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"... Difficilmente uno specchio 

può essere tanto sporco 

da non rispecchiare 

almeno in qualche modo l'immagine 

e difficilmente può esistere 

una lavagna tanto ruvida 

su cui non si possa, 

almeno in qualche modo, 

scrivere qualcosa" 

 
 
 

Dedicato a tutte quelle persone che, 
dal 1995 ad oggi, 

hanno ideato, promosso e sostenuto 
l'idea della Cooperativa, 

perché ogni persona 
si senta valorizzata 

secondo le qualità di ciascuno 

e viva una vita 
piena, serena e dignitosa. 
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1. PREMESSA 

 

1.1  LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

 

Questa settima edizione del bilancio sociale fotografa la situazione della 

cooperativa LO SPECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
al 31/12/2014 

Permette di continuare ad offrire oltre all’annuale bilancio di esercizio, uno 

strumento a più facce di rendicontazione per ottenere una valutazione non 
solo economica, ma anche sociale e valoriale di quanto è avvenuto nella 
cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della realtà sempre più complessa 

dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa e rappresenta 
l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai 
diversi portatori di interesse, interni ed esterni, della propria missione, degli 
obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze 
informative e conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere 

ricondotte alla sola dimensione economica. 
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa LO 
SPECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha deciso di 

evidenziare le valenze 

 Di comunicazione 
 Informativa 

 

Per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 
2014 del bilancio sociale restano prevalentemente i seguenti: 

 Favorire la comunicazione interna 
 Informare il territorio delle attività e delle aspirazioni 
 Misurare le prestazioni dell'organizzazione 
 Rispondere all'adempimento nei confronti degli Enti pubblici coinvolti 

La nostra Cooperativa è sempre l'unica con queste caratteristiche di 
inserimento lavorativo per persone svantaggiate, essenzialmente disabili 
psichici, nella nostra Zona 4 e in particolare sul territorio della ex Zona 13; 
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con questo documento vogliamo confermare la nostra volontà di essere 
sempre visibilmente ed effettivamente una realtà attiva ed efficace del 

nostro territorio che, insieme ai suoi molti problemi è anche portatore e 
testimone di molteplici potenzialità che si manifestano con una fitta rete di 
iniziative a favore dei più deboli e più soli. 

 
 

Per questo dal documento emergono indicazioni importanti, prospettive e difficoltà; 

attraverso questi dati la cooperativa si farà carico delle aspettative dei vari interlocutori e cercherà le 

risposte più adeguate per soddisfare le attese sempre più pressanti che la società attuale ha nei confronti 

del privato sociale. 

Le parole che vorranno caratterizzarci saranno: impegno, trasparenza, attenzione ai 
bisogni e soprattutto grande solidarietà e rispetto per la dignità di ogni persona. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 

Il Presidente 
Fabio Piccinini 
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1.2 Metodologia 

I destinatari di questa settima edizione del bilancio sociale della nostra Cooperativa sono, 

come sempre, prima di tutto i soci e i dipendenti, perché è con loro e per loro che la 

Cooperativa continua a svolgere con impegno la sua missione e sono loro che ci 

sostengono e ci accompagnano. 

Vogliamo mantenere anche i contatti con i nostri clienti attuali, passati e futuri che 

continuano ad  affidarci o  ci affideranno  commesse di lavoro che noi eseguiamo ed 

eseguiremo con competenza e precisione, ringraziandoli sempre per la sensibilità che ci 

dimostrano, e anche con gli enti e le associazioni, pubbliche e private, che 

interagiscono con noi. 

La settima edizione del Bilancio Sociale è redatta dal Presidente insieme al vice 

Presidente su incarico del Consiglio di Amministrazione ed è stato approvato nella 

assemblea o r d i n a r i a  dei soci ch e  s i  è  t e n u t a  i l  2 5  G iu gn o  2 0 1 5 . Per 

redigere questo bilancio il Presidente si è consultato con i soci, i dipendenti, i volontari, i 

clienti e gli incaricati degli Enti pubblici e delle Associazioni con i quali collaboriamo, 

verificando come il lavoro svolto, per quantità e qualità sia adeguato al nostro mandato e 

alla richiesta di tutti gli altri interlocutori 

 

 
1.3 Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso i seguenti canali: 
 

 Assemblea dei soci 

 Sito Internet (aggiornato all’inizio del 2014)  

 Invio ai principali interlocutori 
 

 

1.4 Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) 

del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 

Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 

esercitano l’impresa sociale; 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5 536/2007 

 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 

25/06/2015 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  

 
2.1 Informazioni generali 

 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2011 

 
 

Denominazione LO SPECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

Indirizzo sede legale Via Marco Bruto, 24/26 

20138 MILANO - MILANO 

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento Srl 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 

tempo 

Variazione da Spa a Srl avvenuta con assemblea 
straordinaria del 02/04/2014 

Tipologia Coop. B 

Data di costituzione 25/02/1991 

CF 10309920154 

Partita IVA 10309920154 

N° iscrizione Albo Nazionale società 

cooperative 

A164428 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 

sociali 

376 sez. B 

Tel 02 70121221 

Fax 02 70121221 

Sito internet www.cooperativalospecchio.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 

L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

No 

Appartenenza a reti associative  

Adesione a consorzi di cooperative CCSL 

Altre partecipazioni e quote  

Codice ateco 88.10.00 

 Anno di adesione 

Confcooperative 1995 

 

http://www.cooperativalospecchio.it/
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il seguente: 

Oggetto della cooperativa sono  le  attività  di  seguito  indicate  da  svolgersi  valendosi 

principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate 

a norma dell'art.4 della legge 8 novembre 1991 n.381 e specificatamente le seguenti: 

a. gestione di laboratori di produzione artigianale e il commercio di manufatti in genere; 

b. attività di floricoltura, ortocultura, frutticultura, vivaistica, manutenzione del verde 

pubblico e privato e agricola in genere, nonché l'esercizio del commercio dei 

suddetti prodotti; 

c. l'attività di addestramento e di preparazione professionale nonché di rieducazione 

in generale. 

In particolare la Cooperativa, intesa come ambito protetto per l'integrazione nel 

mondo produttivo di persone con disabilita, intende collaborare con gli enti pubblici 

preposti per la formazione e il monitoraggio delle capacità lavorative di persone con 

disabilita particolari, in particolare psichiche. 

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, 
nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, 
mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi 
sociali e, comunque sia direttamene che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra 
l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: 
a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da 

abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché 

gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, 

stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali; 

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che 

svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale; 

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e 

fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne 

gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto 

qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui 

la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; 

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura- zione o per il 

potenziamento aziendale; 

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 

all'ammodernamento aziendale. 

 

 
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare 

lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso 

questi finanziamenti con obbligo di rimborso.  

Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le 

condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre in-dicazioni, sono fissate dal 
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Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, 

bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e 

raccolta di risparmio presso i soci. Le attività finanziarie non potranno comunque 

essere prevalenti o nei confronti del pubblico. 

 

2.2 Attività svolte 

 
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla LO SPECCHIO 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 

 
Aree di intervento 

 

 Industriale/artigianale Servizi alle imprese Commerciale 

Invalidi fisici, 

sensoriali 

psichici e X X X 

 
 
 
 
 

“Lo Specchio” Società Cooperativa Sociale ONLUS (Cooperativa di tipo B) è stata fondata 

alla fine del 1995 con lo scopo prioritario di favorire l’inserimento al lavoro di giovani con 

disabilità che terminati i percorsi professionali e/o scolastici rischiano di rimanere inattivi e 

a carico delle famiglie. Opera con l’obiettivo di formare i giovani disabili ed accompagnarli 

in un percorso di crescita che consenta loro di raggiungere un adeguato livello di capacità 

lavorativa. 

In questi anni di presenza sul territorio la Cooperativa ha creato posti di lavoro e ha 

offerto, in collaborazione con l’Associazione “La Nostra Comunità”, opportunità formative a 

giovani con disabilità in cerca di un’occupazione. 

Ad ogni soggetto, dipendente o tirocinante, viene offerta l’opportunità di svolgere compiti 

idonei alle proprie attitudini e capacità e di sviluppare talenti e abilità con lo scopo di 

favorire una crescita professionale e umana di ogni persona inserita nella nostra realtà 

produttiva. Il tutto in un ambiente accogliente e adeguatamente attrezzato. 

Inoltre in collaborazione con le scuole e con i servizi del Comune di Milano (CDD, CSE, 

SFA e Centri di Formazione Professionale) ha avviato percorsi propedeutici al lavoro 

offrendo un luogo dove allievi e soggetti inviati dalla Scuola e dai servizi territoriali 

possono sperimentare “in situazione” gli apprendimenti di una mentalità lavorativa, 

vivendo la cooperativa nella completezza della sua attività produttiva. 

In questi anni, lo sviluppo della Cooperativa ha consentito di aumentare il numero dei 

dipendenti: attualmente sono in organico tre giovani disabili e un normodotato assunti a 

tempo indeterminato e un normodotato con contratto a progetto sino al maggio ‘15, oltre 

ad una presenza quotidiana di una decina di tirocinanti/stagisti inviati da Enti e Scuole di 

formazione professionale o Associazioni. Nell’attività produttiva sono coinvolti operatori e 

numerosi soci volontari che contribuiscono fattivamente all’andamento del lavoro e alla 

gestione degli aspetti organizzativi. 
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I lavori svolti all’interno della Cooperativa riguardano prevalentemente: 

- Imbustamento e postalizzazione (compreso eventuale reperimento ed acquisto 

francobolli) 

- Mailing ordinarie o in “Posta Target” (tariffe ridotte offerte da Poste Italiane) 

comprensive di: suddivisione per CAP, stampa sottofascia, cellophanatura e 

reggiatura opuscoli, consegna c/o CMP di Roserio; 

- Gestione data-entry personalizzata; 

- Stampa etichette da file excel; 

- Preparazione e classificazione materiale per campionature (brochure, raccoglitori 

vari); 

- Confezionamento ed assemblaggio pendagli per prodotti dolciari e cartellini per capi 

d’abbigliamento per alta moda. 

- Lavori di assemblaggio e rifinitura di componenti meccanici, elettromeccanici; 

- Confezionamento gadget, blisteraggio, assemblaggio kit campionature destinate alla 

vendita. 

- Predisposizione materiale per realizzazione oggetti di artigianato 

 

Come già detto la Cooperativa continua ad operare in sinergia con l’associazione La 

nostra Comunità condividendo spazi di attività, risorse umane e professionali. 
 

2.3 Composizione base sociale 

 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2014 

Tipologia soci 
 
Al 31/12/2014 I soci sono 45 di cui 2 lavoratori, 14 volontari e 29 fruitori 
 
 

 

La base sociale nel tempo 

 

 
Come preannunciato nello scorso bilancio sociale, la base sociale è stata sostanzialmente 

rivista con l’obiettivo di arrivare a un adeguato ed effettivo coinvolgimento dei soci nella 

vita della Cooperativa.  I soci della prima ora, di maggiore età anagrafica e traslocati in 

territori lontani, comprendendo come fosse impossibile continuare a interagire con le 

attività della Cooperativa stessa hanno deciso, pur a malincuore, di rassegnare le 

dimissioni. Proseguiremo in quest’opera di adeguamento della base sociale continuando 

nel radicare la nostra presenza nel territorio di riferimento.
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Soci ammessi ed esclusi 

 

 Soci al 31/12/2013 Soci ammessi 

2013 

Recesso soci 

2013 

Decadenza 

decesso 

esclusione soci 

2013 

Soci al 31/12/2014 

Numero 44 3 1 2 45 

 

 
2.4 Territorio di riferimento 

 
La Cooperativa Lo Specchio è nata e opera in un territorio del Comune di Milano ben 

definito. 

Nata dall'iniziativa di alcuni dei fondatori e soci dell’Associazione "la Nostra Comunità" 

formata in quegli anni principalmente da membri della Parrocchia di San Nicolao 

della Flue, ma anche da cittadini della ex Zona Civica 13 (ora inglobata e parte 

integrante della Zona Civica 4 del Comune di Milano), la Cooperativa ha continuato e 

continua ad operare in questo ambito territoriale perché la gran parte dei suoi soci, dei 

volontari, dei fruitori, degli stessi lavoratori e di tutte le realtà che interagiscono si 

trovano all'interno di questa zona o nelle zone immediatamente limitrofe. 

 

In rosso: Dislocazione della Zona Civica 4 nel Comune di MILANO 

 
 

In rosso: Dislocazione della Zona Civica 4 nel Comune di MILA
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2.5 Missione 

La cooperativa LO SPECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in accordo 

con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali: 

 Lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate 

 
La cooperativa anche nell'anno in corso non ha modificato sostanzialmente le sue linee 

di azione continuando ad attuare le sue finalità istituzionali attraverso: 

 
- Una ricerca di lavori adeguati alle capacità dei lavoratori svantaggiati, sempre più ampia e 
variegata; si stanno valutando nuove attività. 

 

- I continui contatti con i clienti, attuali e potenziali, per verificare ed aggiornare le nuove 

esigenze del mercato e promuovere la possibilità di offrire un ventaglio di lavori 

differenziati agli utenti. 

- Il lavoro di rete con le realtà della zona (Enti pubblici, Scuole, Associazioni, Privati) per 

poter svolgere in modo sempre più efficaci le proposte e le iniziative della Cooperativa 

stessa. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 

impresa sociale: 

- Si mantengono sotto osservazione le esigenze dei lavoratori adeguando gli ambienti di 

lavoro, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate. In particolare in questo anno 

abbiamo ricevuto una donazione da IKEA che ci ha rinnovato completamente l’ambiente di 

lavoro, rendendolo più accogliente e funzionale. 
 

- Si esaminano la fattibilità e l'economicità dei lavori proposti studiando le possibilità di 

semplificazione per rendere gli utenti sempre più autonomi e rendere il loro lavoro più 

gratificante. 
 

- Si coinvolgono i soci (di ogni tipo) non solo in un lavoro di controllo sull'operato del 

Consiglio di Amministrazione ma anche nella promozione e nella conoscenza della 

Cooperativa e per organizzare iniziative ed eventi di sensibilizzazione. E’ stato anche 

rinnovato completamente il sito internet per renderlo più informativo e accattivante. Verrà 

aggiornato con maggiore frequenza. 

 
La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 

valori: 

I valori fondanti per i quali è nata la Cooperativa e che ancora oggi ne reggono la missione 

sono la dignità di ciascuna persona, la solidarietà per la soddisfazione dei bisogni di base 

dei soggetti più in difficoltà, la sensibilizzazione di tutti i soci a promuovere autonomia, 

soddisfazione e promozione umana dentro e fuori la Cooperativa, la diffusione di un 



13 

 

 

concetto di reale mutuo aiuto e di condivisione. Questi valori diventano per noi sempre più 

vincolanti e basilari. 

 

 
 

 
 

2.6   La Storia 

 

La Cooperativa Sociale di tipo B “LO SPECCHIO” è nata per offrire a soggetti disabili 

intellettivi una possibilità di inserimento lavorativo a seguito di tirocini socializzanti e di 

apprendimento.  

La Cooperativa nasce alla fine del 1995 come logico completamento del lavoro educativo 

svolto dall’Associazione “La Nostra Comunità” sorta nel 1981. Lo scopo fondamentale 

della Cooperativa consiste nella promozione umana e integrazione sociale dei cittadini ed 

è volta, in particolare, a sostenere giovani portatori di handicap psichico per introdurli al 

mondo del lavoro. 

Il percorso dei soggetti disabili viene continuamente monitorato così che sia possibile dare 

ai soggetti che maturano un sufficiente grado di autonomia e la possibilità di una effettiva 

integrazione lavorativa. 

Tale progetto risulta complementare all’azione educativa svolta dall’Associazione “La 

Nostra Comunità” che da trenta anni si fa carico di soggetti insufficienti mentali che 

abbiano concluso l’obbligo scolastico. L’Associazione è accreditata, fra l'altro, con il 

Comune di Milano per portare avanti un servizio denominato “Servizio Formativo 

all’Autonomia” (SFA) e un CSE (Centro Socio Educativo), oltre a diversi servizi per il tempo 

libero e supporto all’interno delle Scuole della zona. 

Nell’ambito di tale percorso un aspetto assai importante riguarda appunto l’organizzazione 

della giornata del soggetto disabile al fine di trovare significato alla vita stessa. Quando il 

soggetto matura la consapevolezza delle proprie capacità si tratta di offrirgli uno spazio 

adeguato dove appunto esercitare le maturazioni avvenute. Ci si rende conto che la vita 

all’interno di una cooperativa di lavoro diviene la palestra naturale dove ogni soggetto può 

effettivamente sperimentare le proprie capacità e trovare le modalità per esercitare le sue 

possibilità di scelta e di giudizio critico oltre che vivere le relazioni interpersonali con la 

dignità di chi riconosce ed assume un ruolo specifico. Per diversi anni la Cooperativa ha 

operato in sinergia anche con i CDD di Zona, con il Servizio Mediazione Lavoro del 

Comune di Milano e con Scuole di Formazione Professionale. 

La presenza di un buon numero di soggetti disabili lungo l’arco della settimana reclama la 

possibilità di garantire una serie di lavori facili, accessibili alle reali capacità dei soggetti 

ma anche l’assunzione di commesse più remunerative e tali da mantenere in pareggio il 

bilancio della Cooperativa. 

Si è avvertita pertanto l’esigenza di affidare ad una persona l’organizzazione interna dei 
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lavori. Questo sembra necessario anche al fine di rendere evidente ai ragazzi stessi la 

presenza di ruoli diversi all’interno del luogo di lavoro. Negli anni si sono sperimentate le 

soluzioni più disparate e più adeguate. 

I soci-volontari si rendono disponibili a mantenere i rapporti con l’esterno e procurare il 

lavoro necessario per la vita stessa della Cooperativa. 

La Cooperativa ha il compito di valorizzare i piccoli percorsi positivi compiuti dai ragazzi e 

di essere da stimolo all’Associazione e alle altre realtà associative che ci chiedono 

collaborazione ed aiuto, perché l’autonomia raggiunta nelle ore di lavoro, possa diventare 

risorsa per l’occupazione del tempo libero ed anche per la promozione di situazioni di vita 

indipendente. 

Sembra di poter affermare come l’osservazione dei ragazzi in ambienti “normali” di lavoro 

porti a modificare tante soluzioni finora trovate e offerte ai ragazzi sempre nell’ottica di una 

dipendenza 

Al momento di dare vita alla Cooperativa si è cercata una soluzione logistica che 

mantenesse vivo il criterio della territorialità: Associazione e Cooperativa distano, infatti, 

poco più cento metri. Si sono scelti locali al primo piano di un edificio, molto luminosi e 

spaziosi. Anche con il prezioso aiuto della Curia Milanese attraverso l'8 per mille, 

l’ambiente di lavoro è stato munito di montacarichi-ascensore per facilitare l’accesso a 

persone con problemi motori e facilitare lo spostamento dei materiali di lavoro 

Nello sforzo di dare risposte positive e concrete si è allora cercato di affidare ai ragazzi più 

preparati la responsabilità di un lavoro. È nata così la Cooperativa che ha voluto 

configurarsi di tipo B proprio per salvaguardare l’importanza di un lavoro significativo, da 

svolgersi in tempi precisi ed in un luogo privo di caratteristiche assistenziali. La 

Cooperativa nel tempo ha assunto persone normodotate e tre disabili (l'ultima nel 

corso del 2008 utilizzando un bando del Piano Emergo della Provincia di Milano). 

Le persone che compongono il Consiglio di Amministrazione si trovano a giocare 

competenze diverse: chi sul piano educativo, chi sul piano psicologico, chi sul piano 

amministrativo e commerciale, che di relazione e formazione con i volontari 

La storia della Cooperativa si evolve rendendo sempre più stretta la collaborazione con 

l'associazione "La Nostra Comunità" che nel tempo ha aperto nuove linee di intervento sul 

territorio e con la quale la Cooperativa sta facendo passi concreti per la creazione di un 

"POLO" di attenzione alla disabilità, soprattutto in ambito occupazionale, creando una rete 

di iniziative e realtà che rendano possibile l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati di 

vario genere comprese le persone alle quali già rivolgiamo i nostri servizi. 
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3 GOVERNO E STRATEGIE 

3.1 Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa al 31/12/2014 

 

 
Nome e cognome Carica Altri dati 

FABIO ANGELO FRANCO PICCININI Presidente dal 28/01/2014 sino a revoca residente a MILANO 

GILBERTO AIRAGHI Vice Presidente dal 28/01/2014 sino a revoca residente a MILANO 

ELENA DOTTORE componente dal 15/04/2013 sino a revoca residente a MILANO 

ELEONORA FARINELLI componente dal 28/01/2014 sino a revoca residente a MILANO 

GIANCARLO MAGISTRIS componente dal 13/04/2013 sino a revoca residente a MILANO 

 
 
 
 

 

 
3.2 Organi di controllo 

La Cooperativa, con il nuovo statuto approvato il 2 Aprile 2014, ha scelto come forma 
giuridica e modello di riferimento quella di “Srl –Società a responsabilità limitata” dove non 
sono necessari organi di controllo esterni. 
Abbiamo ovviamente il controllo da parte di Confcooperative che verifica la correttezza del 
nostro operato e ci da indicazioni e consigli sulla gestione della Cooperativa stessa. 
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3.3 Struttura di governo 

 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 

gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

   Il CdA della cooperativa LO SPECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

nell’anno 2014 si è riunito 6  volte, sempre con la partecipazione di tutti I componenti 

 
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, la partecipazione dei soci all’assemblea del 11 

aprile 2014 è stata del 76 per cento (14 di persona, 19 per delega su un totale di 43 soci) 

Si è anche tenuta il 2 aprile 1914 presso lo studio del Dr. Lovisetti in Milano una assemblea 

straordinaria per alcune modifiche statutarie con la presenza de25 per cento dei soci in 

proprio o per delega. 

 

Durante l’assemblea ordinaria, dopo le dimissioni del Presidente Sig. Fusar Poli Eugenio 

avvenute in gennaio per motivi personali, è stata approvata la nuova composizione del CdA 

e la revisione delle cariche: 

Presidente il Sig. Piccinini Fabio 

Vice presidente il Sig. Airaghi Gilberto 

Consiglieri: Sig. Magistris Giancarlo 

                   Sig.ra Dottore Elena 

Sig.ra Farinelli Eleonora 
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3.4 Processi decisionali e di controllo 

3.4.1 Struttura organizzativa  

 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2014 è la seguente: 

 
LO SPECCHIO è una piccola Cooperativa e per questo la struttura Organizzativa è 

semplice e lineare: 

- L'Assemblea dei soci, il CdA che ne è una emanazione ed il suo Presidente, anche 

legale rappresentante, sovraintendono e danno le linee di fondo; seguono le opportunità, 

promuovono iniziative, intrattengo rapporti con gli Enti. 

 
- I lavoratori (una dipendente normodotata che ha molta esperienza essendo la 

persona assunta da più tempo, un dipendente normodotato con un contratto a progetto da 

maggio 14 a maggio 15, 3 dipendenti svantaggiati che operano con la supervisione di altri 

soggetti), svolgono i normali lavori rispondendo alle richieste dei clienti in modalità 

ordinaria coordinati da alcuni membri del CdA. 

 

- I volontari: con la loro presenza e operato garantiscono la qualità e la puntualità del 
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lavoro svolto per i committenti e in occasioni particolari a i u t a n o  a  soddisfare le 

richieste di maggior urgenza e  per i  lavori che richiedono maggior attenzione; creano 

quella rete che permette ai soggetti deboli di vivere una serie di relazioni che da senso 

e qualità al loro vivere 

 

 

 

L’ingresso della nostra Cooperativa 

 

 

 

 
4 RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale. 

 

4.1 Lavoratori 

 
Soci e non soci 

Al 31/12/2014 il totale dei lavoratori è: 5 

 

Tre sono lavoratori diversamente abili con medi problemi psichici; 

al 31/12/14 2 soci e 3 no, 

Due sono donne e tre uomini, tutti di nazionalità italiana.   

 Quattro (4) lavorano con noi con contratto a tempo indeterminate, assunti tutti da più di 5 
anni; l’ultima è stata assunta all’inizio di Maggio 2008 utilizzando I piani Emergo della 
Provincia di Milano. 

Uno (1) ha un contratto a progetto che è partito a metà maggio 2014 e terminerà a metà 
maggio 2015  
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5 DIMENSIONE ECONOMICA 

5.1 Valore della produzione 
 
 

 

 2012 2013 2014 

Imprese private € 78.775,00 € 71.735,00 € 61.422,00 

Contributi pubblici € 14.170,00 € 11,567,00 €  9.551,00 

Donazioni Private € 28.571,00 € 22.248,00 € 24.366,00 

Totale € 121.516,00 €105.550,00 € 95.339,00 

 

 

Produzione ricchezza 2014 

Nonostante un altro anno segnato ancora da grandissime difficoltà nel settore della 

produzione di lavori esternalizzati e a  basso contenuto tecnologico come è quello 

normalmente svolto in un’azienda come la nostra che cerca lavoro soprattutto per 

dipendenti con limitate capacità e f a c i l m e n t e  e s e g u i b i l i  i n  un ambiente di 

lavoro protetto, il bilancio dell'Esercizio 2014 si chiude con un  utile di € 3.968. 

Questo risultato è ottenuto in seguito a diversi fattori sia positive che negativi: 

a. una nuova e significativa dei ricavi da produzione ( - € 10.313) 

b una ulteriore e importante riduzione del costo per il personale ottenuto 

con la riduzione dell’orario di lavoro per tutti i dipendenti e le dimissioni del 

Coordinatore per motivi di distanza del luogo di lavoro (- € 7.000 circa) 

c un incremento delle donazioni sia pubbliche che private; praticamente il 

risultato è ottenuto grazie alle generose indicazioni per il 5 per mille - € 9.551; 

le sostanziose donazioni di amici e sostenitori e un cospicuo sostegno di 

Unicredit che ha appoggiato un nostro progetto per un totale di € 24.366. 

 

 

 

L’ambiente dove lavorano i nostri “Ragazzi 
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6 PROSPETTIVE FUTURE 

6.1 Prospettive cooperativa 

Gli obiettivi a breve termine della cooperativa possono essere cosi riassunti: 

La collaborazione creata con l'Associazione "La Nostra Comunità" è ormai una 

colonna della vita della Cooperativa. Questa collaborazione continua ad avere come 

primo obiettivo di portare avanti il bene comune di persone diversamente abili che 

in molti casi vengono messe da parte senza poter completamente sviluppare tutte le 

loro potenzialità. 

Insieme stiamo cercando di rendere più efficienti le nostre strutture trovando ove 

possibile nuovi ambiti di intervento, ampliando, ove possibile, progetti di inclusione 

e coesione sociale e verificando nuovi progetti e nuove prospettive per rispondere 

a quelle che sono le aspettative espresse nell'oggetto del nostro statuto. Il buon 

radicamento sul territorio e la collaborazione con privati ed enti pubblici ci consente 

di lottare per superare la fase che è sempre difficile a causa di una economia 

generale ancora con grandi sofferenze, soprattutto per una micro-impresa come la 

nostra. 

La richiesta di inserimento di persone in strutture come la nostra è molto alta e a 

noi piacerebbe poter contribuire a dare a più persone la possibilità di esperienze 

occupazionali, positive e realizzanti. Per questo cercheremo di stabilizzare il costo 

del personale che quest’anno è stata notevolmente ridotta e di continuare, con uno 

sguardo ampio, a cercare prospettive nuove per dare alla nostra Cooperativa quel 

respiro che è necessario a guardare al nostro domani con desiderio di essere risorsa 

per dare nuove e più ampie prospettive. 

Continueremo a verificare lo spazio che esiste per entrare con competenza e capacità 

in possibili nuove aree di intervento, sforzandoci di ottenere anche nei prossimi anni il 

raggiungimento del pareggio di bilancio. 

 

6.2 Il futuro del bilancio sociale 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune 

azioni specifiche: 

La redazione della successiva edizione (l’ottava) dovrà tenere conto della variazioni 

avvenute nel 2014 nella struttura organizzativa con le dimissioni del precedente 

Presidente, la nomina del nuovo, l’inserimento di un nuovo consigliere, le nuove 

attività previste per il 2015 compreso l’inizio della progettazione della ristrutturazione 

della Cascina Monluè, possibile nuova sede della Cooperativa e di altre realtà sociali 

del territorio. 



21 

 

 

Coinvolgeremo sempre di più 

• Il nuovo CDA che è stato nominato nel gennaio 2014 e confermato dall’Assemblea 
dei soci dell’Aprile ‘14 

• I lavoratori tutti, anche quelli al momento con un contratto a progetto,  perché 

p o s s a n o  rappresentare forze nuove e propositive nella gestione della 

Cooperativa e nella ideazione di una nuova immagine della Cooperativa 

• I nostri sostenitori, che già ci appoggiano con donazioni, liberalità e suggerimenti 

perché continuino a darci la loro disponibilità, il loro sostegno e la loro visione del 

bene comune. 

• Gli Enti pubblici e privati che interagiscono con noi, affinché la rete del territorio 

sia sempre più efficace e si possa rendere presente una realtà di welfare 

ottimale 

• i clienti perché ci affidino sempre commesse di lavoro adeguate e perché una 

scelta economicamente e tecnicamente valida per i loro bisogni diventi un gesto 

di elevata sensibilità sociale e contribuisca a diffondere una mentalità di 

economia sociale condivisibile e condivisa. 

Dovremo inoltre intensificare l’impegno di comunicazione delle iniziative de l la 

nostra Cooperativa perché il lavoro che compie venga conosciuto, condiviso e 

sviluppato. Anche   attraverso l’inserimento del Bilancio Sociale 2014 sul nostro 

sito, recentemente revisionato e implementato , confermerà l’impegno che ci siamo 

presi di:”ridare e riconoscere il valore a persone che altrimenti non vedranno 

mai riconosciuta la loro dignità”. 
 

 

 
I nostri Uffici: Vi aspettiamo 


