servizi di counselling, 
servizi di orientamento territoriale, servizi 
socio-educativi per minori italiani e 
stranieri, laboratori. Svolge inoltre attività 
di consulenza, progettazione e formazione 
rivolte ad operatori pubblici e privati, di 
iniziativa propria o in convenzione con Enti 
Pubblici e Privati.
Per poter conseguire tali finalità, Farsi 
Prossimo cerca ogni anno di consolidare gli 
obiettivi raggiunti, e di migliorare alcuni 
aspetti strategici funzionali a sostenere il 
lavoro sociale svolto sul territorio.

2.3 Certificazioni e collegamenti     
Farsi Prossimo ha ottenuto la Certificazione 
di Qualità fin dal 2003 con SQS, 

2. La nostra identità

Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità 
e di Management. 
Oggi è certificata UNI EN ISO 9001:2015 
nei seguenti ambiti: progettazione ed 
erogazione di servizi di assistenza in ambito 
socio-assistenziale o per persone e/o nuclei 
familiari in difficoltà; erogazione di servizi 
di formazione, consulenza e orientamento. 
Fin dalla sua fondazione la Cooperativa 
si occupa di minori, famiglie ed adulti 
stranieri; dal 2001 è iscritta al Registro 
degli Enti che svolgono attività a favore di 
stranieri ai sensi dell’art. 54 DPR 394/1999 al 
n. A/090/2001/MI della sezione A e al 
n. C/33/2000/MI della sezione B.
Nel 2015 ha ufficialmente adottato il MOG 
(Modello Organizzativo di Gestione) e 
nominato un OdV (Organismo di Vigilanza) 
composto da tre membri, due esterni e un 
interno, nel quadro delle procedure attivate 
per l’implementazione di quanto previsto 
dal D.Lgs. 231/2001. Tale decreto individua 
la responsabilità amministrativa degli enti 
derivante dalla commissione o tentata 
commissione di alcuni reati, espressamente 
richiamati nella normativa, da parte dei 
soggetti apicali dell’ente o dei sottoposti, 
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. Nel 
2017 si prevede una modifica della struttura 
dell’Organismo di Vigilanza attualmente in 
fase di studio
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IL MODELLO GESTIONALE



È stato intrapreso un significativo piano 
di ridefinizione degli assetti organizzativi 
di cooperativa e la stesura di mansioni 
formalizzati per le figure dii

È stato intrapreso un significativo piano 
di ridefinizione degli assetti organizzativi 
di cooperativa e la stesura di mansioni 
formalizzati per le figure dii responsabili 
darea e dei coordinatori reatiti al senso ai 
ruoli ei contenuti dell’attività.

ntrapreso un significativo piano di 
ridefinizione degli assetti organizzativi 
di cooperativa e la stesura di mansioni 
formalizzati per le figure dii responsabili 
darea e dei coordinatori reatiti al senso ai 
ruoli ei contenuti dell’attività.

È stato intrapreso un significativo piano 
di ridefinizione degli assetti organizzativi 
di cooperativa e la stesura di mansioni 
formalizzati per le figure dii responsabili 
darea e dei coordinatori reatiti al senso ai 
ruoli ei contenuti dell’attività responsabili 
darea e dei coordinatori reatiti al senso ai 
ruoli ei contenuti dell’attività.

È stato intrapreso un significativo piano 
di ridefinizione degli assetti organizzativi 
di cooperativa e la stesura di mansioni 
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È socia fondatrice del Consorzio 
Farsi Prossimo di Milano, aderisce a 
Confcooperative ed è socia del consorzio 
OIKOS di Milano e di CGM Finance.

2.4 Il sistema di gestione della 
qualità     
Nel corso del 2017 la Cooperativa ha 
implementato il proprio Sistema di 
Gestione della Qualità per adeguarsi alla 
nuova normativa ISO 9001, che diventerà 
obbligatoria per gli enti certificati entro 
settembre 2018. I due audit realizzati tra 
ottobre e novembre per valutare il passaggio 
alla nuova norma hanno in particolare 
confermato la capacità dell’organizzazione 
di tener conto delle trasformazioni del 
contesto e delle esigenze dei diversi 
portatori di interesse, interni ed esterni, 
nella definizione delle proprie modalità di 
erogazione dei servizi. Da dicembre 2017 la 
Cooperativa è quindi certificata UNI EN ISO 
9001:2015.

LA POLITICA PER LA QUALITÀ 
DI FARSI PROSSIMO

Chi siamo
La Cooperativa Farsi Prossimo è stata 
fondata nel 1993 su iniziativa della Caritas 
Ambrosiana per dare una risposta opera-
tiva alle varie situazioni di emergenza e di 
povertà che si presentavano nella Diocesi. 
Negli anni la Cooperativa ha ampliato e 
differenziato le proprie attività per rispon-
dere in modo efficace alle variazioni del 
contesto sociale e culturale di riferimento e 
alle nuove priorità e problematiche che via 
via emergevano.

Che cosa facciamo  
La Cooperativa Farsi Prossimo progetta 
ed eroga servizi, residenziali e non, attività 
formative, di consulenza ed orientamento 
in ambito socio-assistenziale ed educativo 
rivolte a persone e/o nuclei familiari fragili 
o in difficoltà, in particolare immigrati e 
richiedenti asilo, donne e minori, persone 
gravemente emarginate, donne vittime 
della tratta. 

Le nostre scelte di fondo 
Le persone possono avere necessità tempo-
ranee legate a bisogni personali, familiari, 
sociali, di ospitalità, di sostegno affettivo, di 
orientamento alle scelte di vita, di cura ed 
accudimento, di progettualità ad un’esisten-
za autonoma, di accompagnamento e di 
reinserimento sociale.
Nei nostri servizi e attività poniamo quindi 
particolare attenzione ai processi relazio-
nali, alla storia ed alle vicende di ciascuno, 
alla progettualità, alle attese e ai significati 
legati all’esperienza ed esistenziali. Centria-
mo il nostro intervento in particolare nella 
relazione interpersonale con l’ospite/utente, 
- riconoscendone, per quanto capace a 
causa dei limiti, delle difficoltà e dei bisogni 

specifici, l’autonomia, 
- rispettandone le legittime aspirazioni e 
desideri, 
- incentivandone i percorsi di autonomia 
- supportandone le scelte realistiche.

Come operiamo
Nella realizzazione degli interventi e nella 
tenuta sotto controllo dei processi, la Coopera-
tiva fa riferimento ai principi di correttezza, 
lealtà, integrità e trasparenza, e alle regole di 
comportamento previste dal proprio Codice 
Etico, cui devono attenersi tutti i soci, lavora-
tori, collaboratori interni ed esterni dell’orga-
nizzazione.

Attraverso l’applicazione del Sistema di 
Qualità si pone come obiettivi:
•  il miglioramento costante del livello di 

affidabilità ed efficienza dei servizi e dei 
processi,

•  la massima attenzione alla centralità della 
persona,

•  la formazione continua del personale per 
garantirne la competenza,

•  il coinvolgimento e la motivazione del 
personale nel raggiungimento degli obiettivi 
per la Qualità e nella soddisfazione delle 
esigenze dei destinatari e dei portatori di 
interesse,

•  l’adeguamento e/o lo sviluppo dei servizi in 
base alle sollecitazioni e all’evoluzione dei 
bisogni nel territorio in cui la Cooperativa è 
presente,

•  la diversificazione dei Committenti;
•  il coinvolgimento degli enti della rete di 

riferimento in base agli specifici interventi e 
in funzione delle proprie mansioni e compe-
tenze,

•  l’ottimizzazione dei flussi di comunicazione 
interni ed esterni alla Farsi Prossimo,

•  la tenuta sotto controllo dei possibili rischi e 
l’attivazione di conseguenti azioni di miglio-
ramento.



COMPOSIZIONE E SCADENZE 
DEGLI ORGANI SOCIALI
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Con il tempo 
si è venuto a creare un 
nucleo di cuoche fisse, attorno 
al quale ruotano tutte le altre donne. 
Ognuna di loro, inoltre, frequenta corsi 
professionalizzanti con personale qualificato. 
In questo modo, si sono create opportunità lavorative 
sia all’interno del progetto stesso, sia all’esterno.

3. Come siamo organizzati



3.1 L’organigramma
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La struttura organizzativa di Farsi 
Prossimo, accanto agli organismi politici 
e di gestione e di controllo previsti dallo 
Statuto (Assemblea dei Soci, Consiglio di 
Amministrazione, Collegio Sindacale) e 
di quelli di controllo previsti dal D.Lgs. 
231/2001 (Organismo di Vigilanza), si 
articola in: 

una macro area di supporto (staff)  
che include amministrazione, finanza 
e controllo; tecnologie informatiche; 
gestione immobili; risorse umane; servizi 
di compliance, servizi per il supporto 
istituzionale e per lo sviluppo; 

una macro area operativa (line)  che 
include sette aree e due sotto-aree. Le aree 
operative sono a loro volta suddivise in 
unità operative, gestite dai Coordinatori dei 
centri di servizio.

Le strutture di staff afferiscono al presidente 
e le strutture di line afferiscano in termini 
gestionali al vice presidente. A quest’ultimo 
è demandato inoltre il coordinamento 
del comitato di gestione composto dai 
responsabili d’area.

AREE STAFF 
E LINE
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Collegio Sindacale
F. Gelmini, M. Lovagnini, V. Zuccoli

OdV
F. De Sanctis, E. Mazzola

Presidente
A. Lodi

ASSEMBLEA SOCI

CDA
Presidente A. Lodi, Vicepresidente R. Festa, Consiglieri S. D’Ambrosio, M. Napoli, G. Romano

AFC, ICT, Gestione
immobili, Sicurezza 81/08

A. Gilardi

Risorse Umane
A. Lodi

Compliance
M. Napoli

Vice Presidente
R. Festa

Enti di staff

Gestione

AREE DI INTERVENTO

Sviluppo/Istituzionale

Assistente alla direzione
E. Mazzola

Tesoreria/controllo
gestione
R. Accurso

Responsabile RU
R. Merli

Privacy
S. D’Ambrosio

Fund Raising
P. Reposo

Svil. Business/Proget. Sociale e Bandi
M. Napoli

Sicurezza 81/08 ref. interno
L. Gamba

Formazione
G. Romano

Qualità
M. Napoli

Web, Comunicazione e Immagine
A. Lodi

RSPP
M. Galbiati (CFP)

Volontariato, Servizio Civile, Tirocini
E. Mazzola

RLS
E. Omodeo Zorini, P. Pagani

Medico Competente
E. Bramati

Servizi informatici
Aurora network

Referente interno
K. Saleh

Bilancio Sociale
S. D’Ambrosio

Acquisti
A. Lodi
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A R E E  D I  I N T E R V E N T O

TRATTA
S. Joli

Casa Lirì
E. Manescardi

Seconda Accoglienza
E. Manescardi

Servizio
disagio donne

V. Pedroli

UDS Avenida
V. Pedroli

GRAVE EMARG.
S. Joli

CD La Piazzetta
I. Lettera

Rifugio Caritas
V. Gravina

Refettorio
Ambrosiano

F. Ferrari

Centro Come
Resp. G. Romano
Coord. S. Panseri

Servizi reti
Territoriali

Resp. P. Grassini

LABORATORI
R. Festa

Catering
E. Romano

HOUSING SOCIALE
P. Grassini

Residenzialità
sociale temporanea

M. Fumagalli

Apt CAS Milano
R. Arricale

Apt CAS fuori 
Milano

D. Garofalo
Apt Housing

Sociale
M. Galeotti

La Casa
E. Panosetti

MINORI 
FAM. TERRIT.

P. Reposo

Domiciliarità
A. Barone

CAG Friends
E. Maggioni

CAG Poliedro
F. Moretto

CD Chora
F. Moretto

Polo Famiglia
L. Beltrami

Pr. Oratori
R. Molinari

Pr. Territoriali
F. Moretto

Vice presidente - Rocco Festa

Testi
P. Pavesi

CdR Filo Aquilone
C. Boniardi

Casa Suraya
F. Sdraiati

SPRAR Comuni
Insieme
R. Siboni

STRANIERI

SPRAR e Servizi
Milano
P. Pagani

Casa Monluè
M.Pili

Giorgi
R. Rossi

Gorlini
E. Maestri

Sammartini
L. Valisi

SPRAR Apt
D. Garofalo

SPRAR fuori
Milano

M. Molteni

Sercop
M. Molteni

Comunità mamma
bambino
P. Grassini

Centro Insieme
M. Faggioli

Chicco di Grano
P. Moscatelli

MINORI
FAM. RESID.

Comunità Minori
G. Romano

Casa dell’Amicizia
M. Marognoli

Casa Nazareth
S. Anna
D. Ceruti

Casa Nazareth
Smile
L. Fermi



La cooperativa è governata da un Consiglio 
di Amministrazione composto da 5 
membri con mandato triennale. L’attuale 
Consiglio è stato eletto nel maggio del 2015 
e rimarrà in carica fino ad approvazione del 

3.2 Gli organi sociali

bilancio chiuso al 31.12.2017. La funzione 
di controllo è esercitata da un Collegio 
sindacale composto da 3 membri effettivi e 
da due supplenti. Il collegio in carica è stato 
eletto il 04.05.2016.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

16  |  BILANCIO SOCIALE  2017 |  FARSI PROSSIMO

Composizione del Consiglio di Amministrazione

CARICA SOCIALE NOMINATIVO ALTRE INFORMAZIONI

Presidente Annamaria Lodi Socia lavoratrice dal 30 settembre 2011 - Consigliere dal 19 ottobre 2011

Vicepresidente Rocco Festa  Socio lavoratore dal 27 marzo 2008 - Consigliere dal 18 giugno 2012

Consigliere Giovanni Romano Socio lavoratore dal 30 settembre 2011 - Consigliere dal 13 novembre 2014

Consigliere Monica Napoli Socia lavoratrice dal 15 ottobre 1999 - Consigliere dal 20 aprile 2006

Consigliere Salvatore D’Ambrosio Socio lavoratore dal 30 settembre 2011 - Consigliere dal 19 ottobre 2011



COLLEGIO SINDACALE

VIGILANZA
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Composizione del Collegio Sindacale

CARICA     NOMINATIVO

Presidente del Collegio Sindacale Dott. Federico Gelmini

Sindaco effettivo    Dott. Marco Lovagnini

Sindaco effettivo    Dott. Vittorio Zuccoli

Sindaco supplente    Dott.ssa Ilaria Parolo

Sindaco supplente    Dott. Roberto Trespi

Frequenza riunioni organi sociali  2013 - 2016

ANNO ASSEMBLEE SOCI  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2014 2  16

2015 2  26

2016 2  22

2017 2  17

Organismo di Vigilanza

CARICA     NOMINATIVO

Presidente e membro esterno  Francesco De Sanctis

Membro interno    Elena Mazzola



Al 31 dicembre 2017 i soci della 
Cooperativa erano 187 di cui:

Soci Lavoratori 152 
Soci Volontari    34
Persone giuridiche 1

3.3 I soci

I SOCI DELLA 
COOPERATIVA
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DISTRIBUZIONE 
IN PERCENTUALE 

DEI SOCI, DIVISI TRA 
LAVORATORI 
E VOLONTARI 

Persone giuridiche

1 (1%)

Volontari

34 (18%)

Lavoratori

152 (81%)



Soci
donne 93 (50%)  

uomini 93 (50%)  

Soci lavoratori:
donne  80 (53%)  

uomini 72 (47%)  
 

Soci volontari: 
donne 13 (38%)  

uomini 21 (62%)  

Età media in anni
Soci lavoratori   
Soci volontari   

Soci complessivi   
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SOCI SOCI VOLONTARISOCI LAVORATORI

50% 50% 53%

47%

62%

38%

SOCI SOCI VOLONTARISOCI LAVORATORI

46

58 

49



Il personale della Cooperativa al 31 
dicembre 2017 è composto da 324 
dipendenti, come specificato nei grafici e 
nelle tabelle che seguono.

3.4 Il personale della Cooperativa

CATEGORIE, LIVELLI CONTRATTUALI, 
DISTRIBUZIONE UOMO/DONNA

20  |  BILANCIO SOCIALE  2017 |  FARSI PROSSIMO

Suddivisione per categoria  

CATEGORIE INQUADR. CONTR. UOMINI DONNE TOTALE %

Dirigenti e Responsabili F1 F2 7 4 11 3,4

Coordinatori di unità complesse e assimilati E1 E2 12 24 36 11,2

Educatori, impiegati, coord. di unità semplici D1 D2 D3 40 168 208 65,2

Custodi / addetti pulizie A2 B1 C1 C3 57 12 69 20,2

Totali / 116 208 324 100%



DISTRIBUZIONE 
PER QUALIFICHE

TIPOLOGIE 
DI CONTRATTO
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Tipologie dei contratti   N. %2017 N. %2016

Tempo pieno  114 35 97 35

Tempo part time  210 65 175 65

Totali 324 100 272 100

Tempo indeterminato 198 61 165 61

Tempo determinato 126 39 107 39

Totali 324 100 272 100

Distribuzione per livello 

  A/2 B/1 C/1 C/3 D/1 D/2 D/3 E/1 E/2 F/1 F/2 Totale

 Donne 5 5 1 1 8 91 12 9 11 3 1  147 

 Uomini 39 11 3 1 4 34 3 3 5 4 0  107

 Totale 44 16 4 2 12 125 15 12 16 7 1  254

 % 17 6 2 1 5 49 6 5 6 3 0  100

Dirigenti e responsabili

Coordinatori unità complesse

Educatori impiegati

Custodi / addetti alle pulizie

3,40

11,20

65,20%

20,20%



3.4 Il personale della Cooperativa

DISTRIBUZIONE UOMO DONNA 
PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO
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TEMPO PIENO PART TIME

56%

44%

29%

71%

 donne 
 uomini 



CONFRONTO TIPOLOGIA DEI 
CONTRATTI (IN VALORI %)

tempo pieno  

tempo part time  

CONFRONTO TIPOLOGIA DEI 
CONTRATTI (IN VALORI %)

tempo indeterminato  

tempo determinato  
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3.4 Il personale della Cooperativa

TIPOLOGIA DI CONTRATTI: 
CONFRONTO SOCI E NON SOCI
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 soci 
 non soci 

TEMPO PIENO PART TIME

58%

42%

37%

63%
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CLASSI 
DI ETÀ

LAVORATORI

31-40

31%

21-30

20%
 

61-80

5%

41-50

28%
 

51-60

16%
 

NAZIONALITÀ
LAVORATORI

italiani

88%

Stranieri

12%



3.4 Il personale della Cooperativa

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 
NELLE AREE DI COOPERATIVA
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DISTRIB.
PERSONALE

IN PERCENTUALE
PER AREE
2016

Laboratori

1%
Tratta

3%

Minori famiglia
e residenziale

13%

Stranieri

36%

Grave
emarg.

6%

Minori fam.
e territorio

23%

Housing
sociale

8%

Amministrazione
sede e distacchi

10%



BILANCIO SOCIALE 2015

3.4 Il personale della Cooperativa

L’ANNO 2011 È STATO RIVOLTO IN 
PARTICOLARE ALLA PREPARAZIONE 

DELLA FUSIONE CON LA 
COOPERATIVA SAN MARTINO. 

AVVENUTA IN CHIUSURA DELL’ANNO 
IN PARTICOLARE:
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La cooperativa realizza corsi 
di apprendimento della lingua italiana 
differenziati per livello, età, progetto, 
destinatari… I corsi sono tenuti 
da operatori e volontari esperti, uomini 
e donne dal grande spessore umano 
e culturale che trasmettono passione 
ed entusiasmo a tutte le persone 
che frequentano le lezioni e i laboratori.



La formazione del personale 
e i tirocini 

La formazione interna rappresenta 
uno strumento strategico per la cura 
del personale, il consolidamento 
e lo sviluppo della cooperativa, il 
mantenimento di standard elevati di 
qualità del lavoro e per l’adeguamento 
alle prescrizioni normative.   

Pertanto Farsi Prossimo, oltre a quanto 
necessario per formarsi in tema di Tutela 
della salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, 
favorisce la partecipazione dei propri 
dipendenti a iniziative formative e riconosce 
a ciascuno di essi un monte ore annuo di 
formazione che corrisponde circa a quello 
dell’incarico settimanale sensibilizzando i 
lavoratori a beneficiarne.
Ogni Area ha coinvolto i suoi operatori in 
proposte formative specifiche rispetto al 
proprio ambito di intervento e ai vincoli 
dettati da bandi e accreditamenti. Le proposte 
centralizzate invece, in continuità con 
quanto sperimentato negli ultimi anni, sono 
state progettate e realizzate da un lato al fine 
di implementare le competenze relative ai 
ruoli di coordinamento e alle altre funzioni 
strategiche per lo sviluppo di cooperativa, 
anche attraverso l’accesso a risorse dedicate 

3.4 Il personale della Cooperativa

all’Alta Formazione; dall’altro, i percorsi 
formativi proposti hanno cercato di favorire 
una partecipazione trasversale in quanto 
la formazione interna è anche un utile 
strumento per favorire la conoscenza tra 
gli operatori, la connessione tra servizi 
differenti, lo scambio di buone pratiche, 
il senso di appartenenza a cooperativa. 
Un esempio in tal senso è il corso che ha 
coinvolto tutte le assistenti sociali che 
lavorano in cooperativa nei servizi rivolti ai 
migranti.
Inoltre, sono state proposte occasioni 
formative capaci di rispondere ai bisogni 
rilevati in diverse équipe di lavoro con 
l’obiettivo di favorire una partecipazione 
diffusa e accrescere le competenze tecniche 
funzionali al singolo e al servizio di 
appartenenza.
Infine, cooperativa ha accolto diverse 
richieste individuali dei lavoratori in 
quanto valutate pertinenti e funzionali 
alla crescita professionale del singolo e, di 
conseguenza, del servizio in cui opera e 
dell’organizzazione.
Continuano con positivi ritorni i rapporti 
con le Università per l’attuazione dei 
tirocini di studenti nei diversi servizi della 
Cooperativa. Si sono attivate 2 nuove 
convenzioni con sedi universitarie diverse. 
Nel 2017 sono stati inseriti 23 tra tirocinanti 

FORMAZIONE E GESTIONE 
DEL PERSONALE

I TIROCINI
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e borse lavoro, di cui 4 dall’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca (Scienze della 
Educazione), 3 dall’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca (Servizio Sociale), 3 
dall’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(Scienze Linguistiche), 1 dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore (Consulenza 
pedagogica per la disabilità e marginalità), 
1 dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore (Scienze Politiche e Sociali), 2 dal 
SSML di Mantova (Mediazione linguistica 
culturale), 1 dall’Università Statale di Milano 
(Lingue e culture per la comunicazione 
e la cooperazione internazionale), 1 
dall’Università degli Studi di Bergamo 
(Psicologia clinica), 1 dall’Università Ca’ 
Foscari di Venezia (Lavoro, cittadinanza 
sociale, interculturalità) ed infine 6 tirocini 
formativi e di inserimento lavorativo, tutti 
prorogati di 6 mesi. 
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L’educazione civica, alla cittadinanza 
e il multiculturalismo costituiscono 
il fil rouge che unisce tutte le attività 
promosse ed erogate, e rappresentano 
un concreto accompagnamento 
all’autonomia di tutte le persone che 
ne beneficiano. Grazie a questi percorsi 
è possibile comprendere e condividere 
le coordinate culturali per potersi 
orientare nella società d’accoglienza.



3.5 La sede e le strutture di accoglienza 
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SEDI UFFICI INDIRIZZO

Sedi centrali  Sede legale Milano Via San Bernardino 4 

  Sede amministrativa Milano Via Fusinato 7 

La “Carta dei Servizi” riporta la sede e i 
recapiti di ciascun centro di servizio. La 
totalità dei servizi di cooperativa è ubicata 
nella Diocesi di Milano, come previsto dallo 
Statuto. In particolare l’80% dei servizi 
è operativo nella città di Milano, mentre 
gli altri servizi sono distribuiti per il 15% 
nella provincia di Milano e per il 5% nella 
provincia di Varese.
Le aree che prevedono attività sviluppate al 
di fuori del Comune di Milano sono l’Area 
Stranieri (5%), l’Area Minori Famiglia e 
Territorio (5%), l’Area Housing Sociale (5%), 
le Aree Minori Famiglia Residenziale e l’Area 
Tratta complessivamente per il restante 5%.
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Le attività culturali e di “educazione 
al bello”, le visite ai luoghi simbolo 
di Milano, i laboratori artistici, permettono 
di comunicare attraverso il linguaggio 
universale dell’arte e dell’immagine, 
che supera codici e barriere linguistiche 
e offre a tutti momenti di grande intensità 
ed emozione. 
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4. Cosa abbiamo fatto



La Farsi Prossimo eroga la propria offerta 
attraverso servizi suddivisi per Aree 
operative. Le performance conseguite 
dai diversi servizi sono descritte in 
modo analitico nelle pagine successive, 
fornendo un quadro dettagliato delle 
attività di ciascuna area. In questa sede 
vogliamo sottolineare soltanto alcune tra 
le principali novità che hanno riguardato 
nel 2017 l’attività della Farsi Prossimo.

Per quanto riguarda l’Area Stranieri, la 
più ampia di Cooperativa in termini 
complessivi e che costituisce, fin dalla 
sua costituzione, la sua attività più 
caratteristica, nel 2017 è proseguita la 
gestione dei Centri di accoglienza SPRAR 
in regime di proroga tecnica in attesa 
della pubblicazione della nuova gara che 
è avvenuta solo nel mese di ottobre 2017. 
Ad essi si è aggiunta la gestione dei CAS 
Comunali (lotto 2 - strutture private) con la 
struttura di di Casa Suraya. Parallelamente 
alle accoglienze in strutture e appartamenti 
SPRAR, è continuato il Progetto “Rifugiato 
in Famiglia” che si è ormai consolidato 
e vede l’espansione della collaborazione 
con altre realtà, integrando alla formula 
richiesta dallo SPRAR altre e nuove 

4.1 Interventi e iniziative 
sviluppati nel 2017

modalità sperimentali di accoglienza in 
famiglia. Si è consolidato l’obiettivo di 
ampliare i territori di intervento andando 
ad individuare nuovi Enti Locali, diversi 
dal Comune di Milano, quali nuovi 
interlocutori per la realizzazione di servizi 
SPRAR con l’ampliamento dei posti del 
progetto SPRAR Comuni Insieme, Azienda 
Speciale dei Comuni del Nord Milano. Si 
è avviato inoltre il progetto SPRAR con 
capofila Consorzio Farsi Prossimo, con 
l’azienda speciale Sercop, nei comuni del 
rodhense. 
Sempre in tema di accoglienza profughi 
non possiamo non citare, nel corso del 2017, 
l’aggiudicazione della gara dei CAS (Centri 
Straordinari di Accoglienza) della Prefettura 
di Milano, con un ampliamento ulteriore 
dei posti rispetto all’anno 2016 e della 
Prefettura di Varese.
E’ proseguita nel corso dell’anno la costante 
collaborazione con il Consorzio Farsi 
Prossimo, l’Istituto Suore della Riparazione 
nonché con la Fondazione Casa del Giovane 
La Madonnina, per la gestione di comunità 
per minori stranieri non accompagnati. 
L’investimento nello sviluppo di servizi 
rivolti ai minori stranieri non accompagnati 
ha avuto come esito nel 2017 l’avvio di un 

IL SISTEMA DI PROTEZIONE 
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

RIFUGIATO IN FAMIGLIA

    FARSI PROSSIMO  |  BILANCIO SOCIALE  2017  | 33   



progetto, in collaborazione con Caritas 
Ambrosiana e Comune di Milano, volto a 
promuovere l’affido familiare dei Minori 
Stranieri non Accompagnati e l’apertura di 
una nuova comunità presso la Parrocchia S. 
Pio X a Milano. A dicembre infatti, conclusi 
i lavori di ristrutturazione e il percorso di 
coinvolgimento del territorio, Farsi Prossimo 
ha acquisito dalla Fondazione Casa del 
Giovane La Madonnina, mediante contratto 
di cessione di ramo di azienda, la comunità di 
accoglienza Il Seme.
Le due comunità per ragazze adolescenti 
e giovani (Casa Nazareth) e La Casa 
dell’Amicizia, che accoglie Minori Stranieri 
Non accompagnati, sono andate a costituire 
una nuova area, il settore Minori dell’Area 
Minori Famiglie Residenziale.
Nell’area grave emarginazione, è stata avviata 
la progettazione e la ristrutturazione di 
centri di distribuzione di generi di prima 
necessità afferenti alla rete “Empori della 
solidarietà”, progetto di Caritas Italiana già 
attivo in diverse città Italiane; l’apertura è 
avvenuta nel gennaio 2018. Queste azioni 
danno continuità alla sfida raccolta da Caritas 
e dalla Cooperativa dopo l’EXPO del 2015 di 
combattere gli sprechi alimentari al grido “No 
more excuse”, portato avanti insieme allo chef 
Bottura e ai più grandi cuochi internazionali, 

4.1 Interventi e iniziative 
sviluppati nel 2017

inserendosi all’interno di un progetto più 
ampio di presa in carico educativa di persone 
in situazioni di grave vulnerabilità.
Nell’ Area Laboratori, a seguito del percorso 
di ripensamento del progetto M’ama 
Food, avvenuto nell’anno precedente con 
lo staff dirigenziale di Hilton Milano, si 
è provveduto ad impostare e avviare un 
processo di riorganizzazione volto a garantire 
la sostenibilità gestionale ed economica 
del servizio. Le strategie individuate 
hanno determinato la ricerca di personale 
qualificato funzionale al ripensamento delle 
attuali aree di produzione e la strutturazione 
di nuove aree di intervento quali la 
produzione e la somministrazione di cibi e 
bevande per la ristorazione collettiva.
L’area “Sviluppo di business e progettazione 
sociale”, che si occupa della presentazione dei 
progetti sia in ambito istituzionale (bandi, 
gare, contratti) che ad enti e fondazioni 
private, nel 2017 si è ampliata grazie 
all’inserimento di una figura part time 
con esperienza in ambito internazionale 
e nel ciclo di progetto. Ciò ha permesso di 
presentare proposte diversificate rispetto 
alla progettazione tradizionale, anche ad 
enti esteri. Complessivamente sono state 
analizzate 66 opportunità di finanziamento, 
59 proposte da enti pubblici (30 delle quali 

AREA LABORATORI 
E IL PROGETTO M’AMA FOOD

AREA DI BUSINESS 
E PROGETTAZIONE SOCIALE
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del Comune di Milano) e 7 da enti e fondazioni 
private. Dopo una valutazione di fattibilità, 
sono stati presentati 51 progetti, 46 istituzionali 
e 5 ad enti privati; di questi, 38 (di cui 35 
pubblici e 3 privati) sono stati ammessi al 
finanziamento, 8 (tutti pubblici) non sono 
stati finanziati e 5 (3 pubblici e 2 privati) 
sono ancora in fase di valutazione. In attesa 
di conoscere l’esito dei progetti non ancora 
assegnati, la percentuale media di esito positivo 
per il 2017 si attesta al 75% (ad oggi, il 73% per 
i bandi comunali, l’83% per i bandi degli altri 
enti pubblici e il 60% per le fondazioni). 
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Quarto stato - Liu Xiaodong 



Alcune cifre sintetizzano in modo 
riepilogativo i servizi resi alle persone 
che costituiscono i destinatari degli 
interventi della Cooperativa:

4.2 Performance   

ALCUNI DATI IN SINTESI
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 90.144 Accoglienze (notti) nell’ambito dello SPRAR

 44.950 Ospitalità temporanee (notti) offerte a nuclei familiari

 19.680 Accoglienze (notti) nell’ambito dei Centri di Accoglienza Straordinaria

 37.595 Accoglienze (notti) di persone in disagio abitativo

 7.653 Giorni di accoglienza di nuclei mamma-bambino

 10.203 Giorni di accoglienza residenziale di minori

 166 Minori e famiglie coinvolti in progetti di sostegno educativo

 990 Stranieri coinvolti in corsi di italiano L2

 206  Interventi di mediazione culturale

 600 Persone intrattenute nel C. Diurno rivolto a persone senza fissa dimora

 16.898 Pernottamenti presso Rifugio Caritas di persone senza fissa dimora

 24.000 Cene erogate a persone senza fissa dimora

 252  Donne vittime di tratta contattate per strada



PESO PERCENTUALE DELLE AREE 
RISPETTO AI COSTI GENERALI
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Un’attenzione specifica è rivolta alle donne 
che hanno vissuto traumi e difficoltà 
e sono prive della propria rete familiare. 
Aiutarle nel percorso di emancipazione 
significa sostenerle nella formazione, 
nella cura di sé e dei figli, accompagnarle 
nella ricerca di un lavoro che le renda 
autonome dal punto di vista economico.
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Le schede che seguono riportano, 
raggruppati per area di intervento, gli 
obiettivi e i destinatari, le performance, 
i centri di servizio.
Si rimanda alla Carta dei servizi per 
completare i dati riportati con altre 
informazioni riguardanti la provenienza dei 
destinatari, le modalità organizzative ecc.

4.2 Performance   
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N.1 AREA STRANIERI

Obiettivi e destinatari A) SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). Fornire ai rifugiati, richiedenti e titolari di protezione 
 internazionale inviati dalle amministrazioni comunali e dal Servizio SPRAR centrale, le seguenti prestazioni: accoglienza  
 residenziale anche in appartamenti; erogazione di contributi vitto e di pocket money; copertura di alcune spese   
 (abbonamento ATM, alcune spese farmaceutiche o altre necessità); corsi di italiano; orientamento alla formazione   
 professionale e/o all’inserimento lavorativo, al tirocinio formativo, al reperimento di soluzioni abitative autonome;   
 consulenza legale per la richiesta di asilo; supporto psicologico; mediazione linguistico-culturale. 
 B) Ospitalità temporanea di famiglie e donne singole. Fornire a nuclei familiari di profughi e richiedenti asilo,   
 perlopiù in transito sul territorio milanese: vitto e alloggio, distribuzione di prodotti per l’igiene personale, assistenza  
 sanitaria, assistenza giuridica, distribuzione abiti, animazione per i bambini; accoglienza prolungata per i richiedenti asilo  
 attraverso un percorso socio-educativo che supporti l’autonomia (orientamento alla formazione linguistica e professionale,  
 supporto nella ricerca alloggiativa e lavorativa, assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative, accompagnamenti  
 sanitari, orientamento verso i servizi, le istituzione e le associazioni attivi sul territorio). 
 C) Centro Diurno Rifugiati. Sviluppare attività di socializzazione e intrattenimento rivolte a cittadini stranieri richiedenti  
 asilo e titolari di protezione internazionale: incontri di educazione civica e alfabetizzazione al rapporto con le istituzione;  
 laboratori di lingua, cultura e storia italiana; orientamento al lavoro individuale e di gruppo; sostegno alla ricerca attività  
 di opportunità formative e lavorative; esercitazione nell’uso del computer: orientamento giuridico di gruppo; formazione  
 professionale; iniziative culturali e uscite didattiche.

Centri di servizio  A) SPRAR 
 Casa Monlué, via Testi, via Giorgi, via Gorlini, via Sammartini; Rete appartamenti Milano e Comuni Insieme. 
 B) Ospitalità temporanea di famiglie e donne singole 
 Casa Suraya 
 C) Centro Diurno Rifugiati 
 Il Filo dell’Aquilone

Performance  A) SPRAR 
 90.144 presenze (notti occupate)  
 508 accompagnamenti 
 69 soluzioni abitative attivate 
 174 borse lavoro 
 2 borse lavoro trasformate in assunzioni 
 411 iscritti ai corsi di formazione 
 B) Ospitalità temporanea di famiglie e donne singole 
 44.950 presenze (notti occupate)  
 379 accompagnamenti 
 3 borse lavoro 
 200 iscritti ai corsi di formazione, di cui 180 ai corsi di italiano 
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N.1 – AREA STRANIERI

  C) Centro Diurno Rifugiati 
 386 persone contattate (304 uomini, 82 donne) 
 36 borse lavoro 
 70 iniziative attivate: 35 corsi di lingua, 22 uscite didattiche, culturali e sportive; 13 attività area lavoro

N.2 – AREA HOUSING SOCIALE

Obiettivi e destinatari Dare una risposta al disagio abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare: 
  
 A) Accoglienza e accompagnamento Offerta ad adulti e bambini di un posto letto in appartamento o struttura   
 comunitarie, mettendo a disposizione un monitoraggio socio educativo o un percorso di maggiore autonomia, mediante  
 percorsi educativi personalizzati e la costituzione di una rete con i servizi specializzati.  
 B) Accoglienza di persone in situazione di disagio abitativo Offrire accoglienza a persone in disagio abitativo 
 appartenenti a diverse tipologie, quali: richiedenti protezione umanitaria e internazionale, sfrattati, famiglie di   
 ospedalizzati, persone in regime di arresti domiciliari.

Centri di servizio  A) Accoglienza e accompagnamento 
 CAS Milano e CAS fuori Milano, residenzialità sociale temporanea 
 B) Accoglienza di persone in situazione di disagio abitativo 
 Appartamenti di housing sociale; La Casa di Taino

Performance  A) Accoglienza e accompagnamento 
 19.680 presenze (notti occupate)  
 21 soluzioni abitative 
 51 persone che hanno partecipato ai corsi di formazione  
 B) Accoglienza di persone in situazioni di disagio abitativo 
 37.595 presenze (notti occupate) 
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N.3 – AREA MINORI, FAMIGLIA E RESIDENZIALE

Obiettivi e destinatari A. Comunità mamma-bambino Accoglienza in comunità donne con figli minori o in gravidanza inviata di servizi sociali al  
 fine della tutela dei minori, del recupero o del supporto del ruolo genitoriale della madri, mediante un affiancamento  
 socio-educativo. 
 B. Comunità minori Accoglienza di minori stranieri non accompagnati dai 16 ai 18 anni in regime di semi-autonomia,  
 al fine di promuovere lo sviluppo identitario, sperimentare l’autonomia personale sviluppando competenze sociali o   
 relazionali. 
 Accoglienza in comunità di ragazzi adolescenti e giovani, inviati dai servizi sociali o analoghi servizi specifici, garantendo  
 protezione, tutela nel percorso di crescita, promuovendone l’autonomia.

Centri di servizio  A. Comunità mamma-bambino 
 Centro Insieme e Chicco di Grano 
 B. Comunità minori 
 Casa Nazareth e Casa dell’amicizia

Performance  A. Comunità mamma-bambino 
 7.653 giorni totali di accoglienza  
 39 persone accolte complessivamente 
 B. Comunità minori 
 10.203 giorni totali di accoglienza  
 48 persone accolte complessivamente

N.4 – AREA MINORI, FAMIGLIA E TERRITORIO

Obiettivi e destinatari I servizi erogati, le attività e i progetti sviluppati in questa Area sono riconducibili a diversi filoni, che spessi si intrecciano  
 fra di loro, tutte orientate al sostegno della famiglia e dei minori. 
 A. Sostegno alla famiglia Sviluppare azioni tese a supportare le famiglie mediante interventi individualizzati e di gruppo, 
 nei compiti educativi anche al fine di prevenire situazioni di disagio. 
 B. Progetti educativi di gruppo Progetti ad accesso prevalentemente spontaneo e rivolti prioritariamente a   
 preadolescenti e adolescenti, allo scopo di promuovere il benessere e il protagonismo giovanile in diversi ambiti,   
 compreso quello oratoriale, offrendo spazi e occasioni di socializzazione, sostenendo i genitori nel loro ruolo educativo e  
 coinvolgendo le reti territoriali. 
 C. Intercultura Favorire l’accoglienza e l’integrazione dei minori stranieri e delle loro famiglie nei servizi, nei luoghi di  
 vita, nelle istituzioni, promuovendo l’incontro e il confronto tra culture, la formazione degli operatori, la ricerca e la   
 sperimentazione di moduli innovativi.
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N.4 – AREA MINORI, FAMIGLIA E TERRITORIO

Centri di servizio  A) Sostegno alla famiglia 
 Domiciliarità 
 Centri di Aggregazione Giovanile Friends e Poliedro 
 Centro Diurno CHORA 
 Polo Famiglia (Polo Famiglia, Sestante) 
 B) Progetti educativi di gruppo 
 Progetti Territoriali (Progetto Adolescenti Sicuri, Spazio Giovani Cardano Al Campo, Progetti Sportivi,  
 Coesione Sociale “Luoghi Comuni”) Progetto Oratori 
 C) Intercultura 
 Centro Come

Performance  A. Sostegno alla famiglia 
 76 minori, famiglia, adulti in difficoltà seguiti 
 36 adolescenti e preadolescenti seguiti per aiuto scolastico  
 25 minori coinvolti in progetti individualizzati di sostegno educativo  
 29 percorsi individualizzati di sostegno educativo per famiglie 
 2 gruppi per mamme, papà, nonni, zii, baby sitter, ecc. 
 40 percorsi di counseling per un totale di 20 colloqui per problematiche relazionali 
 3 Percorsi di fisioterapia 
 B) Progetti educativi di gruppo 
 45 studenti di scuola media e superiore iscritti al doposcuola 
 27 adolescenti coinvolti in laboratori ludici e sportivi  
 50 adolescenti e preadolescenti coinvolti in attività aggregative a Cardano al Campo 
 50 adolescenti e preadolescenti coinvolti in attività aggregative a Quarto Oggiaro (Milano) 
 15 adulti di riferimento incontrati in modo continuativo 
 30 minori iscritti ad attività sportive strutturate 
 250 minori partecipanti in modo saltuario 
 C) Intercultura 
 34 stranieri coinvolti in 3 laboratori di preparazione agli esami di terza media 
 160 studenti stranieri coinvolti in laboratori interculturali  
 990 apprendenti stranieri coinvolti in 54 corsi / laboratori di italiano L2 
 100  insegnanti coinvolti in un corso di formazione sulla didattica per i corsi L2 
 27 attività di coordinamento organizzativo e didattico 
 206 interventi di mediazione culturale che hanno coinvolto 287 alunni stranieri e le loro famiglie nel corso dell’anno   
 scolastico e alla sua conclusione
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N.5 - AREA GRAVE EMARGINAZIONE

Obiettivi e destinatari Offrire a persone senza fissa dimora o in condizioni di difficoltà ed emarginazione, italiani o stranieri, delle opportunità per  
 il recupero di interessi e capacità in un’ottica di adesione alle regole del vivere sociale. In particolare: 
 A) Accoglienza e ascolto diurni Accompagnamento consapevole ai servizi del territorio; offerta di spazi per l’igiene  
 personale; sviluppo di momenti di relazioni individuali e di gruppo; coinvolgimento in laboratori di vario tipo. 
 B) Accoglienza notturna 
 C) Distribuzione di pasti 
 Sensibilizzazione sullo spreco alimentare; attività aggregative rivolte alla cittadinanza e al quartiere.

Centri di servizio   A) Centro Diurno La Piazzetta 
 B) Rifugio Caritas 
 C) Refettorio Ambrosiano

 Performance   A) Accoglienza e ascolto diurni 
 600 persone che hanno avuto accesso, in maggioranza uomini 
 Attività di accompagnatori turistici per la cittadinanza 
 B) Accoglienza notturna 
 16.898 pernottamenti corrispondenti a 171 persone accolte (53 italiani e 118 stranieri) 
 C) Distribuzione pasti 
 24.000 cene erogate a persone senza fissa dimora 
 1.450 pasti per animazione scolastica 
 1.200 pasti per laboratori per anziani 
 3.350 pasti in occasione di manifestazioni 
 1.200 pasti a domicilio per anziani nel mese di agosto 
 2 corsi di formazione per ragazzi 
 55 attività aggregative per anziani e scuole 
 137 attività di sensibilizzazione
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N.6 - AREA TRATTA

Obiettivi e destinatari Difesa dei diritti umani lesi e impegno per l’acquisizione di diritti di cittadinanza per le donne che ne sono state   
 espropriate; contributo alla lotta contro i trafficanti di donne e minori soggetti a sfruttamento (prevalentemente) sessuale;  
 offerta alle donne vittime della tratta opportunità di tutela della propria salute e dei propri diritti; attivazione degli   
 interventi previsti nel programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri ai sensi  
 dell’art. 18 D. lgs 286/98; attivazione di progetti individuali per sostenere il rientro nei paesi di origine.

Centri di servizio   A) Unità di Strada Avenida 
 B) Se.D. - Servizio Disagio Donne  
 C) Comunità Casa Lirì  
 D) Appartamenti di Seconda accoglienza 

 Performance   A) Unità di Strada Avenida 
 82 uscite  
 252 donne contattate per strada 
 B) SeD – Servizio Disagio Donne 
 53 accompagnamenti sanitari ai servizi sul territorio 
 120 colloqui con le assistenti sociali 
 43 donne seguite con continuità di cui 22 donne inserite in progetti di protezione sociale 
 5 donne seguite in progetti di accompagnamento territoriale 
 2 donne seguite con colloqui individuali differenziati 
 C) Comunità Casa Liri 
 17 donne ospitate 
 D) Accoglienza in appartamento 
 5 donne ospitate

N.7 – AREA LABORATORI

Obiettivi e destinatari Avviare al lavoro le donne rifugiate e/o richiedenti asilo del circuito della Farsi Prossimo o su invio di altri servizi, al fine 
 della loro integrazione socio-economica, lo sviluppo delle loro competenze professionali. 
 Sviluppo di attività imprenditoriale quale strumento di integrazione sociale offrendo nel contempo un servizio di catering  
 di qualità, competitivo sul mercato e socialmente responsabile. Questa attività ha come destinatari aziende, privati, enti  
 pubblici, ecc.

Centri di servizio   Catering Dal Mondo M’ama Food

 Performance   59 prestazioni erogate 
 2017 persone servite
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Mostre, attività ludiche e sportive per adulti 
e bambini, concerti, momenti di incontro 
e sensibilizzazione realizzati con 
il coinvolgimento degli stessi ospiti, 
stimolano la cittadinanza sul tema 
dell’accoglienza, creando occasioni 
di conoscenza reciproca tra vecchi 
e nuovi residenti.
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5. I portatori di interesse 
e politiche della qualità



La Cooperativa opera in collaborazione 
e in convenzione con molteplici enti 
pubblici e del privato sociale, ed è 
sostenuta da enti diversi, aziende e 
privati. Nella definizione dei propri 
interventi tiene conto del rispetto delle 
esigenze, dei requisiti e delle aspettative 

5.1 Portatori  
di interesse esterni

di tutti i portatori di interesse, e chiede 
loro un riscontro e una valutazione degli 
esiti e della qualità di quanto realizzato.
Nella pagina seguente si riportano alcuni tra 
i principali portatori di interesse del 2017; 
l’elenco può contenere delle dimenticanze 
per le quali ci si scusa.

Enti e istituzioni pubbliche

Comunità Locali

Mondo profit

Associazioni sindacaliMedia

Strutture associative

Parrocchie e enti religiosi

Partner

Terzo settore

Privato sociale

Fornitori

Finanziatori

Fruitori

Consorzio Farsi ProssimoCaritas Ambrosiana

PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI



5.1 Portatori  
di interesse esterni

Gazzada –MI
Lallio –BG
Lardirago – PV
Mesero – MI
Milano – MI
Montorfano – CO
Monza – MB
Novate Milanese – MI
Pioltello – MI
Rovello Porro – CO
Rozzano – MI
Saronno – VA
Sesto San Giovanni – MI
Siziano – PV
Taino – VA
Trezzo sull’Adda – BG
Varese – Va
Vimodrone – MI
Fondazioni
Aiutare i Bambini 
Aquilone
AVSI

Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
Cariplo
Caritas Ambrosiana
Casa della Carità
Casa del Giovane La Madonnina
Cattolica
Corti
Don Gnocchi
Enel Cuore
Somaschi ONLUS
I Care
IBVA
Isacchi Samaja
Maria Anna Sala
Monserrate
Politecnico
Prima Spes
Progetto Arca
S. Carlo
S. Zeno
S.O.S. Bambini
Vigorelli
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Alcuni tra i principali portatori di interesse del 2017

MInisteri
Interni
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per le Pari Opportunità
Prefetture
Milano e Varese
ATS
ATS Milano Città Metropolitana
Distretto IV ATS 2
ATS Milano Città Metropolitana
Comuni
Albiate – MB
Arcisate - VA
Baranzate - MI
Bollate – MI
Busto Arsizio – VA
Cantù – CO
Cardano al Campo – VA
Carugate – MI
Cassano D’Adda – MI
Cernusco s/N  - MI
Cinisello Balsamo – MI
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Vismara
Altri enti pubblici
Azienda Sercop
Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme
Piano di Zona DISTRETTO N. 4
Unione Ovest Lago Varese
Istituti di credito
Banca Credito Cooperativo
Banca Etica
Banca Popolare di Milano
Banca Prossima
UniCredit
Consorzi
CGM
Comunitas
Consorzio Farsi Prossimo
Mestieri Lombardia
OIKOS
SIS
Altri enti cooperativi
Confcooperative
Parrocchie

Maria Bianca La Misericordia, Milano
Maria Madre della Chiesa, Milano
Maria Regina Pacis, Milano
Resurrezione di Gesù, Sesto San Giovanni
S. Ambrogio, Cinisello Balsamo
S. Angela Merici, Milano
S. Apollinare in Baggio, Milano
S. Giorgio in Limito
S. Giovanni Bosco, Milano
S. Leonardo da Porto Maurizio, Milano
S. Leone Magno, Milano
S. Luca Evangelista, Milano
S. Marcellina, Milano
S. Maria Assunta, Cernusco sul Naviglio
S. Maria in Calvenzano, Vizzolo Predabissi
S. Martino in Greco
S. Martino in Villapizzone
S. Materno, Milano
S. Nicolao della Flue, Milano
S. Nicolò, Vaprio D’Adda
Sacro Cuore, Milano
SS. Martiri Anagnesi, Milano

Suore Orsoline, Milano
Cooperative
Azione solidale
Abitare Sociale Metropolitano
Chico Mendes
Crinali
Detto Fatto
Diapason
Filo D’Arianna
Intrecci
La Strada
L’Arcobaleno
Lo Scrigno
Lotta contro l’emarginazione
Pratica
Sociosfera
Solidarnosc
Spazio Aperto Servizi
Tempo per l’infanzia
Terrenuove
Tuttinsieme
Vesti Solidale

Alcuni tra i principali portatori di interesse del 2017



5.1 Portatori  
di interesse esterni
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Il Disegno
La Corte dei Piccoli Frutti Arluno
La Grangia di Monluè
La Lanterna
liberaMente
L’Immagine
L’impronta
Luisa Berardi
Lule
Mamme a Scuola
Marta Larcher
Medici in Famiglia
Mitades
OIM
Rete A casa lontani da casa
Save The Children
Società Canottieri Milano
SVS - Donna Aiuto Donna ONLUS
Telefono Donna
UNHCR
Villaggio della madre e del fanciullo ONLUS
Enti religiosi

Casa di redenzione sociale
CEI – Conferenza Episcopale Italiana
Congregazione di S. Paolo
Istituto Maria Ausiliatrice, Milano
Istituto Suore della Riparazione
Provincia italiana congregazione servi della carita’ 
opera don Guanella istituto san Gaetano
Provincia Religiosa S. Marzano  di Don Orione

Alcuni tra i principali portatori di interesse del 2017

Associazioni ed enti del Terzo Settore
ACLI
Action Aid
Amico Charly
APM - Associazione Pediatri del Mezzanino
ASD Borsi
ASD Ring Of Life
Ass. CAF ONLUS
Associazione Nazionale per la Tutela della 
Fanciullezza e dell’ adolescenza
ASSPI
CADMI - Casa delle donne maltrattate 
di Milano
Ceas - Centro Ambrosiano di Solidarietà
Centesimus Annus
Cerchi d’Acqua ONLUS
Comunità e Famiglia
Comunità nuova
Cuore e parole
Fanciullezza
Formazione Giovanni Piamarta
GVV - Milano
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L’obiettivo di tutti gli interventi è quello 
di creare un contesto in cui le differenze, 
il colore della pelle, il credo religioso, 
la provenienza sociale e culturale siano 
elementi vitalizzanti e non discriminatori.
Uno tra i tanti esempi in tal senso 
è l’orto del centro Sammartini, 
dove ospiti stranieri, giovani disabili 
di un CDD milanese e volontari si 
incontrano per lavorare insieme.
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I percorsi di orientamento e inserimento 
professionale sono realizzati invece 
in collaborazione con enti e servizi 
di mediazione al lavoro e aziende private, 
e sono affiancati da un supporto educativo 
mirato che sostiene i destinatari 
dalla prima presa in carico all’inserimento 
in successive opportunità lavorative, 
favorendone le funzioni proattive 
e il protagonismo.  



I portatori di interesse interni sono tutti 
coloro che operano per il conseguimento 
degli obiettivi della cooperativa: 
lavoratori e volontari, soci e non soci. 

Un riscontro della capacità di rispondere ai 
bisogni reali dei destinatari/beneficiari degli 
interventi della Cooperativa viene rilevato 
in modo sistematico, con cadenza annuale, 
chiedendo ai lavoratori di esprimere il loro 
punto di vista in proposito. Lo strumento 
utilizzato è un questionario che mette anche 
in evidenza la motivazione, la soddisfazione 
dei lavoratori. Lo stesso strumento rileva il 
livello di conoscenza della Cooperativa e 
delle regole sottese al suo funzionamento.
Il dispositivo utilizzato si chiama 
“rilevazione del grado di soddisfazione dei 

5.2 I portatori 
di interesse interni

lavoratori soci e non soci” e viene impiegato 
da diversi anni. 
Dal 2016 il questionario è articolato in 
due parti. La prima riguarda il grado 
di soddisfazione, la seconda riguarda 
la conoscenza della cooperativa. Di 
conseguenza anche i conteggi degli indici 
sono stati sviluppati in modo separato. 
Come per le precedenti rilevazioni tutti 
i quesisti sottintendono la domanda “sei 
soddisfatto…”. Per ciascun quesito sono 
previste quattro risposte: NO - POCO – 
ABBASTANZA – SI, cui corrispondono 
rispettivamente i punteggi 0 - 33 – 66 – 100. 
Resta immutato l’algoritmo di calcolo.
Il grado di soddisfazione è stato calcolato in 
modo differenziato per i coordinatori e per i 
lavoratori.

. 

RILEVAZIONE DEL GRADO DI 
SODDISFAZIONE DEI LAVORATORI

Soci lavoratori

Lavoratori dipendenti

Soci volontari

Volontari

Tirocinanti

Collaboratori

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI



Esiti della rilevazione

Hanno aderito all’iniziativa, restituendo il 
questionario debitamente compilato, 216 
operatori (181 lavoratori e 35 coordinatori) 
pari al 67% dell’intera popolazione. Nel 
dettaglio: il 100% dei coordinatori e il 63% 
dei lavoratori. La percentuale dei soci-
lavoratori dipendenti è del 66%; quella dei 
lavoratori non soci si ferma al 48%.

1. Conoscenza della cooperativa e 
funzionamento delle assemblee
Il grado di conoscenza complessivo della 
cooperativa è risultato del 70,94 per i 
coordinatori (77,5 nel 2016) e del 62,63 per i 
lavoratori (63,8 nel 2016).

5.2 I portatori 
di interesse interni

Il gradimento circa il funzionamento 
delle assemblee è risultato del 51,2 per i 
coordinatori e per il 70,9 per i lavoratori.

 Conoscenza mission

 Conoscenza statuto

 Conoscenza norme 
sul personale

 Conoscenza sito
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64
60

51

LAVORATORI

90

81 81

61

COORDINATORI

79

 



 Documentazione 
prodotta

 Presentazione 
argomenti

 Risposte alle richieste 
di chiarimenti

 Modalità di voto
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64 60
51

LAVORATORI

64

47 48 47

COORDINATORI

79  
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I percorsi formativi e laboratoriali 
realizzati in ambito agricolo, sartoriale, 
culinario, permettono di esercitare 
e far crescere saperi e capacità 
che molte donne e uomini hanno portato 
con sé dal loro Paese. Un’occasione 
per sviluppare una professionalità 
spendibile, e valorizzare un patrimonio 
di competenze che possono essere 
messe a disposizione della comunità.
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2. Grado di soddisfazione
Dati complessivi a confronto
Entrambi gli indici risultano diminuiti 
rispetto al 2016

GRADO DI SODDISFAZIONE 
COMPLESSIVO

Grado di soddisfazione complessivo 

ANNO 2017 2016 2015 

COORDINATORI 66,84 68,59 69,13

LAVORATORI 74,20 76,12 71,92

Categoria quesiti Coordinatori Lavoratori 

1. COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON ORGANI DECISIONALI 83,75 //

2. MOTIVAZIONE  74,76 75,94

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E AMBIENTE DI LAVORO 65,73 76,61

4. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 60,86 76,60

5. COINVOLGIMENTO E COORDINAMENTO 58,36 75,34

6. SISTEMA RETRIBUTIVO E SVILUPPO PROFESSIONALE 63,63 70,33

7. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ 60,14 69,19



I punteggi dei coordinatori

Il punteggio conseguito è di 66,84 punti 
su 100. Con una riduzione di 1,75 punti 
rispetto al 2016 (68,59), confermando la 
tendenza al ribasso già evidenziata nel 
2016.

GRADO DI SODDISFAZIONE 
DEI COORDINATORI
2017/2016

58  |  BILANCIO SOCIALE  2017 |  FARSI PROSSIMO

GRADO DI
SODDISFAZIONE
COORDINATORI

DISTRIBUZIONE
DELLE RISPOSTE

Sì

30%
dato 2016: 36%

Non indica

5%
dato 2016: 2%

 
No

5%
dato 2016: 6%

Poco

18%
dato 2016: 17%

Abbastanza

42%
dato 2016: 38%

 

5.2 I portatori 
di interesse interni



   
 2017  
 2016  

IL PUNTEGGIO
PER FAMIGLIE

DI QUESITI

COORDINATORI - CONFRONTO
2016-2017 PER FAMIGLIE

DI QUESITI 
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Punteggio per famiglie di quesiti

Categoria quesiti  Punteggio 2017 Punteggio 2016

1. Comunicazioni e rapporti con organi decisionali 83,75 78,23

2. Motivazione  74,76 80,01

3. Struttura organizzativa e ambiente di lavoro 65,73 67,42

4. Informazione e comunicazione 60,86 63,55

5. Coinvolgimento e coordinamento 58,36 65,29

6. Sistema retributivo e sviluppo professionale 63,63 64,93

7. Sistema di gestione della qualità 60,14 64,48
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COORDINATORI - CONFRONTO UOMINI – DONNE
 donne    uomini    

COORDINATORI -  CONFRONTO TRA AREE:  STRANIERI – MINORI – ALTRE AREE
 minori    stranieri               altre   
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...il prossimo anno?
Un’altra storia, un altro viaggio
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5.2 I portatori 
di interesse interni

GRADO DI SODDISFAZIONE 
DEGLI OPERATORI 2017/2016
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Sì

44%
dato 2016: 40%

Abbastanza

36%
dato 2016: 39%

No

5%
dato 2016: 5%

Poco

12%
dato 2016: 13%

GRADO DI
SODDISFAZIONE

OPERATORI
DISTRIBUZIONE

DELLE RISPOSTE

GRADO DI SODDISFAZIONE GRADO DI SODDISFAZIONE 
DEGLI OPERATORI 2017/2016DEGLI OPERATORI 2017/2016

Non indica

3%
dato 2016: 3%

 

2.b I lavoratori 

Il punteggio conseguito è di 74,20 punti 
su cento con una flessione di 1,92 punti 
rispetto al 2016 (76,12).
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PUNTEGGIO PER FAMIGLIE 
DI QUESITI 

LAVORATORI:
CONFRONTO 2017-2016 

 2017  
 2016
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Punteggio per famiglie di quesiti

Categoria quesiti  Punteggio 2017 Punteggio 2016

1. Motivazione  75,94 77,19

2. Informazione e comunicazione 76,70 78,16

3. Struttura organizzativa e ambiente di lavoro 76,61 76,91

4. Coinvolgimento e coordinamento 75,34 77,59

5. Rapporti di lavoro e sviluppo professionale 70,33 73,32

6. Sistema di gestione della qualità 69,19 72,35



5.2 I portatori 
di interesse interni

LAVORATORI
CONFRONTO UOMINI – DONNE

 donne   
 uomini   

 

LAVORATORI 
SOCI  - NON SOCI

 soci   
 non soci   
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LAVORATORI
ANZIANITÀ DI SERVIZIO

 0-12   
 13-36  
 37-60   
 oltre    

LAVORATORI 
CONFRONTO TRA AREE

 Grave emarg.   
 Minori terr.    
 Minori res.   
 Laboratori    
 Housing sociale   
 Tratta    
 Stranieri    
 Segr. amm.   
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6. La dimensione 
economica



6.1 Sintesi bilancio 
consuntivo

COMPOSIZIONE 
ENTRATE 2017
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ENTRATE
12.284.690

Per servizi

87,9%

Contributi
pubblici e privati

10,1%

Donazioni

1,5%

Altro ricavi

0,5%



6.1 Sintesi bilancio 
consuntivo

COMPOSIZIONE 
COSTI 2017
(I COSTI DEL PERSONALE SI 
RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE 
AI DIPENDENTI)

USCITE
12.170.077

Personale

53,9%
Servizi

33,6%

Merci

3,9%

Altri costi

8,6%
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6.2 Il peso dei vari interventi
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Costi per area 2017

Aree  Costi totali  2017 Costi del personale 2017

1. Stranieri  40,9% 33,9%

2. Housing sociale  14% 10,6%

3. Minori e famiglie residenziale 4,7% 6,5%

4. Minori famiglia e territorio 18,8% 23,3%

5. Grave emarginazione  4,2% 6,7%

6. Tratta  1,9% 2,5%

7. Laboratori  1,2% 1%

8. Costi amministrativi e altro 14,3% 15,6%

Totale  100 100

Per determinare il peso in percentuale 
della Aree di intervento si forniscono due 
indici, il primo calcolato rapportando il 
costo riferibile a ciascun’area con il costo 
totale di cui al conto economico, il secondo 
rapportandolo al solo costo del personale.

Non sono state riportati i dati relativi 
all’anno 2016 in quanto sono stati 
significativamente modificati i criteri di 
attribuzione dei costi. 



6.2 Il peso dei vari interventi
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COSTI TOTALI
E COSTI DEL
PERSONALE

2017

Grave
emarginaz.

4,2%
Personale: 6,7%

Stranieri

40,9%
Personale: 33,9%

Costi 
amministr.

14,3%
Personale: 15,6%

Minori fam.
e territorio

18,8%
Personale: 23,3%

Minori e fam.
residenziale

4,7%
Personale: 6,5%

Housing
sociale

14%
Personale: 10,6%

Tratta

1,9%
Personale: 2,5%

Laboratori

1,2%
Personale: 1%

PESO PERCENTUALE DI CIASCUNA 
AREA SUI COSTI TOTALI



6.3 Riclassificazione del bilancio 
e distribuzione della ricchezza

Valore 
della 
produzione

100%

Costi di
produzione

37,6%

Personale

47,4%

Enti
previdenziali

8,8%
Oneri 
finanziari

0,8%
Imposte 
e tasse

1,4%

Utile ricchezza
trattenuta

0,9%

Ammortamenti 
e svalutazioni

3,1%

+- -

Ricchezza 
distribuibile

59,3%

=
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7. Le prospettive per il futuro



Nel 2017 le politiche di sviluppo della 
Farsi Prossimo sono state perseguite 
grazie alla crescita del numero di 
committenti e di interlocutori di 
Cooperativa, all’aumento della tipologia 
e del numero di servizi erogati e alla 
sperimentazione di interventi innovativi. 
 
Nel 2018 Farsi Prossimo intende consolidare 
e incrementare il proprio ruolo sui temi 
dell’accoglienza e dell’integrazione, anche in 
relazione all’accoglienza dei Minori Stranieri 
Non Accompagnati (MSNA), tema sensibile 
e di grande urgenza. La Cooperativa si 
propone inoltre di approfondire le tematiche 
legate all’Housing sociale, di sviluppare la 
progettazione sui temi dell’autonomia dei 
destinatari e dell’integrazione lavorativa, 
di implementare le collaborazioni con 
aziende ed enti privati in vista di una miglior 
sostenibilità dei servizi e di rafforzare le 
collaborazioni nell’ambito delle reti di 
appartenenza.
Parallelamente, in questi anni la Cooperativa 
ha operato sul proprio assetto organizzativo 
interno. Anche per quanto riguarda la 
cura dell’organizzazione, Farsi Prossimo 
si propone di consolidare l’esperienza in 
atto e di procedere nel percorso avviato 
di cura e di cambiamento, proseguendo 
nell’azione di miglioramento dell’assetto 

7. Le prospettive per il futuro

organizzativo, e garantendo spazi strutturali 
di ascolto, confronto e partecipazione, in 
considerazione del fatto che la propria base 
sociale costituisce la risorsa fondamentale 
per produrre valore aggiunto sia in termini 
economici che di impatto sociale degli 
interventi realizzati.

LO SVILUPPO DEI SERVIZI

LA CURA DELL’ORGANIZZAZIONE
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Vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone, 
associazioni e aziende che ci aiutano

per accogliere con dignità uomini, donne e bambini.

Un ringraziamento speciale a: 

per la realizzazione delle foto pubblicate 
in questo volume.


