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INTRoDUzIoNE

Caro lettore,
il Bilancio Sociale 2009 rappresenta la continuità del lavoro iniziato nel 2008. La volontà di rendicontare, raccontare il lavoro svolto in un anno di intensa
attività. Un Consorzio di Cooperative di abitanti come il nostro ha continuato a perseguire strategie gestionali che hanno sempre messo al centro il
socio acquirente o affittuario, coniugando capacità industriali con il rispetto di orientamenti ideali propri del nostro dna cooperativo. Stiamo consegnando
109 alloggi al Villaggio Scarsellini, ultimando la ristrutturazione di due Ville storiche a Luino, abbiamo venduto tutti gli appartamenti presso l’intervento
di via Palanzone, a breve prenderanno avvio i lavori per la realizzazione di 80 alloggi a Robecco sul Naviglio. Un’attività che dunque impegna tutte le
forze del Consorzio e che rappresenta anche una scelta coraggiosa in un momento di evidente e pesante crisi del settore edilizio. In questo contesto,
difficile per tutti gli operatori, il Consorzio non è indietreggiato rispetto ai suoi impegni sociali. Continuiamo a sviluppare azioni di assistenza e tutela
dei soci in difficoltà. Sosteniamo quotidianamente la cultura e l’associazionismo, destinando non poche risorse umane ed economiche. Si potrebbe
obbiettare che anche altri privati sostengano iniziative benemerite; è vero e vorremmo fossero ancora di più. Le nostre cooperative da sempre hanno
nella solidarietà e nell’impegno sociale un valore aggiunto, destinando a tal fine le risorse di bilancio e, come noto, senza mai distribuire utili di gestione.
La nostra parte l’abbiamo sempre fatta e la rendicontazione che troverete all’interno del Bilancio Sociale ne sottolinea le peculiarità. Nella costruzione
del Villaggi Grazioli, come per tutti gli altri interventi, il Consorzio ha realizzato ampi spazi da destinare ad attività di socializzazione, tenendo a proprio
carico i relativi e notevoli costi. Creare opportunità di incontro, relazioni, scambio di idee significa arricchire il significato dell’essere un Consorzio di
Cooperative di Abitanti.
Integrare un nuovo palazzo nel quartiere, realizzare servizi in ragione all’aumento della popolazione con la diversificazione dei bisogni, considerare
l’immigrazione come un fenomeno positivo da gestire tempestivamente, proprio a partire dal lavoro e dalla casa, evitando il formarsi di ghetti sono
alcuni fondamentali principi che fanno una città diversa, più umana e meno conflittuale. Noi siamo pronti a contribuire a questo sviluppo positivo, collaborando con tutti, portando in dote l’esperienza più che centenaria del movimento cooperativo.
Ottobre 2010
il Presidente
Giovanni Poletti

lETTERA DEl PREsIDENTE
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METoDoloGIA
“NoN BAsTA sAPER FARE, BIsoGNA FAR sAPERE DI sAPER FARE”
Possiamo dire che da questa affermazione è
nata lo scorso anno la necessità di redigere il
primo Bilancio Sociale del Consorzio Cooperativo Ca’Granda. Per continuare a soddisfare
l’esigenza di farsi conoscere, naturale per un’organizzazione che si consolida, che persegue
con soddisfazione i suoi obiettivi, che trasmette
e sostiene i valori in cui crede, siamo giunti alla
redazione della seconda edizione del Bilancio
Sociale.
Il Bilancio Sociale 2009 è la logica prosecuzione
di quello redatto nell’anno precedente e lo integra, soffermando l’attenzione su alcuni aspetti

08

ed attività del Consorzio, che hanno caratterizzato il 2009.
“Fare un bilancio”, dicevamo lo scorso anno, è
un modo per guardarsi indietro, tirare le somme,
valutare quali obiettivi si sono raggiunti e con
quali costi; l’aggettivo “sociale” indica la volontà
di porre al centro le relazioni che l’organizzazione intesse con i vari portatori di interesse.
La redazione di questo documento è il risultato
dello sforzo di leggere i dati di bilancio, di valutare la qualità dei prodotti edilizi, di comprendere
la nostra realtà: un Consorzio di cooperative di
abitanti.
Per cercare di raggiungere questo scopo è stato
attivato un processo di rendicontazione sociale
all’interno del quale si possono individuare al-

PREMEssA METoDoloGICA

cuni elementi essenziali, che ne costituiscono
le linee guida.

AUToNoMIA
Il Bilancio Sociale è un documento autonomo,
redatto indipendentemente dal bilancio economico, ma coerentemente con lo stesso. Infatti,
pur non trascurando la componente economica,
il Bilancio Sociale ha una finalità differente, offre
una visione globale, che considera il valore
creato dall’organizzazione in senso più ampio e
distribuito. Esso considera gli “asset” intangibili
dell’organizzazione, ovvero quei fattori che producono un valore aggiunto non interamente calcolabile in modo quantitativo, per esempio il
capitale umano, la crescita delle relazioni e della
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INTRoDUzIoNE

cultura, gli impatti sull’ambiente.

PERIoDICITA’
Il processo di rendicontazione è stato progettato
perché diventi uno strumento di gestione interna
al Consorzio e a disposizione dei soci, per questo è un impegno periodico (annuale) attraverso
il quale il dialogo con i portatori di interesse
potrà mantenersi vivo, continuo e costruttivo.

MUlTI DIMENsIoNAlITA’
Il Bilancio Sociale investe l’organizzazione nella
sua totalità, ovvero è stato progettato in termini
di impatto economico, sociale e ambientale. Ad
oggi, non esistono standard redazionali formalmente riconosciuti, ma tra le linee guida propo-

ste, le più autorevoli sono quelle definite dal
gruppo di studio costituito appositamente per il
Bilancio Sociale, il GBS (Gruppo Bilancio Sociale), che propongono l’approccio multidimensionale sopra definito, pertanto si è scelto di
rispecchiarne la struttura, scandita in tre momenti: DENTITà AloRE GGIUNTo ElA

I

,V

zIoNE soCIAlE.

A

,R -

Le linee guida suggeriscono quali aspetti rendicontare, ma senza obbligare riguardo alla quantità, alla qualità e all’intensità degli indicatori di
cui tenere conto.
Alla base dell’attività di rendicontazione sociale
vi è l’obiettivo di un miglioramento continuo che

sia possibile misurare attraverso un insieme di
indicatori, che consentano di confrontarsi con
tutti i portatori di interessi per conoscere sempre
meglio, da un lato, i loro bisogni e, dall’altro,
come viene percepita la qualità dell’abitare offerta dal Consorzio.
Il Bilancio Sociale, inoltre, è parte integrante e
particolarmente efficace della strategia di comunicazione di tutta l’organizzazione.
Il documento è stato approvato da un advisory
board esterno, un gruppo di osservatori privilegiati che hanno offerto la loro garanzia sulla correttezza dei contenuti e delle informazioni
riportate nel Bilancio Sociale 2009.
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>> Nel museo inglese che oggi
ospita la casa della cooperazione è ricostruito in dettaglio il piccolo negozio di Toad
Lane, a Rochdale, che dal 21 dicembre
1844 ospitò la prima cooperativa organizzata del mondo. Il bancone fatto con una
tavola appoggiata su due barili, la panca
per l'attesa, le bilance e i cinque prodotti
messi in vendita (zucchero, burro, farina di
grano e d'avena, candele) danno la misura
di quanto fosse forte lo slancio di solidarietà
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CENNI sToRICI

dei primi cooperatori e quanto necessario il
loro impegno.
La rivoluzione industriale era ormai già
avanzata ma le condizioni di vita di operai,
contadini e artigiani di certo non brillanti. Eppure i 28 soci fondatori di questa cooperativa di consumo non erano poverissimi,
anche perché ci voleva comunque un po' di
denaro per avviare la piccola bottega.
E così, con 28 sterline di capitale iniziale e
i principi del cartismo e del filantropismo

oweniano ben fissi in mente, i 28 tessitori
iniziarono l'avventura.
Nel resto del moNdo
A soli venti anni da Rochdale in Gran Bretagna esistevano già 454 società cooperative e veniva fondata la “Cooperative
Wholesale Society”, in Francia si diffondevano le teorie mutualistiche di Louis Blanc
e, nello stesso anno della seconda Internazionale (1889) si teneva a Parigi un conve-
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ARTIColo 45
CosTITUzIoNE ITAlIANA
La Repubblica riconosce la funzione
sociale della cooperazione a carattere
di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni
controlli, il carattere e le finalità.

lA MUTUAlITà CooPERATIVA,

Il NEGozIo DI ToAD l ANE A RoCHDAlE

gno cooperativo europeo.
Nel frattempo in Germania la fondazione delle
Casse Raffeisen andava sperimentando
nuove forme aggregative e negli Stati Uniti
fiorivano, fin dal 1850, le idee fourieriste.
IN ItalIa
Anche se analoghi fenomeni economici investirono l'industria italiana dell'800, tutto
avvenne in ritardo e con dimensioni minori
nei diversi stati che componevano l'Italia

DEFINITA DAI PRINCIPI DEll’AllEANzA CooPERATIVA INTERNAzIoNAlE, NoN è solo
UN MoDo DI PRoDURRE E DIsTRIBUIRE lA RICCHEzzA PIù ADEGUATo AGlI INTEREssI
DEI PARTECIPANTI, MA UNA CoNCEzIoNE DEI RAPPoRTI UMANI.

fino al 1861, anno dell'Unità.
L'impulso democratico e mazziniano fece
fiorire società di mutuo soccorso, magazzini
di previdenza, società cooperative operaie.
La prima cooperativa costituita nel nostro
paese è il Magazzino di previdenza di Torino, una cooperativa di consumo, sorta nel
1854 per iniziativa della "Associazione generale degli operai". Una risposta popolare
alla carestia che investì il Regno sabaudo
nel 1853, con le manifestazioni di protesta

sotto la casa del premier, Camillo Benso
conte di Cavour.
Questo primo spaccio fu realizzato appena
una decina d'anni dopo il primogenito della
cooperazione di consumo mondiale, aperto
a Rochdale in Inghilterra dai "Probi pionieri"
nel 1844.
Insomma, in Inghilterra come a Torino, la
necessità di aprire un negozio gestito direttamente dagli acquirenti nasce dalla crisi
economica, dal bisogno di salvaguardare il

13
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lUCA BERNAREGGI,
PREsIDENTE lEGACooP loMBARDIA
La storia della cooperazione in Lombardia è di lunga data ed è un fenomeno in
crescita continua. Attualmente le cooperative che fanno riferimento a Legacoop
in Lombardia sono circa 1880 in cui lavorano 60.000 persone. La base associativa si è allargata fino a raggiungere
un milione e duecentocinquantamila
soci. Dobbiamo tenere conto che molti
di questi soci fanno riferimento alle cooperative che operano nell’ambito della
grande distribuzione. Questi dati testimoniano che siamo una grande realtà imprenditoriale, che fonda le sue radici in
oltre un secolo di storia. I settori nei quali
le cooperative sono cresciute sono sostanzialmente quello delle cooperative di
consumo, della cooperazione di lavoro,
della cooperazione sociale e infine,
quello della casa dove sia a Milano che
nel resto della regione, sono stati fatti interventi particolarmente importanti di riqualificazione. In particolare, sono state
riqualificate intere parti di territorio per
fare fronte a una situazione di disagio
abitativo e a cui la casa in cooperativa è
stata in grado di dare una risposta qualitativa a prezzi contenuti. Un obiettivo che
ci poniamo per il futuro è quello di essere
sempre più in grado di fare sistema.

14
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salario e il reddito delle famiglie.
Due anni più tardi ad Altare, in Provincia
di Savona, nasce la "Artistica Vetraria", una cooperativa di lavoro.
Le prime società cooperative nascono per dare una risposta, sulla
base di un principio di solidarietà,
a problemi immediati e particolari
come la disoccupazione e l'aumento del costo della vita.
La diffusione dell'idea cooperativa
trova il sostegno, con accenti ed impostazioni diverse, di esponenti prestigiosi della politica del tempo. Basti
pensare a Giuseppe Mazzini, ad un
esponente del nascente socialismo
come Andrea Costa, ad un liberale
"giolittiano" come Luigi Luzzatti.
Questa pluralità di approcci all'impostazione
di fondo da dare al movimento cooperativo,
corrispondente a specifiche ispirazioni politiche e ideologiche, emerse con chiarezza
nell'autunno del 1886, quando 100 delegati,
in rappresentanza di 248 società e di
70.000 soci, si riunirono in Congresso a Milano, dal 10 al 13 ottobre, per dare vita ad
una strutturazione organizzativa che assicurasse lo sviluppo e il coordinamento di un
movimento cooperativo assai variegato.
Nasce allora la Federazione Nazionale
delle Cooperative e Mutue, che nel 1893 si
sarebbe trasformata in Lega delle Cooperative e Mutue.
Bisognerà aspettare l'inizio del '900 per

veder sviluppato un movimento diffuso in
modo capillare nel centro e nel nord d'Italia.
Poi si apre la parentesi fascista, con lo scioglimento della Lega delle Cooperative e
Mutue (1925). Delle 8000 cooperative presenti nel Paese al momento dello scioglimento della Lega, all'inizio della seconda
guerra mondiale ne erano sopravvissute
circa 600. Poi le cooperative fra consumatori si sono diffuse capillarmente. Uno sviluppo spontaneo, tumultuoso, che sconta
momenti di crisi ed arretramento negli anni
'50, che deve affrontare la concorrenza
della nascente grande distribuzione negli
anni del boom.
A partire dal dopoguerra la cooperazione è
riuscita, pure attraverso difficoltà, a consolidarsi e a crescere, a diventare una pre-
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CooPERATIVE ADERENTI A lEGACooP ABITANTI loMBARDIA
DI CUI IsCRITTE All’AlBo NAzIoNAlE
soCI
AlloGGI A PRoPRIETà INDIVIsA
N° DIPENDENTI
CollABoRAToRI
RACColTA PREsTITo soCIAlE
FATTURATo
VERsAMENTI A CooPFoND
PATRIMoNIo NETTo

221
151
175.955
17.823
363
200
€ 574.073.581
€ 366.081.346
€ 635.395
€ 246.368.132

Box Dati LEGACOOP ABITANTI LOMBARDIA • Fonte: www.casacoop.it (2009)

lEGACooP IN CIFRE
senza diffusa su tutto il territorio nazionale.
Oggi, le cooperative aderenti alla Legacoop
sono attive, spesso in posizione di eccellenza, in numerosi settori dell'economia del
Paese. Negli ultimi anni hanno avuto un notevole sviluppo le cooperative sociali che
con la loro attività di erogazione di servizi
socio-assistenziali e sanitari e di inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati contribuiscono alla diffusione di un nuovo
modello di welfare.
La cooperazione sociale, insieme con la
promozione di nuove imprese cooperative,
soprattutto nel Mezzogiorno, è uno dei settori sui quali si concentrerà un impegno crescente di Legacoop per offrire un proprio
contributo alla riforma dello Stato sociale e
alla crescita dell'occupazione.

CoMPARTI
legacoop Agroalimentare
lEGA PEsCA
ANCPl
ANCsT
legacoop sociali
legacoop Turismo
ANCC-CooP
ANCD-CoNAD
legacoop Abitanti

(a)
(1)
(2)

(3)

Agro-alimentare
Pesca
Produzione e lavoro
servizi (2)
Cooperazione sociale
Cooperazione Turistica(3)
Consumatori
Dettaglianti(1)
Abitazione(a)
Altre Attività
TOTALE

FATTURATo 2009

oCCUPATI 2009

soCI 2009

7.311
873
9.750
8.350
2.750
550
12.744
9.361
1.074
3.800
56.563

21.976
4.640
36.900
190.000
92.000
1.100
57.000
37.000
1.535
43.350
485.501

196.219
18.780
24.500
122.000
98.000
2.400
7.200.000
3.600
419.200
466.000
8.550.699

(milioni di Euro)

(milioni di Euro)

Valore Immobili ultimati nell’anno
Il numero degli occupati comprende soci e dipendenti dei pdv.
Il dato degli occupati comprende anche i soci imprenditori che hanno con la cooperativa un rapporto di fornitura di
Servizi, ad es. il settore dell’autotrasporto con i soci artigianati.
I dati sono stati allineati a quelli totali della rete.

Box Dati Fonte: ASSOCIAzIONI NAzIONALI DI SETTORE, elaborazioni Centro Studi Legacoop
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>> Le aree a nord di Milano quali
Niguarda, Affori, Bovisa, Dergano, Isola,
Pratocentenaro, Musocco sul finire del
XIX secolo erano caratterizzate da una
forte presenza operaia sottoposta a condizioni di lavoro e di vita particolarmente
gravose, ma desiderosa di uscire da una
situazione di soggezione e disposta ad affrontare la dura realtà che li vedeva privi
dei diritti fondamentali.
Sfruttati al limite delle forze nel posto di
lavoro, muratori, operai, artigiani, commessi, selciatori, si fecero consapevoli
che per liberarsi dalla stretta padronale
fosse necessaria una capacità di lotta rivendicativa, fattibile solo stringendosi in
“lega”: compresero l’indispensabilità di
avere momenti d’incontro, di associazione, per poter predisporre gli strumenti
necessari per far valere i propri diritti, af-

16
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frontando altri sacrifici per darsi una sede
per incontrarsi, per discutere, per elaborare e fare scelte.
Nacque così il movimento delle Cooperative di abitazione (oggi di abitanti), segnatamente di Milano e hinterland, che si legò
storicamente al concetto di proprietà indivisa con l’uso dell’abitazione, quale diritto
reale di godimento.
La sfida dei giorni nostri consiste nell’individuare una risposta completa e articolata ai bisogni abitativi, tenendo conto
della grave crisi economica e delle ricadute sul mercato immobiliare e sulla capacità di spesa dei cittadini specie dei
giovani sui quali prevalentemente pesa la
disoccupazione e la contrazione del reddito disponibile.
Per questo motivo il 10 novembre 1999
nasce il Consorzio Cooperativo Ca’Granda,

un importante passo fatto dalle Cooperative Edificatrici del nord di Milano. Le
nuove sfide del mercato necessitano di
nuove forze. In questo modo le cooperative, consorziandosi, hanno iniziato a dare
una risposta concreta al bisogno dei propri soci e delle generazioni future sperimentando forme nuove e diverse di
abitare.
Il progetto si basa sul modello operativo
della cooperazione di abitanti ovvero sulla
capacità di coniugare “il mercato con il
welfare, di offrire prodotti abitativi e insieme servizi per gli utenti”. Il punto di
forza della progettualità della cooperazione di abitanti è la capacità di dialogo e
di rapporto a livello territoriale con le diverse fasce di utenti e con le Istituzioni,
per realizzare progetti condivisi e, nello
stesso tempo, la capacità di mettere in

rete le risorse e le possibilità di intervento.
Il Consorzio nasce per garantire un futuro
alle cooperative che lo compongono, non
certo per cancellarne la storia, azzerare
normative e consuetudini. Le diversità
sono sempre grandi risorse. I progetti si
inseriscono in un contesto di notevole sviluppo urbanistico, segnalando concretamente, con la loro presenza, come la
cooperazione possa dare ancora importanti risultati mettendo in gioco le proprie
forze e le risorse umane di cui dispone.
I valori della cooperazione, la solidarietà,
la partecipazione dei soci, restano le
condizioni fondamentali che uniscono le
nove Cooperative confluite nel Consorzio che rappresentano circa 16.000 soci,
oltre 4.000 alloggi di cui 3500 a proprietà
indivisa, 2300 box e più di 200 spazi
commerciali.

17
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RoMA, lEGACooP - sEDE NAzIoNAlE

>> Ciò che contraddistingue il
movimento cooperativo è un sistema di
valori fortemente condiviso che si fonda
sui concetti di etica e di mutualità che ne
stanno alla base.
Dalla condivisione di questi valori nasce nel
1999 il Consorzio Cooperativo Ca’Granda.
Il Consorzio è aderente alla Lega delle
Cooperative e Mutue di cui condivide il sistema dei valori.
Il Consorzio, come struttura di secondo livello, opera sul territorio, attraverso l’eccellenza dei servizi resi alle cooperative,
ai loro soci ed alla collettività, per far crescere e consolidare il capitale sociale
della comunità, creando valore nel tempo
per gli abitanti, e per tutti i cittadini, in un
clima di fiducia, competenza e trasparenza nei rapporti.
Un altro tema che sta a cuore al Consorzio, e che si impegna a diffondere, è
quello della cultura della responsabilità e
della cittadinanza. Per questo motivo nel
corso del tempo il Consorzio ha promosso la creazione di legami solidi con
soggetti impegnati nel sociale ed ha contribuito alla valorizzazione di tutte le persone che lavorano per e con il Consorzio.
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PRINCIPI DALLA “DIChIARAzIONE INTERNAzIONALE DI IDENTITà COOPERATIVA
XXXI CONGRESSO DELL'ALLEANzA COOPERATIVA INTERNAzIONALE, MANChESTER 1995”
1° PrINcIPIo: adesIoNe lIbera e voloNtarIa.Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di
usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale,
sociale, razziale, politica o religiosa.
2° PrINcIPIo: coNtrollo democratIco da Parte deI socI. Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri
soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come
rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una
testa, un voto) e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.
3° PrINcIPIo: PartecIPazIoNe ecoNomIca deI socI. I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma,
percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus
per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbero
essere indivisibili; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività
approvate dalla base sociale.
4° PrINcIPIo: autoNomIa ed INdIPeNdeNza. Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso
in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i Governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono
tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia della cooperativa stessa.
5° PrINcIPIo: educazIoNe, formazIoNe ed INformazIoNe. Le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i manager e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo delle
proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione
pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.
6° PrINcIPIo: cooPerazIoNe tra cooPeratIve. Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento
cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali e nazionali, regionali ed internazionali.
7° PrINcIPIo: INteresse verso la comuNItà. Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso
politiche approvate dai propri soci.
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CARTA DEI VAloRI GUIDA DEllA CooPERAzIoNE, lEGACooP 1993
01° Il socIo è IL NUCLEO ORIGINARIO DI OGNI FORMA DI MUTUALITà E RAPPRESENTA IL PRIMO RIFERIMENTO CONCRETO DELL’AzIONE COOPERATIVA.
02° le ImPrese cooPeratIve SVOLGONO IL PROPRIO RUOLO ECONOMICO A FAVORE DEI COOPERATORI, DELLE GENERAzIONI FUTURE, DELLA COMUNITà
SOCIALE. ESSE OFFRONO AI PROPRI PARTECIPANTI SICUREzzA, VANTAGGI E RICONOSCIMENTI IN PROPORzIONE AL CONCORSO INDIVIDUALE DI OGNUNO.
03° la PrINcIPale rIsorsa della cooPerazIoNe è raPPreseNtata daglI INdIvIduI che Ne faNNo Parte. OGNI COOPERATIVA DEVE VALORIzzARNE IL LAVORO, STIMOLARNE E RICONOSCERNE LA CREATIVITà, LA PROFESSIONALITà, LA CAPACITà DI COLLABORARE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI.
04° Il cooPeratore SI MANIFESTA INNANzITUTTO CON IL RISPETTO PER LE PERSONE. AL COOPERATORE SI RIChIEDE FRANChEzzA, SPIRITO DI
GIUSTIzIA E SENSO DI RESPONSABILITà, QUALUNQUE SIA IL SUO RUOLO O LA SUA POSIzIONE.
05° le ImPrese cooPeratIve SI MANIFESTANO CON LA QUALITà DEI LAVORI ChE SI SVOLGONO, LA TRASPARENzA, L’ONESTà E LA CORRETTEzzA
DEI COMPORTAMENTI.

06° la cooPerazIoNe coNsIdera Il PluralIsmo semPre uN beNe. NEI RAPPORTI ChE INTRATTIENE CON LE ALTRE FORzE ECONOMIChE, POLITIChE E
SOCIALI ESSA RISPETTA LA LORO NATURA, OPINIONE, CULTURA E AGISCE SECONDO LA PROPRIA ORIGINALITà, AUTONOMIA, CAPACITà DI PROPOSTA.

07° l’esIsteNza della cooPerazIoNe, IL SUO SEGNO DISTINTIVO, LA SUA REGOLA SONO FONDATE SUL PRINCIPIO DI SOLIDARIETà. AL FONDO
DI OGNI RELAzIONE O TRANSAzIONE TRA SOGGETTI ECONOMICI ESISTONO SEMPRE I RAPPORTI UMANI.
08° la cooPerazIoNe INterPreta Il mercato COME LUOGO DI PRODUzIONE DI RICChEzzA, DI RISPETTO DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE, DI
SVILUPPO DELL’ECONOMIA SOCIALE. ESSA AGISCE NEL MERCATO NON SOLO IN OSSERVANzA DELLE LEGGI, MA SECONDO I PRINCIPI DI GIUSTIzIA
E UTILITà PER I PROPRI SOCI E PER LA COLLETTIVITà.
09° la cooPerazIoNe coNcorre allo svIluPPo del mercato MIGLIORANDO LE IMPRESE ESISTENTI E CREANDONE DI NUOVE, ORGANIzzANDO
CON QUESTI SIGNIFICATI ESSA INTENDE LA PROMOzIONE COOPERATIVA.

LA DOMANDA, RISPONDENDO AI BISOGNI DELLA COLLETTIVITà.

10° la cooPerazIoNe coNsIdera Il dIrItto e Il rIschIo dI fare ImPresa come maNIfestazIoNI dI lIbertà.
11° la cooPerazIoNe regola I raPPortI INterNI sulla base del PrINcIPIo dI democrazIa. LE IMPRESE COOPERATIVE REALIzzANO COMPIUTAMENTE LE PROPRIE FINALITà ASSOCIANDOSI NEL MOVIMENTO COOPERATIVO, ChE PROMUOVE TRA DI LORO, ChE NE VALORIzzA I PATRIMONI
COLLETTIVI, GARANTENDO LE ADEGUATE FORME DI CONTROLLO.
12° la mutualItà cooPeratIva, DEFINITA DAI PRINCIPI DELL’ALLEANzA COOPERATIVA INTERNAzIONALE, NON è SOLO UN MODO DI PRODURRE
E DISTRIBUIRE LA RICChEzzA PIù ADEGUATO AGLI INTERESSI DEI PARTECIPANTI, MA UNA CONCEzIONE DEI RAPPORTI UMANI. LA COOPERAzIONE
TROVA LE PROPRIE RADICI NEL VALORE DELL’IMPRENDITORIALITà ASSOCIATA, RICERCA IL PROPRIO SVILUPPO NEL MERCATO, CONSIDERA PROPRIO
FINE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIzIONI MATERIALI, MORALI E CIVILI DELL’UOMO.
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IDENTITà
GIUlIANo PolETTI, PREsIDENTE lEGACooP

DAllA “DICHIARAzIoNE INTERNAzIoNAlE DI IDENTITà CooPERATIVA, APPRoVATA DAl xxxI CoNGREsso DEl-

l'AllEANzA CooPERATIVA INTERNAzIoNAlE A MANCHEsTER NEl 1995”.

IDENTITà CooPERATIVA
> DEFINIzIoNE DI CooPERATIVA

UNA CooPERATIVA è UN'AssoCIAzIoNE AUToNoMA DI PERsoNE CHE sI UNIsCoNo VoloNTARIAMENTE PER soDDIsFARE I PRoPRI BIsoGNI ECoNoMICI,
soCIAlI E CUlTURAlI E lE PRoPRIE AsPIRAzIoNI ATTRAVERso lA CREAzIoNE DI UNA soCIETà DI PRoPRIETà CoMUNE E DEMoCRATICAMENTE CoNTRollATA.

> VAloRI

lE CooPERATIVE soNo BAsATE sUI lAVoRI DEll'AUTosUFFICIENzA (Il FARE DA sé), DEll'AUToREsPoNsABIlITà, DEllA DEMoCRAzIA, DEll'UGUAGlIANzA, DEll'EQUITà E solIDARIETà. sECoNDo lE TRADIzIoNI DEI PRoPRI PADRI FoNDAToRI, I soCI DEllE CooPERATIVE CREDoNo NEI VAloRI
ETICI DEll'oNEsTà, DEllA TRAsPARENzA, DEllA REsPoNsABIlITà soCIAlE E DEll'ATTENzIoNE VERso GlI AlTRI.
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Il CoNsoRzIo CooPERATIVo CA’GRANDA,
iscritto nell’Albo delle società cooperative
a mutualità prevalente, opera nell’ambito
della realizzazione, acquisto, recupero,
assegnazione e gestione di abitazioni, o
altre categorie immobiliari. Il Consorzio
Cooperativo Ca’Granda appartiene
esclusivamente alle Cooperative edilizie
di abitazione a mutualità prevalente, regolarmente iscritte nel libro soci.
La finalità è di offrire servizi all’abitare, direttamente o per conto delle cooperative
consorziate o dei loro soci. Le abitazioni
vengono poi assegnate in proprietà, in
godimento o con altre forme contrattuali,
alle cooperative consorziate o ai soci
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delle stesse.
La missione del Consorzio è quella di costruire abitazioni, partecipando alla realizzazione e alla gestione dei programmi
di riqualificazione urbana. La scelta di
creare un soggetto consorziato rende
possibili dimensioni di intervento fuori
dalla portata delle singole cooperative
socie. Così è nato il Consorzio Cooperativo Ca’Granda.
Forti della tradizione e della capacità di
realizzare un prodotto abitativo di qualità
che si pone al di sopra degli standard
medi dell’edilizia privata, l’offerta di servizi è stata ampliata in ambito sociale e
culturale, conciliando il bisogno di case

con le diverse necessità dei soci.
Tutto questo consente all’organizzazione
di potersi definire un Consorzio di Cooperative di abitanti.

GlI INTENTI

(DAllE CooPERATIVE Al CoNsoRzIo)
L’idea di costituire un Consorzio di cooperative è carica di significati, difficili da
riassumere in modo esaustivo. Tale
scelta accetta i rischi e le difficoltà che lo
stare insieme comporta, dovendo in ogni
caso fornire risposte rapide ed efficaci
per mantenere e rafforzare la credibilità
nel mercato edilizio.
Per contro, i cambiamenti urbanistici del
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lA CooPERAzIoNE CoNCoRRE Allo sVIlUPPo DEl MERCATo MIGlIoRANDo
lE IMPREsE EsIsTENTI E CREANDoNE DI NUoVE; oRGANIzzANDo
lA DoMANDA, RIsPoNDENDo AI BIsoGNI DEllA CollETTIVITà.
nord di Milano sono evidenti e rapidi: il
Politecnico della Bovisa, l’Università della
Bicocca, la metrotramvia di Niguarda, la
trasformazione del quartiere Isola, la riqualificazione di Affori. Tutti questi interventi rendono centrali i quartieri sui quali
il Consorzio storicamente opera. Si tratta
di un progetto urbanistico al quale il Consorzio vuole dare il proprio contributo da
protagonista per la sua stessa crescita e,
nello stesso tempo, per fungere da calmiere del mercato edilizio. Il Consorzio si
apre anche a nuovi territori dedicando le
proprie capacità progettuali anche a realtà fuori dal contesto milanese.
Il Consorzio si pone come interlocutore

unico, capace di valorizzare la complessità, la particolarità e la storia delle singole cooperative, legate tra loro in primo
luogo da valori ed esigenze comuni nei
confronti del lavoro, della soluzione abitativa, del vivere dentro il territorio.

sTRATEGIA
Il Consorzio Ca’Granda rappresenta un
primo passo verso un progetto comune,
che ha già conseguito risultati impossibili
alle singole cooperative.
Il Consorzio persegue lo scopo mutualistico, nell'ambito dell'oggetto sociale, di
promuovere lo sviluppo e le capacità realizzative delle cooperative consorziate at-

traverso il soddisfacimento dei bisogni
espressi dalle stesse per conto dei propri
soci, offrendo una visione strategica d’insieme, coerente con le finalità statutarie
e definite nel tempo.
Ad oggi esiste già una programmazione
condivisa per i prossimi tre anni, pronta
ad essere arricchita sfruttando le opportunità del mercato, mettendo sempre al
centro dell’attenzione il socio.

FACIlITAzIoNE
Il Consorzio svolge la propria attività al
precipuo scopo di migliorare le condizioni
operative delle cooperative consorziate
integrando, ove occorra, le loro iniziative
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GIoVANNI PolETTI, PREsIDENTE CoNsoRzIo CooPERATIVo CA’GRANDA
Il Consorzio nasce per realizzare un intervento edilizio e in seguito ha sviluppato diverse inziative che si sono ampliate nel corso
degli anni.
Ci proponiamo anche in termini di aiuto ad alcuni problemi della città, come l’housing sociale, dare una casa ai ceti meno abbienti,
collaborare con l’Amministrazione nel contesto del movimento cooperativo per realizzare quella che è la nostra missione: realizzare
alloggi a basso costo e col ricavato di queste vendite abbassare le spese per le case da assegnare in godimento ai soci.
Con la forza delle nostre storie ci impegnamo a realizzare progetti al di sotto dei costi del mercato, in modo da favorire tutte le
classi sociali.
Il Consorzio è il braccio operativo delle cooperative che lo costituiscono ed è diventato un punto di riferimento a Milano e non solo.

costruttive con quelle di elevate dimensioni. Le accresciute capacità contrattuali, sia nei confronti degli operatori sia
della Pubblica Amministrazione e le sinergie sviluppate dalle consorziate, facilitano il conseguimento degli scopi sociali
delle cooperative medesime.

RIsPosTE
Il Consorzio Ca’Granda è chiamato a offrire risposte concrete all’emergenza abitativa accentuata dal periodo di crisi che
il Paese sta attraversando e che investe
soprattutto piccole imprese e, conseguentemente, le persone.
La fase calante per il settore edilizio è iniziata a metà del 2008 e si è accentuata
nel corso del 2009. Ciò nonostante il
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Consorzio ha confermato le scelte di investimento maturate nel corso del 2009,
una decisione coraggiosa caratterizzata
dalla volontà di affrontare il futuro con determinazione e la consapevolezza che,
per svolgere un ruolo significativo nel
mercato della casa, non è possibile
uscirne nei momenti di difficoltà e rientrare nei momenti favorevoli.
Il Consorzio è portatore di idee, di proposte utili a colmare il vuoto e ad alleggerire
le sempre più ampie differenze sociali tra
chi vuole comprarsi una casa e chi non
riesce a far fronte alle spese per una
casa in affitto.
Il Consorzio Ca’Granda è costituito da
cooperative edificatrici di abitanti, tra le
più importanti e storiche dell’area nord di

Milano, ha forza contrattuale per l’ottenimento del credito e un grande bacino di
utenza: grazie a ciò può confermare gli
investimenti e offrire risposte concrete ai
bisogni.

RIlANCIo
Il Consorzio assume il compito delicato
di avviare una nuova fase storica di rafforzamento cooperativo attraverso “lo
stare insieme” delle Cooperative edificatrici. Valorizzando in un unico ente il
potenziale di storia, di patrimonio edilizio e finanziario, di persone, lavoratori
e abitanti, di principi condivisi.
Il Consorzio si pone come soggetto autorevole a garanzia della qualità del prodotto e del modello di gestione
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cooperativo.
Ciò potrà consentire di ripensare in
modo organico e sinergico la politica
dei suoli e delle abitazioni, così da valorizzare il contributo storico delle cooperative di abitanti, in particolare
quelle che costruiscono per la proprietà indivisa.

INFoRMAzIoNE AI soCI
Le informazioni ai soci vengono fornite
con tempestività e precisione mediante
riunioni, comunicazioni scritte, stampa
periodica, sito internet.
Il Consiglio d’Amministrazione è fermamente impegnato ad assicurare che la
gestione delle attività svolte si mantenga corretta e trasparente.

olTRE l’ABITARE
Il Consorzio non si limita alla dimensione
abitativa in senso stretto, ma arricchisce
la propria offerta di servizi prestando attenzione fin dalla fase di progettazione ai
bisogni sociali e alla necessità di crescita
culturale del territorio. All’interno della
strategia di riqualificazione urbana sostenuta dal Consorzio Cooperativo Ca’Granda di Milano, la cultura,
l’associazionismo, l’aggregazione e lo
sport sono una parte integrante e necessaria per garantire, oltre alla qualità del
prodotto abitativo, una reale e concreta
qualità del vivere la casa e il tessuto sociale.
L’offerta del Consorzio comprende quindi
diversificati servizi alla persona, che evi-

denziano la propria natura sociale e dimostrano la posizione centrale del socio
nelle politiche abitative.

INTEGRAzIoNE
Milano, la città dove prevalentemente il
Consorzio opera, non può ignorare i
cambiamenti rapidi della composizione
etnico sociale della sua popolazione. Il
Consorzio Ca’Granda nutre la convinzione che la costruzione di “ghetti” non
favorisce l’inserimento dei nuovi cittadini.
Per questo, reputa proprio compito favorire l’integrazione sociale attraverso la
valorizzazione di una politica abitativa
che dia la giusta importanza alla possibilità di creare relazioni e reti che favoriscano l’inclusione sociale.
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>> Le cooperative che fanno
parte del Consorzio sono attualmente
nove e precisamente Società Edificatrice
Niguarda, Unione Operaia, Cooperativa
Edificatrice di Dergano, Società Coope-

rativa Edificatrice Bovisa, Cooperativa
Edificatrice Sempre Uniti, Cooperativa
DAR-Casa, Cooperativa di Abitanti Pratocentenaro e Sassetti, Unacoop, Cooperativa Solidarnosc di Affori.

VAloRE DEllA PRoDUzIoNE 2009

16.392.488

EURo

Indica il complesso delle attività svolte dal Consorzio per assolvere la propria funzione verso le cooperative socie e gli abitanti mantenendo il patrimonio.
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Dalle analisi e valutazioni del mercato effettuate per conto della Legacoop Abitanti
riportate nel rapporto annuale del Cresme
risultava evidente che anche nel 2009
perdurasse una fase di mercato riflessiva
ed un rallentamento delle compravendite.
Nonostante la crisi economica generale
abbia penalizzato pesantemente il settore
immobiliare, il Consorzio ha saputo reggere
egregiamente con risultati positivi sia sul
piano economico e finanziario, e, soprat-
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PATRIMoNIo NETTo 2009

5.706.992 EURo

Indica l’ammontare del patrimonio di proprietà del Consorzio. Il patrimonio netto può essere considerato il sistema interno di finanziamento del Consorzio che proviene direttamente o indirettamente dalle Cooperative che costituiscono il Consorzio e dall’attività che il Consorzio sviluppa.
Il PatrImoNIo Netto è costItuIto dalle segueNtI vocI:
> Capitale sociale, rappresenta il capitale conferito dalle Cooperative Socie al momento della sottoscrizione della quota sociale.
> Riserve indivisibili in qualità di cooperativa a mutualità prevalente in base alle disposizioni dell’art. 2514, 1° comma, lettera C
del Codice Civile, costituite trattenendo nel Consorzio gli utili conseguiti che, statutariamente, non vengono distribuiti ai Soci.
> Utile d’esercizio, è il risultato economico del bilancio di esercizio.

tutto, sul piano del carattere cooperativo
degli interventi, dei prezzi delle case, degli
affitti a canone contenuto e compatibile con
i redditi non elevati dei soci assegnatari,
confermando le scelte di investimento, consapevole che per svolgere un ruolo significativo nel mercato della casa non è
possibile uscirne nei momenti di difficoltà e
rientrare nei momenti favorevoli.
Per il Consorzio, l'esercizio 2009 è stato sostanzialmente positivo sotto gli aspetti
quantitativo e qualitativo.
L’andamento della gestione 2009 è stato
coerente con le previsioni che tenevano
conto della crisi. Le scelte operate dal Consiglio di Amministrazione sono state effettuate sotto il segno della prudenza
nell’interesse delle cooperative consorziate,
dei loro soci e della cooperazione che si riconosce nelle finalità e nelle indicazioni
dell’associazione di rappresentanza alla
quale aderiscono sia il Consorzio, sia le

cooperative consorziate.
Il Consorzio prevede tra le proprie attività
istituzionali anche la partecipazione in

altre imprese. Nel corso del 2009 il Consorzio era presente in Esseaeffe, Milano
Energia, Prospettive Urbane, Coinco e
Certosa Casacoop.
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>> Il Consorzio Cooperativo
Ca’Granda, come struttura di secondo livello che agisce ed opera in nome e per
conto delle cooperative consorziate, si
trova nella condizione di ottimizzare l’utilizzo delle risorse proprie di ciascuna impresa socia, siano esse umane, tecniche,
economiche e patrimoniali, per conseguire nel modo più efficiente, efficace ed
economico gli obiettivi statutari, che consistono nello sviluppo delle capacità realizzative dei soci, in base al principio
mutualistico ed alle capacità che gli stessi
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possono mettere a disposizione del Consorzio ed una loro equa distribuzione.
Questa è la logica migliore per affrontare
un mercato particolarmente critico come
quello dell’abitazione.
Per poter assicurare che la gestione delle
attività svolte si mantenga corretta e trasparente sono stati adottati nella gestione
sociale i criteri seguenti:
> le assegnazioni degli alloggi vengono
effettuate esclusivamente a favore dei
soci regolarmente iscritti nel libro soci
delle cooperative di provenienza ed in

Il CoNTo ECoNoMICo E Il PATRIMoNIo

possesso dei requisiti previsti dallo statuto
e, ove occorre, con quelli stabiliti dalle
convenzioni con i Comuni;
> l’impiego della liquidità, prodotta anche
con i finanziamenti delle cooperative consorziate, segue criteri rigorosissimi di cautela
e di trasparenza e sono escluse operazioni
che, ancorché con prospettive remunerative
migliori, presentano rischi per l’impresa;
> i proventi delle attività verso terzi sono
interamente utilizzati per migliorare le
condizioni degli immobili sociali e, quindi,
nell’interesse dei soci.
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PRINCIPAlI DATI ECoNoMICI
Il CoNTo ECoNoMICo RIClAssIFICATo DEl CoNsoRzIo è Il sEGUENTE (IN EURo):

2009
RICAVI NETTI
COSTI ESTERNI
valore aggIuNto
COSTO DEL LAVORO
margINe oPeratIvo lordo
AMMORTAMENTI, SVALUTAzIONI ED ALTRI ACCANTONAMENTI
rIsultato oPeratIvo
PROVENTI DIVERSI
PROVENTI E ONERI FINANzIARI
rIsultato ordINarIo
COMPONENTI STRAORDINARIE NETTE
rIsultato PrIma delle ImPoste
IMPOSTE SUL REDDITO
rIsultato Netto

19.843.546
18.882.385
961.161
69.104
892.057
74.854
817.203
47.131
-615.341
248.993
-13.083
235.910
81.531
154.379

ANDAMENTo DEllA GEsTIoNE NEI sETToRI
IN CUI oPERA Il CoNsoRzIo.

Palanzone al 99% e gli alloggi del Villaggio Scarsellini per il 45% del totale.

Tenendo conto della crisi economica che
ha coinvolto tutti i settori produttivi e in
particolare l’ambito delle costruzioni,
l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo sia sotto l’aspetto
quantitativo che qualitativo. Infatti, pur risentendo della ciclicità del mercato delle
abitazioni della Cooperazione edilizia in
cui il Consorzio opera, e che lo distingue
dai classici operatori immobiliari, è riuscito
ad assegnare nel 2009 l’immobile di via

Il patrimonio del Consorzio Cooperativo
Ca’Granda è costituto da una parte di alloggi, esercizi commerciali e spazi comuni
edificati
all’interno
delle
realizzazioni che il Consorzio ha effettuato per le Cooperative socie.
Nel 2009 il patrimonio effettivo del Consorzio era il seguente:
> Residenza Caianello 8 alloggi di varie
metrature destinati all’affitto;

FRANCEsCo TRIPoDI,
VICEPREsIDENTE
CoNsoRzIo CooPERATIVo CA’GRANDA
Il Consorzio ha contribuito a far crescere
le Cooperative edificatrici a proprietà indivisa che da decenni non realizzavano
alloggi, inoltre ha permesso e favorito la
conoscenza tra amministratori e ha contribuito a far sì che alcune cooperative si
unificassero.

> Residenza Caianello 3 esercizi commerciali;
> Villaggio Grazioli 3 spazi progettati per
attività sociali di circa 100 mq ciascuno,
uno dei quali destinato alla prima infanzia,
gli altri due dati in gestione all’Associazione “quelli del Villaggio”.
Unire le forze nel Consorzio ha consentito
alle singole cooperative di assegnare
nuovi alloggi dopo anni di fermo, dovuto
alla difficoltà di patrimonializzazione di alcune società.
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PRINCIPAlI DATI PATRIMoNIAlI
lo sTATo PATRIMoNIAlE RIClAssIFICATo DEllA soCIETà PER l’EsERCIzIo 2009 è Il sEGUENTE (IN EURo):

2009
IMMOBILIzzAzIONI IMMATERIALI NETTE
IMMOBILIzzAzIONI MATERIALI NETTE
PARTECIPAzIONI ED ALTRE IMMOBILIzzAzIONI FINANzIARIE
caPItale ImmobIlIzzato
RIMANENzE DI MAGAzzINO
CREDITI VERSO CLIENTI
ALTRI CREDITI
RATEI E RISCONTI ATTIVI
attIvItà d’esercIzIo a breve termINe

37.584.209
3.244.604
931.306
2.678
41.762.797

DEBITI VERSO FORNITORI
ACCONTI
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENzIALI
ALTRI DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
PassIvItà d’esercIzIo a breve termINe

3.473.890
10.578.466
115.624
811.050
207.000
15.186.030

caPItale d’esercIzIo Netto

26.576.767

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENzIALI (OLTRE 12 MESI)
ALTRE PASSIVITà A MEDIO E LUNGO TERMINE
PassIvItà a medIo luNgo termINe
caPItale INvestIto
PATRIMONIO NETTO
POSIzIONE FINANzIARIA NETTA A MEDIO LUNGO TERMINE
Posizione finanziaria netta a breve termine
mezzi propri e indebitamento finanziario netto
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101.041
1.860.846
1.106.574
3.068.461

7.920
69.165
77.085
29.568.143
-5.706.992
-16.234.614
-7.626.537
-29.568.143

Il CoNTo ECoNoMICo E Il PATRIMoNIo

lE IMPREsE CooPERATIVE

sVolGoNo Il PRoPRIo RUolo
ECoNoMICo A FAVoRE DEI
CooPERAToRI, DEllE GENERAzIoNI
FUTURE, DEllA CoMUNITà soCIAlE
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IDENTITà

UNA RIUNIoNE DEl CDA

I soCI

l’AssEMBlEA DEI soCI

Il numero dei soci è illimitato e la responsabilità di ogni socio è limitata al
capitale sociale sottoscritto. Possono
essere soci le cooperative edilizie di abitazione a mutualità prevalente effettivamente interessate a favorire il
conseguimento dello scopo mutualistico
del Consorzio.
I soci delle cooperative edilizie di abitazione consorziate, che siano assegnatari di alloggi realizzati dal Consorzio, a
seguito di richiesta della consorziata,
sono iscritti in un apposito libro preventivamente sottoposto a vidimazione.

L'Assemblea ordinaria delibera principalmente sulle seguenti materie: approvazione del bilancio di esercizio, dei
programmi pluriennali di sviluppo da realizzare e degli stati annuali di attuazione
di tali programmi; nomina e revoca del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale, del Presidente dello
stesso Collegio e del revisore contabile
o della società di revisione; responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Il CoNsIGlIo DI AMMINIsTRAzIoNE

sto da un minimo di tre ad un massimo di
ventuno membri eletti dall'Assemblea fra
i rappresentanti delle cooperative socie.

comPosIzIoNe cda:
PresIdeNte

Giovanni Poletti
vIcePresIdeNtI

Silvio Ostoni e Francesco Tripodi
coNsIglIerI

Renzo Castellani, Giancarlo Crippa,
Sergio D'Agostini, Luca Maria De Paoli,
Luciano Gianzini, Luigi Angelo Introini,
Marco Mondini, Osvaldo Sangalli,
Giordano Venturi

Il Consiglio di Amministrazione è compo-

sTRUTTURA oRGANIzzATIVA
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GIoVANNI PolETTI
PREsIDENTE
CoNsoRzIo CooPERATIVo CA’GRANDA
E’ stato più volte ribadito quanto sia
importante attrezzare le Cooperative
affinché possano affrontare il futuro
con tutte le potenzialità di cui dispongono. Il Consorzio, attraverso l’assemblea dei soci, intercetta la
domanda di crescita che non troverebbe spazio con una base associativa poco ampia.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua
prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente e uno o più Vicepresidenti della Società.
Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i
necessari poteri e precisando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio
della delega, a singoli Consiglieri, i quali
devono riferire al Consiglio sui risultati
conseguiti nella prima riunione successiva alla conclusione dell'incarico.
Il Consiglio di Amministrazione provvede
alla gestione della Società, di cui ha
l'esclusiva responsabilità, per il miglior
conseguimento dello scopo mutualistico
e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente
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demandati, dalla legge o dallo Statuto,
all'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione nel corso
del 2009 si è riunito 22 volte.

PREsIDENTE DEl CoNsIGlIo DI AMMINIsTRAzIoNE E DEl CoNsoRzIo
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Società è nominato dallo
stesso Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Società e ad esso competono la promozione e l'indirizzo
dell'attività della Società per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e
dell'oggetto sociale, l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal
Consiglio di Amministrazione, il controllo
dell'attività svolta dai dipendenti della Società e la corretta applicazione, da parte
degli stessi, dei Regolamenti statutari ed
organizzativi approvati dall'Assemblea.
Qualora il Presidente sia impossibilitato ad
adempiere alle proprie funzioni, queste sono
svolte dai Vicepresidenti, la cui firma fa
piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi,
dell'assenza o impedimento del Presidente.

CollEGIo sINDACAlE E REVIsoRE
DEI CoNTI
Il Collegio sindacale si compone di tre

sTRUTTURA oRGANIzzATIVA

membri effettivi eletti dall'Assemblea e da
due sindaci supplenti. Il presidente del
Collegio è nominato dall'Assemblea dei
soci. Tutti i componenti effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero della Giustizia.
I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui
criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico
e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Il collegio sindacale
esercita anche il controllo contabile ai
sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del
codice civile.

CERTIFICAzIoNE BIlANCIo AlEPH
AUDITING sRl
Il Bilancio del Consorzio è sottoposto annualmente alla certificazione da parte di
un ente terzo. Aleph Auditing srl ha certificato la correttezza del Bilancio di esercizio 2009.

CERTIFICAzIoNE BIlANCIo lEGACooP
Il Consorzio in quanto aderente alla Lega
Nazionale Cooperative e Mutue è sottoposto alla verifica e certificazione biennale del bilancio da parte di Legacoop.
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IDENTITà
comPosIzIoNe del
collegIo sINdacale e
revIsore deI coNtI
PresIdeNte

Comunardo Ferè
sINdacI

Francesco Maria Morabito
Cesare Meregalli
suPPleNtI

Giovanni Ottone
Norberto Laurini
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>> Il Consorzio Cooperativo
Ca’Granda aderisce a Legacoop e tramite essa fa parte della ICA (International Co-operative Alliance ), ovvero
all'Alleanza Cooperativa Internazionale,
l'Associazione Internazionale non governativa ed indipendente che unisce,
rappresenta ed assiste le cooperative
di tutto il mondo.
L’ICA è stata fondata a Londra nel 1895.
Vi aderiscono 219 organizzazioni cooperative nazionali ed internazionali che
rappresentano più di 800 milioni di persone nel mondo, operanti in tutti i settori di attività (agricoltura, pesca, sanità,
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Il CoNsoRzIo E Il sIsTEMA CooPERATIVo

industria, turismo, abitazione, consumo,
settore bancario ed assicurativo). Nel
1946, l'ICA è stata una delle prime organizzazioni non governative a ricevere
lo status consultivo presso le Nazioni
Unite.
Oggi ha il più alto livello di status consultivo presso il Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite.
L'obiettivo primario dell’ICA è quello di
promuovere e rafforzare cooperative
autonome nel mondo, attraverso una
serie di attività istituzionali e di progetti
a livello regionale, nazionale ed internazionale.
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La Lega delle Cooperative e Mutue è la
più antica delle organizzazioni cooperative italiane essendo stata fondata nel
1886 a Milano su iniziativa di 248 società
in rappresentanza di 70.000 soci.
rappresenta, nel contesto
cooperativo italiano, una realtà di primaria
importanza in quanto ad essa aderiscono
cooperative che operano in molti settori
dell’economia nazionale. Per rendere
sempre più significativo il principio di mutualità le cooperative aderiscono alle Associazioni
di
Settore.
Ciascuna
Associazione è organizzata autonomamente per ciascun ambito di attività.

lEGACooP

Il Consorzio Cooperativo Ca’Granda fa riferimento, come Associazione di Settore,
alle cooperative di abitanti, rappresentate
a livello nazionale da
, quest’ultima è stata fondata
nel 1961 ed organizza oltre 3800 cooperative (di cui 1.100 iscritte all’Albo). Dai
dati resi disponibili sul sito www.legacoopabitanti.coop, alla fine del 2009, le cooperative aderenti hanno realizzato circa
300.000 alloggi, distribuiti sull’intero territorio nazionale con una base sociale formata da 419.200 soci.
La struttura nazionale è articolata in associazioni regionali.

ABITANTI

lEGACooP

In Lombardia l’Associazione di Settore è
rappresentata da
, che comprende 221 cooperative associate (di cui 151 iscritte all’Albo nazionale) per un totale di 175.955
soci e di 17.823 alloggi a proprietà indivisa.
L’adesione all’Associazione comporta
l’obbligo della revisione dei Libri Sociali.

loMBARDIA

lEGACooP ABITANTI

fonte www.casacoop.it
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VAloRE AGGIUNTo
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FRANCEsCo TRIPoDI,
VICEPREsIDENTE
CoNsoRzIo CooPERATIVo CA’GRANDA
Per il Consorzio è stato un anno di riflessione in cui però ha reagito egregiamente, con risultati positivi sia sul piano
economico finanziario, sia sul piano
cooperativo degli interventi. Dalla crisi
abbiamo imparato che, quando l’economia vola a vele spiegate, occorre alzare
le antenne, non rilassarsi e comprendere che quello è il momento di fare
scelte strategiche con tranquillità per
dare gambe forti alle nostre attività future. Gestire le trasformazioni significa
sapersi riorganizzare, organizzare le risorse umane e finanziarie, rivedere le
strategie e le unioni tra le Cooperative,
essendo attori attivi del cambiamento.

>> Il Valore Aggiunto è un dato
contabile, ricavato dal bilancio di esercizio.
Si calcola come differenza tra il valore dei
ricavi e il totale dei costi sostenuti per la
corretta realizzazione delle attività previste.
Tra le voci di costo si considerano l’acquisizione di beni, materiali e strumenti, l’utilizzo di servizi, il reperimento delle
competenze necessarie per realizzare il
prodotto “casa”, secondo standard qualitativi offerti dal mercato, e spesso al di
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sopra di questi, sempre coerenti con
l’idea di “qualità del vivere” sostenuta dal
Consorzio.
Attraverso la propria attività d’impresa, il
Consorzio aumenta la propria ricchezza,
generando valore per gli investitori e possibilità abitative per i soci.
La prima responsabilità sociale di un’impresa è raggiungere la stabilità economica, per garantire la propria continuità nel
tempo, la qualità delle relazioni con i soci,

Cos’è Il VAloRE AGGIUNTo

i clienti, i fornitori, le risorse umane e per
continuare ad investire.
Uno dei settori che ha sentito maggiormente la crisi finanziaria globale è stato il
settore immobiliare che ha subito un brusco rallentamento. Sulla piazza di Milano
e Provincia i valori immobiliari sono risultati complessivamente in lieve discesa,
mentre le transazioni nel corso del 2009
hanno visto un vero e proprio tracollo. Il
mercato immobiliare a Milano è risultato
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VAloRE AGGIUNTo

quasi completamente fermo: i venditori
che non erano costretti ad alienare il proprio immobile hanno preferito tenerlo piuttosto che ridurne fortemente il prezzo ed i
compratori si sono dimostrati molto cauti,
come dimostra il notevole allungamento
dei tempi di vendita (oltre 6 mesi). A questo si aggiunga la stretta creditizia attuata
dagli Istituti bancari, non più disposti a finanziare per intero, o quasi, l’investimento
immobiliare dei privati.

Grazie alle ultracentenarie presenze nel
settore e sul territorio delle consorziate, la
forza del Consorzio è stata quella di affrontare la crisi destinando parte dell’utile
all’investimento, perseguendo il miglioramento generale dell’offerta abitativa, sperimentando soluzioni e modelli di vivere la
casa adeguati ad affrontare il difficile momento economico e sociale.
Il Consorzio considera parte della distribuzione del Valore Aggiunto tutti gli im-

patti del proprio operare e dei prodotti abitativi sul tessuto sociale, pur nella consapevolezza della difficoltà di misurare la
reale portata della ricchezza immateriale
prodotta.
All’interno di questo Bilancio Sociale si
propone una determinazione qualitativa e
documentata di quanto affermato, soffermandosi su esempi che rendono ragione
della logica di investimento sposata dal
Consorzio, a favore dei soci.
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Il bilancio consolidato è un documento di
sintesi che si compone di conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa
elaborato dalla società posta al vertice di
un gruppo societario (capogruppo). In
questo caso riportiamo unicamente la
composizione dello stato patrimoniale.
Attualmente questo documento ha lo
scopo principale di riportare in modo facilmente comprensibile una panoramica
unitaria e generale del Consorzio, rendendo più evidente la situazione patrimoniale cui fa riferimento il Consorzio
Cooperativo Ca’Granda, quando si rivolge
al mercato degli investitori, al mondo del
credito e alla Amministrazione Pubblica.
La capacità di mobilitare risorse e di rendere evidente il potenziale e non solo

l’ammontare del patrimonio complessivo
di tutte le cooperative socie diventa una
leva economica e contrattuale di significativo impatto.
Le cooperative che fanno parte del Consorzio e i cui dati contabili vengono conglomerati all'interno del bilancio
consolidato costituiscono la cosiddetta
area di consolidamento.
Tra l’esercizio 2008 e quello relativo al
2009 ci sono state delle variazioni; a
fronte di un leggero incremento dello stato
patrimoniale, per quanto riguarda il valore
della produzione c’è stata una contrazione, legata alla struttura stessa del tipo
di offerta abitativa che non segue l’andamento e le modalità del mercato immobiliare tradizionale.

VALORE CONSOLIDATO
DELLA PRODUZIONE 200
8%
7%
3%
2%
2%
3%

5%

VALORE CONSOLIDATO (IN EURO) TOTALE PATRIMONIO (IN EURO)
DELLA PRODUZIONE 2009
CONSOLIDATO NETTO 2009
CoNsoRzIo CooPERATIVo CA'GRANDA
16.392.488,00
5.706.992,00
soCIETA' EDIFICATRICE NIGUARDA
10.025.578,00
176.811.678,00
UNIoNE oPERAIA
1.783.326,00
34.950.147,00
CooPERATIVA EDIFICATRICE DI DERGANo
1.224.608,00
22.790.149,00
soCIETA' CooPERATIVA EDIFICATRICE BoVIsA
623.024,00
1.066.869,00
CooPERATIVA EDIFICATRICE sEMPRE UNITI
607.098,00
1.845.986,00
CooPERATIVA DAR-CAsA
1.087.672,00
1.159.419,00
CooPERATIVA DI ABITANTI PRAToCENTENARo E sAssETTI
2.761.807,00
13.322.628,00
UNACooP
3.217.741,00
14.158.802,00
solIDARNosC DI AFFoRI
1.078.326,00
11.475.758,00
38.801.668,00
283.288.428,00
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CoNsoRzIo CooPERATIVo CA'GRANDA
soCIETA' EDIFICATRICE NIGUARDA

3%

UNIoNE oPERAIA
CooPERATIVA EDIFICATRICE DI DERGANo

42%

soCIETA' CooPERATIVA EDIFICATRICE BoVIsA
CooPERATIVA EDIFICATRICE sEMPRE UNITI
CooPERATIVA DAR-CAsA
CooPERATIVA DI ABITANTI PRAToCENTENARo E sAssETTI
UNACooP
solIDARNosC DI AFFoRI

1% 0% 5%
0%

5%

4%

2%

8%

12%

63%

TOTALE PATRIMONIO
CONSOLIDATO NETTO 2009
41
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>> Uno dei settori che ha sentito
maggiormente la crisi finanziaria globale
è stato il settore immobiliare che ha subito
un brusco rallentamento. Sulla piazza di
Milano e Provincia i valori immobiliari
sono complessivamente in lieve discesa,
mentre le transazioni nel corso del 2009
hanno visto un vero e proprio tracollo. I
valori di compravendita hanno subito nel
I semestre 2009 lievi contrazioni. In città
gli appartamenti in complesso, indicatore
congiunturale ottenuto come media aritmetica tra prezzi degli appartamenti
nuovi, recenti e vecchi decrescono in misura pari allo 0,2% in sei mesi e all’1,2%
in un anno (al netto del saggio d’inflazione: +0,9% a Maggio 2009 rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente), attestandosi sul valore medio di 3.637 €/mq.
La crisi del settore immobiliare si è mani-

42

festata principalmente in una battuta d’arresto delle transazioni, generalizzata a
tutti i comparti dell’immobiliare: residenziale, terziario, commerciale e produttivo.
L’analisi delle variazioni annuali e biennali
mostra come, in linea generale, il deciso
rallentamento delle compravendite abbia
interessato maggiormente il capoluogo
che non la provincia. Rispetto al 2006,
anno di picco per il numero di immobili
venduti, nel 2008 le prestazioni peggiori
sono quelle del comparto terziario in provincia e di commerciale e produttivo in
città, con variazioni percentuali negative
superiori al 30%. L’analisi delle variazioni
biennali indica inoltre come in città il residenziale, pur attestandosi sul valore 23,4%, sia la tipologia che sperimenta la
variazione negativa minore, mentre nel
resto della provincia è il comparto com-

Il MERCATo IMMoBIlIARE A MIlANo NEl 2009

merciale che tiene più degli altri.

Il MERCATo IMMoBIlIARE DEl
CoNsoRzIo
Partendo dal quadro di riferimento sopra
delineato proviamo ora a rappresentare
le performance del Consorzio per quanto
riguarda l’andamento delle vendite.
Data la tipologia abitativa proposta dal
Consorzio non è possibile operare un
confronto attendibile con i dati riguardanti
l’andamento del mercato immobiliare milanese del 2009, che abbiamo comunque
visto rappresentato dai dati della Borsa
Immobiliare come in forte crisi.
Il Consorzio edifica e mette sul mercato
immobili destinati ai soci delle Cooperative che lo costituiscono quindi opera in
un mercato molto specifico che risente in
maniera diretta di questa filosofia edificatoria e di vendita.
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VAloRE AGGIUNTo
Nel corso del 2009 sono giunti a compimento i lavori di costruzione dell’edificio di
via Palanzone, effettuato in collaborazione
con l’Edificatrice Niguarda. L’intervento, in
edilizia convenzionata, ha avuto un ottimo
successo in quanto nel corso del 2009 su
27 alloggi sono state vendute 26 unità immobiliari, resta in attesa di assegnazione
a fine 2009 solo un appartamento.
Per quanto riguarda il Villaggio Scarsellini, che verrà ultimato nella seconda metà
del 2011, nel corso del 2009, anno di cantierizzazione, è stato già opzionato il 45%
degli alloggi previsti in vendita libera.
Come si può vedere, pur non potendo
operare un confronto puntuale con l’andamento del mercato immobiliare milanese, le performance del Consorzio sono
senza alcun dubbio molto soddisfacenti.

GlI APPARTAMENTI NUoVI
Nel I semestre 2009, a Milano, il valore di

REsIDENzIAlE
TERzIARIo
CoMMERCIAlE
PRoDUTTIVo

Milano
Resto della Provincia
Milano
Resto della Provincia
Milano
Resto della Provincia
Milano
Resto della Provincia

compravendita di un appartamento nuovo
è stato di 4.537 €/mq. La tipologia in parola è l’unica a far segnare una variazione
percentuale semestrale positiva, anche se
di entità assolutamente esigua (+0,3%). In
un mercato caratterizzato da prezzi complessivamente in lieve diminuzione, l’apprezzamento degli appartamenti nuovi,
che rappresentano una parte relativamente esigua dell’offerta residenziale, è
dovuto principalmente all’elevato costo
delle aree e agli investimenti sostenuti per
soddisfare le norme acustiche e antisismiche e per perseguire condizioni di efficienza energetica degli edifici. Nel corso
del semestre, il residenziale di nuova
costruzione tiene e sperimenta apprezzamenti nella Cerchia Bastioni e in Circonvallazione (entrambi +1,1% in sei mesi),
principalmente per via dei nuovi progetti
di sviluppo concentrati nel settore Ovest
della Circonvallazione.
2006
24.775
49.594
1.734
1.344
3.161
3.258
202
1.543

2007
21.843
47.111
1.386
1.069
2.461
3.055
165
1.448

In un anno i valori del nuovo si apprezzano, a livello nominale, nei Bastioni
(+1,7%) e in Circonvallazione (+1,1%).
Praticamente ferme le variazioni annuali
in Centro (+0,1%) e lievissime riduzioni
nel Decentramento (-0,3%).

I PREzzI DEl CoNsoRzIo
Per quanto riguarda il Consorzio in questo
ambito ha risentito meno di altre imprese
dell’andamento del mercato. La sua forza
è stata quella di affrontare la crisi destinando parte dell’utile all’investimento, perseguendo il miglioramento generale
dell’offerta abitativa, sperimentando soluzioni e modelli di vivere la casa adeguati
ad affrontare il difficile momento economico e sociale.
Il valore medio di vendita degli appartamenti edificati dal Consorzio nel Villaggio
Scarsellini, in classe energetica B+++, è
di circa 3.000 €/mq.

2008
18.973
41.086
1.255
915
2.181
2.818
138
1.270

VAR. %1 ANNO
-13,1
-12,8
-9,5
-14,4
-11,4
-7,8
-16,4
-12,3

VAR. %2 ANNO
-23,4
-17,2
-27,6
-31,9
-31
-13,5
-31,7
-17,7

Fonte: elaborazioni O.S.M.I. Borsa Immobiliare su dati Agenzia del Territorio
1
Categorizzazione effettuata dall’Agenzia .del Territorio: Residenziale (appartamenti, ville e villini), Terziario (uffici);
Commerciale (negozi e alberghi) Produttivo (capannoni e industrie).
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>> Il Progetto Associativo Legacoop Abitanti 2010-2015 che è stato presentato all’Assemblea nazionale di
Legacoop Abitanti dal presidente Luciano
Caffini, prevede trentamila mila alloggi in
5 anni, da realizzare grazie alla rete delle
cooperative di abitanti. Il Progetto di Legacoop Abitanti si è proposto di individuare
una risposta completa e articolata ai bisogni abitativi, tenendo conto della grave
crisi economica e delle ricadute sul mercato immobiliare e sulla capacità di spesa
dei cittadini specie dei giovani sui quali
prevalentemente pesa la disoccupazione
e la contrazione del reddito disponibile.
Il progetto si basa sul modello operativo
della cooperazione di abitanti ovvero sulla
capacità di coniugare “il mercato con il
welfare, di offrire prodotti abitativi e insieme servizi per gli utenti”. Il punto di
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HoUsING soCIAlE

forza della progettualità della cooperazione di abitanti è la capacità di dialogo e
di rapporto a livello territoriale con le diverse fasce di utenti e con le istituzioni, per
realizzare progetti condivisi e, nello stesso
tempo, la capacità di mettere in rete le risorse e le possibilità di intervento.
In questo quadro il Consorzio Cooperativo Ca’Granda riveste un ruolo strategico
nell’area del Nord Milano, un ruolo di operatore globale ovvero di coordinamento
strutturato e gestito, che è in grado di sviluppare reti di alleanze tra più soggetti a
livello territoriale.
La realizzazione di alloggi nell’ambito dei
progetti del Consorzio si fonda sostanzialmente, su una qualità della progettazione,
che tenga conto della sostenibilità ambientale e sociale ed economica dell’intervento, che punti a realizzare un’offerta

abitativa di eccellenza, in grado di soddisfare una pluralità di bisogni. Per questo
il percorso di progettazione si fonda su
un’impostazione innovativa che richiede
una gestione sociale cui è affidato il compito di orientare il sistema dell’offerta, l’organizzazione dei servizi comunitari di
prossimità, la partecipazione dell’utenza
alle fasi di sviluppo dell’iniziativa e la ge-
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DAll’INTERVENTo All’AssEMBlEA
NAzIoNAlE DI lEGACooP ABITANTI
DEl PREsIDENTE lUCIANo CAFFINI
“Il ruolo dell’operatore globale ovvero
di coordinamento strutturato e gestito
si esplica nella capacità di costruire reti
fra più soggetti intorno ad un progetto
unitario. Stabilire rapporti e collaborazioni anche con soggetti specializzati in
operazioni finanziarie, a partire dalla
Governance del processo fino al reperimento dei finanziamenti e alla successiva realizzazione e gestione di
progetti, in una logica di partenariato
pubblico-privato, anche con il coinvolgimento dei soggetti destinatari degli
alloggi. Collaborare alla gestione del
bene immobiliare realizzato che consiste nell’ottimizzazione dei costi di realizzazione e mantenimento al fine di
favorire la migliore redditività ai partner
finanziari”.

stione dei flussi, manutenzioni, turn over,
contenziosi morosità.
E’ a questo approccio che fa riferimento
il concetto di housing sociale declinato dal
Consorzio, che considera il tema della
casa con un approccio multidimensionale,
trattando gli aspetti immobiliari assieme a
quelli sociali e “immateriali” dei servizi,
sviluppando quindi progetti immobiliari af-

fiancati da programmi di supporto, di accompagnamento e di facilitazione della
convivenza con l’obiettivo di rafforzare la
sostenibilità delle comunità locali.
Per il Consorzio, “housing sociale” significa pertanto l’insieme di alloggi e servizi,
di azioni e strumenti rivolti a coloro che
non riescono a soddisfare sul mercato il
proprio bisogno abitativo, per ragioni eco-

nomiche o per l’assenza di un’offerta
adeguata. La finalità dell’housing sociale
è di migliorare e rafforzare la condizione
di queste persone, favorendo la formazione di un contesto abitativo e sociale
dignitoso all’interno del quale sia possibile non solo accedere ad un alloggio
adeguato, ma anche a relazioni umane
ricche e significative.
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>> Il Modello Villaggio nasce dal
pensare la comunità come un sistema
complesso determinato dall’azione di
tutti e porta con sé l’importanza di considerare la totalità degli stakeholder.
Eugenio Turri pensa al territorio come ad
una porzione di paesaggio profondamente segnata dall’azione degli uomini,
luogo in cui ognuno recita la propria parte,
facendosi al contempo attore e spettatore.
Ciò non accade solo per una rigida divisione delle competenze, o quando, al termine dell’esistenza, l’individuo cessa di
essere produttivo e si trasforma nell’osservatore dell’operato. Avviene lungo
tutto l’arco dell’esistenza: la posizione
dello spettatore insegna a cogliere ciò che
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non è altrettanto visibile nel corso dell’azione. è altresì l’occasione di valutare
con la dovuta distanza quanto realizzato,
non solo da “esperti”, ma anche da fruitori
e destinatari.
Nell’ottica dell’operatore globale, ovvero
di un coordinamento strutturato e gestito,
il paesaggio, medium tra cultura e natura, è l’oggetto dell’agire territoriale; si
tratta di uno scambio interattivo tra due
sistemi, quello organizzativo e gestionale e quello ambientale e delle risorse
disponibili, che venuti a confronto, devono integrarsi in una logica di sviluppo
sostenibile e di qualità.
I prodotti di questa azione dell’uomo nel
territorio, sono gli iconemi; unità elemen-

Il MoDEllo VIllAGGIo

tari di percezione, segni all’interno di un
insieme di segni, esprimono, in qualità di
parte, il tutto.
Si tratta di quegli elementi che, attraverso
la loro percezione – caratteristica fondamentale in quanto unità percettive – restituiscono al meglio il genius loci del luogo,
sia in quanto riferimento visivo di forte carica semantica del rapporto culturale della
società col territorio, sia come elemento
intangibile, ma palpabile, nella qualità di
vita vissuta.
Per chi deve progettare su e per un territorio, l’iconema può certamente essere un
elemento ingannevole, proprio perché
parte di un contesto più ampio e complesso, tuttavia, proprio per questa par-
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DANIlo PINDo, soCIo ACQUIRENTE
VIllAGGIo sCARsEllINI

zialità, chiama in causa interessi legati a
discipline differenti e suggerisce metodologicamente un approccio sistemico e
complesso in cui progettazione, valutazione, azione ed osservazione si intersecano costantemente.
Se l’iconema, segno dell’agire umano territoriale, è importante nel suo essere percepito più ancora che nell’esser
pianificato, è altrettanto vero che l’azione
dello spettatore, per quanto indiretta, è attiva almeno quanto quella dell’attore:
homo faber capace quindi di osservare il
proprio risultato e, nel contempo, di coglierne le ricadute sulla comunità. L’importanza dell’alternanza dei ruoli sociali
attribuisce parità di responsabilità, nelle at-

tività di gestione del territorio e della pianificazione dei processi, a spettatori e gestori. Di conseguenza, torna ad essere
centrale anche la percezione come strumento di valutazione e anche di pianificazione degli interventi: l’utente/cliente
assume un ruolo protagonista almeno
quanto il gestore/progettista. E’ evidente il
richiamo ad una dimensione etica del soggetto che deve essere chiamato in causa
nella determinazione dei suoi bisogni.
La soddisfazione dei cittadini diventa il criterio determinante il livello di qualità della
vita e la progettazione è chiamata a pianificare le proprie strategie tenendo conto
del cittadino come soggetto corresponsabile dell’azione sul territorio.

La scelta che mia moglie ed io abbiamo
fatto di acquistare un alloggio nel Villaggio
Scarsellini si è basata in primo luogo sul
nostro legame con questo territorio, in cui
già abitiamo, in secondo luogo per la tipologia dell’offerta caratterizzata da molto
verde, dal risparmio energetico e da balconi “studiati in base all’orientamento”.
Inoltre hanno inciso anche il rapporto qualità/prezzo e la vicinanza con una serie di
servizi quali la Metropolitana, i negozi,
l’Ospedale di Niguarda.
In un primo momento sono stati questi gli
elementi che ci hanno fatto scegliere, poi,
con l’avanzare dei lavori di costruzione e
conoscendo il Modello Villaggio, anche
tramite incontri coi progettisti, abbiamo
scoperto l’importanza che era stata data
già in fase di progettazione alla componente “sociale” dell’abitare, con la previsione di spazi comuni e di socializzazione
in cui i singoli abitanti possano portare il
proprio bagaglio di conoscenze, ed esperienze da condividere con gli altri. In ultimo
non posso non ricordare che parliamo di
alloggi di classe energetica B+++, belli
oltre che funzionali e ben progettati. Un
suggerimento per il futuro che mi sento di
proporre riguarda la possibilità di verificare
in cantiere accessori, sanitari e rifiniture.
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I bambini al
Villaggio Graz
>> Con la consegna del Villaggio
Cooperativo Grazioli nel 2008, il Consorzio ha messo a disposizione, a titolo gratuito per gli abitanti del Villaggio, uno
spazio comune da destinare a servizi per
l’infanzia.
Data la filosofia che sta alla base del mo-
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dello Villaggio si è ritenuto opportuno avviare un processo di progettazione partecipata, che ha visto Arci Milano in
partnership con il Consorzio, al fine di individuare con gli abitanti del Villaggio una
tipologia di servizi rivolti ai bambini che
andasse incontro ai bisogni ed ai desideri

Il MoDEllo VIllAGGIo - PRIMA INFANzIA

delle famiglie anche in proiezione futura.
L’incontro tra Arci Milano ed il Consorzio,
i cui valori hanno una stessa intensità e
storia, ha prodotto un progetto che è stato
presentato nel 2008 sul fondo della Legge
285/97 al Comune di Milano che, nell’ottobre 2009, lo ha approvato e finanziato.
Il progetto ha una durata di due anni e si
pone come obiettivo quello di promuovere e realizzare un percorso di progettazione partecipata con gli abitanti per
definire un modello di nuovi servizi all'infanzia, la loro tipologia e la sostenibilità
economica-sociale, da attivare presso lo
spazio.
Gli ultimi mesi del 2009 sono stati dedicati
dall'équipe, formata da Sara Travaglini,
Davide Ostoni, Ilaria Scovazzi, Alessia
Beltrame, alla progettazione esecutiva del
primo anno di lavoro, finalizzata in primo
luogo al coinvolgimento ed alla partecipazione degli abitanti del Villaggio Grazioli e
dei servizi pubblici e privati del quartiere.
48
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azioli
Progetto finanziato con Fondi L. 285/97
Il progetto è una sfida importante e complessa. La complessità è data dal trovare
“l'alchimia magica” per tradurre in pratiche
reali e quotidiane i valori della partecipazione, del coinvolgimento e della mediazione dei bisogni individuali e dei desideri
in relazione a un tema delicato come il costruire dal basso dei servizi per la prima
infanzia.
Per cercare l'alchimia il gruppo di lavoro
ha deciso di “avvalersi” di una struttura di
consulenti (Codici srl) con cui confrontarsi
e costruire percorsi di lavoro sostenibili e
orientati all'obiettivo.
Gli obiettivi che ci si è posti per il 2010, in
prima istanza, consistono nell’approfondire la conoscenza dei bisogni, desideri e
disponibilità di tutte le 248 famiglie residenti al Villaggio, per poi dare luogo alle
prime sperimentazioni attuative. Per coinvolgere e promuovere la partecipazione
si è deciso di utilizzare diversi strumenti
con funzione animativa, oltre che di rile-

vazione ed analisi, quali questionari, incontri, presentazioni pubbliche, e laboratori per bambini.
Si è ritenuto che la conoscenza reale e la
condivisione dei percorsi con gli abitanti
siano l'unica strada responsabile da seguire per “non costruire qualcosa che non

corrisponda ai bisogni e ai desideri di chi
deciderà di entrarci”. Conoscere significa
anche creare legami di fiducia e liberare
motori di energie e di idee.
Questi elementi sono gli unici fattori che
potranno permettere di interpretare a
pieno lo spirito del progetto.
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>> Uno dei settori che ha sentito
maggiormente la crisi finanziaria globale è
stato il settore immobiliare che ha subito un
brusco rallentamento. Il mercato immobiliare a Milano è risultato quasi completamente fermo. A questo si aggiunga la
stretta creditizia attuata dagli Istituti bancari,
non più disposti a finanziare per intero, o
quasi, l’investimento immobiliare dei privati.
Il Bollettino Economico n° 57 redatto dalla
Banca d’Italia, relativo al primo trimestre
2009, riferiva di un nuovo irrigidimento
nelle politiche di offerta dei prestiti alle famiglie. Per i mutui la restrizione, riportava
il Bollettino, è connessa con l’aumento del
rischio percepito. Le banche hanno dichiarato di avere aumentato i margini applicati
ai finanziamenti alle famiglie e, con riferimento ai prestiti per l’acquisto di abitazioni,
di avere intensificato la richiesta di garanzie. La casa rimane pertanto una priorità
non soddisfatta nella Grande Milano per i
nuclei familiari dal reddito basso che non riescono ad accedere al credito bancario.
Come nei precedenti anni anche nel 2009 il
Consorzio è intervenuto, per quanto nel suo
potere, per influenzare un cambiamento del
modo di operare degli Istituti di credito.
Il Consorzio ha sempre operato sulla base
della politica della trasparenza. Questo
principio ha coinvolto anche gli Istituti di
credito, che partecipano al sistema dell’offerta, permettendo ai soci di accedere ad
un mutuo sulla base di comprensibilità
delle informazioni, trasparenza sui costi e
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sulle transazioni. La chiarezza del rapporto
con la banca è risultata essere una facilitazione per i soci delle cooperative che stavano comunque compiendo un passo
significativo, quale quello dell’acquisto
della prima casa e il relativo impegno economico di lunga durata.
La logica del Consorzio si fonda sulla consapevolezza che, alla base del rapporto
commerciale, ci debba essere un rapporto
tra tutti i soggetti coinvolti, finalizzato ad
aiutare la famiglia in una scelta importante
e complessa come quella del mutuo per
l’acquisto della prima casa.
Da tempo il Consorzio si avvale della collaborazione della Banca di Legnano, di Intesa Sanpaolo, Unipol Banca, oltre che
della Banca Popolare di Milano.
Anche per il 2009 il Consorzio Cooperativo
Ca’Granda è intervenuto consentendo l’opportunità ai singoli soci di accedere ad offerte molto vantaggiose grazie agli accordi
o convenzioni a condizioni competitive che
il Consorzio ha stipulato con la Banca Popolare di Milano.
L’accordo che il Consorzio Ca’Granda ha
sottoscritto già nel 2008 con BPM prevede
diverse forme di contratto, per i propri Soci,
compresa la possibilità di negoziare la
scelta tra fisso e variabile ogni 5 anni.
Per poter raggiungere questo importante
risultato è stato necessario modificare il
modo di percepire la banca: non più un fornitore di prestazioni (il finanziamento) a
fronte di una contropartita (restituzione del

capitale con gli interessi), bensì un partner
con cui sviluppare alleanze strategiche che
andassero oltre la pura erogazione di mutui
o l’anticipazione di capitali.
Si è così avviato, ed in seguito consolidato,
un rapporto di fiducia reciproca di cui tutti
sono risultati beneficiari: la banca, il Consorzio, le cooperative ed i soci.
Il valore prodotto da questo sistema “partecipato” si è concretizzato in una certezza
per la banca di solvibilità con riduzione del
rischio di esposizioni e sofferenze, tempi
rapidi e certi a condizioni vantaggiose
nell’erogazione dei finanziamenti; per il
Consorzio ha significato un potere contrattuale maggiore e una maggiore copertura
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GIoVANNI lAMPERTI,
DIRETToRE FIlIAlE 29
BANCA PoPolARE DI MIlANo

ISTITUTO DI
CREDITO
BPM

PROGETTO

sCARsEllINI
RoBECCo s/N
ToTAlE
soFFERENzE
BANCA DI lEGNANo
lUINo
INTEsA sANPAolo
PAlANzoNE
TOTALE GENERALE
per le singole cooperative aderenti, un
pacchetto di prodotti finanziari a costi contenuti e con opportunità vantaggiose ed in
tempi rapidi per i singoli soci.
Progettare opere complesse presuppone
anche che, a fronte delle dovute garanzie,

CREDITO EDILIZIO
IN EURO
19.000.000
12.200.000
31.200.000
0
5.200.000
2.234.000
38.634.000

EROGAZIONI
IN EURO
8.814.000
3.600.000
12.414.000
0
2.795.000
2.234.000
17.443.000

vengano messe in campo anche notevoli
risorse economico finanziarie.
Da questo punto di vista la Banca Popolare di Milano si è sempre dimostrata un
partner cui rivolgersi con fiducia, come gli
altri Istituti di credito.

Il rapporto che lega il Consorzio Cooperativo Ca’Granda e la BPM si è mantenuto ottimo anche durante lo scorso
2009. Le persone che si sono rivolte
all’agenzia per accedere alle offerte da
noi predisposte, in collaborazione con
il Consorzio, hanno sempre dimostrato
una grandissima affidabilità.
Non abbiamo mai riscontrato sofferenze e il grado di reciproca soddisfazione ci sembra, dal nostro
osservatorio, molto elevato.
Probabilmente ciò è dovuto al fatto che
le persone che decidono di acquistare
casa attraverso il Consorzio o le cooperative ad esso collegate, hanno valutato molto bene prima di procedere
ad assumere un impegno gravoso dal
punto di vista dell’investimento e in
questo sono state ben consigliate ed
affiancate dal Consorzio.
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REsIDENzA CAIANEllo

REsIDENzA CAIANEllo
48 AlloGGI
DI CUI 8 DEsTINATI All’AFFITTo
4 sPAzI CoMMERCIAlI

VIllAGGIo CooPERATIVo GRAzIolI
248 AlloGGI, 120 AlloGGI IN AFFITTo
DI CUI 85 AFFITTo A CANoNE CoNCoRDATo
DI CUI 35 AFFITTo A CANoNE CooPERATIVo
34 AlloGGI IN VENDITA CoNVENzIoNATA
94 AlloGGI IN VENDITA lIBERA
3 sPAzI DEl CoNsoRzIo DEsTINATI AD ATTIVITà
38 PosTI MoTo, 288 Box
15.000MQ DI AREA VERDE CoMUNAlE

VIllAGGIo CooPERATIVo GRAzIolI
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RENDERING VIllAGGIo CooPERATIVo sCARsEllINI

VIllAGGIo CooPERATIVo sCARsEllINI
www.VIllAGGIosCARsEllINI.IT
109 AlloGGI IN VENDITA lIBERA
120 Box
ClAssE ENERGETICA B+++

PRoGETTo
Il progetto prevede l’organizzazione dell’area in quattro lotti: due a destinazione residenziale, di forma rettangolare con

orientamento est-ovest, uno ad uso uffici
sul fronte verso via Nicotera ed uno, di
circa 11.850 mq in cessione al Comune di
Milano al fine di essere utilizzato per spazi
pubblici, parcheggi e parco pubblico. La
dotazione di verde prevista, in particolare,
è consistente ed interessa circa un terzo di
tutta l’area.
Il punto principale dell’intervento riguarda
chiaramente la nuova edificazione residen-

ziale, costituita da due edifici in linea, uno
di proprietà del Consorzio, di undici piani
fuori terra e due interrati distribuiti da quattro corpi scala/ascensore ciascuno, la cui
definizione sarà improntata ai criteri della
edilizia sostenibile e della bioarchitettura.
Il secondo edificio verrà realizzato dalla
cooperativa Solidarnosc di Affori (CCL),
socia del Consorzio, che destinerà i propri
alloggi alla vendita convenzionata.
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Le tematiche della sostenibilità sono affrontate anche dal punto di vista della dotazione impiantistica, prevedendo l’utilizzo
delle soluzioni più tecnologicamente avanzate e performanti nei settori del riscaldamento,
isolamento
termoacustico,

MoNoloCAlE DA 57MQ
54
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risparmio e recupero dell’acqua.
La sfida progettuale riguarda, però, essenzialmente la ricerca di nuove soluzioni spaziali, formali ed estetiche che le sensibilità
“bioarchitettoniche” sono in grado di ingenerare modificando le scelte compositive

BIloCAlE DA 74MQ

generali.
Innanzitutto, la progettazione dell’assetto
planivolumetrico e dell’area verde è partita
dall’analisi dell’intorno edificato, indagando
i rapporti visivi ed i giochi luce-ombra che si
instaurano tra spazio costruito e spazio

TRIloCAlE DA 95,57MQ
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aperto. Lavorando secondo il medesimo
principio informatore del progetto edilizio e
proseguendo quindi nelle attenzioni dell’architettura sostenibile, è stato preliminarmente studiato proprio il rapporto con il sole.
L’orientamento del lotto e degli edifici con-

TRIloCAlE sU DUE lIVEllI DA 115MQ

sente, a dispetto delle altezze dei palazzi,
un ampio soleggiamento del parco. Questo
è stato particolarmente verificato nei mesi
da aprile a settembre e nelle ore pomeridiane, cioè nei periodi di maggiore fruizione.
Egualmente è stato determinato il posiziona-

mento e la profondità dei terrazzi che garantiscono protezione d’estate e consentono la
penetrazione del sole nelle ore calde durante
la stagione invernale. Tutte le tipologie individuate, inoltre, presentano le zone giorno rivolte con grandi finestrature a sud e le zone

QUADRIloCAlE DA 132MQ
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TRIloCAlE CoN sAlA HoBBY DA 135MQ
notte e di sevizio a nord con aperture più
contenute. L’articolazione degli edifici residenziali, infine, è stata pensata per creare la
possibilità di individuare tipologie abitative
anche molto differenti nel quadro di un’articolazione spaziale complessa che varia da
piano a piano.
In questo caso il risultato atteso dal progetto architettonico è la creazione di un
sistema abitativo nel quale si alternino
spazialità differenti e nel quale sia possibile ritrovare sia le dimensioni dell'edificio
che quelle dell'alloggio monofamiliare attraverso il gioco dei volumi dei balconi,
dei terrazzi o giardini pensili, degli spazi
comuni e di quelli distributivi.
Infine, l’articolazione dei volumi, oltre che
della variazione nell’accostamento modulare dei tagli d’alloggio, si giova dell’interposizione in alzato di un grande “buco"
passante adibito a giardino pensile che,
unitamente al verde privato posto sui sin-
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goli terrazzi, contribuiscono alla creazione di un microclima autoregolamentato per l’edificio.
Al tema della sostenibilità si aggiunge
quello dell’information society o meglio
dell’influenza delle nuove tecnologie sulle
modalità dell’abitare secondo le direttive
di sviluppo e ricerca individuate nei canali
di finanziamento della Comunità Europea
denominati Framework programme.
La presenza tra i principi informatori del
progetto del paradigma della sostenibilità
consente di intervenire sul tema dell’utilizzo delle risorse minimizzando i consumi e limitando fortemente le emissioni.
In particolare è previsto l’utilizzo di
un'unica caldaia centralizzata a condensazione con conta-calorie, che abbatte
drasticamente consumi ed emissioni specialmente se rapportata alle consuete
“caldaiette”. Il riscaldamento dei singoli
alloggi sarà previsto a pannelli radianti a

bassa temperatura che consentono un
notevole risparmio energetico e, non bruciando polveri atmosferiche, favoriscono
la creazione di una miglior qualità dell’aria a partire dall’ambiente domestico.
Infine, sempre in termini di contenimento
delle emissioni, è prevista la possibilità
di impiantare un sistema di pannelli solari per il preriscaldamento dell’acqua, in
grado di abbattere ulteriormente gli effetti dannosi sull’atmosfera derivanti
dall’utilizzo dei consueti impianti di riscaldamento.
Ogni alloggio è dotato, inoltre, di contatore conta-litri per il consumo d’acqua, di
attacchi per lavastoviglie e lavabiancheria, di un dispositivo elettronico sonoro e
visivo, posto nella cucina, per il rilevamento di fughe di gas.

lE PRoPosTE ABITATIVE spaziano dal mono
al quadrilocale con superfici commerciali
variabili dai 57 mq ai 159 mq, e comprendono, inoltre, tipologie che potremmo definire “speciali” con locali hobby e
distribuzione interna su due piani. Tutti gli
appartamenti sono caratterizzati da ampi
balconi al piano o da terrazzi pensili.
Le grandi superfici esterne permettono,
anche in virtù della presenza di grandi finestrature, di dilatare lo spazio percepito
e goduto, inglobando all’interno ciò che
in realtà si trova “al di fuori”, e proiettando
verso l’esterno la percezione della propria abitazione.
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QUARTIERE PAlANzoNE

QUARTIERE PAlANzoNE

VIA PAlANzoNE 12
27 AlloGGI IN VENDITA CoNVENzIoNATA
La vendita delle unità abitative si è concretizzata tra il 2008 e il 2009, la consegna degli alloggi è avvenuta nei primi
mesi del 2009.

L’intervento è stato realizzato dalla Società Edificatrice Niguarda.
L’Edificatrice Niguarda ha consegnato in
godimento ai propri soci 18 alloggi posti
ai primi due piani dello stabile di sua pertinenza ed ha ceduto al Consorzio gli altri
27 alloggi. Quest’ultimo ha provveduto affinché fossero venduti in forma conven-

zionata, in prelazione, ai soci della stessa
Edificatrice.
Le abitazioni si caratterizzano per un’elevata qualità costruttiva ed architettonica,
creando spazi comuni per i soci dedicati
a momenti di aggregazione e incontro.
Il Quartiere Palanzone gode di una privilegiata posizione a pochi passi dal Parco Nord.
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lUINo

REsTAURo CAsA BoTTA E VIllA MAGHETTI
PARCo FERRINI, VIA MANzoNI 40
12 AlloGGI IN VENDITA lIBERA
12 Box

INGREsso VIllA MAGHETTI
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Si chiamano “Casa Botta” e “Villa Maghetti”. Si trovano nel cuore di Luino,
fra la contrada dell’“officio” (oggi via
Manzoni), cosiddetta perché antica
sede delle preture pubbliche, ed il
parco pubblico Ferrini in via XV agosto
a due passi dal lago.
Casa Botta rappresenta una delle prime
residenze in villa di Luino, il cui impianto originario, che risale al 1630, costituì il prototipo tipologico per la
costruzione un secolo dopo della Villa
Maghetti. Il portico, i loggiati ed il cortile
di Villa Maghetti si ispirano al più antico
caseggiato ma replicati con maggior
consapevolezza e raffinatezza.
Agli inizi del novecento due corpi di
fabbrica sono stati aggiunti verso il
giardino allo scopo di creare ampi
spazi vetrati per soggiorno e studio affacciati sul parco.
La scelta principale del Consorzio è
stata quella di preservare nel numero
le originarie unità residenziali e commerciali adeguandole però alle normative vigenti e alla domanda di abitazioni
di altissimo pregio, a due passi dal
lago. Con il risultato, ad esempio, di
aver ricavato alcuni appartamenti con
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il loggiato ad uso esclusivo, vista sul
parco e su antiche chiese, accesso diretto al piano con ascensore, colonne
in pietra e altri elementi decorativi
d’epoca che si combinano con serramenti, isolamenti e comfort di ultima
generazione. Oppure un importante ufficio con accesso dal colonnato del cor-

tile con ampi locali impreziositi da due
grandi caminetti in pietra, soffitto in
legno decorato “a cassonetti”, pavimento originale in cotto. Così come
una porzione di palazzotto all’italiana
con giardino privato, piccole serre in
ferro e vetro, soggiorno con caminetto
e volta affrescata, eventualmente abbi-

nabile tramite una scala interna in
stile liberty all’appartamento al piano
superiore con balcone sul parco.
Dodici unità immobiliari di diverse
metrature e tipologie che vanno da
una superficie di 58 mq ad una di 291
mq, il tutto riservato ai soci delle
Cooperative aderenti al Consorzio.
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RoBECCo sUl NAVIGlIo

RoBECCo sUl NAVIGlIo
80 UNITà ABITATIVE

Il Comune di Robecco sul Naviglio è situato nella zona ovest della provincia di
Milano al confine con il Piemonte da cui
è diviso dal corso del Ticino.
Robecco era un tempo soggiorno di nobili
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I PRoGETTI

famiglie milanesi, che qui possedevano
poderi e ville e che lo elessero a luogo di
villeggiatura, poiché le sponde del Naviglio offrivano maggiore facilità e sicurezza
di collegamento rispetto alle vie terrestri.
Robecco, condivise tale prerogativa e
vide quindi svilupparsi un sistema di ville
che ne hanno condizionato storia ed as-

setto urbanistico.
Il Parco del Ticino rappresenta una delle
più importanti risorse della città anche
grazie ad un’attenta politica di protezione
ambientale e di pianificazione territoriale
di ogni area secondo la propria valenza
ecologica.
Dopo un’analisi dei diversi bisogni abitativi, non solo nel contesto metropolitano,
il Consorzio ha concluso l’iter del piano di
lottizzazione per la concessione del permesso di costruire a Robecco sul Naviglio. Verranno realizzate circa 80 unità
abitative; il progetto planivolumetrico prevede l’edificazione di diverse tipologie costruttive che spaziano dalla villa singola,
alla bi-famigliare, alla villa a schiera sino
alla palazzina di due e tre piani fuori terra.
Quasi tutte le autorimesse si trovano al di
sotto degli edifici.
Le caratteristiche architettoniche si integrano con il contesto residenziale del
luogo, mantenendo il tessuto urbano nella
sua naturale continuità edilizia e sociale.
Con particolare attenzione tutti gli operatori stanno lavorando al fine di garantire
un elevato standard abitativo, ottimizzando al meglio le tecnologie volte ad offrire qualità al prodotto casa nel miglior
rapporto con i costi.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova viabilità pubblica che
attraversa il complesso, cercando di inserire una considerevole quota di verde
pubblico.
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RENDER CERTosA

sIlVIo osToNI,
VICEPREsIDENTE CoNsoRzIo
CooPERATIVo CA’GRANDA
La scelta di investire fuori Milano a
Robecco e a Luino può sembrare
come una discontinuità rispetto ai tradizionali interventi del Consorzio. In
effetti il Consorzio ha come compito
quello di realizzare abitazioni a costi
contenuti sia per l’acquisto per la concessione d’uso.
Però bisogna pensare che il prezzo
delle aree a Milano è aumentato in
modo molto significativo e, pur avendo
partecipato ad aste pubbliche, la difficoltà nel trovare aree a prezzi contenuti
che possano mantenere bassi i prezzi
di costruzione è molto elavata; dall’altro
lato per poter realizzare delle case a
prezzo contenuto per i nostri soci dobbiamo produrre ricchezza in modo da
poter reinvestire: Robecco e Luino rispondono a questi requisiti.
Abbiamo voluto tenere alto il livello
dell’intervento di ripristino di Luino, due
ville storiche con posti macchina. è una
ristrutturazione che porta prestigio al
Consorzio. Bisogna ora rivolgersi al
mercato, ma credo che i nostri soci apprezzino questa proposta come un
modo diverso di vedere l’abitazione,
qualificante e qualificato.

PIANo DI RECUPERo URBANIsTICo
CERTosA R.12 E R.13
80 AlloGGI

Nell’ambito dei rapporti tra cooperative milanesi, il Consorzio ha acquistato una quota
del 25% degli alloggi che saranno costruiti
nel contesto del Piano di Recupero Urba-

nistico (P.R.U.) Certosa R.12 e R.13.
Si tratta di un complesso di circa 250 alloggi,
dei quali 80 saranno ceduti in prelazione ai
soci delle cooperative del Consorzio.
L’intervento è realizzato in collaborazione
con le più grandi cooperative milanesi
quali Ecopolis, Ferruccio De Gradi, Edificatrice Muggiò.
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>> Solo le risorse immateriali oggi
sono in grado di fornire un vantaggio competitivo duraturo e sostenibile. Tale centralità è emersa con forza in occasione della
rivoluzione tecnologica tuttora in atto, della
globalizzazione dei mercati e dalla loro instabilità, dell’apertura delle aziende ai mercati finanziari e della crescente
“dematerializzazione” dell’economia.

PERCHé VAlUTARE GlI INTANGIBlEs
La maggior parte del valore aziendale oggi
è formato dalle risorse intangibili, pertanto
bisogna provare a “misurarle”.
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Le principali finalità della misurazione degli
Intangibles sono:
1. Misurare la performance economica;
2. Base informativa (economica e patrimoniale) nella valutazione delle aziende;
3. Nuovi principi contabili (IAS) per la formulazione del bilancio;
4. Informazione volontaria.

1. MIsURARE lA PERFoRMANCE ECoNoMICA

Nella valutazione degli investimenti “classici” la pratica aziendale ha adottato strumenti di misurazione ormai consolidati e
largamente utilizzati. Molto più problematica

CoME MIsURARE GlI INTANGIBlEs

è la valutazione di investimenti intangibili,
dei quali una società trova difficoltà a percepire il ritorno economico. Inoltre investire
oggi in beni intangibili significa necessariamente rinunciare ad una parte dell'utile corrente a favore delle performance future.
Il paradosso, che ormai è stato dimostrato
dall’abbondante letteratura in materia, è che
le aziende che hanno più investito in attività
intangibili nel passato sono quelle che oggi
hanno le performance economico finanziarie più elevate. Le aziende che investono in
attività intangibili sono quelle che sono dotate di strumenti di misurazione delle performance degli investimenti intangibili e
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strumenti di gestione del rischio.
Proprio il rischio è la causa che limita la
maggior parte degli investimenti nei beni intangibili. Adottare in azienda strumenti di misurazione e di gestione del rischio è ormai
fondamentale per essere competitivi, anche
per imprese leader nel proprio mercato.

2.

BAsE INFoRMATIVA NEllA VAlUTA zIoNE DEllE AzIENDE
Nella pratica valutativa, negli ultimi anni è
venuta sempre più affermandosi la necessità di valutare oltre all’intera impresa anche
i singoli intangibili specifici. Questa necessità non è solo sentita nelle aziende dove
gli intangibili specifici sono rilevanti, ma è
diventata una regola. All’origine della diffusa
individuazione del valore degli intangibili
specifici all’interno del valore totale delle imprese ci sono le seguenti motivazioni:
1. Nell’ottica del miglioramento del processo valutativo;
2. Nell’ottica di cedere solo un asset intangibile specifico e non tutta l’azienda;
3. Nell’ottica della scomposizione del valore
unico in una serie di valori necessari al fine
della rilevazione contabile e della formulazione del bilancio.

3. NUoVI PRINCIPI CoNTABIlI (IAs) PER
lA FoRMUlAzIoNE DEl BIlANCIo

La misura degli intangibili specifici per la formulazione del bilancio è diventata di grande
attualità in connessione con i nuovi principi
contabili internazionali. Più precisamente la

stima degli intangibili specifici si connette a
due scopi:
1. Allocazione, per fini contabili, del prezzo
sopportato in sede di acquisizione/incorporazione di una azienda delle varie classi di
attività (Purchase price allocation);
2. L’impairment test, cioè il controllo annuale del valore del goodwill e degli intangibili specifici di durata indeterminata
(Problemi nell’applicazione).

4. INFoRMAzIoNE VoloNTARIA
Le dinamiche che portano al formarsi degli
intangibili e alla crescita del loro valore sono
spesso molto complesse. E’ impossibile
dare una corretta ripresentazione solo con
logiche “contabili”. Una buona parte dell’informazione riguardante gli intangibili deve
essere espressa al di fuori della contabilità
di bilancio e, in generale, al di fuori di norme
e di regole codificate, si tratta appunto dell’informazione volontaria.

CoME PossIAMo VAlUTARE GlI
INTANGIBIlI?
Per quanto riguarda la tematica della stima
del valore dei beni immateriali, va rilevato
che ancor oggi non esistono criteri di generale accettazione, e ancor meno criteri standardizzati, specie con riferimento al valore
di mercato. La misurazione dei beni immateriali viene in genere affrontata con tre approcci, ciascuno dei quali si presenta in più
versioni:
1. criterio del costo (nelle versioni del

costo storico aggiornato e del costo di riproduzione);
2. criterio differenziale (nelle versioni del
“premium price” e del costo della perdita);
3. criteri comparativi (nelle versioni del
tasso di royalty comparabile e dei multipli di
mercato per beni immateriali omogenei).

CoNClUsIoNI
Oggi sono tutti consapevoli dell’importanza degli intangibili come fattore competitivo ma pochi riescono ad attribuirgli
un valore. Non esiste una procedura standardizzata o una serie di procedure standardizzate per la valutazione degli
intangibili a causa della loro complessità
e della loro diversità. Per attribuire un valore agli intangibili occorre conoscere lo
scenario competitivo aziendale ed individuare le leve che lo governano, oltre che
gestire e misurare i rischi.
La valutazione degli intangibili non deve essere vista solo come un puro esercizio contabile. Non deve essere effettuata solo in
“occasioni speciali”, ma deve servire per:
1. Aiutare il vertice dell’impresa a valutare
in fase preventiva i ritorni economici degli
investimenti-asset intangibili;
2. Aiutare il management alla gestione ed
alla crescita del valore degli intangibili;
3. Gestire il rischio aziendale e sviluppare/difendere il vantaggio competitivo;
4. Preparare l’impresa a cambi di scenari in
modo da essere più reattivi e flessibili.
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>> La prima considerazione da
effettuare relativamente alla distribuzione
del Valore Aggiunto riguarda l’impegno finanziario che il Consorzio ha mantenuto
nei confronti dell’Associazionismo, che è
stato incrementato nei valori assoluti a
fronte di una riduzione degli “utili d’impresa”. Ciò rispecchia il valore che il per-
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seguimento di un obiettivo di miglioramento della qualità della vita degli abitanti
riveste per il sistema Consorzio.

ANAlIzzANDo lA DIsTRIBUzIoNE DEl VA loRE AGGIUNTo riaggregato dalle singole voci di bilancio risulta che la quota
maggiore pari al 48,3% del Valore Ag-

DIsTRIBUzIoNE DEl VAloRE AGGIUNTo

giunto è dedicata alla remunerazione del
capitale di credito. Questa quota è destinata agli Istituti di credito presso i quali
sono stati accesi mutui e finanziamenti
per poter realizzare le opere edificatrici.

lE MUTUAlITà EsTERNE assorbono il 17,6%
del Valore Aggiunto e risultano al se-
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE (IN

condo posto delle voci di bilancio; a questa voce sono imputati i contributi al Filo
di Arianna per le attività svolte nelle varie
sedi (pari a €124.805 con un incremento
di oltre 13 mila euro rispetto al 2008), oltre
ai contributi associativi a Legacoop ed alle
altre associazioni. Nel 2008 alla voce liberalità era destinato il 7,1% del bilancio.

EURO)

2009

A VAloRE DEllA PRoDUzIoNE
01 RICAVI DEllE VENDITE E DEllE PREsTAzIoNI
02 VARIAzIoNE DEllE RIMANENzE DI BENI IN CoRso DI CosTRUzIoNE, sEMIlAVoRATI E FINITI
03 VARIAzIoNE DEI lAVoRI IN CoRso sU oRDINAzIoNE
04 INCREMENTI DI IMMoBIlIzzAzIoNI PER lAVoRI INTERNI
05 AlTRI RICAVI E PRoVENTI
ToTAlE VAloRE DEllA PRoDUzIoNE

19.843.546
-19.654.501
15.975.127
181.185
47.131
16.392.488

B CosTI DEllA PRoDUzIoNE
06 PER MATERIE PRIME, sUssIDIARIE, DI CoNsUMo E DI MERCI
07 PER sERVIzI
08 PER GoDIMENTo DI BENI DI TERzI
09 PER Il PERsoNAlE
10 AMMoRTAMENTI E sVAlUTAzIoNI
11 VARIAzIoNI DEllE RIMANENzE DI MATERIE PRIME, sUssIDIARIE, DI CoNsUMo E MERCI
12 ACCANToNAMENTo PER RIsCHI
13 AlTRI ACCANToNAMENTI
14 oNERI DIVERsI DI GEsTIoNE
ToTAlE CosTI DEllA PRoDUzIoNE
VAloRE AGGIUNTo CARATTERIsTICo loRDo

7.258
15.031.911
130.587
69.104
74.854
0
0
19.228
195.212
15.528.154
1.100.598

C CoMPoNENTI ACCEssoRI E sTRAoRDINARI
12 +/- sAlDo GEsTIoNE ACCEssoRIA
RICAVI ACCEssoRI
CosTI ACCEssoRI
13 +/- sAlDo CoMPoNENTI sTRAoRDINARI
RICAVI ACCEssoRI
CosTI ACCEssoRI
VAloRE AGGIUNTo GloBAlE loRDo
AMMoRTAMENTI DEllA GEsTIoNE PER GRUPPI oMoGENEI DI BENI
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

269.435
0
146.289
0
0
0
123.146
0
1.370.033
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l A VoCE sPEsE PER Il PERsoNAlE vede assegnato il 17,2% del Valore Aggiunto, destinato alle risorse umane, dipendenti e
collaboratori, che costituiscono una riserva strategica di conoscenza e competenza, garantendo il raggiungimento degli
obiettivi che il Consorzio si pone.

lA REDIsTRIBUzIoNE DEl VAloRE AGGIUNTo
destinata alla remunerazione del Consorzio ammonta al 10,9% e va a costituire la
riserva indivisibile e la riserva legale, che
servono ad alimentare il sistema impresa.

AllA PUBBlICA AMMINIsTRAzIoNE, tramite
il versamento delle imposte e delle tasse
è destinato il 6,0% del Valore Aggiunto.

Il RENDICoNTo DEl VAloRE AGGIUNTo,

EURO)

A REMUNERAzIoNE DEl PERsoNAlE
PERsoNAlE NoN DIPENDENTE E CollABoRAzIoNI
PERsoNAlE DIPENDENTE

236.264
167.160
69.104

B REMUNERAzIoNE DEllA PUBBlICA AMMINIsTRAzIoNE
IMPosTE DIRETTE
IMPosTE INDIRETTE
MENo soVVENzIoNI IN C/EsERCIzIo

81.531
81.531
0
0

C REMUNERAzIoNE DEl CAPITAlE DI CREDITo
oNERI PER CAPITAlI A BREVE TERMINE: ENTI FINANzIAToRI
soCI PREsTAToRI
oNERI PER CAPITAlI A lUNGo TERMINE

661.145
0
0
661.145

D REMUNERAzIoNE DEl CAPITAlE DI RIsCHIo

0

E REMUNERAzIoNE DEl CoNsoRzIo
VARIAzIoNE A RIsERVA INDIVIsIBIlE
VARIAzIoNE A RIsERVA lEGAlE

149.748
103.434
46.314

NoTA

F lIBERAlITà EsTERNE E sERVIzI AllE PERsoNE
FIlo DI ARIANNA
AlTRE lIBERAlITà CoMPREsI I CoNTRIBUTI AssoCIATIVI ART. 11 l. 59/92

241.345
124.805
116.540

La composizione del Valore Aggiunto fa
riferimento agli standard GBS.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

data la sua evidente composizione economico finanziaria, deve essere integrata
dalla Relazione Sociale che si focalizza in
modo più puntuale sugli aspetti qualitativi
dell’operato del Consorzio.
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2009 (IN

DIsTRIBUzIoNE DEl VAloRE AGGIUNTo

1.370.033

R
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
2009

LIBERALITà
ESTERNE
18%
REMUNERAZIONE
DEL CONSORZIO
11%

REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI
RISCHIO
0%

REMUNERAZIONE
DEL PERSONALE
17%

REMUNERAZIONE
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
6%

REMUNERAZIONE
DEL CAPITALE DI
CREDITO
48%
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MAPPA DEGlI sTAKEHolDER
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RElAzIoNE soCIAlE

UN’oRGANIzzAzIoNE SI TROVA AD OPERARE ALL’INTERNO DI
UN SISTEMA DI RELAzIONI CON ALTRI SOGGETTI , PERSONE FI SIChE , ORGANIzzAzIONI , AMBIENTI .

TALI

RELAzIONI DI DIFFE -

RENTE TIPO , DURATA E INTENSITà SONO SPESSO CARIChE DI
INTERESSE , NEL SENSO ChE PRODUCONO IMPATTI PIù O MENO
RILEVANTI SUI SOGGETTI COINVOLTI .

QUESTI

SOGGETTI SONO DEFINITI “STAkEhOLDER”, UNA ESPRES-

SIONE INGLESE ChE IDENTIFICA I “PORTATORI DI INTERESSE” NEI
CONFRONTI DI UN’ORGANIzzAzIONE.

L’IMPLEMENTAzIONE

DI UN PROCESSO DI RENDICONTAzIONE SO-

CIALE PARTE SOLITAMENTE DA UN MOMENTO DI CONFRONTO INTERNO, NEL CORSO DEL QUALE SI PROCEDE ALL’INDIVIDUAzIONE
DI QUEI SOGGETTI ChE DEVONO ESSERE CONSIDERATI “PORTATORI
DI INTERESSE” E AI QUALI SARà RIVOLTA LA NECESSARIA ATTENzIONE.

LA MAPPA DEGLI STAkEhOLDER, RAPPRESENTATA GRAFICAMENTE
IN QUESTE PAGINE, CONSENTE DI RICONOSCERE L’UNIVERSO DELLE
RELAzIONI, INDIVIDUANDO CATEGORIE, RAPPORTI, RUOLI.
IL BILANCIO SOCIALE DEL CONSORzIO CA’GRANDA è STATO COSTRUITO SULLA BASE DI QUESTA MAPPATURA, DESCRIVENDO E APPROFONDENDO LE RELAzIONI CON GLI STAkEhOLDER INDIVIDUATI,
NEI TERMINI DI IMPATTO E VALORE AGGIUNTO CREATO E DISTRIBUITO.
E’ STATA FATTA INOLTRE LA SCELTA, IMPEGNATIVA E AMBIzIOSA, DI
COSTRUIRE IL BILANCIO SOCIALE NON SOLO DAL PUNTO DI VISTA
DEGLI STAkEhOLDER, MA A PARTIRE DAL LORO COINVOLGIMENTO DIRETTO E DALLA LORO TESTIMONIANzA.
PER RENDERE PIù TRASPARENTE IL BILANCIO SOCIALE SONO STATI
INTERVISTATI TESTIMONI PRIVILEGIATI PER ALCUNE CATEGORIE DI
STAkEhOLDER.
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>> Ciò che rende diverse tra loro
le varie organizzazioni sono le donne e
gli uomini che le compongono. A qualsiasi livello gerarchico ed organizzativo
esse siano collocate, è solo con la loro
competenza, professionalità e motivazione che è possibile gestire il cambiamento; questo ancor di più nel sistema
cooperativo che si basa sulla partecipazione e sulla mutualità.
Il Consorzio Cooperativo Ca’Granda è
una struttura di secondo livello e pertanto si è dato un’organizzazione snella
e flessibile per gestire un mercato in continuo movimento e che necessita di capacità adattive molto spiccate. Nel corso
del 2009 la dotazione organica si è arricchita di una persona ed è risultata costituita da due dipendenti di sesso
femminile ed uno maschile, il contratto
di lavoro applicato è quello per i dipen-
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denti del settore commercio e terziario.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi di infortunio sul lavoro.
Dato il contenuto del lavoro del Consorzio, in cui è presente un’elevata richiesta
di competenze specialistiche, ci si è avvalsi della collaborazione di professionisti che ben si integrano con le funzioni
operative che fanno capo al personale
dipendente.
L’organizzazione evidenzia una struttura
articolata per livelli che interagiscono tra
loro; in particolare osserviamo un livello
strategico, composto dal Consiglio di Amministrazione e dall’Ufficio di Presidenza,
cui compete la definizione degli obiettivi
e delle linee guida per la realizzazione,
l'acquisto ed il recupero di abitazioni, direttamente o per conto delle cooperative

consorziate o parte di esse, da assegnare in proprietà, in godimento o con
altre forme contrattuali, alle cooperative
consorziate o ai soci delle stesse ed un
livello operativo che supporta a piano gestionale il livello strategico.
Per la realizzazione della mission di
impresa e delle opere edificatorie ci si
è avvalsi delle seguenti professionalità:
progettisti, direttori lavori, responsabili
della sicurezza, tecnici, esperti di comunicazione, consulenti in campo legale, economico, fiscale, esperti di
relazioni con il pubblico, che, con diverse forme contrattualistiche, hanno
consentito il raggiungimento degli
obiettivi del Consorzio.
Oltre a queste figure professionali il Consorzio ha coordinato e promosso inizia-
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tive che hanno coinvolto come protagonisti a vario livello i soggetti del Terzo
Settore ed in particolare i teatri, le associazioni culturali e sportive.

I FoRNIToRI

La scelta di mantenere all’interno della
sezione relativa alle risorse umane anche
questa componente “non organica” delle
stesse, deriva dalla consapevolezza che
il valore degli intangibili sia strettamente
legato alla presenza di queste professionalità che a vario titolo concorrono a realizzare un modello di vivere, oltre che di
abitare, che caratterizza lo stile del Consorzio Cooperativo Ca’Granda.
La loro presenza costante sia come volontari, sia come abitanti ha svolto una
funzione di stimolo, controllo e verifica
dal basso che ciò che il Consorzio stava
realizzando, andava prendendo forma
giorno dopo giorno e si modellava alle

In tutti i rami della produzione, sia essa
legata alle costruzioni, all’alimentare, alla
meccanica, la scelta delle materie prime
e dei fornitori risulta fondamentale per
raggiungere prestazioni di eccellenza.
Per poterle garantire è necessario che tra
il Consorzio ed i propri partner commerciali, i fornitori e i collaboratori esterni, si
instauri una politica di collaborazione alla
cui base vi sono le condizioni di una reciproca soddisfazione.
Il Consorzio, consapevole dell’influenza
sulle performance aziendali che deriva
dalla scelta dei fornitori migliori, ha dedicato particolare attenzione alle metodologie di selezione in base a criteri
qualitativi, di efficienza ed affidabilità, va-

esigenze di coloro i quali sarebbero andati poi a vivere negli edifici realizzati.

lutando l’osservanza, durante l’operato,
dei principi di trasparenza e correttezza.
A tal fine, vengono raccolte informazioni
di carattere tecnico, economico, commerciale e logistico (oltre, ovviamente,
ad informazioni che riguardano la tipologia dei beni o dei servizi forniti) che permettono di stabilire il grado di qualità del
servizio offerto.
L’operato di ciascun fornitore è periodicamente soggetto a valutazioni basate
su criteri ben definiti quali: puntualità
della consegna, integrità e completezza
delle forniture, corrispondenza agli standard prefissati (capitolato) ed economicità in termini di rapporto qualità/prezzo.
Le revisioni delle valutazioni avvengono ad opera delle funzioni specializzate sui cantieri che tengono sotto
costante monitoraggio le relazioni con
i diversi fornitori.

Per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro nel corso del 2009 si è data applicazione alle normative introdotte nel
corso del precedente anno.
Conformemente al Decreto Legislativo n. 81 del 9/4/08 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

soNo sTATI ADoTTATI I sEGUENTI PRoVVEDIMENTI:
1. Attivazione di una procedura informatica per la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI)
tra le attività del Consorzio e quelle delle Imprese appaltatrici per essa operanti nelle parti comuni degli stabili di proprietà.

2

. Attivazione di una procedura per la gestione delle attività di natura edile ricadenti nell’ambito del Titolo IV di detto decreto,
ovvero Cantieri temporanei o mobili.
Il secondo provvedimento ha richiesto che il Consorzio, in quanto committente di installazione e manutenzione di impianti, verificasse che le Imprese cui sono stati affidati i lavori, fossero in possesso delle caratteristiche di affidabilità, capacità professionale
e adeguata certificazione laddove richiesta.
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lA PRINCIPAlE RIsoRsA DEllA CooPERAzIoNE è RAPPREsENTATA DAGlI INDIVIDUI
CHE NE FANNo PARTE.
>> Anche in Italia, e soprattutto in
questo ultimo periodo, il problema del progetto della residenza collettiva, dell’housing
sociale, è tornato alla ribalta per vari e diversi motivi. In sintesi possiamo osservare che le abitazioni tradizionali non
riescono più a rispondere alle nuove esigenze sociali. Il modello più diffuso ancora oggi rimane un modello abitativo
incapace di confrontarsi con questioni
come diversità, emergenza, collettività;
emergono nuovi utenti/abitanti che esprimono necessità eterogenee e richiedono
una maggiore qualità e flessibilità dello
spazio della residenza e dei suoi luoghi
collettivi; si segnala una sempre più diffusa volontà di partecipare alla definizione
di soluzioni in linea con le proprie esigenze e di ritrovare il valore dello spazio
“pubblico” come luogo di espressione
quotidiana della democrazia; nonostante
si parli della necessità di pensare a modelli insediativi che rispettino il principio
della “mescolanza” e “compresenza” (di
abitanti, di attività, etc.) si segnala anche
in Italia la tendenza a individuare soluzioni
abitative ispirate ad un’idea di comunità
(e società) omogenea che vuole vivere
lontano da ogni forma di diversità (si pensi
alle “gated community”, comunità chiuse,
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comprensori residenziali caratterizzati
dalla presenza di abitanti omogenei per
cultura, condizioni socio-economiche, dall’accesso sorvegliato mediante telecamere a circuito chiuso e sorveglianti); il
tema della sostenibilità del progetto non
è solo una questione che riguarda la sostenibilità ambientale ed economica di un
intervento architettonico ed edilizio (pur
importante e decisivo), ma è anche sostenibilità sociale: ossia la capacità degli abitanti di “sentirsi a casa a propria” nei
luoghi progettati, di percepire un progetto
non più come qualcosa “di calato dall'alto”
ma come un progetto condiviso e partecipato, risultato di un dialogo, costante e
creativo, tra saperi esperti e saperi comuni, tra le scelte tecniche e formali e la
cultura abitativa entro cui si colloca.
Queste riflessioni fanno principalmente riferimento alla prospettiva di genere, sia
del punto di vista di donne e uomini, sia in
base all’approccio spazio/temporale.
La prospettiva di genere inserendo tra i criteri/indicatori di qualità, da adottare nella
progettazione della residenza e dei servizi
ad essa integrati, l'approccio gender sensitive, è sostenuta dall'ONU e da numerosi
documenti internazionali ed ha altresì dimostrato come l’assunzione di questo approccio consenta la realizzazione di forme
abitative di integrazione e di inclusione sociale creando “un ambiente che è migliore
per tutta la società” come dichiarato dal
Royal Town Planning Institute nel 1995.

L’approccio spazio/temporale tiene intimamente connessi gli aspetti di natura spaziale con quelli di ordine temporale ed
orario (il riferimento principale è all’esperienza delle politiche temporali urbane, ai
Piani territoriali degli orari – legge 53/200
l.r. 28/2004). Tale approccio considera la
popolazione urbana come insieme di residenti e abitanti temporanei (lavoratori, studenti, city users in generale), che
utilizzano, e spesso competono tra loro,
nell’uso dei servizi sia a livello di prossimità, che a livello urbano, e che pongono
nuove domande di abitazioni e di servizi
ad esse integrati (si pensi per esempio alla
questione dell’abitare temporaneo).
Per meglio comprendere quale sia la filosofia che sta alla base del concetto di pro-

gettare insieme, che viene perseguito
come fine istituzionale del Consorzio,
oltre al riferimento a questi due particolari
sguardi nell’affrontare il complesso tema
di un nuovo modello di abitare, occorre
partire dal processo ideativo, preliminare
alla progettazione, in cui l'architetto, nella
generalità dei casi, tende ad individuare
le esigenze più probabili dei fruitori dell'opera da realizzare al fine di pianificare
i bisogni e concretizzare il suo lavoro con
la formulazione di soluzioni standardizzate ed ordinate.
Fin da questa fase lo sforzo ideativo che
si è prodotto è stato teso a superare il concetto di ordine rigido, schematico e gerarchico per diventare di tipo partecipativo,
facendo rientrare nel processo anche la
complessità del sistema “abitare” cui con-

lUCA BARBIERI,
PRoGETTIsTA VIllAGGIo CooPERATIVo sCARsEllINI
Progettare con il Consorzio Ca’Granda è stato molto semplice. Devo dire la verità che
progettare è sempre un percorso molto complesso. Bisogna condividere gli obiettivi in
partenza e cercare di mantenerli vivi per tutto il corso del progetto, questo non sempre
accade. La forza di progettare con il Consorzio è stata proprio questa: una volta definiti
gli obiettivi con la committenza siamo riusciti noi progettisti, gli altri tecnici, gli impiantisti,
i professionisti incaricati e l’impresa a mantenere vivi questi principi. Quindi quello che
all’origine era lo spirito del progetto siamo riusciti a mantenerlo vivo fino alla fine, questo
normalmente non è una cosa che succede. Significa che non si è cercato un mero risultato economico ma che i principi guida del progetto hanno fatto premio su tutte le altre
ipotesi. E’ evidente che questo non succede sempre.
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corrono oltre ai progettisti, i tecnici, il Consorzio, gli abitanti, i fornitori ed il territorio.
Alla base della progettazione partecipata
vi è la considerazione della complessità
del processo progettuale in dipendenza
della complessità della società, che si manifesta nella necessità di sperimentazione e di azione. In pratica è necessario
far conoscere le vere modalità di partecipazione e sperimentare prototipi capaci di
innescare processi cognitivi. Progettare
insieme un intervento come il Villaggio
Scarsellini, ad esempio, preparare le condizioni della complessità, alla maniera di
un giardiniere che predispone il terreno
per farvi attecchire piante non tutte uguali,
creando in questo modo le premesse per
l'instaurarsi di un microcosmo di mutue incidenze. A ben vedere possiamo considerare questo processo progettuale come
una declinazione dell’ecologia, intesa
come diceva Ernst haekel nel 1866: l'ecologia è "semplice scienza delle relazioni".
La partecipazione dei fruitori ai processi
ideativi di trasformazione dell'ambiente è
il primo requisito dell'ecologia e compito
della progettazione partecipata è l'interpretazione delle esigenze degli abitanti al
fine di produrre una sorta di progetto sociale, un modello pensato per rompersi,
pedagogico, capace di modificarsi secondo le decisioni che via via il progetto
sociale svilupperà, tenendo conto che in
sostanza il progettista svolge un'attività
sociale all'interno degli spazi operativi
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ANDREA CARIANI,
REsPoNsABIlE DEllA CoMMITTENzA
Il mio compito come responsabile dei lavori, consiste nel verificare e controllare
che tutti i soggetti coinvolti nella costruzione collaborino per la realizzazione
del progetto. Per quanto attiene alla sicurezza il mio compito è quello di verificare se quanto previsto nei capitolati, nella sede di progettazione, sia consono
alla maggiore sicurezza dei lavoratori che interverranno nella costruzione dell’edificio. Il Consorzio Ca’Granda ha pensato bene di attivare questa figura di
Responsabile della committenza all’interno dei cantieri che abbiamo realizzato
fino adesso per quanto riguarda sia la sicurezza delle maestranze che intervengono nella costruzione, sia l’esecuzione e il rispetto delle norme.

della propria professione le cui azioni conducono, sia per le risorse utilizzate che
per i processi attivati, a modifiche dell'ambiente ed al condizionamento dell'uomo;
in quest'ottica è un obbligo la garanzia
dell'alta qualità ambientale di qualsiasi intervento progettuale.
La partecipazione è una finestra spalancata nel mondo che rinnova il senso

stesso dell'architettura, che modifica i
modi della ricerca e mentre richiede strumenti nuovi, cambia i tempi e i metodi
delle analisi, dei progetti, del costruire. La
partecipazione nasce prima della stesura
di un progetto e si protrae, a costruzione
finita, nelle vicende dell'uso, nelle numerose tappe della gestione formale ed organizzativa dello spazio fisico.
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posta concreta che rispettasse elevati
standard urbanistici, architettonici, relazionali coerenti con il modello dell’housing
sociale.
Le professionalità cui si è fatto ricorso sono
state progettisti, direzione lavori, responsabili dei cantieri e della sicurezza, a cui si
deve la riuscita dei progetti, in virtù del continuo scambio di informazioni per affrontare
e risolvere con rapidità, flessibilità ed efficacia i problemi che nemmeno la più perfette progettazioni e programmazioni
sarebbero in grado di prevedere, attuando
soluzioni coerenti col progetto di base e
mantenendo sempre al centro delle soluzioni il giusto rapporto tra qualità e costi.

RAPPoRTo
CoNsoRzIo-FoRNIToRI

RAPPoRTo
CoNsoRzIo-PRoFEssIoNIsTI
Il Consorzio Cooperativo Ca’Granda, ha
da sempre valorizzato l’esperienza maturata nel corso degli anni dalle cooperative
di abitanti, molte ultracentenarie, da cui è
composto. Questo patrimonio di competenze è caratterizzato anche da un consolidato rapporto con uno staff di

professionisti che condividono la filosofia
di fondo che anima la proposta abitativa
del Consorzio. Per progettare interventi
come quelli realizzati o avviati nel corso
del 2009, come il Villaggio Scarsellini, si
è dovuto fare ricorso a varie figure di alta
professionalità che fossero in grado di
dialogare, di confrontarsi con le sfide e di
trasformare un’idea di abitare in una pro-

Il Consorzio Cooperativo Ca’Granda è costituto da Cooperative di abitanti e, pertanto,
una grande attenzione è riservata all’abitare,
cercando, sin dalla fase di identificazione
dell’area e dalla progettazione di prevedere
quali saranno le tipologie abitative cui si rivolgeranno i soci. Per poter garantire il giusto equilibrio tra aspettative degli abitanti,
armonia progettuale e contenimento dei
costi si deve trovare una mediazione tra
standardizzazione delle proposte abitative
e personalizzazione delle stesse.
Sul cantiere intervengono così la Direzione
dei lavori, che garantisce che l’opera venga
realizzata secondo la volontà espressa
dall’architetto nel progetto, affiancato nella
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sua opera di gestione del cantiere dal Responsabile della Committenza durante le
attività di costruzione dell’opera, tra le cui
caratteristiche vi è anche la capacità di mediare anche nelle situazioni più difficili, coordinando il lavoro legato alla gestione
delle varianti richieste dai soci per gli appartamenti in vendita, in collaborazione col
personale amministrativo del Consorzio.
Tutto questo avvalendosi della preziosa
preziosa collaborazione dei singoli fornitori.

78

PRoGETTARE INsIEME

RAPPoRTo
PRoGETTIsTI-FoRNIToRI
Un processo gestionale integrato richiede
la partecipazione “sul cantiere” di competenze ed abilità che provvedano a creare
le condizioni, affinché l’intero processo edilizio risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla
qualità richiesta, alla futura manutenzione,
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori
e degli utenti finali dell’opera. Questo tipo

d’intervento complesso richiede un grande
livello di dettaglio per tutte le sue fasi progettuali, compresa la progettazione operativa, intesa come individuazione delle
modalità di realizzazione capaci di soddisfare le attese qualitative espresse in tutte
le precedenti fasi di progettazione (tipologica ed esecutiva), ottimizzando le risorse
umane ed economiche. La qualità operativa contiene, come requisiti inderogabili,
tutti gli aspetti relativi alla sicurezza degli
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DIEGo FERRI, FoRNIToRE
Con il Consorzio abbiamo instaurato fin
da subito un rapporto ottimale, nonostante conoscessimo del Consorzio e
delle persone che vi fanno parte soltanto
alcuni professionisti. Nonostante tutto,
nel giro di qualche mese, si è instaurato
una bellissima collaborazione.
Tutto questo è molto importante, perché
il rapporto tra fornitore e cliente serve sicuramente a migliorare il prodotto; infatti,
confrontandosi e discutendo, nel rispetto
delle singole professionalità e competenze, si riesce ad instaurare un discorso che permette di apportare
modifiche e migliorie. Se alla base, invece, c’è un rapporto solamente professionale questi fattori umani e
professionali vengono a mancare e alla
fine ne risente la qualità del prodotto.

operatori di cantiere, esprimibili in termini
di incolumità, salute ed igiene. Per altri
aspetti, la progettazione operativa consente di evitare che la fase di realizzazione
dell’opera sia lasciata alla totale discrezionalità delle imprese esecutrici, facendo sì
che l’effettiva qualità venga decisa di fatto
da chi esegue le parti o gli insiemi degli edifici. Con la collaborazione del progettista,
della direzione dei lavori architettonica,
strutturale ed impiantistica e dell’impresa

principale è stato possibile, in sede di
cantiere, introdurre, a partire dalle indicazioni emerse nelle prime fasi progettuali,
le modalità esecutive più idonee al caso,
in termini di tecniche di realizzazione,
qualità dei materiali, uso di attrezzature
e mezzi, capaci di soddisfare le attese
qualitative espresse dal committente
Consorzio Ca’Granda, con risultati finali
più che soddisfacenti. Particolare attenzione è stata data, al fine del miglioramento

della sicurezza dei lavoratori presenti in
cantiere, alla verifica ed al controllo dell’applicazione delle disposizioni contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla legge in materia e la corretta applicazione delle relative procedure di
lavoro, da parte delle imprese esecutrici. A
conclusione del 2009 non si è verificato
alcun infortunio sul lavoro e ciò è motivo di
soddisfazione per il Consorzio, i professionisti coinvolti nel processo edilizio ed i soci.
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sIlVIo osToNI,
VICEPREsIDENTE CoNsoRzIo CooPERATIVo CA’GRANDA
Noi siamo un Consorzio di Cooperative di abitanti e non ci dimentichiamo mai di essere dei cooperatori e che le nostre sono cooperative ultracentenarie: la nostra storia
è questa. è nostro preciso compito come cooperatori fornire un plus valore e servizi
sempre migliori ai nostri soci trovando sempre nuove risorse ed opportunità.
Un punto centrale per noi è portare avanti l’housing sociale. Partendo da una esperienza significativa avviata dalla Edificatrice Niguarda, una nostra cooperativa storica,
l’abbiamo fatta sviluppare ed estesa ad altre realtà del nostro territorio. Il Filo di
Arianna, un servizio di prossimità che si rivolge alle persone anziane ed ai soggetti
deboli che abitano nella case delle cooperative, adesso è un servizio del Consorzio,
che lo ha valorizzato ed ampliato.
Essere cooperatori vuol dire rendere partecipi tutti i nostri soci delle possibilità offerte
dai servizi culturali, associativi, ludici che fanno riferimento alle nostre cooperative
creando una rete tra queste associazioni.
Metterle in rete vuol dire avere attenzione alle persone, andando oltre il semplice abitare, condividendo esperienze ed attenzione reciproca.
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sPoRTEllI DI PRossIMITà
“lUoGHI D’INCoNTRo”
Il Consorzio Ca’Granda e la cooperativa
sociale “Filo di Arianna” hanno tagliato insieme un ulteriore e significativo traguardo, fortemente voluto dai rispettivi
Consigli di Amministrazione.
Dai primi passi, (a ottobre 2003 il primo
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sportello “pilota” presso la Società Edificatrice Niguarda), molte cose sono cambiate,
ma una su tutte è rimasta come perno fondamentale del nostro lavoro: la presenza
attenta e costante accanto alle persone bisognose abitanti nei quartieri delle varie
cooperative afferenti al Consorzio.
I servizi che vengono offerti sono molteplici, dalla prenotazione di visite mediche

Il CoNsoRzIo E Il soCIAlE

presso gli ospedali e ambulatori, alla consegna a domicilio di ricette, medicinali,
spese, sino agli accompagnamenti con
autovettura presso le strutture sanitarie.
Proprio quest’ultima attività ha occupato
una grande “fetta” del nostro lavoro; infatti
al 31 dicembre 2009 sono stati effettuati
ACCoMPAGNAMENTI.
Basti pensare che l’autovettura messa a

1.415
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disposizione dal Consorzio, per questo
specifico servizio, ha percorso 12.703 km
che aggiunti a quelli dalle autovetture dei
nostri operatori e volontari portano a
KM ToTAlI, per il 2009, con un
incremento del 35% sul 2008. A questo
importante risultato sono da aggiungere
CoNsEGNE di farmaci – spese –
commissioni,
sVIlUPPI DI PRA

21.256
2.941

1.036

-

TICHE AssIsTENzIAlI, 1.016 ATTIVA zIoNI DEllA RETE primaria e secondaria,
5.020 MoNIToRAGGI con ascolto e
compagnia e 22 URGENzE, con invio di
mezzi di soccorso. Il contatto domiciliare
ci consente di monitorare la persona nel
suo ambiente di vita abituale, favorendo
così l’instaurarsi di una relazione stretta di
fiducia, senza intaccarne le relazioni, che

crediamo fondamentali, di vicinanza della
rete sociale e famigliare. La stretta e proficua collaborazione con le agenzie del territorio, pubbliche e private (C.M.A.
Comunali – Centri Psico Sociali – Associazioni – Parrocchie e centri di ascolto
Caritas) ci ha consentito di attivare una
rete “concreta” di sostegno alle fasi di vita
difficile che queste persone attraversano.
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Teatro
della

Cooperativa

CHICAGo BoYs

testo, regia e interpretazione di Renato Sarti (affiancato sul
palco dall'attrice russa Elena Novoselova),
scene di Carlo Sala e musiche di Carlo
Boccadoro.

MURI Prima e dopo Basaglia, testo e
regia di Renato Sarti, con Giulia Lazzarini.

TEATRo DEllA CooPERATIVA
La programmazione del Teatro della Cooperativa è contraddistinta sin dalla sua nascita dall'interesse per i temi legati
all'attualità e al quotidiano. Spesso la sua
produzione è stata inserita correttamente
nella categoria del teatro civile e di impegno sociale. Un'altra costante poetica delle
sue produzioni indaga lo spirito della tradizione popolare. Negli spettacoli di Renato
Sarti (direttore artistico del Teatro fin dalla
sua fondazione nel 2001) si fa riferimento
ad esperienze del teatro italiano, da Giorgio Strehler a Dario Fo, al Teatro dell'Elfo.
Nel 2009 sono stati prodotti tre nuovi spettacoli: Chicago Boys, Muri e Servi. E' interessante precisare che i primi due lavori sono
stati prodotti con il sostegno della Regione
Lombardia (Progetto Next). Questo supporto
testimonia la costante collaborazione del
Teatro della Cooperativa con le istituzioni,
tanto che dalla stagione 2008/2009, il Teatro
è entrato a far parte del sistema delle Convenzioni del Comune di Milano.
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sERVI questa pièce nasce da un testo
ideato dal musicista e scrittore Marco Rovelli (ispirato al suo libro omonimo edito da
Feltrinelli nel 2009) in collaborazione con
Renato Sarti che ne cura la regia.
Nel 2009 numerose sono state inoltre le riprese delle produzioni del Teatro della
Cooperativa che girano in tournèe da dieci
anni la maggior parte delle regioni italiane.
Tra queste ricordiamo:

E' VIETATo DIGIUNARE IN sPIAGGIA
RITRATTo DI DANIlo DolCI. Lo spettacolo è diretto da Franco Però e la figura di
Danilo Dolci è interpretata da Paolo Triestino. Particolarità dello spettacolo è l'arringa difensiva (all'epoca letta da Piero
Calamandrei) che viene interpretata di replica in replica da importanti personaggi
della società italiana (hanno partecipato tra
gli altri: Fausto Bertinotti, Don Andrea Gallo,
Gherardo Colombo, Dacia Maraini, Virginio
Rognoni, Giancarlo Caselli). Nel 2009 lo
spettacolo è stato ospitato al Teatro Due di
Parma e al Teatro Stabile di Genova.
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Sempre molto richiesti rimangono i due cavalli di battaglia del Teatro.

MAI MoRTI celebre testo sull'antifascismo
(rappresentato anche presso il Piccolo
Teatro di Milano nel 2003) è stato messo
in scena, tra gli altri, nei teatri di Rio Saliceto, Roma, Terni, Cuneo, Viterbo.

lA NAVE FANTAsMA che narra della vicenda del naufragio – e del conseguente
drammatico silenzio delle autorità e dei
giornali – di un barcone di clandestini al
largo di Portopalo in Sicilia, la notte di Natale del 1996, rappresentato nei teatri di
Avigliana, Pontremoli, Bologna, Modena e
all'interno del Festival delle Creti Senesi.
Entrambi gli spettacoli sono scritti e diretti
da Renato Sarti e si avvalgono dell'interpretazione di Bebo Storti.
Le ospitalità del 2009 sono state numerose
e di spessore. La prima parte del 2009 ha
ospitato spettacoli tutti incentrati sul tema
della diversità, essendo la stagione dedicata
all'entrata in vigore della legge Basaglia.

T D

B

RE RAMMI REVI un'invettiva di Vitaliano Trevisan contro il sistema culturale.

CIARlATowN acrobazie sulla precarietà globale, spettacolo comico di clown che provengono dalla scuola del Centro Sociale
Torchiera, con Claudio Cremonesi e Davide Baldi.

T

H

ARGATo spettacolo esilarante di David
Anzalone sul tema dell'handicap e dei pregiudizi nei confronti dei diversamente abili.

Il TIGlIo testo inedito del giovane drammaturgo Tommaso Urselli.
Serate di improvvisazione teatrale della
compagna Teatribù. Sono state organizzate tre mostre sempre legate al tema della
diversità: una del pittore triestino Ugo
Pierri, una della pittrice Pedra zandegiacomo e infine Arte a Quattro mani (organizzata dalle Botteghe d'Arte del MAPP –
il Museo d'Arte Paolo Pini). Inoltre la prima
parte dell'anno è stata impreziosita dalla
messa in scena di una replica di UllA
TRADA ANCoRA, monologo teatrale con
lo straordinario Paolo Rossi (collaborazione alla drammaturgia e regia di Renato
Sarti). Gli ultimi mesi del 2009 (da settembre a dicembre) sono stati dedicati al comico con la rassegna Chi non ama Totò
peste lo colga!. Non manca comunque
anche in questa stagione l'attenzione alla
drammaturgia contemporanea e all'impegno sociale e civile. Sono state rappresentate due prime nazionali:

s

s

A CENTo PAssI DAl DUoMo di e con Giulio Cavalli, spettacolo scritto in collaborazione con il giornalista Gianni Barbacetto

CHICAGo BoYs, nuova produzione del
Teatro della Cooperativa.

Un gradito ospite in ottobre è stato Don
Andrea Gallo con lo spettacolo NGElI
CAMENTE NARCHICo, sulla sua esperienza di prete fuori dagli schemi e la
ripresa del divertentissimo MlETo AV
VIsATo MEzzo sAlVATo della compagnia
milanese Filarmonica Clown per la regia
di Renato Sarti.

A

A

A

-

-

Il 2009 si è concluso all'insegna del divertimento con lo spettacolo APoDANNo
CoMICo a cura del gruppo Democomica
che ha registrato il tutto esaurito.
Come sempre, e da sempre, è privilegiato
il rapporto del Teatro con il quartiere, con
iniziative per e nella zona. In particolare il
EATRo NEI oRTIlI si è rivelata un'idea
vincente e un appuntamento consueto da
tre anni a questa parte. Dopo il successo
dell'edizione del 2008 e considerata la necessità sempre più forte di creare una rete
di collaborazione con altri soggetti artistici
presenti sul territorio (con il supporto del
Teatro del Buratto) si è creduto opportuno
arricchire la proposta con iniziative che
hanno coinvolto anche i bambini e gli
spettatori più giovani.

C

T

C

Durante l'anno solare 2009 sono stati raggiunti meritevoli risultati: 95 repliche, oltre
6.500 spettatori e 19 compagnie ospitate
presso il nostro teatro, incluse quelle della
Stagione Ragazzi; rassegna che rappresenta un gradito ritorno all'interno del cartellone 2009/10.
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“QUEllI DEl VIllAGGIo”
L’Associazione “quelli del Villaggio” nasce a
giugno del 2009 con l’obiettivo di valorizzare
il modello abitativo sperimentale proposto
dal Consorzio Cooperativo Ca’Granda
dando vita ad attività culturali, sociali e ricreative che siano strumento di confronto e

86

crescita per tutti gli abitanti del quartiere.
L’associazione, nata per volontà di un
gruppo di abitanti del Villaggio Cooperativo Grazioli e che in via Grazioli 33 ha la
propria sede e il cuore della propria attività, è aperta a tutti i cittadini che desiderano farne parte e si propone di operare
all’interno di tutto il territorio circostante.
Nel suo primo anno di attività, l’associazione “quelli del Villaggio” ha raggiunto
quota duecento soci e si è caratterizzata
per l’alto numero di iniziative proposte.
ha istituito un G.A.S. (Gruppo di Acquisto
Solidale) che ha proposto l’acquisto di
verdura, formaggio, carne e arance biologici, al gruppo aderiscono circa quaranta
famiglie; ha promosso e ospitato nelle

Il CoNsoRzIo E Il soCIAlE

proprie sale corsi di Shiatsu, Pilates, Ginnastica dolce e Fotografia; ha realizzato,
in collaborazione con il Consorzio Cooperativo Ca’Granda e il Teatro della Cooperativa, uno spettacolo teatrale all’interno
del Villaggio Grazioli, contribuendo alla
riuscita della rassegna del “teatro nei cortili”; ha ospitato ciclicamente una postazione mobile per le verifiche di idoneità
alla donazione del sangue dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue);
ha realizzato diverse feste e altri momenti
aggregativi all’interno del Villaggio; ha istituito in una delle proprie sale un centro ricreativo permanente attrezzato per
bambini e adulti, aperto nei pomeriggi dal
lunedì al venerdì.
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CIRColo CUlTURAlE ITAlo CAlVINo
Il Circolo Culturale Italo Calvino, con una
presenza oramai consolidata sul territorio
da più di venti anni anche nel 2009 ha rappresentato un punto di riferimento per la
zona nord di Milano. Come da tradizione,
l’Associazione cerca sempre di stare at-

tenta ai bisogni che emergono nella società
e in particolar modo nella zona in cui opera.
Si tratta della zona periferica nord di Milano
ma sicuramente non di un quartiere dormitorio; tante sono le realtà culturali presenti,
dall’oratorio alle associazioni laiche come
appunto il nostro Circolo, alle Cooperative,
alle associazioni aderenti all’ARCI.
Nel 2009, il Circolo grazie alla costanza di
alcuni soci, ha riproposto corsi di Yoga,
Shiatsu, Feldenkreis e incontri di Reiki, queste attività si sono svolte da settembre a
giugno e hanno registrato un buon gradimento tra gli aderenti al Circolo.
Le proposte offerte ad una platea più vasta
perché incontri pubblici sono stati i dibattiti su:

1. “Le nuove povertà a Milano”, con la presenza di Raffaele Gnocchi, Responsabile
Caritas Milanese nel settore Area Grave
Emarginazione e Marco Granelli, Consigliere comunale;
2. “Che fine fa l’acqua del cittadino” con
Emilio Molinari, presidente del Comitato Italiano per un Contratto Mondiale sull’Acqua.
3. “Album di Famiglia”, presentazione nelle
biblioteche della zona, del libro scritto dal
dottor Aldo Bartoli;
4. “L’immigrazione a Milano” con Nando
dalla Chiesa e la presidente dell’associazione “Donne in cammino” Ana Paula Giolli;
5. Gli incontri letterari di maggio svoltisi
come sempre in collaborazione con la biblioteca e oramai giunti alla quinta edizione,
quest’anno
ha
visto
il
coinvolgimento del Centro COME/Farsi
Prossimo. Il titolo della manifestazione articolata in tre lunedì è stato “I libri del
mondo”.
Il 2009 è stato un anno in cui il Circolo ha
stretto collaborazioni molto interessanti con
realtà del quartiere come “La Lanterna” con
la quale ha collaborato all’apertura di uno
spazio giovani in “Villa Litta” e il centro
“COME” con il quale sta attuando la realizzazione di un video sulle problematiche
adolescenziali che sarà presentato nelle biblioteche della zona.
Il Circolo infine ha promosso un tavolo delle
Associazioni presenti sul territorio per discutere e affrontare alcune manifestazioni
di disagio giovanile presenti nel quartiere.
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2009
GENNAIo

sAssETTI CUlTURA

FEBBRAIo
MARzo

L’Associazione nel rispetto dello scopo e finalità dello statuto, di essere associazione
di tipo culturale, libera, volontaria, senza fini
di lucro ed avere come scopo l’attività culturale e divulgativa permanente attraverso
l’organizzazione di dibattiti e incontri culturali, mostre di pittura e scultura, organizzare
mostre fotografiche e quanto si configura in
attività di scopo culturale e artistico, ha realizzato nel corso del 2009 molteplici eventi.
Più in particolare l’associazione si propone
di promuovere, coordinare e favorire iniziative artistiche, di redigere progetti artistici,
creare consorzi, associazioni temporanee,
cooperative anche in partecipazione con
altri enti pubblici territoriali, proponendosi
come gestore delle iniziative in rapporto diretto con la stessa amministrazione pubblica, anche in forma di autofinanziamento.

88

MAGGIo
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sETTEMBRE
oTToBRE

NoVEMBRE
DICEMBRE
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> UN VIAGGIo DAI”… BosCHI NERI” AI NosTRI AsFAlTI…
PRoGETTI E CosTUMI DEGlI AllIEVI DEll’ACCADEMIA DI BRERA
> VERso l’ExPo: MosTRA CollETTIVA - HANNo EsPosTo: PAolo AVANzI, AFTAB BUTT,
MR. FRAGIlE, GIoVANNA PEsENTI, MARIsA VANETTI, ATTIlIo zANCHI.
> sGUARDI DI DoNNE… MosTRA CollETTIVA PREsENTATA DA VERA CARMINATI
HANNo EsPosTo: BoUssER FRANCoIsE, DEsPAx lYNE, sAIDI HAYNE
> Il CIElo - MosTRA PERsoNAlE DI DANIElA BARzAGHI.
> lA PoEsIA DEllE FoRME E DEl ColoRE - MosTRA CollETTIVA - HANNo EsPosTo:
VAlERIA CAlDI, ANToNEllA DEllA VEDoVA, MARIA DE MARTINo, DoloREs RICCI
> FIGURAzIoNE, CRoMATIsMI E FoRME - MosTRA CollETTIVA, HANNo EsPosTo:
MARCo CEssoTTI, EzIo FElIsA, M. CRIsTINA, RAFFAElE TolEDo.
> F. sANDRI - MosTRA PERsoNAlE
> INCoNTRo PER RICoRDARE IBRAHIM KoDRA A TRE ANNI DAllA sCoMPARsA
> MIlANo CITTà IN VETRINA - PRoGETTI DI ATTIlIo zANCHI E lIDIA sIlANos
> VlADIMIR MAjAKoVsIj - MosTRA DI PITTURA E sCUlTURA - PRoGETTo DI ATTIlIo
zANCHI, A CURA DI loRENzo ARGENTINo E VERA MARIA CARMINATI
> PREMIAzIoNE DEl CoNCoRso DI PoEsIA E sCRITTURE TEATRAlI
“BRUCIARE I PoNTI DEllA RITIRATA” - VlADIMIR MAjAKoVsIj
> RICIClARE RICIClANDo VERso l’ExPo - MosTRA CollETTIVA - oRGANIzzATA DA “AssoCIA
zIoNE CUlTURAlE MIlANoCosA” - PREsENTATA DA GIANNI PRE, INTERVENTo MUsICAlE
MARIE ACUsTIC DUo: VoCE MARIA DE VECCHI CHITARRA MAssIMIlIANo GHIRARDEllI
> Il PAEsAGGIo TRA ColoRE E PoEsIA, MosTRA PERsoNAlE DI CARMINE VERRA
> oH!, MosTRA PERsoNAlE DI ANToNIo RADICE
> l’IsolA: sToRIA DI UN QUARTIERE - FoToGRAFIE A CoNFRoNTo DI VIRGIlIo CARNIsIo.
PRoGETTo DI zoNA NoVE E CooPERATIVA DI ABITANTI PRAToCENTENARIo E sAssETTI
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ALEX ETXEA
LA CASA DI ALEX
AlEx ETxEA
l A CAsA DI AlEx
Nel corso del 2009, lo spazio di via Moncalieri 5 a Pratocentenaro ha consolidato le sue
attività ed è sempre più conosciuto anche al
di fuori del quartiere, nella città e anche oltre.
In particolare le ATTIVITà MUsICAlI ne hanno
fatto un luogo di riferimento per musicisti e
musicofili. Il BlUEs è il principale filone di
queste attività ospitando concerti di affermati
musicisti italiani quali Max Debernardi, Veronica Sbergia, i fratelli Limido con i loro Family Style, Egidio Juke Ingala solo per citare
alcuni esempi. Ma sono stati ospitati anche
noti musicisti di fama internazionale quali
Andy J. Foster e Les Getrex. Spesso i concerti si concludono con jam-session cui partecipano musicisti-spettatori insieme ai

professionisti sul palco: una occasione che
permette a musicisti di diverso livello professionale di suonare insieme e sperimentarsi
e confrontare il loro talento con quello di professionisti affermati. Nell’ambito della attività
relativa al blues si sono tenuti anche seminari
per musicisti sull’armonica e la chitarra tenuti
da musicisti ospitati. Il RoCK è il secondo filone musicale dei concerti ospitati. In questo
caso la scelta è stata quella di offrire a gruppi
nuovi o in formazione un palcoscenico su cui
sperimentare e verificare le loro abilità e la
capacità di soddisfare il pubblico. Il terzo filone musicale è rappresentato dal jAzz che,
pur in misura quantitativamente minore, è
stato presente nella programmazione di Alex
Etxea con musicisti significativi quali Gaetano Liguori e Giovanni Falcone. Una mostra
AllE DEI RE a cura di
fotografica sulla

“V

”

Luca Simi è stata anche l’occasione per volgere uno sguardo sulle culture del travagliato
Medio-Oriente con una serata di lETTURA DI
TEsTI di autori israeliani e palestinesi. La
Casa di Alex è nata anche per essere uno
spazio a disposizione dei cittadini che vogliono incontrarsi e stare insieme. Il BAllo è
una di queste attività, storicamente presente
nella storia della sala di via Moncalieri, ora
accompagnata anche da serate in cui, con
la presenza di maestri, si può anche imparare a ballare o perfezionarsi o frequentare
corsi specifici come quello di DANzE PoPo
lARI. Nella stessa logica sono state organizzate sERATE DI BENEFICENzA e raccolta fondi
per finalità sociali, in collaborazione con associazioni e onlus. Un altro servizio offerto ai
cittadini riguarda l’ospitalità di un frequentato
corso di GINNAsTICA DolCE adatto e utile a
tutti. Nella sostanza La Casa di Alex ha offerto attività e servizi ad un vasto pubblico,
eterogeneo nei gusti e nelle condizioni. Il
grande livello di frequentazione conferma la
validità del progetto. Mantenerlo in vita risulta
sempre più difficoltoso in quanto sono sempre più necessarie risorse e collaborazioni di
ogni genere; queste difficoltà però non ci
spaventano e continueremo, anche se in
pochi, a portare avanti il progetto iniziale
dell’associazione.

-
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ARCI VARIEAzIoNI
Anche nel 2009 è continuato la partecipazione di Arci Varieazioni al progetto
UllA oGlIA insieme al comitato provinciale milanese Arci, ufficio politiche sociali e la cooperativa sociale “A&I”.
“Sulla Soglia” è un progetto della cooperativa “A&I” che offre sostegno psicologico e

“s
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”

sociale a persone detenute con problemi
psichiatrici e vicini al fine pena, in tutti i 3 carceri milanesi (San Vittore, Opera, Bollate).
La cooperazione a questo progetto da
parte di Arci Milano si limita al carcere
San Vittore, dove a partire da marzo 2008
un ampio spazio al quarto piano del reparto penale del carcere è stato allestito
come centro diurno, aperto ai detenuti segnalati dalle psichiatre, tre giorni la settimana, dalle 9.00 alle 13.00.
I detenuti, utenti del centro diurno, dalle 10
alle 12 partecipano a diversi laboratori
creativi e dopo l’attività consumano il
pranzo in compagnia.
Arci Varieazioni, fin da marzo 2008, contribuisce a questo progetto, conducendo un
laboratorio di musica, al quale nel 2009
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hanno partecipato circa 20 detenuti.
Arci Varieazioni è partner attivo del netRUMs FoR PEACE
work europeo
(Tamburi per la pace). Il network si occupa
principalmente di scambi europei giovanili
con una particolare attenzione alle attività
artistiche, quali danza, teatro, musica,
video, multimedia, arti circensi etc.
Nella prima settimana di luglio 2009 Arci
Varieazioni ha ospitato lo scambio giovaRTE ACCHIATo a
nile europeo
Piacenza, ospitando gruppi di giovani provenienti dai seguenti paesi (oltre ovviamente al gruppo italiano): Estonia,
Francia, Galles e Portogallo. I ragazzi
hanno avuto l’occasione di partecipare a
dei laboratori quali: danza contemporanea, percussioni africane, teatro degli oppressi e clownerie. Si sono esibiti poi in
un centro giovani piacentino e presso un
oratorio di Cinisello Balsamo.
Oltre a questa iniziativa, Arci Varieazioni
ha partecipato ad altri scambi giovanili
all’estero, coinvolgendo, per volta, 8 giovani accompagnati da 2 operatori adulti:
a maggio a Vordingborgh, Danimarca, in
agosto a Grenaa, Danimarca, a settembre a Gaia (Porto), Portogallo e in ottobre
a Conwy, Galles (Regno Unito).
Infine, Arci Varieazioni ha anche partecipato, inviando due soci, alla riunione annuale di verifica e di programmazione, del
network europeo “Drums for peace” che
si è tenuta per 5 giorni, a metà novembre,
a Codlea, in Romania.

“D
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lA sCUolA DI
ARTI CIRCENsI E TEATRAlI
La Scuola nasce nel 1994 all'interno del Teatro Sala Fontana di Milano.
Si costituisce in Associazione Culturale ufficialmente nel 2002.
La vera innovazione della Scuola è l'utilizzo di un metodo pedagogico, creato da Maurizio Accattato, frutto di un processo creativo.
Questa particolare ed unica ricerca ha portato alla nascita e alla
formazione di nuovi "clown di strada", come i Clown Minimi e i PIC
Pronto Intervento Clown.
Alleato prezioso sul territorio milanese, la Cooperativa Pratocentenaro e Sassetti ha contribuito con l’Associazione a dar vita al progetto “L’Isola dei Clown”.
L’Associazione, grazie all’enorme interesse dimostrato dal pubblico,
negli ultimi anni si è trasformata in ente di promozione, produzione
e diffusione teatrale. In stretta collaborazione con il Comune e la
Provincia di Milano, con il prezioso sostegno del Consorzio, organizza l'ormai leggendario Milano Clown Festival, manifestazione
conosciuta in tutta Europa, che ha raggiunto le 20.000 presenze in
tre giorni e che vede già la preparazione della VI edizione.
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UN CoNTRIBUTo AllA soCIETà, AllA CUlTURA, All’AMBIENTE E Allo sPoRT

TERREMoTo IN ABRUzzo: INsIEME A lEGACooP ABITANTI ABBIAMo CoNTRIBUITo A REAlIzzARE UN EDIFICIo sColAsTICo
PER ElEMENTARI E MATERNA A GoRIANo sIColI, l'AQUIlA
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>> La casa è un bisogno primario per qualsiasi persona, è un luogo
dove abitare, dove costruire la propria
vita e le proprie relazioni. La lunga esperienza delle cooperative edificatrici che
lo costituiscono, unita alla capacità contrattuale derivante da una strategia unitaria, permette al Consorzio Cooperativo
Ca’Granda di affrontare le dinamiche e
le sfide abitative in modo efficace, attivo
e innovativo. La casa intesa come bene
primario da fornire a prezzi concorrenziali è il tema centrale con cui il Consorzio si misura per offrire risposte
concrete, ancor più nel contesto di crisi
economica che il mercato sta attraversando.
La coerenza con i principi cooperativi e
con i valori di mutualità, l’esigenza di offrire sul mercato soluzioni abitative valide, ma con carichi di spesa sostenibili,
la tendenza sempre più marcata e preoccupante all’interno delle metropoli (e
fuori) di escludere gli altri e di autoescludersi dalla vita comune sono una buona
sintesi delle sfide che hanno reso necessario ripensare l’idea stessa di abitare.
Abitare vuol dire vivere una realtà, usu-
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fruire di uno spazio, conoscerlo ed identificarsi.
Precisamente abitare vuol dire stare
bene in uno specifico contesto di vita,
poter utilizzare al meglio un luogo (fisico), stabilire un contatto personale
(soggettivo) significativo con lo spazio,
con il territorio e le popolazioni insidiate,
conoscere l’ambiente, averne confidenza e appropriarsene.
L’identità di un territorio può essere plurale, come plurali sono le popolazioni
che lo praticano. Molti problemi dell’abitare contemporaneo consistono nello
scollamento tra popolazioni e spazio, e
provare a porvi rimedio comporta il tentativo di superare una condizione di
“spazio estraneo”.
L’abitare mette al lavoro un sapere pratico, mette in tensione gli strumenti codificati e standardizzati del sapere
scientifico (sollecita il pianificatore a interrogarsi sulla loro effettiva efficacia per
trattare i problemi di abitabilità).
Negli anni trenta del novecento i fenomeni della modernità erano già esplosi:
con questi si confrontò il “movimento
moderno” che ci ha lasciato un patrimo-

Il NosTRo CoNCETTo DI ABITARE

nio importante di teorie e tecniche per affrontare i problemi dello “spazio abitabile”.
Il “movimento moderno” ha affrontato il
problema del grande inurbamento, il
tema della città segnata dalla società di
massa industriale. L’ha messo a fuoco e
ha cercato una risposta progettuale a
partire dai bisogni (biologici) universali
dell’uomo, a partire cioè da ciò che accomuna tutti gli uomini. Oggi i bisogni
universali e il bagaglio di conoscenze
per affrontarli costituiscono un patrimonio che è importante conoscere e controllare, ma quello che si impone è un
problema nuovo: i bisogni della differenza.
Per questi motivi il Consorzio Ca’Granda
ritiene necessario integrare la semplice
offerta abitativa, con un’idea di qualità
della vita che comprenda il confort della
casa, ma anche la cura del sistema di relazioni nella quale essa è inserita.

PREsENzA sUl MERCATo
Il Consorzio si muove nel mercato edilizio con flessibilità e con una gamma di
interventi tali da dimostrare una buona
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vitalità imprenditoriale. Ciò ha comportato il consolidamento del proprio operato in città, e specialmente nell’area
Nord di Milano, ma anche attraverso interventi nella Regione.

PRoGRAMMAzIoNE NEl TEMPo
L’azione del Consorzio nei confronti del
mercato edilizio è di tipo strategico, ovvero offre alle cooperative una visione
programmatica che si mantiene e anzi
cresce nel tempo. Gli interventi sono pianificati a cadenza pluriennale, in modo
tale da distribuire organicamente i carichi

di lavoro e da limitare il peso finanziario a cui
sottoporsi.

QUAlITà EDIlIzIA
Scopo del Consorzio è offrire ai propri
soci la miglior abitazione possibile al
minor costo. Fin dalla progettazione, la
scelta è di massima condivisione di intenti
con i vari professionisti e fornitori coinvolti
nella realizzazione.
La ricerca dei materiali che compongono
gli edifici è orientata sia da parametri di durabilità e di facile manutenzione, sia da cri-

teri estetici tali da fornire una
sensazione di solidità e di protezione.
Anche l’ambiente o il quartiere circostante
sono considerati elementi di contesto decisivi e spesso risultano riqualificati dagli
interventi del Consorzio.
L’attenzione all’accesso ai servizi, la sperimentazione, la sensibilità al risparmio
energetico e la creazione di spazi condivisi,
laddove è possibile, sono elementi che determinano e accrescono la qualità abitativa
degli interventi del Consorzio Ca’Granda.

9791
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>> La cultura di un territorio e
della popolazione che lo abita è una risorsa strategica per avviare un processo di sviluppo credibile, duraturo,
innovativo.
L'identità sociale che quella cultura ha
costruito nel corso del tempo non può essere trascurata nell'analisi focalizzata
allo sviluppo del territorio e delle persone
che in esso vivono.
La cultura è innanzitutto di ordine materiale, nel senso che si riferisce al cosa
serve per vivere, come lo si ottiene, chi
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sa cosa serve e come fare per ottenerlo.
La cultura è anche di ordine simbolico e
relazionale, nel senso che si costruisce
all’interno di relazioni tra persone reali,
che scambiano significati condivisi o ne
creano di nuovi.
L’identità di un popolo è basata innanzitutto sull’appartenenza alla storia di quel
popolo, localizzato in quel territorio.
Ma la storia di un territorio rappresenta
il processo di sedimentazioni, di selezioni e di discontinuità operate o subite
da un popolo.

Grazie a questo processo, la storia
mette a disposizione di chi vive in un
dato luogo un tesoro di saperi, di significati, di abilità e di valori, che costituiscono le risorse ma anche le resistenze
per lo sviluppo.
Il modello di abitare promosso e voluto
dal Consorzio Cooperativo Ca’Granda
tiene conto di questi elementi, che vanno
oltre, ad esempio, il semplice abitare in
una bella casa dal prezzo competitivo,
ma che comprendono un sistema di valori condiviso, che trova forma anche nel-
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l’ideazione, realizzazione e gestione di
spazi comuni e nello sviluppo di una rete
sociale di relazioni ed aiuti che non sono
riscontrabili negli altri modelli abitativi e
che, data la loro componente immateriale, risulta difficile misurare in termini
strettamente economici.
Oggi i tradizionali strumenti di valutazione non sono più sufficienti per determinare il grado di vitalità di
un’organizzazione e del suo futuro; da
una valutazione di tipo esclusivamente
economico-finanziario, ci si è sempre più

orientati ad una valutazione più complessa che considera anche elementi di
carattere intangibile nella determinazione
dell’effettivo valore economico di una impresa, prestando attenzione a tutte
quelle variabili interne ed esterne generatrici di competenze ed abilità.
Il concetto di capitale d’impresa, pertanto, comprende in sé tutte le qualità
personali, i valori individuali e le relazioni
umane che si intrecciano nel contesto organizzativo oltre al valore finanziario del
patrimonio e l’attitudine a produrre un ri-

sultato economico positivo, divenendo in
tal modo fattori fondamentali nella creazione del valore del sistema impresa.
Per redigere il Bilancio Sociale 2009 abbiamo voluto considerare tutti gli stakeholder, che a vari livelli partecipano
all’organizzazione (soci, amministratori,
clienti, fornitori, banche, Pubblica Amministrazione, concorrenti), come portatori
di valori individuali in grado di accrescere
il patrimonio dell’impresa, diventandone
parte integrante.
La rendicontazione ha tenuto conto di
tutte quelle risorse a valenza economica
non dotate di fisicità suddivise, in accordo con le più autorevoli fonti internazionali ed una diffusa schematizzazione
letteraria, nelle tre dimensioni del capitale umano, strutturale e relazionale. A
queste sono state accostate due ulteriori
dimensioni anch’esse di natura immateriale, trasversali rispetto alle prime tre, riconosciute come sempre più rilevanti per
la gestione nel tempo della resilienza:
l’innovazione e la corporate governance.
Visto in quest’ottica, il Bilancio Sociale è
l’elenco delle potenzialità future del Consorzio; una misura della sua capacità di
competere sul mercato e l’idea che appare farsi strada è che un comportamento
socialmente
responsabile
contribuisce alla sostenibilità di lungo termine e si alimenta di una corretta e consapevole gestione anche degli intangibili
a disposizione di un’organizzazione.
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Il fatto che gli amministratori del Consorzio Cooperativo Ca’Granda hanno deciso di promuovere la stesura del Bilancio Sociale è di
per sé un fatto positivo, a completamento di un ruolo imprenditoriale e sociale già molto importante nella realtà milanese.
La società cooperativa è un’impresa democratica e nell’esercizio della sua attività distintiva si prefigge l’obiettivo di un pieno coinvolgimento dei soci e delle socie e di tutti gli attori coinvolti, siano essi associazioni, istituzioni, fornitori, cittadini e altri attori sociali della
comunità in cui opera.
La stesura del Bilancio Sociale è sicuramente una pratica virtuosa che esalta le modalità e i percorsi con i quali ciascuna cooperativa,
secondo la propria esperienza, cerca di comunicare tutto ciò che fa e ne rendiconta le ragioni e i risultati.
Promuovere strumenti di conoscenza dei dati, delle iniziative, dei progetti realizzati e di quelli futuri è il modo migliore per essere coerenti
con i valori ai quali ci ispiriamo.

Luca Bernareggi
Presidente Legacoop Lombardia
Milano, ottobre 2010
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Il Bilancio Sociale è uno strumento che meglio di altri comunica all’esterno la trasparenza e la rappresentazione delle qualità dell'impresa,
è un atto pubblico con il quale la cooperativa, in modo concreto e trasparente, risponde alla società del suo essere in grado di perseguire
la propria missione. Il Consorzio Cooperativo Ca'Granda è, in questo senso, un esempio per molte altre imprese del nostro mondo,
avendo saputo guadagnare nel tempo un forte consenso sociale, rafforzare la propria funzione di impresa e mettere al centro della
propria attività i soci, intesi sia come azionisti sia come sottoscrittori di scambio mutualistico. Stiamo vivendo forti cambiamenti sotto il
profilo imprenditoriale e siamo agli inizi di un’epoca nella quale impareremo un nuovo modo di lavorare e acquisiremo nuove competenze
professionali di straordinaria utilità. Se, come il Consorzio Cooperativo Ca'Granda dimostra in questo suo Bilancio Sociale 2009, non
cambieremo idea rispetto al porre al centro del nostro lavoro le persone, le famiglie e i soci, siano essi italiani o stranieri, e corrisponderemo con lo stesso spirito alle esigenze di chi vede nella cooperazione la risposta ai propri bisogni, sono sicuro che il futuro che ci
attende sarà positivo e ricco di soddisfazioni.

Luciano Caffini
Presidente Legacoop Abitanti
Milano, ottobre 2010
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