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1. PREMESSA 
 

Lettera agli stakeholder 
 

La redazione del Bilancio Sociale è ormai diventata una consuetudine per la nostra 
cooperativa, infatti, questo è l’undicesimo anno in cui la cooperativa affianca al “tradizionale” 
Bilancio di esercizio uno strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione 
pluridimensionale del valore creato dalla cooperativa.  

Il Bilancio Sociale, infatti, è uno strumento fondamentale di rendicontazione, di 
gestione e di controllo per le imprese che intendono adottare un comportamento 
socialmente responsabile. Tiene conto dell’insieme delle attività volte a rendere conto agli 
stakeholder1, in ottemperanza al loro diritto di conoscere, degli effetti dell’attività 
dell’impresa.  

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 ma anche a quella ambientale e sociale. 

Si tratta di un documento autonomo, nel senso che è pienamente adatto ad esprimere 
l’impatto complessivo dell’attività condotte sulla società civile, anche se è fondamentale una 
sinergia con gli altri documenti ed informazioni di accountability2 aziendale. 

Anche per questa edizione del Bilancio Sociale, redatto con una sostanziale 
continuità con quello approvato negli scorsi anni, la cooperativa Caf Due ha deciso di 
evidenziare le valenze  

 Di comunicazione 

 Gestionale 

 Informativa 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019 
del Bilancio Sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 Promuovere la comunicazione interna 

 Informare il territorio 

 Misurare le prestazioni dell'organizzazione 

 Rispondere all'adempimento normativo 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori 
interni ed esterni, soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno 
presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo Bilancio Sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 

Il Presidente Cristini Jacopo  

                                                           

1 Tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti in un’iniziativa economica (progetto, azienda), il cui interesse è negativamente o 
positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione, o dall’andamento, dell’iniziativa e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il 
completamento di un progetto o il destino di un’organizzazione. 

2 Responsabilità incondizionata, formale o non, in capo a un soggetto o a un gruppo di soggetti (accountors), del risultato conseguito da un’organizzazione. 
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1.1 Metodologia 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto una bozza di Bilancio sociale che ha 
presentato all'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del Bilancio d'esercizio.  
 

1.2 Modalità di comunicazione  
 
Il presente Bilancio Sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

 Assemblea dei soci 

 Pubblicazione sul sito web della cooperativa 
 

1.3 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 2013 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 
• Decreto legislativo 112/2017 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, 

a norma dell’art. 2 e 9, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106”. 

• Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore 

• Art.2-bis del d.lgs n.33/2013. 

• Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129. Adempimento degli obblighi 

di trasparenza e di pubblicità. 

• 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. 

• co. 2, art. 10, D.Lgs. 24 marzo 2006, n.155 “L’organizzazione che esercita l’impresa 
sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, 
secondo linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali …“ 

• Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536/2007 

• Circolare n. 14 della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa e 
Cooperazione del 29 maggio 2009 avente ad oggetto: Indicazioni concernenti l’Albo 
regionale delle cooperative sociali, che fornisce le “Indicazioni per la redazione del 
Bilancio di responsabilità sociale” requisito essenziale per il mantenimento 
dell’iscrizione all’albo regionale. 

• Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit 
recentemente emanate dall’Agenzia per le organizzazioni Non Lucrative di Utilità 
Sociale. 

 
Il presente Bilancio Sociale è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei soci del  
15/07/2020 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 31/12/2019 
 
 

Denominazione CAF  DUE SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Indirizzo sede legale Via Gadames 47 
20037 PADERNO DUGNANO – (MI) 

Indirizzo sedi operative // 

Indirizzo posta elettronica info@cafdue.it 
info@pec.cafdue.it  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. Impresa sociale di diritto ai sensi 
dl. 112/2017 

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo // 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 18/06/1985 

Codice Fiscale  07950790159 

Partita IVA 00880010962 

N° iscrizione Albo Nazionale Società 
Cooperative 

A164439 Categoria Cooperative Sociali 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 201 

Tel 02 99041415 – 02 91088180 

Fax  02 99041415 

Sito internet www.cafdue.it 

Appartenenza a reti associative Confcooperative – Federsolidarietà 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Cooperative Solidarietà & 
Lavoro  

Codice ATECO 88.10.00 

Elenco soggetti destinatari del cinque per mille Iscritta annualmente all’elenco 

Certificazione Qualità Norma UNI EN ISO 9001:2015,  
certificato n. 9122.CAF D del 20/12/2007, 
registrazione n. IT – 61459 riemesso 
dall’Istituto IMQ di Milano il 10/12/2019 

 
 
Oggetto sociale  
Secondo quanto riportato nello statuto all’articolo 5, l'oggetto sociale della cooperativa è il 
seguente: 
Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, 
primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 da conseguirsi valendosi 
principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti: 
1. assistenza al domicilio, per conto di privati o di enti, di persone fragili, anziani, malati 
terminali oncologici, malati di morbo di Parkinson e Alzheimer, sofferenti psichici, invalidi, 
disabili, affetti HIV, ex tossicodipendenti, alcoolisti, svolgendo prestazioni socio-assistenziali 
e socio-sanitarie integrate, orientate al mantenimento della qualità della vita, nel rispetto 
della dignità della persona; 

mailto:info@cafdue.it
mailto:info@pec.cafdue.it
http://www.cafdue.it/
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2. assistenza di cui sopra può essere realizzata anche in casi di degenza presso ospedali, 
case di cura, case di riposo, strutture tutelari e luoghi di vacanza; 
3. interventi e servizi diurni socio assistenziali e socio-sanitari integrati a favore di anziani e 
disabili, che svolgono una funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e il ricovero in 
RSA/RSD, consentendo alla persona anziana e/o disabile la permanenza al domicilio e nel 
suo ambiente di vita il più a lungo possibile, offrendo contemporaneamente delle risposte ai 
problemi della solitudine e della scarsa autosufficienza e sostenendo la famiglia 
nell’assistere il parente fragile, fornendo un sollievo diurno dall’onere assistenziale; 
4. servizi domestici, condominiali o altre iniziative volte a sviluppare servizi di prossimità; 
5. gestione di spazi di aggregazione, ricreazione, socializzazione rivolti a persone di diverse 
fasce di età; 
6. assistenza a domicilio, o in appositi spazi, ai bambini, garantendone la cura, la 
sorveglianza, la salvaguardia e quanto altro attiene agli aspetti educativi; 
7. gestione di programmi innovativi e sperimentali per la realizzazione di interventi e strutture 
di accoglienza e sviluppo di autonomie per persone in situazione di handicap grave, prive di 
adeguata assistenza familiare, anche al fine di favorirne condizioni di maggior autonomia e 
di vita indipendente; 
8. gestione di servizi e strutture residenziali per pazienti terminali, non assistibili presso il 
domicilio, al fine di accompagnare la persona e la sua famiglia in questa fase della vita, nel 
pieno rispetto della sua dignità, mediante il controllo del dolore e del disagio fisico e psichico; 
9. iniziative informative e formative rivolte alla qualificazione professionale dei soci lavoratori 
e dei volontari; 
10. iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione: 
a. per agevolare la ricerca di caregiver non professionali, tramite la gestione di elenchi di 
persone qualificate disponibili a sostenere le famiglie nei loro compiti di cura; 
b. per promuovere e far crescere nella comunità locale la cultura e i valori della cooperazione 
e dell’integrazione, anche tramite la raccolta di documentazione ed esperienze, la creazione 
di un centro studi e sportello informativo; 
c. per sostenere l’associazionismo sociale, atto a favorire l’auto- mutuo aiuto delle famiglie 
e la realizzazione di banche del tempo; 
11. raccolta, manutenzione e noleggio gratuito di ausili ortopedici e sanitari usati; 
12. ogni altra iniziativa, in collaborazione con gli enti locali e con altre realtà sociali, 
finalizzata a garantire la promozione di politiche locali a sostegno della famiglia. 
 
 

2.2 Attività svolte  
 
Le attività storicamente svolte dalla cooperativa sociale Caf Due sono tre, afferenti all’area 
del sostegno alla domiciliarità di persone fragili e allo sviluppo delle autonomie, che hanno 
come riferimento due settori: il sociale e il socio sanitario integrato: 
 

Settori di attività 
 Domiciliare Diurno Settore  

SAD Anziani e problematiche relative 
alla terza età 

X  Sociale 

SAD Disabili fisici psichici e sensoriali X  Sociale 
Centro Diurno Integrato per Anziani 
Casa Agàpe (Comunità sperimentale) 

 X 
X 

Socio sanitario integrato 
Sociale 
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2.3 Composizione base sociale 
 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 
 

   
 

 Soci al  
31/12/2019 

Soci al  
31/12/2018 

Soci al  
31/12/2017 

Numero 31 35 34 

 
In continuità con gli ultimi due anni la Direzione della cooperativa continua a mantenere soci 
coloro che hanno una reale ed effettiva partecipazione alla vita societaria; scelta condivisa 
anche dal nostro revisore dei conti. 
 
 

 
 

 

 

2.4 Territorio di riferimento 
 
Dalla sua nascita la cooperativa opera nel territorio del Comune di Paderno Dugnano 
attraverso il Servizio Assistenza Domiciliare S.A.D. Per alcuni anni ha erogato servizi per 
anziani e minori nel Comune di Solaro fino al 2006. Poi, con la nascita del Centro Diurno 
Integrato e con l'introduzione dei Voucher Sociali (titoli per l'acquisto di prestazioni socio 
assistenziali e poi con l’accreditamento sui piani di zona), ha rivolto i suoi interventi anche 
ai comuni limitrofi. Comuni afferenti all'Ambito Territoriale del Garbagnatese.  
Questa scelta si riconnette a precisi orientamenti strategici di imprenditoria sociale, 
manifesta la volontà di continuare a partecipare alla rete dei servizi, di sviluppare nel tempo 
sinergie, di appartenere alla comunità in cui si lavora e per cui si intende produrre il valore 
aggiunto della migliore qualità di vita e integrazione sociale.  
Nello statuto l’articolo 4 contiene un preciso riferimento a questo orientamento, affermando 
che “La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza 
nell’ambito territoriale dove ha la propria sede e nei comuni vicini, anche mediante il 
coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti 

2019 2018 2017

Lavoratori 25 27 25

Volontari 3 3 3

Altri Soci 3 5 6

Totale 31 35 34
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con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie all’apporto dei soci 
lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa”. 
In questo senso Caf Due ha effettuato investimenti che non sono soltanto produttivi di lavoro 
e non rappresentano solo valori economici, ma sono piuttosto investimenti nel “bene 
comune”, della cultura locale. 
 
Il territorio del Nord Milano è popolato complessivamente da oltre 600 mila abitanti e 
comprende 23 comuni (ad esclusione di Milano città) suddivisi in 3 raggruppamenti socio 
economici: bollatese, rhodense e sestese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cooperativa rinnova l’obiettivo ritenuto strategico del rinnovamento della comunicazione 
attraverso tre strumenti:  

 rinnovo delle carte dei servizi 

 incremento della partecipazione ai momenti di dibattito pubblico 

 riprogettazione del sito web e di eventuale utilizzo di strumenti social 

 
La Direzione, in ottemperanza agli obblighi di legge (4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 
125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità) si ripropone per il 2020 
l’informatizzazione della documentazione per gli utenti dei servizi offerti dalla cooperativa 
Caf Due.  
Nel sito si trova una parte relativa alla vita sociale con i documenti ufficiali ed immagini degli 
eventi che coinvolgono i soci, ma la maggior parte dello spazio è occupata dalle novità, che 
vengono inserite puntualmente e che riguardano le iniziative realizzate nell’arco del mese.  
Sta diventando sempre più uno strumento per far conoscere le attività svolte dai loro 
congiunti ai familiari degli ospiti del CDI, degli assistiti del Servizio domiciliare e di Casa 
Agàpe.  
È anche uno strumento di comunicazione con i soci che possono essere aggiornati sulle 
iniziative della vita sociale della cooperativa.  
Sono circa 7.210 le pagine visitate e oltre 5.000 gli accessi. 
La cooperativa dall’ottobre 2011 è dotata di proprio Codice Etico (visibile nella sezione 
trasparenza del sito), è uno strumento in grado di far conoscere, a tutti i soggetti che entrano 
in contatto con la cooperativa, i principi e i valori che la caratterizzano e, nel contempo, di 
regolamentare i comportamenti dei suoi componenti al fine di prevenire eventuali 
comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera per nome e per conto della 
cooperativa.  
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2.5 Missione 
 

CAF DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in accordo con la legge 381/91, e 
come previsto dall’articolo 3 dello statuto, si propone le seguenti finalità istituzionali:  
 
 Perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari 
integrati ed educativi e di iniziative e progetti, anche sperimentali, tendenti a sostenere 
la famiglia nelle diverse fasi del ciclo di vita e nei suoi compiti di cura dei figli, dei familiari 
fragili, anziani e/o disabili. 

 Perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche 
per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa. 

 
La cooperativa, nell’anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali: 

 Consolidando la gestione dei tre servizi principali: 
• Il Servizio Assistenza Domiciliare a favore di persone anziane e con disabilità e 

delle loro famiglie, attraverso il nuovo patto di accreditamento (01/01/18 -
31/12/2020) con l’ambito territoriale di Garbagnate Milanese al quale fa riferimento 
anche il Comune di Paderno Dugnano. 

• U.D.O. Il Centro Diurno Integrato Ein Karem (contratto ai sensi della dgr 
7600/2017 per l’anno 2019) 

• L’U.D.S.  Casa Agàpe  
 Rinforzando il Servizio di Assistenza Domiciliare privata sia nell’ambito territoriale che 

oltre i suoi confini. 
 Offrendo spazi protetti esterni come la vacanza sollievo anziani e disabili. 
 Mantenendo, a completamento delle attività principali, il ritiro e il noleggio gratuito di 

ausili sanitari ed ortopedici. 
 
Entrambi i servizi principali sono certificati ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2015 
e dispongono di una Carta dei Servizi offerti.  
 
La cooperativa si propone di raggiungere le sue finalità attraverso le politiche di impresa 
sociale di seguito descritte. 
 
Nel corso degli anni la cooperativa si è sempre posta non solo come gestore di servizi, ma 
come soggetto, capace di cogliere le trasformazioni sociali, di leggere i bisogni della 
comunità di cui fa parte, di dare voce a chi non è in grado di farlo da solo. Ritiene 
fondamentale sviluppare la funzione di advocacy e di rappresentanza dei bisogni del 
territorio e di promozione di politiche sociali a livello locale, promuovendo e partecipando 
alla costituzione di reti locali: CCSL, Consorzio Cooperative Solidarietà e Lavoro, promosso 
dalle ACLI Milano, Confcooperative – Federsolidarietà, con una maggiore presenza 
qualitativa e quantitativa maggiore. Confermate le relazioni con, Fondazione Comunitaria 
Nord Milano, Caritas Ambrosiana, “Nucleo di Integrazione Lavorativa” dell’Azienda 
consortile Comuni insieme (inserimenti lavorativi protetti), Convenzione con Tribunale di 
Milano per MAP e LPU. 
Possiamo quindi affermare che la condivisione dei valori e di responsabilità da parte dei 
soci, la loro partecipazione attiva, unita al radicamento nel territorio, alle realtà del privato 
sociale della zona, e al confronto continuo con le istituzioni e la Pubblica Amministrazione 
in generale, costituiscono l’asse portante della strategia della cooperativa, punto di forza e 
sua caratteristica saliente. 
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Lo sviluppo e la diversificazione delle attività, l’articolazione degli interventi e l’ampliamento 
della platea dei destinatari sono processi graduali, avvengono in modo lento ma crescente, 
passo dopo passo, persona dopo persona. Tutto ciò senza mai snaturare la Mission e senza 
perdere di vista i principi ispiratori: l’attenzione agli ultimi e l’affermazione dei loro diritti di 
cittadinanza nella pratica quotidiana.  
Grazie all’appartenenza a questa rete estesa la cooperativa ha sviluppato una solida cultura 
solidaristica intorno alla quale continua a rafforzare la propria identità di impresa sociale. 
L’intervento della cooperativa Caf Due, sintetizzabile nel motto “Offrire non solo servizi, 
ma costruire comunità”, si qualifica per l’attenzione alla globalità della persona che si 
traduce nel creare una “comunità” dove, oltre agli interventi e alle prestazioni professionali, 
l’anziano e il disabile in primis possa sentirsi accolto ed ascoltato.  

La cooperativa nel perseguimento della propria Mission si ispira ai seguenti valori:  
 Centralità della persona fragile, anziana e disabile, e della sua famiglia: soggetti 

attivi, corresponsabili e attori delle scelte relative al proprio progetto di vita e agli 
interventi da attuare, risorsa per sé e per gli altri.  

 Ascolto degli ultimi e affermazione dei loro diritti di cittadinanza nella quotidianità: 
offrire servizi attenti e rispettosi della dignità della persona, accessibili, continui, 
economicamente sostenibili, prestando sempre ascolto ai bisogni delle persone fragili e 
dei loro familiari con cortesia ed umanità. 

 Domiciliarità: dimensione di vita della persona, articolata negli spazi della casa e delle 
relazioni interpersonali, ambiente dotato di senso per la persona, perché rappresenta la 
sua storia, la sua cultura, i suoi affetti, la sua esperienza vissuta. “Rimanere a casa 
propria” non vuol dire semplicemente ricevere servizi domiciliari e/o semiresidenziali di 
assistenza, ma salvaguardare le relazioni significative, le occasioni di incontro, di 
amicizia, di supporto da parte della comunità di appartenenza.  

 Radicamento nella comunità locale: promuovere lo sviluppo e la migliore qualità della 
vita delle persone anziane e/o disabili, sostenere l’esercizio del diritto di cittadinanza 
attiva per tutti, sollecitarne la solidarietà, il supporto al servizio, la crescita del 
volontariato.  

 Lavoro di rete: essere aperti allo scambio e al confronto e a creare legami con i diversi 
soggetti sociali ed istituzionali del territorio, per promuovere percorsi condivisi, 
collaborazioni e progettazioni comuni sviluppando un welfare di comunità capace di 
rispondere in maniera mirata ai bisogni dei cittadini del territorio. 

 Innovazione, flessibilità e orientamento alla qualità dei servizi offerti: essere capaci 
di leggere i nuovi bisogni sociali e di modificare l’organizzazione della cooperativa per 
offrire risposte più appropriate, efficaci ed economicamente sostenibili. 

 Valorizzazione delle risorse umane della cooperativa che costituiscono il capitale 
sociale che sostiene la sua identità e la sua crescita. 
 

2.6 Storia 
 
Tratteggiare la storia della cooperativa dalla sua nascita nel 1985, ripercorrendo le tappe 
più importanti della sua vita, significa richiamare alla memoria il contesto sociale, culturale 
ed economico degli anni in cui la cooperativa è nata: gli anni ottanta. 
Negli anni ottanta la Chiesa di Milano è guidata e continuamente sollecitata, dall’arrivo del 
Cardinale Martini, ad aprirsi al mondo e ai suoi problemi. Nasce una nuova sensibilità che 
sfocia nel 1986 nel Convegno “Farsi prossimo nella città”. Sotto la spinta della Caritas 
Ambrosiana e della Pastorale del Lavoro della Diocesi partono le prime esperienze 
cooperative che ricuperano la grande tradizione cooperativa sia dell’area cattolica che di 
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quella della “sinistra”.  Determinante in questo processo è l’apporto delle ACLI milanesi. Le 
nuove realtà cooperative si aprono ai servizi verso soggetti svantaggiati, ma attenti anche a 
offrire opportunità lavorative a soggetti a rischio di esclusione sociale. L’associazionismo 
cattolico, in particolare le ACLI hanno raccolto l’invito e hanno cominciato a promuovere 
esperienze significative nel campo della cooperazione in particolare nei servizi alla persona. 
Ma quelli sono anche gli anni della crisi che investe il mondo del lavoro e che evidenzia 
aspetti drammatici: l’esclusione dal mondo del lavoro dei soggetti disabili e delle donne e la 
difficoltà dei giovani ad entrare nel mondo del lavoro. 
Si scopre che il lavoro in cooperativa è portatore di una nuova idealità capace di dare gusto 
e motivazioni nuove ai cooperatori. Pur in un contesto di precarietà, tutt’ora permanente, 
lavorare in cooperativa piace.  
In questo panorama il 18 giugno 1985 a Paderno Dugnano è stata costituita la cooperativa 
sociale Caf Due, su iniziativa del sacerdote don Ettore Dubini, con il contributo della 
Pastorale del Lavoro Diocesana e delle ACLI e di un gruppo di laici, per venire incontro ai 
bisogni della popolazione in situazione di fragilità, anziani e disabili, e per aiutare le famiglie 
che si fanno carico della cura dei propri familiari decidendo di sostenerli al proprio domicilio. 
Nel contempo aveva lo scopo mutualistico di procurare opportunità di lavoro per i propri 
soci, un gruppo di donne espulse dal mercato del lavoro. In quegli anni nella zona esplodeva 
in forma consistente il fenomeno della riconversione produttiva di molte aziende che 
occupavano manodopera femminile con conseguenze forti sulla disoccupazione femminile. 
La nascita della cooperativa ha costituito una occasione importante per la 
riqualificazione/formazione professionale e l’occupazione di un gruppo di donne espulse 
precocemente dal mondo del lavoro. 
L’intuizione avuta dalla Caritas e dalla Pastorale del Lavoro si è rivelata una risorsa 
importante per la comunità e si è dimostrata un esempio concreto di come l’impresa sociale 
possa giocare un ruolo determinante nella riqualificazione del tessuto sociale e nella 
promozione umana delle fasce deboli. La realtà del Villaggio Ambrosiano, per anni 
considerata periferia urbana con componenti di degrado e di rischio sociale, sta evolvendo 
positivamente grazie anche alla presenza di opere sociali produttive che hanno modificato 
il volto del quartiere trasformandolo in luogo vivibile ed accogliente, anche grazie alla 
creazione di servizi aperti alla collaborazione e all’incontro tra le diverse generazioni. 
Il primo passo intrapreso per avviare l’esperienza cooperativa fu quello della formazione del 
personale in collaborazione con le ACLI e con il fondo regionale. 
È ancora sorprendente pensare che con poco investimento si è potuto avviare esperienze 
cooperative che hanno prodotto una serie di servizi tutt’ora indispensabili oltre che aver 
garantito occupazione. 
Le prime difficoltà sono nate quando si trattò di dare stabilità al lavoro. I primi rapporti furono 
con il Comune di Paderno Dugnano. Inizialmente un rapporto di collaborazione quasi 
informale, poi sempre più formalizzato e sottoposto alle norme sulle gare di appalto che si 
rivelarono vere e proprio forche caudine. 
Ma la difficoltà con il territorio è legata anche alla fatica della opinione pubblica, in generale 
come in quella ecclesiale, a riconoscere piena legittimità all’esperienza cooperativa.  
La conoscenza del lavoro e della presenza della cooperativa non fu affidata a nessuno 
strumento pubblicitario, se non quello di farla conoscere attraverso la serietà del lavoro 
professionale delle ASA. La credibilità conquistata giorno dopo giorno non è stata legata a 
nessuna operazione di marketing, ma solo alla qualità delle prestazioni professionali dei 
suoi soci lavoratori e al rapporto creato con le forze istituzionali e sociali del territorio. 
In questi trentaquattro anni ci sono stati diversi mutamenti: 
 
 Dell’età dei soggetti professionali: da ASA giovani a operatori ASA di media età. 
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 Degli operatori spinti da necessità di lavoro a operatori che vedono nella professione 
ASA/OSS una modalità nuova di lavorare e di cooperare. 

 Dei committenti: da uno a più comuni, Paderno Dugnano e comuni limitrofi. 
 Dei destinatari: dagli anziani ai disabili. 
 Dell’organizzazione e della tipologia di servizio: dal solo domiciliare al lavoro in struttura 

semiresidenziale con il Centro Diurno Integrato Anziani Ein Karem e Casa Agàpe. 
 Dalla diversificazione di figure professionali: da ASA/OSS a equipe pluriprofessionale. 
 Di sede: dalla prima sede a Calderara, alla storica condivisione di alcuni spazi con la 

cooperativa Emmaus al Villaggio Ambrosiano, nello spazio messo a disposizione dalla 
Parrocchia Sacra Famiglia, all’attuale nuova sede di via Gadames, che ospita il CDI Ein 
Karem e Casa Agàpe oltre ad essere la sede legale ed operativa della cooperativa. 

 
La costruzione di questa sede è frutto di un interessante partenariato pubblico – privato e 
privato sociale. Il Comune ha dato in concessione il terreno alla Parrocchia che, grazie alla 
sensibilità dei suoi parrocchiani, all’incontro con benefattori ed imprenditori disponibili, con 
il contributo della Curia e della Fondazione Cariplo, ha costruito in breve tempo la struttura, 
che è stata affidata per la gestione alla cooperativa Caf Due.  
 
I lavoratori, le lavoratrici, i soci della Caf Due sono il racconto vivente di questo cammino di 
cooperazione. La soddisfazione più grande, lo diciamo senza presunzione, è quella di aver 
contribuito a cambiare la mentalità dell’opinione pubblica, rendendo possibile pensare che 
un anziano fragile può restare nella sua casa. Quando la cooperativa è nata il primo pensiero 
davanti ad un anziano in difficoltà era il ricovero. Ora la famiglia sa che, se adeguatamente 
sostenuta da una rete di servizi, l’anziano può restare a casa, nell’ambiente familiare e 
sociale in cui è vissuto e dove ha stabilito i suoi legami affettivi e le sue relazioni più 
significative. Non è un traguardo da poco. È stato raggiunto piano piano, con la politica dei 
piccoli passi, in collaborazione anche con l’amministrazione comunale. Da un piccolo seme 
a traguardi insperati e ne siamo noi stessi sorpresi. 
 
 

3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
 
L’Assemblea ha scelto di avere un’organizzazione semplice con un Consiglio di 
Amministrazione stabile nel tempo.  
Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di governo della cooperativa. È composto da sette 
consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci, in maggioranza soci lavoratori della cooperativa, 
solo due su sette i componenti non lavoratori: un socio fondatore e il Vicepresidente. 
Il Presidente è il Legale Rappresentante della cooperativa, è colui che è responsabile, anche 
penalmente, di qualsiasi atto o azione amministrativa, legale, fiscale, sociale della società 
rappresentata. In base al comma 936 dell’art. unico della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 
in vigore dal 1° gennaio 2018 non è più possibile che la durata delle cariche sociali sia “sino 
alla revoca” o superiore a tre esercizi. L’Assemblea dei soci ha quindi deliberato il 7 giugno 
2018 circa il rinnovo delle cariche sociali, determinando il numero di 7 consiglieri e la durata 
in carica di un triennio.  
Il 7 giugno 2018 si è riunito il neoeletto Consiglio di Amministrazione che ha deliberato sulla 
nomina del Presidente e Vicepresidente e relativa attribuzione dei poteri (in tale occasione 
sono stati ammessi a soci ordinari Ripamonti Maurizio e Zuccarelli Gino).    
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Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 
 
Nome e cognome Carica Altri dati 

JACOPO CRISTINI  Presidente  residente a BRESSO 

MAURIZIO RIPAMONTI Vice Presidente  residente a PADERNO DUGNANO 

ETTORE DUBINI componente  residente a ERBA  

ROSITA RAVATTI componente  residente a PADERNO DUGNANO 

GIOVANNA CRISTALLO componente  residente a PADERNO DUGNANO  

DAVIDE VERONESE componente residente a SESTO SAN GIOVANNI 

GINO ZUCCARELLI componente residente a MILANO 

 

3.2 Vita sociale  
 
La partecipazione dei soci alla vita associativa della cooperativa si esprime sia attraverso 
la presenza ai momenti formali quali le assemblee annuali, sia attraverso la 
partecipazione alla vita sociale della cooperativa, che è favorita anche dall'organizzazione 
di momenti di convivialità e di incontro, che ormai sono entrati a far parte del calendario 
sociale della cooperativa. 
Questi momenti di convivialità, di aggregazione e di condivisione facilitano l’instaurarsi di 
rapporti duraturi e rafforza il senso di appartenenza al gruppo e all’organizzazione. 
La cooperativa ha una consolidata esperienza nella costruzione di gruppi di lavoro 
caratterizzati oltre che da un elevato livello di professionalità anche da una consuetudine 
allo scambio conviviale, dimostrata dalla tradizione di momenti di festa e celebrazione di 
eventi culturali e ricreativi. 
La dimensione conviviale è di supporto a quella professionale, serve a far crescere la 
condivisione delle motivazioni e delle finalità della cooperativa attraverso modalità e 
momenti in cui sia possibile valorizzare gli scambi informali. 
Grazie anche a questo senso di appartenenza all’organizzazione che all’inizio del 2017 
l’Assemblea dei soci, aperta anche ai lavoratori, ha condiviso la scelta di rivedere alcune 
clausole contrattuali, applicando in toto il CCNL delle cooperative sociali. 
 

3.3 Processi decisionali e di controllo  
3.3.1 Struttura organizzativa  

 

Di seguito viene presentata la struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018, così 
come è stata precisata nei documenti relativi all’organizzazione e alle responsabilità della 
cooperativa per la Certificazione di Qualità. Dallo schema seguente si evincono le modifiche 
all’assetto organizzativo avviate nel corso dell’anno e formalizzate a fine 2016. 
Nella riorganizzazione i servizi che rappresentano il Core business della cooperativa sono 
stati messi al centro, e le attività trasversali di supporto in secondo piano. Inoltre, ritenendo 
importante garantire una condivisione delle decisioni, si è implementata una modalità di 
lavoro collegiale che vede presenti i responsabili dei servizi e delle aree nell’organo della 
Direzione. La Direzione ha il compito di garantire sul piano tecnico l’attuazione degli indirizzi 
dati dal Consiglio e dall’Assemblea, in particolare gli è affidato il compito di mantenere alta 
la qualità dei servizi, attraverso il monitoraggio di ogni servizio, rivedere l’organizzazione del 
personale, effettuare il controllo di gestione, valutare gli interventi da sviluppare. All’interno 
della Direzione è stato attribuito un ruolo specifico per il controllo di gestione al consigliere 
e socio lavoratore Davide Veronese. 



La struttura organizzativa della cooperativa sociale Caf Due 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISORE CONTI 

FIORETTI MARCO  

Presidente: Cristini 

Jacopo 

C.D.A. 

 

ASSEMBLEA 

DEI SOCI  

SELEZIONE DEL 

PERSONALE 

Jacopo/Pinuccia/Davide  

DIREZIONE : Don 

Ettore,Jacopo,Pinuccia,

Alberto,Davide, 

Francesca 

CASA AGA’PE 

Francesca/Jacopo 

S.A.D.  

Pinuccia  

CENTRO DIURNO 

Davide 

GESTIONEDEL 

PERSONALE 

Davide, Pinuccia, Jacopo 

 

AMMINISTRAZIONE 

&CONTABILITA’ 

Alberto 

UFFICIO PROGETTI 

 

APPROVVIGIONAMENTO & 

Fornitori 

Alberto/Pinuccia 

  

QUALITA’ 

/SICUREZZA 

Davide /Alberto 

SERVIZI IN OUTSOURCING 

PULIZIE  
FOSSATI S.N.C. 

RISTORAZIONE 

“RISTOSERVICE” 

DIREZIONE ETICA & 

RACCOLTA FONDI 

 DON ETTORE 

 

TRASPORTI “CORMANO 

SOCCORSO” 

MARKETING EVENTI 

COMUNICAZIONE 
 

 

CONTROLLO GESTIONE 

RISORSE UMANE 

Davide 

CONSORZIO 

(elaborazione paghe) 



Bilancio Sociale 2019 CAF due   

 15 

 

3.3.2 Strategie ed obiettivi  
 

Il piano degli obiettivi 2019 rinforza e adegua gli obiettivi del 2018 dando centralità e priorità 
al riequilibrio economico. Il piano è stato redatto, mantenendo costanti e precisi orientamenti, 
principi e strategie di coinvolgimento della comunità locale e tenendo conto, tuttavia, che la 
cooperativa si trova oggi ad affrontare alcuni cambiamenti della normativa di riferimento che 
hanno delle ricadute sulla sua modalità di funzionamento e sui costi di gestione (passaggio 
legato alla formazione degli E.T.S.). 
Nell’anno 2019, oltre ai risultati evidenziati dal presente Bilancio Sociale, si evidenziano 
positivi risultati anche dal Bilancio d’esercizio che risulta in attivo. 
Gli obiettivi generali tendono al mantenimento e miglioramento continuo dei servizi offerti 
(come indicato dai riscontri di cui si ha traccia nelle relazioni 2019 per SAD, CDI e Casa 
Agàpe), investendo nelle risorse e potenziando le competenze interne con una ricaduta sui 
nostri utenti e le loro famiglie. 
 
Tra gli obiettivi confermati per il 2020: 

1. Proseguimento dell’attività di radicamento e fidelizzazione nel territorio attraverso 

la diffusione di informazioni sul Servizio di Assistenza Domiciliare per incrementare il 

servizio ai privati e sul Centro Diurno 

2. Messa a regime del progetto Casa Agàpe 

3. Riequilibrio economico attraverso azioni di controllo di gestione. 

Un obiettivo raggiunto è stato l’adeguamento alla nuova normativa Sistema gestione qualità 
ISO 9001-2015; un obiettivo procrastinato ha riguardato l’apertura di un nuovo servizio 
territoriale come risposta alla domanda assistenziale crescente e al mantenimento dei posti 
di lavoro ai soci della cooperativa.    
 
Si dà evidenza che il percorso di fusione è stato interrotto nel mese di luglio 2019; la ragione 
è da individuarsi nelle importanti differenze organizzative delle due società cooperative.  
 
Gli obiettivi per il 2020 da piano operativo gestionale, sono i seguenti: 
 

 Conferma del corretto aggiornamento del Sistema gestione qualità della cooperativa 

 Trasformazione della cooperativa ad ente del terzo settore (ETS) 

 Sviluppo del Servizio di Assistenza Domiciliare privato 

 Rinforzo del controllo di gestione attraverso la riorganizzazione dell’ufficio 

amministrativo  

 Apertura di alloggi protetti per anziani 

 Ampliamento dell’offerta di Casa Agàpe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Sociale 2019 CAF due   

 16 

4 Portatori di interessi 
 
Di seguito una mappa dei principali soggetti portatori d’interesse della cooperativa Caf Due 
da cui si evince la natura della relazione di ogni portatore di interesse individuato: 
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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.  
 

5.1 Lavoratori 
Come si può rilevare dai dati e dai grafici che seguono i lavoratori della cooperativa Caf Due 
sono in prevalenza soci, donne, con una prevalenza di età compresa nella fascia di età tra i 
46 e i 55 anni e over 55, tutti di nazionalità italiana, in maggioranza residenti a Paderno 
Dugnano e nei comuni limitrofi, con un’anzianità lavorativa superiore ai 5 anni, titolo di studio 
licenza media e qualifica di ASA/OSS, inquadrati al livello C1, quasi tutti assunti a tempo 
indeterminato, eccetto tre assunzioni a tempo determinato e una assunzione a progetto per 
poche ore settimanali. 
 
 
 
Soci e non soci 
 
 
Il totale dei lavoratori nel corso del 2019 pari a 33 è suddiviso nel seguente modo: 
25 lavoratori Soci, 4 lavoratori non Soci, 3 lavoratori autonomi, 1 lavoratore parasubordinato.  
 
I grafici di seguito riportati sono riferiti al personale dell’intero anno 
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Anzianità lavorativa  
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Rapporto lavoro 
 

 
 
 
 
Titolo di studio 
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Livello contrattuale 
Come si può rilevare il 48,5% delle lavoratrici e dei lavoratori è assunto al livello C1.  
 

 
 

 
Formazione 
 
Nel corso del 2019 è continuata la formazione del personale sull’uso del sistema di gestione 
Gecos Sixs attraverso incontri frontali e singoli. Si è peraltro provveduto all’aggiornamento 
degli operatori dipendenti in tema di sicurezza sul luogo di lavoro attraverso:   

 Corso preposto per dirigenti 

 Aggiornamento responsabile sicurezza lavoratori 
Nell’ottica di inserire nuove conoscenze formative per l’area assistenziale abbiamo 
sottoscritto la partecipazione al corso “Ascoltare, accogliere dare valore” metodo Validation. 
L’attività formativa si è rivolta anche al gruppo dei volontari del Centro Diurno con un percorso 
dal titolo “Strumenti e protocolli di gestione”. 
 
 
Sicurezza  
 
Caf Due è attenta al tema della sicurezza dei lavoratori, ha provveduto da tempo alla 
redazione del piano di prevenzione e di protezione, alla nomina del medico competente, del 
responsabile della sicurezza e all’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la 
prevenzione.  
Il medico competente, secondo il piano di sorveglianza stabilito, effettua una visita annuale 
dei lavoratori per verificarne l’idoneità lavorativa.  
Il responsabile della sicurezza coordina l’effettuazione della formazione in materia di 
prevenzione e protezione e tiene costantemente aggiornata la redazione del piano di sua 
competenza. Ogni operatore dispone degli indumenti di lavoro, dei presidi di prevenzione e 
protezione indicati nel manuale dei rischi per le diverse figure professionali, per ASA e OSS 
(guanti in lattice monouso, o in vinile monouso per gli operatori con intolleranza e/o allergie, 
guanti in vinile rinforzati per uso di sanificazione ambientale e/o pulizia, mascherine protettive 
per ridurre il rischio di contaminazioni batteriche, camici monouso per i casi di disinfezioni o 
similari, cuffia protettiva per i capelli per le prestazioni relative alla preparazione dei pasti, 
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camice - grembiule per i normali utilizzi), del tesserino di riconoscimento che, in base ai 
protocolli operativi, viene apposto in modo visibile.  
 
Gestione delle informazioni e trattamento dei dati personali 
 
Rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, la cooperativa ha predisposto il Documento 
Programmatico sulla Sicurezza che, come previsto dalla legge, viene rivisto annualmente.  
La cooperativa tratta i dati dei soci e degli utenti in conformità con quanto previsto dalla 
normativa a tutela della loro privacy. Da maggio 2018, secondo la normativa europea UE 
2016/679, è stato avviato il percorso di aggiornamento attraverso la consulenza esterna della 
cooperativa (Conast); il percorso di completamento della documentazione è terminato 
secondo i tempi indicati in data 27/07/2019, il mantenimento del controllo annuale rimarrà in 
essere come da contratto anche per l’anno 2020. 
 
Mutualità  
 
Anche se gli ultimi anni sono stati impegnativi dal punto di vista economico, in quanto c’è 
stato il superamento del salario convenzionale e l’entrata a regime del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, la cooperativa ha scelto di 
mantenere la mensilità aggiuntiva a compensazione del salario convenzionale. Nel 2017, in 
linea con i primi passi per un riassetto economico, la cooperativa ha estinto la 14°.  
 

5.2 Fruitori 
 
Attività 
 
Come detto in precedenza le attività consolidate attraverso cui la cooperativa realizza la sua 
mission sono: il SAD e il CDI Ein Karem, alle quali si è aggiunta dal 2012, come percorso 
sperimentale, Casa Agàpe.  
Entrambe le attività storiche sono certificate ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2015. 
Questo percorso è stato avviato dalla Direzione nel 2006 per rendere visibile l’attenzione alla 
qualità che la cooperativa esprime nel suo operare quotidiano. Gradualmente e 
costantemente si estende a tutto il personale che viene sensibilizzato e formato su questi 
temi. La certificazione riguarda la gestione di processi/servizi socio assistenziali e socio 
sanitari integrati per anziani e disabili, nello specifico il Servizio di Assistenza Domiciliare 
(SAD) e il Centro Diurno Integrato (CDI) Ein Karem.  
 

1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 
 
Entrando nello specifico dell’attività svolta nell’anno 2019, possiamo mettere in evidenza i 
seguenti dati: 

 Servizio svolto per i cittadini del comune di Paderno Dugnano: 15.914 ore    

 Servizio “Estate Insieme” per i cittadini del comune di Paderno Dugnano: 100 ore. 

 Home Care Premium: 893,5 ore. 

 Reddito di Autonomia:1007 ore. 

 SAD a privati: 2.881 ore. 

Di seguito il grafico con la distribuzione delle ore durante l’anno.  
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SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
 
Come indicato nella carta dei servizi, la metodologia scelta per rilevare il grado di valutazione 
della qualità percepita è quella della somministrazione di questionari di soddisfazione, di 
norma durante il mese di settembre. 
Di seguito riportiamo una sintesi dei risultati. 
Sono stati distribuiti 76 questionari e hanno risposto 35 assistiti, pari al 46% 

 54% donne, 46% uomini  

 età media 70,28 anni 

 46% vivono da sole, 14% con il coniuge, 6% con i figli, 14% con i genitori, 14% non ha 
risposto 

 La durata del rapporto tra assistiti e cooperativa è:                                                                                           
         + di 2 anni 54% 
 tra 1 e 2 anni 23% 
 da 6 mesi ad 1 anno 9% 
 - di 6 mesi 3% 
 
Tra gli aspetti positivi viene segnalato:   
gentilezza, pazienza, buona comunicazione e capacità nei rapporti interpersonali. 
 
Alcuni suggerimenti lasciati dai compilatori chiedono: 
• Garantire continuità anche nei giorni festivi. 
• In alcune fasce orarie, più congestionate, gli utenti evidenziano possibili ritardi nei 
trasferimenti da un utente all’altro limitando talvolta la durata della prestazione.  
• In caso di ritardo dell’operatore superiore ai 5\10 minuti l’assistito chiede di essere 
informato telefonicamente dal responsabile. 
• Migliorare il servizio di sostituzione operatori: “Chi arriva deve avere le stesse 
capacità”. 
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Visto il positivo riscontro dei dati sul servizio di assistenza “privato” i coordinatori del servizio 
SAD continueranno la sensibilizzazione sul territorio e attraverso i canali di comunicazione 
della cooperativa, attraverso la distribuzione della nuova brochure. 
Dal mese di dicembre 2018, è stato acquisito il “bando per l’accreditamento di soggetti 
professionali per l’erogazione dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-educativi 
domiciliari in favore di anziani, disabili, minori e loro famiglie” pubblicato dall’Ufficio di Piano 
di Zona di Bollate (capofila dei comuni del territorio garbagnatese). Il patto di accreditamento 
ha validità per il periodo “1.1.2018 – 31.12.2020”. Al termine dell’iter burocratico previsto, la 
cooperativa è risultata idonea, accreditata, ed inserita nell’albo delle cooperative autorizzate 
allo svolgimento dei servizi. 
 
Come negli anni precedenti è stata organizzata la “vacanza sollievo anziani e disabili” sulla 
riviera Ligure. Questa proposta ha lo scopo di dare maggiore completezza alla rosa di servizi 
in favore di anziani e persone disabili, in carico al SAD, offrendo a chi è in difficoltà la 
possibilità di usufruire di un periodo di svago e di relax, assistiti da personale qualificato e da 
volontari. Nel 2019 sono stati 38 i partecipanti di cui 10 (26%) persone anziane, 10 (26%) 
utenti dell’UDS Casa Agàpe, 6 (15%) amici della cooperativa, 12 (31%) gli operatori della 
cooperativa in supporto.  
Un altro evento ormai consolidato e che riscuote sempre successo è il “Pranzo di Natale”, in 
cui le persone assistite a domicilio hanno la possibilità di ritrovarsi insieme agli operatori del 
servizio, ai responsabili della cooperativa e dell’Amministrazione Comunale, insieme agli 
ospiti del Centro Diurno, in un momento conviviale, di condivisione del pranzo, di vicinanza e 
di partecipazione a giochi e di scambio di auguri. 
 

2 CENTRO DIURNO INTEGRATO EIN KAREM 

Il Centro Diurno Integrato “Ein Karem”, autorizzato al funzionamento con decreto n. 
192/2004 in data 6 luglio 2004, accreditato dalla Regione Lombardia dal 17 febbraio 2005 
con codice struttura n. 023001, resta un servizio molto richiesto dai cittadini dell’ambito, è 
l’unico del territorio dell’ATS ad avere una lista di attesa, dimostrando di essere una risorsa 
per le famiglie che necessitano di un servizio qualificato a cui rivolgersi per la cura del proprio 
familiare anziano fragile. 
Infatti, nel 2019 abbiamo mantenuto la capacità ricettiva massima di 40 ospiti in 
contemporanea, garantendo 9.580 giornate di assistenza.  
Delle persone che hanno frequentato il Centro 41,6% sono uomini e il 58,3% sono donne, 
71,64% proviene dal Comune di Paderno Dugnano, 84,21% dal territorio dell’ex ASL MI 1. 
La provenienza degli ospiti sempre più mostra come Ein Karem sia una risorsa per il territorio. 
 
 
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE  
 
Nel 2019 è stata mantenuta l’organizzazione introdotta nel 2015: composta da due figure a 
tempo pieno e quattro ASA a part time. Questa nuova organizzazione, se da un lato ha 
comportato un maggiore carico di lavoro organizzativo dei turni, dall’altro ha favorito una 
maggiore circolarità di informazioni e un arricchimento sul piano relazionale e professionale.  
 
SODDISFAZIONE DELL’UTENZA  
 
Per quanto riguarda il grado di soddisfazione di ospiti/familiari le risposte fornite al 
questionario somministrato nell’autunno scorso ancora una volta confermano la valutazione 
positiva espressa sul servizio offerto dal CDI Ein Karem. Sui 40 questionari consegnati ne 
sono ritornati 26 (65%).  
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Considerato il numero limitato di insufficienze riportate e il giudizio complessivo che, come 
abbiamo detto, è di molta o moltissima soddisfazione, la Direzione ha ritenuto di non dover 
mettere in atto delle misure correttive, restando comunque aperta al dialogo con i familiari e 
attenta a monitorare la situazione. La Direzione è propensa a prestare maggiore informazione 
sull’offerta del nostro Centro fin dalle prime fasi di “presa in carico della famiglia” ovvero dal 
momento nel quale chiedono informazioni per l’inserimento. Per vedere più nel dettaglio gli 
elaborati finali è possibile consultarli sul sito www.cafdue.it  cliccando alla voce “Ein Karem”  
- “dicono di noi pdf” .  
 
 
IL BUDGET 
 
Il budget della cooperativa per coprire i costi di gestione del servizio è stato il seguente:  
• RETTE OSPITI € 246.234,21  

– Più € 7409,52 a carico del comune di Paderno Dugnano per integrazione rette  
• CONTRIBUTO ATS, € 289316,82. 
 
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE  
 
La famiglia è uno dei soggetti portatori d’interesse precipui della cooperativa. Come detto 
nella mission la cooperativa ha lo scopo di sostenere la famiglia nei suoi compiti di cura dei 
familiari fragili, aiutandoli concretamente affinché possano continuare a mantenere nel loro 
ambiente di vita naturale l’anziano o il disabile e possano continuare ad essere risorsa 
affettiva per i componenti più fragili. All’interno del CDI e nel SAD costante è la comunicazione 
con i familiari rispetto alla gestione della quotidianità. 
Anche nel 2019 per i familiari degli ospiti del CDI è stato organizzato in occasione delle 
festività natalizie un momento conviviale. Alcuni ospiti del Centro che durante l’anno avevano 
preparato uno spettacolo teatrale si sono esibiti in una performance. Grande la commozione 
dei familiari presenti all’evento. 
La presenza è stata come sempre numerosa e variegata, figli, nipoti, coniugi dei nostri ospiti 
hanno la possibilità di godere di un momento di ritrovo e relax in compagnia dei propri familiari 
e degli operatori del CDI, all’interno dello spazio che l’anziano frequenta durante il giorno, 
contribuendo a creare una continuità tra casa e Centro.  
 
ELEMENTI DI CRITICITÀ 
 
Un elemento di criticità da tenere in considerazione per quanto attiene la gestione del CDI 
Ein Karem è la ricaduta possibile dell’attuazione della Riforma Sanitaria decisa dalla Giunta 
Regionale con la legge 23 dell’agosto 2015, entrata in vigore a gennaio 2016. Anche per 
l’anno 2019 si è confermata la maggiore distanza tra soggetti erogatori e la giunta regionale 
già osservata nell’anno precedente (tavoli di lavoro, etc.) mentre è stata garantita la continuità 
assistenziale a favore degli ospiti e delle famiglie.  
 
 

3 PROGETTO CASA AGÀPE 
 

Casa Agàpe è una realtà che fa ormai parte dei servizi offerti dalla cooperativa Caf Due alle 
famiglie con familiari disabili adulti. L’impostazione che la cooperativa ha dato a questo 
servizio è di far sperimentare percorsi di autonomia quando i familiari sono ancora presenti, 
con l’intento di traghettare l’accompagnamento del dopo di noi nel durante noi.  
Nel corso di questi anni la presenza degli ospiti della casa si è assestata su quattro persone 
presenti tutti i giorni di apertura e una a part time. A loro si sono aggiunti nel 2016 quattro 

http://www.cafdue.it/
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progetti individualizzati di “sviluppo di autonomie”, di cui uno è finanziato con un contributo 
ex legge 162/98, mentre gli altri sono stati a carico interamente della famiglia. 
Anche nel 2019 si è tenuto conto della richiesta dell’Amministratore di Sostegno di due ospiti 
di avere un’accoglienza anche nel fine settimana. A fronte di queste richieste ci siamo 
interrogati se mantenere l’idea di servizio leggero e di sostegno alla famiglia o andare verso 
la strutturazione di un servizio codificato e funzionante 365 giorni all’anno per le 24 ore. La 
scelta è stata quella di rispondere ai bisogni emersi in modo flessibile e personalizzato, 
aumentando i giorni di apertura passando a 6 giorni su 7 (dal lunedì pomeriggio al sabato 
pomeriggio) ed è stato programmato il potenziamento del servizio con delle ore di SAD al 
sabato e domenica in modo da limitare il più possibile il rientro degli ospiti al domicilio e in 
alcuni casi (avvenuti nel mese di settembre) di essere capace ad accogliere, in regime di 
emergenza sociale, situazioni di fragilità importanti.  Questa idea ci ha portato a proporre in 
maniera continuativa due week-end al mese di residenzialità. Gli incontri tenuti con 
cooperativa Emmaus, volti allo sviluppo di una nuova realtà non hanno raggiunto l’esito 
sperato.  
 
Alcuni numeri: 

• 293 giorni di apertura  
• 261 notti di apertura 
• 1 settimana di vacanza mare a settembre (6 partecipanti) 

Per mantenere viva la rete intorno a Casa Agàpe sono state svolte numerose attività 
promozionali, di seguito ne elenchiamo alcune: 

• Incontri con CDD di Cusano per progettazioni individualizzate  
• Incontri con Ufficio di Piano di Garbagnate per progettazioni individualizzate 
• Partecipazione al percorso di ricerca azione “DISABILITÀ, ADULTITÀ, VALORE 

SOCIALE” del PdZ Ambito di Garbagnate  
• Cena solidale  
• 14 volontari coinvolti nelle diverse iniziative 

Sul tema della residenzialità per persone con disabilità è da segnalare il percorso di ricerca 
azione “DISABILITÀ, ADULTITÀ, VALORE SOCIALE” promosso dall’Ufficio di Piano Sociale 
del Garbagnatese. La cooperativa ha scelto di parteciparvi ed è stata presente ai lavori del 
sottogruppo residenzialità e ai momenti plenari. Da questo percorso, oltre che una riflessione 
di tipo culturale, è emersa la possibilità per Casa Agàpe di essere inserita nella rete delle 
strutture previste dal DM 23/11/16 sul Dopo di noi, di avere il riconoscimento di Unità di Offerta 
Sperimentale dal Comune di Paderno Dugnano ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 3/2008 e di 
ricevere un finanziamento su progetti individualizzati. 
Per il futuro la cooperativa ha deciso di continuare a mantenere una dimensione sperimentale 
e progettuale di Casa: 

• Mantenimento della dimensione sperimentale da parte del Comune di Paderno 
Dugnano (delibera 53 9/3/17) 

• Inserimento nella rete delle strutture previste dal DM 23/11/16 sul Dopo di Noi 
• Mantenimento e implementazione delle relazioni con il CDD di Cusano e IPIS 
• Mantenimento e implementazione delle relazioni con il PdZ di Garbagnate e progetto 

Terzo Tempo 
• Implementazione del “”Week end da favola, 

supportando, ove possibile, i disabili di Casa Agàpe ad ottenere i sostegni economici al “Dopo 
di noi” previsti dalla L.112/2016 – DGR n. 6674/2017. 
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4. ATTIVITÀ VARIE  
 
Prosegue il ritiro e il noleggio gratuito di ausili sanitari ed ortopedici, che dà l’opportunità di 
riutilizzare in tempi brevi materiale sanitario che altrimenti andrebbe distrutto:  
carrozzine, comode, deambulatori e bastoni, permettendo così ad alcune persone di poter 
mantenere la vita di relazione, senza aspettare i tempi lunghi della fornitura dell’ATS. Per 
qualcuno si è trattato di avere a disposizione una carrozzina solo per qualche giorno, per 
poter partecipare ad un evento esterno senza affaticarsi, per la maggioranza il tempo di 
noleggio è stato di diversi mesi. 
  

5.3 ALTRE PRESENZE  
 

5.3.1 Volontari  
 
Dalla nascita del CDI e di Casa Agàpe la presenza di volontari, non appartenenti a nessuna 
organizzazione, è andata sempre più crescendo. Sono 5498 le ore da loro offerte nel corso 
dell’anno in modi, attività e tempi differenziati. Chi per una volta alla settimana, chi tutti i giorni 
all’ora del pranzo, chi tutte le mattine a sostegno delle diverse attività dell’animazione, chi 
una sola volta a sostegno di una sola attività. La cooperativa ritiene i volontari una risorsa 
preziosa che contribuisce a mantenere quel clima relazionale caldo ed umanamente ricco 
che caratterizza i nostri servizi.  
 

5.3.2 Tirocini formativi e stagisti  
 
Stabile il rapporto con le scuole che è proseguito in modo proficuo, la cooperativa ha accolto 
nel corso dell’anno 5 tirocinanti Asa, 13 allievi (scuole superiori) provenienti da diverse scuole 
e servizi della zona. 
Ha offerto la sua disponibilità per progetti di inserimenti lavorativi protetti (N.I.L) che 
proseguiranno anche nel 2020 per un totale di 9 tirocinanti (3304 ore). La convenzione con il 
Tribunale di Milano ha, fin da subito, avuto una risposta immediata riuscendo ad accogliere 
ben 7 cittadini per lo svolgimento di lavori socialmente utili. (5 inseriti nella comunità di Casa 
Agàpe e 2 presso il Centro Diurno).  
 

5.4 Rete Terzo Settore: sistema cooperativo e associazionismo 

La cooperativa Caf Due ha mantenuto la sua adesione alle organizzazioni di secondo livello: 

 CCSL, Consorzio Cooperative Solidarietà e Lavoro, promosso dalle ACLI Milano che 
prosegue la gestione della contabilità, delle paghe e contributi; l’iscrizione, presso 
l’agenzia delle entrate, all’albo degli enti ai quali è possibile destinare la quota del 5 per 
mille dell’IRPEF. 

 Confcooperative – Federsolidarietà, con una maggiore presenza nei momenti 
associativi e nelle iniziative pubbliche. Anche per la redazione del Bilancio Sociale si è 
rivelata un valido sostegno per le associate. 

 Altro importante punto di riferimento per la cooperativa è la Fondazione Caritas 
Ambrosiana, dal 2006 Caf Due è accreditata, tramite Caritas ambrosiana per ospitare 
giovani del Servizio Civile Universale. Caf Due anche nell’acquisizione di beni e servizi 
privilegia, a parità di qualità e costi, l’acquisto da fornitori appartenenti al sistema 
cooperativo locale o dell’Associazionismo, per esempio per il trasporto degli ospiti del CDI 
Ein Karem si è avvalsa della collaborazione della Croce Cormano Soccorso. 
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5.5 Reti Territoriali   
 
Collaborazione con la cooperativa Emmaus, nata un anno dopo la Caf Due per opera dello 
stesso fondatore per rispondere al bisogno di integrazione sociale e lavorativa di persone 
disabili e sofferenti psichici. Con Emmaus Caf Due condivide scelte e percorsi, difficoltà e 
traguardi.  
Altri soggetti della rete locale sono la Parrocchia Sacra Famiglia, Caritas Ambrosiana, 
realtà di riferimento per attività di formazione e volontariato locale, per leggere i bisogni locali 
e per contribuire a fornire risposte adeguate con il coinvolgimento della comunità pastorale.  
Dalla nascita del Centro Diurno Integrato è iniziata una presenza di volontari, persone vicine 
alla parrocchia, che, come abbiamo detto sopra, è andata gradualmente crescendo, la 
maggioranza non appartiene a nessuna organizzazione, pur garantendo una presenza 
costante nel tempo per alcuni momenti della settimana e a supporto di specifiche attività.  
L’apertura al territorio si esprime anche nell’accoglienza di persone segnalate o dai servizi 
sociali o da enti e cooperative della zona per progetti individualizzati di crescita e sviluppo 
personale e professionale. 
 

5.6 Reti e coordinamenti formali  
 

Come detto nel paragrafo precedente, il principio della territorialità viene perseguito oltre che 
attraverso la gestione di servizi a favore della popolazione della zona, anche attraverso 
l’allargamento della collaborazione con altre cooperative sociali e la partecipazione ai 
tavoli di programmazione locale del Piano Sociale di Zona e della programmazione 
socio sanitaria dell’ex ASL Provincia di Milano 1, ambiti istituzionalmente deputati alla 
programmazione nei quali riportare i bisogni emersi e non soddisfatti, al fine di trovare 
risposte adeguate. Con la nuova organizzazione introdotta con la legge 23/2015 la direzione 
dell’ATS è maggiormente distante e le possibilità d’incontro e confronto si sono ridotte. 
 

5.7 Clienti/committenti  

Come si può rilevare dalla lettura dei dati economici e dalla relazione sociale i principali 
committenti sono gli enti pubblici, pur con un diverso tipo di rapporto.  
La cooperativa con 

1. il Comune di Paderno è legato da un rapporto contrattuale che, se pur cambiato dal 
2011, è ancora molto forte ed organico. Il servizio sociale è il punto di riferimento per 
la valutazione del bisogno e per la definizione del PAI, mantiene un rapporto costante 
di valutazione e verifica dei singoli progetti individuali. 

2. l’Ufficio di Piano dell’ambito del Garbagnatese, gestore del Piano Sociale di Zona, è 
legata da un rapporto di accreditamento, a seguito di partecipazione ad un avviso 
pubblico. Per la tipologia di contratto, il rapporto relativamente ai soggetti in carico è 
sempre con la famiglia e con gli operatori sociali dei servizi comunali. Dal 2010 a 
seguito dell’accreditamento definitivo è entrato in campo un nuovo soggetto: l’azienda 
Comuni insieme, alla quale i Comuni dell’ambito hanno delegato la gestione 
dell’accreditamento e amministrativa dei voucher sociali. 

3. l’ATS città metropolitana di Milano è legata da un rapporto contrattuale che prevede il 
rispetto nel tempo dei requisiti di accreditamento, l’assolvimento del debito informativo, 
il controllo e la vigilanza su standard strutturali e gestionali e di appropriatezza. Non è 
previsto una collaborazione per la valutazione del bisogno e per la predisposizione del 
PAI.  

Questo loro diverso ruolo differenzia anche il tipo di relazioni e di scambi, evidenziando un 
rapporto molto forte, collaborativo e progettuale con gli operatori dei servizi sociali e con gli 
operatori dell’unità di valutazione dell’ASST Rhodense (ex Distretto di Garbagnate) che 
ringraziamo sentitamente per l’attenzione e la sensibilità dimostrata.  
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Importante anche il rapporto con i diversi servizi dell’ex ASL che hanno sempre svolto il loro 
ruolo con competenza e professionalità, se pur con una funzione di controllo. 
 
 

6. DIMENSIONE ECONOMICA 
 

Uno degli obiettivi dell’anno è stato il riequilibrio economico. Nel corso dell’anno le misure 
di contenimento decise e attuate sono state: razionalizzazione delle risorse umane (grazie 
anche all’impiego del software di gestione), pianificazione del consumo ore anni precedenti, 
maggior attenzione posta ai consumi delle materie prime e dei contratti con i nostri fornitori.   
Come si può rilevare dai dati sotto riportati i ricavi della cooperativa derivano in prevalenza 
dai contratti con la pubblica amministrazione per la vendita dei suoi servizi CDI, SAD e Casa 
Agàpe. 
Anche nel 2019 la cooperativa ha incassato dalla quota del cinque per mille € 6.639,28.  
 

6.1 Valore della produzione 
 
Nel 2019 tutti i servizi hanno riscontrato un aumento nel valore della produzione e più 
precisamente Casa Agàpe con un incremento del +10%, il Centro Diurno con +5% ed infine 
il servizio SAD con un +0,42%.  
L’esito che abbiamo registrato è la risultante degli obiettivi che ci siamo posti e che abbiamo 
perseguito con continuità e costanza.  
Attraverso i progetti potenziati di Casa Agàpe (estensione dei week-end di supporto alle 
famiglie) il risultato è visibile.  Positiva come ormai da anni la voce delle donazioni. 
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Bilancio Sociale 2019 CAF due   

 29 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 
 
Nel grafico sottostante viene messo in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 
prodotta nel 2019:  
 

 
 
La maggior parte delle risorse economiche è assorbita dal personale, che è il motore che 
rende possibile la realizzazione degli interventi e dei servizi attraverso i quali la cooperativa 
concretizza la sua mission. L’appartenenza al sistema del non profit ci porta inoltre a 
privilegiare, a parità di qualità di servizio e di condizioni, organizzazioni no profit e del sistema 
cooperativo e fornitori locali.  
 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
 

Nei grafici seguenti viene rappresentata la distribuzione della ricchezza patrimoniale della 
cooperativa. 
Come si può rilevare il patrimonio netto della cooperativa è costituito in gran parte (62%) dal 
fondo riserva indivisibile, mentre il capitale sociale è lo 0,3%. Questo dato è giustificato dalla 
scelta effettuata dall’Assemblea dei soci di stabilire una quota associativa al minimo 
consentito dalla normativa per favorire al massimo la partecipazione alla vita sociale dei 
lavoratori a partire dal mese di novembre abbiamo avviato l’adeguamento della quota sociale 
per tutti i lavoratori. 
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Gli investimenti per il 52%, sono in larga misura, in immobilizzazioni finanziarie e in 
immobilizzazioni materiali. 
 
 

7. PROSPETTIVE FUTURE  
7.1   Prospettive della cooperativa  

 
Caf Due è un’organizzazione in fase matura, sempre attenta nel cogliere il mutamento dei 
bisogni e del contesto sociale, e a ricercare e sperimentare soluzioni innovative.  
La Direzione si impegna ad implementare gli impegni assunti nel 2019, che possono essere 
brevemente riassunti nei punti seguenti: 
 
Nei confronti dei soci e dei soci lavoratori, dipendenti e collaboratori: 
 

 Applicazione CCNL e nuovo rinnovo 

 Mantenimento dei livelli occupazionali  

 Programmazione per consumo ed estinzione delle ore di ferie/permesso accumulate 

negli anni precedenti  

 Mantenimento e monitoraggio flessibilità oraria (banca ore) 

 Controllo sulla gestione dei servizi e del personale con particolare attenzione al 

Servizio domiciliare 

 Implementazione del software di gestione personale per tutti i servizi (da perseguire 

anche per il 2020) 

 Formazione e partecipazione alla vita di impresa sociale 

 Proseguire nell’attività di FoundRaising a sostegno delle nuove iniziative 

 Partecipare a bandi della FCNM con progetti innovativi 

 Valutazione ed implementazione nuovo assetto organizzativo di Impresa del terzo 

settore (ETS) 
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Nei confronti dell’utenza e dei familiari: 
 

 Proseguire nei progetti individualizzati a favore degli ospiti del CDI e Casa Agàpe 

 Essere sempre più prossimi alle loro istanze ed offrire un servizio di qualità 

 Rappresentazione dei bisogni rilevati negli ambiti di programmazione locale 

 Monitoraggio nuove forme di gestione del SAD 

 Consulenza per i familiari 

Nei confronti degli Enti Pubblici (Comuni e Ats):  
 

 Sollecitare ATS, ASST, Comune e Ufficio di Piano sui cambiamenti dell’utenza servita 

 Trasparenza, continuità e qualità dei servizi offerti 

 Monitoraggio e sviluppo di forme gestionali innovative 

Nei confronti delle organizzazioni di secondo livello: 
 

 Partecipazione alla vita associativa e collaborazione alle iniziative da loro promosse 

Nei confronti del mondo cooperativo:  
 

 Collaborazione alle iniziative locali e acquisto di servizi da loro in forma privilegiata  

Nei confronti delle reti del terzo settore e pubbliche 
 
 Partecipazione attiva alla costituzione ed implementazione, in rappresentanza degli 

interessi della collettività. 

Nei confronti del quartiere 
 
 Avviare iniziative di quartiere per la promozione di attività d’inclusione sociale 

Nei confronti della Parrocchia e della Caritas 
  
 Raccordo con le iniziative caritative  

Del mondo della formazione e dell’istruzione 
 
 Mantenere salde le attività di accoglienza e scambio con le scuole e le università 

divenendo punto di riferimento nel territorio padernese. 

 
 


