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 Descrizione del logo 

Nella parte scritta le due cc vengono messe una di fronte all’altra e creano il 
gioco con la parola lo specchio. 

Nel marchio le due cc diventano due persone viste dall’alto, una di fronte 
all’altra, hanno due colori differenti, i soggetti della cooperativa:  

 il diversamente abile che è lì per trovare dignità nello scoprirsi utile nello 
svolgere un lavoro 

 il volontario o dipendente della cooperativa che in questo confronto 
scopre che l’altro non è così diverso perché ha le stesse esigenze e 
desideri (guardare l’altro come guardarsi nello specchio). 

Compaiono due mani che esprimono il lavoro e il servizio nella tipologia 
distinguente del lavoro manuale della cooperativa. 
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Premessa  
 
I contenuti del Bilancio Sociale – alla sua nona edizione – si riferiscono all’anno 2016 e seguono 
uno schema ormai consolidato, attraverso la suddivisione in sezioni relative a: identità, governo, 
lavoro, dimensione economica e obiettivi futuri. 
 

Nello svolgimento delle diverse fasi di elaborazione del documento è stato garantito il 
convolgimento di tutta la struttura:il Consiglio di Amministrazione, i soci, i dipendenti, i 
volontari, i clienti e gli incaricati degli Enti Pubblici e delle Associzioni con le quali la Cooperativa 
collabora, in modo da verificare come il lavoro svolto, per quantità e qualità, sia adeguato al 
nostro mandato e alla richiesta di tutti gli altri interlocutori. 

 

I destinatari di questa nona edizione del bilancio sociale 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 che ci affidano  commesse di lavoro che 
eseguiamo con competenza e precisione, ringraziandoli sempre per la sensibilità che ci 
dimostrano, e infine, anche con gli enti e le associazioni che interagiscono con noi. 

 

Come ogni anno abbiamo tentato di aggiornare il Bilancio Sociale con dati e informazioni che 
diano conto dell’evoluzione continua del nostro lavoro, cercando di andare al di là dei semplici 
dati numerici per fornire un resoconto il più possibile completo sulla capacità della Cooperativa 
di portare avanti la propria missione. 

 

Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso i seguenti canali: 
 

 Assemblea dei soci 

 Sito Internet   

 Invio ai principali interlocutori 
 

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 
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Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 
17/05/2017 che ne ha deliberato l’approvazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTITA’  

6  

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 
 
Il Bilancio Sociale di quest’anno, vuole continuare a comunicare ed esprimere la corretta dimensione 
di quanto viene fatto dalla Cooperativa Lo Specchio per i ragazzi con disabilità e per le molte persone 
con fragilità che quotidianamente frequentano i nostri ambienti oltre al nuovo spazio di Bar Solidale, 
giunto oramai al suo secondo anno di funzionamento. Al di là dell’importante rendicontazione dei 
numeri di bilancio (ricavi, costi, investimenti, donazioni ricevute, ecc...) riteniamo sia importante 
raccontare cosa facciamo, perché lo facciamo e quali siano gli obiettivi futuri che ci prefiggiamo. 
 
La prima cosa che riteniamo significativa comunicare è la crescita che stiamo facendo in maniera 
costante ormai da qualche anno. Tutti gli indicatori sono dalla nostra parte, abbiamo in tirocinio un 
ragazzo con disabilità in più, abbiamo incrementato il numero di volontari che, a vario titolo,  
quotidianamente ci aiutano nelle nostre attività , abbiamo aumentato i ricavi ed è, a nostro modesto 
parere, aumentata anche l’attenzione verso di noi. Da cosa lo capiamo? Beh, in primo luogo dalle 
donazioni che riceviamo e dal 5 per mille, entrambi in aumento e di cui vogliamo approfittare per 
inviarvi un grosso GRAZIE per tutto quello che avete fatto per noi e per quello che farete in futuro. In 
secondo luogo dai numerosi contatti che riceviamo attraverso i canali più tradizionali (telefono, 
email, presenza in cooperativa, ecc...) o attraverso i nuovi canali digitali: (facebook, youtube, twitter, 
ecc…). 
 
Ovviamente questo non vuol dire che ci dobbiamo o ci possiamo sentire in qualche modo “arrivati”. 
Anzi, siamo solo all’inizio. Dopo un periodo delicato di sofferenza economica e di sacrifici, siamo usciti 
da una situazione “faticosa” e stiamo rilanciandoci su tutti i fronti. 
 
Ritengo che gli importanti risultati che abbiamo raggiunto anche quest’anno, siano il frutto di un 
nuovo indirizzo che abbiamo voluto dare alla Cooperativa, con una più incisiva attività di 
comunicazione non solo attraverso il “passa parola” ma anche e soprattutto attraverso l’utilizzo 
appunto della tecnologia (come si diceva parliamo dei social, del sito, della newsletter, dei video che 
continuamente “postiamo”, ecc..) ed una maggiore partecipazione della Cooperativa alle iniziative di 
finanziamento e di raccolta fondi che vengono messe a disposizione da istituzioni e privati. 
Abbiamo cercato di migliorare il modello organizzativo della Cooperativa coniugando sia la nostra 
vocazione d’impiego al lavoro dei ragazzi con fragilità - sia dipendenti che altri, numerosissimi che a 
vario titolo oggi frequentano i nostri laboratori -, con volontari vecchi e nuovi e con nuove assunzioni 
che ci hanno consentito di avere nei confronti del mercato e più in generale del lavoro che svolgiamo 
una maggior produttività ed un coinvolgimento importante di tante persone. Ad oggi sono sempre di 
più le iniziative che stiamo cercando di portare avanti insieme alle diverse realtà sociali del territorio 
(dall’Associazione La Nostra Comunità, alla Parrocchia San Nicolao, all’Associazione La Grangia di 
Monluè fino alle scuole del territorio) con cui stiamo costruendo un percorso che ci vede lavorare 
“gomito a gomito” su tante iniziative. Crediamo che il ruolo di inclusione sociale sul territorio che 
oggi svolge sempre più la nostra Cooperativa, non solo coinvolga positivamente i ragazzi con 
disabilità psichiche ma anche tutte quelle persone normodotate che a vario titolo la frequentano. 
 
E’ infatti ormai da circa due anni che abbiamo avviato, sempre in collaborazione con l’associazione 
La Nostra Comunità e la Parrocchia San Nicolao, un’importante progettualità di Bar Solidale che ci 
consente sia di far lavorare i nostri ragazzi in una esperienza nuova e particolarmente inclusiva, che 
di farci conoscere sul territorio e di allargare il nostro perimetro di coinvolgimento ad altre persone. 
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Riteniamo infatti, che con questa iniziativa non abbiamo creato solo un “nuovo ramo di impresa” 
sostenibile e lavorativamente parlando particolarmente formativo, ma anche creato le migliori 
condizioni per avere nei confronti del territorio diverse ricadute. Abbiamo inoltre avviato in 
collaborazione con altre realtà del territorio che già avevano una stessa iniziativa, la raccolta e 
vendita di tappi. Anche quest’ultima, al di la dell’aspetto economico, la riteniamo una esperienza 
importante sia perché è un nuovo ambito lavorativo avviato per i ragazzi, che per la positiva sinergia 
che si è creata con le altre organizzazioni che vi partecipano. L’unione di intenti, di sforzi, di 
esperienza e di capacità sono aspetti arricchenti per tutti, che rendono il lavoro di ciascuno 
maggiormente gratificante e socialmente inclusivo. 
 
Da ultimo, come molti sapranno siamo oramai prossimi ad avviare l’importante ed ambiziosissimo 
progetto del “Borgo Solidale Monluè”. Insieme ad altre realtà della Zona 4 e della Città di Milano – 
uno su tutti il Consorzio Farsi prossimo di Caritas Ambrosiana - , stiamo lavorando da oltre due anni a 
questo progetto che potrebbe muovere i primi passi già entro quest’anno. Quando terminato, sarà 
un’occasione per avere sempre maggiore visibilità anche a livello cittadino e di coinvolgimento di 
tantissime persone in una esperienza sociale e lavorativa fortemente coinvolgente ed inclusiva. Si 
realizzerà un Bar, si faranno esperienze di catering, di gestione ed organizzazione di eventi, si 
amplieranno le capacità produttive della nostra Cooperativa aprendo a tantissime nuove idee e rami 
di impresa. Si creerà un Borgo in cui la coesione sociale, l’accoglienza, la residenzialità ed il lavoro 
saranno il comune denominatore della creatività e della imprenditorialità che ben si prestano in un 
contesto come quello della Cascina Monluè. Certi di avere sempre un maggior contributo da parte 
delle tante persone sensibili che vivono questo nostro territorio e non solo, vi lascio alla lettura di 
queste pagine che provano a raccontare con uno sguardo diverso, quello che è oggi la Cooperativa 
Sociale Lo Specchio. 

 
 
 Il Presidente  

                                                                            Fabio Piccinini 
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Informazioni generali  

La Cooperativa ‘Lo Specchio Società Cooperativa Sociale Onlus” 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, attraverso tirocini socializzanti e di 
apprendimento. In particolare, lo scopo è 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. Il percorso dei soggetti disabili viene continuamente monitorato in modo da 
dare ai soggetti che maturano un sufficiente grado di autonomia 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. 

 

Carta di Identità ‘ Lo Specchio Società Cooperativa Sociale Onlus’  

 
Denominazione LO SPECCHIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Indirizzo sede legale Via Marco Bruto, 24/26   20138 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 Confcooperative (adesione 1995)

Adesione a consorzi di cooperative CCSL

Altre partecipazioni e quote

Codice ateco 88.10.00  
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La Mission 

La Cooperativa LO SPECCHIO, 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 

Nel perseguimento della propria missione si ispira ai seguenti valori: 
- 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 concetto di reale mutuo aiuto e di condivisione. 

Questi valori sono per noi vincolanti e basilari. 

Le principali attività 

La Cooperativa, nel corso dell’anno, non ha modificato  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, consapevoli che la tipologia di lavoro storica della 
cooperativa non si presta più a una sufficiente remuneratività; 
- 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 e per 
dare testimonianza di sinergia e fattiva collaborazione tra organizzazioni del territorio. 
 

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

-  mantenendo sotto osservazione le esigenze dei lavoratori e adeguando gli ambienti di lavoro, 
gli strumenti e le apparecchiature utilizzate.  

- esaminando la fattibilità e l'economicità dei lavori proposti e studiando le possibilità di 
semplificazione per rendere gli utenti sempre più autonomi e rendere il loro lavoro più 
gratificante. 

- coinvolgendo i soci e i volontari nella promozione del lavoro svolto dalla Cooperativa e 
nell’organizzazione di iniziative ed eventi di sensibilizzazione. 
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In sintesi, le aree di intervento sono le seguenti:  
 

Aree di intervento 
 

 Industriale/artigianale Servizi alle imprese Commerciale 

Invalidi fisici, 
sensoriali 

psichici e X X X 

 
 
 
I lavori svolti all’interno della Cooperativa riguardano prevalentemente: 

- Imbustamento e postalizzazione (compreso 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. 
- Confezionamento dispositivi medico-sanitari; 
- Confezionamento dispositivi per la protezione sul lavoro; 
- Raccolta, smistamento per colore e riciclo tappi; 
- Produzione oggetti di artigianato. 
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Come già detto la Cooperativa continua ad operare in sinergia con l’associazione “La Nostra 
Comunità” condividendo spazi di attività, risorse umane e professionali. 
In questi anni di presenza sul territorio la Cooperativa ha creato posti di lavoro e ha offerto ad ogni 
soggetto, dipendente o tirocinante, 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. 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. 
Nell’attività produttiva sono coinvolti operatori e numerosi soci volontari che contribuiscono 
fattivamente all’andamento del lavoro e alla gestione degli aspetti organizzativi. 
 

 

Base Sociale 

 
Al 31/12/2016 I soci sono 31 di cui 4 lavoratori, 6 volontari e 21 fruitori. 

 

 
Nel corso dell’anno il Consiglio Direttivo della Cooperativa ha operato per ridurre ulteriormente 
la base sociale, adeguandola alle dimensioni della Cooperativa stessa e mantenendo solo i soci 
che effettivamente interagiscono con la realtà odierna.  

 
 

Soci ammessi ed esclusi 
 

Soci 
al 31/12/2015

Soci ammessi 
2016

Decadenza 
recesso/decesso/esclusione soci 

2016

Soci 
al 31/12/2016

Numero 39 2 10 31  
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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 soci dell’Associazione "la Nostra Comunità" formata in quegli 
anni principalmente da membri della Parrocchia di San Nicolao della Flue e da cittadini 
della  Zona Civica 4 del Comune di Milano, la Cooperativa 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. 

 

 
 

 

 

 
 

L’ingresso della nostra Cooperativa 
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Governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa al 31/12/2016. 

 

 
Nome e cognome Carica Altri dati 

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

ELEONORA FARINELLI 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 

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

 
 

Nella seconda metà dell’anno è mancato un consigliere; il consiglio direttivo sta valutando 
nuove candidature da inserire, che verranno poi approvate nel corso dell’assemblea ordinaria 
del 2017. 

 
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 svolgono i normali lavori rispondendo alle richieste dei clienti in modalità ordinaria 
coordinati da alcuni membri del CdA. 

 
- I volontari che con la loro presenza e operato garantiscono la qualità e la puntualità del lavoro 
svolto per i committenti e in occasioni particolari aiutano a soddisfare le richieste di maggior 
urgenza e per i lavori che richiedono maggior attenzione; creano, inoltre,  quella rete che 
permette ai soggetti deboli di vivere una serie di relazioni che da senso e qualità al loro vivere 

 

   Il CdA della cooperativa LO SPECCHIO si è regolarmente riunito, nel corso del 2016, 
sempre con la partecipazione di tutti i componenti. 

 
Nel 2106 si è svolta una assemblea in data 29/04/2016 per l’approvazione del bilancio 
d’esercizio. 
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Organico 

Al 31/12/2016 il totale dei lavoratori è pari a 8. 
 

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO

2016 2015 2014

Tempo Indeterminato - part time 6 5 4
di cui diversamente abili 3 3 3

Tempo Determinato - part time 2 1 1
di cui diversamente abili 1 0 0

Totale                8                6                5  
 

Nel 2016 sono state inserite 2 nuove figure: 
- Una figura amministrativa, part time a 8 ore, socia della cooperativa; 
- una tirocinante con disabilità, part time a 18 ore. 

 
Infine, la figura a tempo determinato, inserita nell’aprile 2015, è il formatore, nell’ambito della 
ristorazione, dei ragazzi della Cooperativa e dell’Associazione La Nostra Comunità. 
 
Per quanto concerne la composizione anagrafica, la situazione è la seguente: 
 
DIPENDENTI PER GENERE 
E FASCE D’ETÀ M F M F

fino a 30 1 1
tra 31 a 50 2 2 2 1

dai 51 in su 2 1 1 1
Totale 5 3 4 2

2016 2015
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Produzione ricchezza  

 

Fatturato 2016 2015 variazione 
16/15

2014

Imprese private       84.366       85.205 -1%         61.422 
5 per mille       14.349       11.577 24%           9.551 
Donazioni Private       40.385       28.790 40%         24.366 
Totale     139.099     125.572 11%         95.339  

 

Coerentemente con gli scopi sociali della Cooperativa, è continuato lo sforzo per promuovere lo 
sviluppo aziendale: il fatturato relativo all’anno 2016 è pari a 139.099 €, con un incremento di circa 
il 11% rispetto all’anno precedente. 

Si evidenzia come i ricavi da commessa siano in linea con l’anno precedente mentre vedono un 
incremento le donazioni, grazie al generoso supporto di sostenitori e amici, al cospicuo sostegno di 
Unicredit (Gift Matching Program) e alla partecipazione a Bandi (Progetto Aviva), nonchè alla opera 
di sensibilizzazione svolta dalla Cooperativa. 

 

Rapporto utile/fatturato 

Rapporto Utile/Fatturato 2016 2015 2014
Fatturato     139.099     125.572       95.339 
% 13% 21% 4%
Utile       18.275       26.594         3.969  

 

Aumenta il fatturato aziendale e si conferma un importante utile per la Cooperativa (18.275 euro). 
 

 
 

L’ambiente dove lavorano i nostri “Ragazzi” 
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Prospettive cooperativa 

 
Nel 2016 la Cooperativa ha ottenuto buoni risultati a livello di fatturato, ha incrementato il 
numero dei dipendenti, il numero di persone coinvolte per tirocini e laboratori formativi, con un 
buon livello di coinvolgimento di scuole del territorio. Nel corso del 2017 la Cooperativa lavorerà 
per consolidare i risultati raggiunti in termini di portafoglio clienti e dedicherà risorse a importanti 
progetti che la vedono in rete con altri enti del territorio: 
In particolare: 

 a fine 2016 è stata avviata l’attività di Raccolta/Smistamento/Riciclo Tappi, tale attività è 
particolarmente significativa in quanto realizzata in rete con altri soggetti del nostro territorio 
(Parrocchia San Nicolao della Flue, Associazione La Nostra Comunità ed Associazione La 
Grangia di Monluè) ; 

 nel 2017 farà un passo in avanti il progetto “Borgo Solidale Monluè”. Si stanno avviando 
con maggiore incisività le diverse iniziative di raccolta fondi (www. cascinamonlue.it). 

 nel 2017 continuerà la collaborazione con l’associazione La Nostra Comunità e la Parrocchia 
San Nicolao per il progetto formativo del Bar Solidale, nei locali della Parrocchia. 

 
 

 

Il futuro del bilancio sociale 

 
Per il futuro, la Cooperativa si propone alcune azioni specifiche: 

 La redazione della prossima edizione dovrà tenere conto  delle  variazioni avvenute nel 
2017 nella struttura organizzativa, del maggior coinvolgimento dei soci volontari, delle 
nuove attività previste per il 2017. 

Inoltre, la Cooperativa si propone di tener conto dei suggerimenti e delle osservazioni dei vari 
stakeholders coinvolti: 

• i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato:  perché p o s s a n o  
portare la voce propositiva di nuove forze sempre più coinvolte nella gestione e nel 
rilancio della Cooperativa; 

• i sostenitori, che ci aiutano con donazioni, liberalità e suggerimenti perché continuino a 
darci la loro disponibilità, il loro sostegno e la loro visione del bene comune; 

• i volontari, che stiamo cercando di aumentare numericamente, soprattutto nella fascia di 
età un po’ più giovane, ai quali vorremmo affidare maggiori responsabilità nella ideazione 
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e nello svolgimento dei lavori e delle commesse; 

• i clienti più continuativi perché nell’affidarci commesse di lavoro adeguate ed anche 
economicamente e tecnicamente valide per i loro bisogni, perchè confermino la loro 
scelta di un gesto di elevata sensibilità sociale, contribuiscano a diffondere una 
mentalità di economia sociale condivisibile e condivisa e ci aiutino a rendere il nostro 
lavoro sempre più imprenditorialmente valido e professionale. 

La Cooperativa, infine, si impegna a intensificare lo sforzo di comunicazione delle proprie iniziative 
perché il lavoro svolto venga conosciuto, condiviso, sostenuto e sviluppato.  

C o n f e r m i a m o  a nche quest’anno l’inserimento del Bilancio Sociale 2016 sul sito che, nella 
nuova versione e con una regolare newsletter, ha dato alla Cooperativa una maggiore visibilità a 
conferma dell’ l’impegno che ci siamo presi di: ”ridare e riconoscere il valore a persone che 
altrimenti non vedranno mai riconosciuta la loro dignità”. 
 

 

 


