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Nota metologica

L’ edizione 2017 del Bilancio sociale CCB presenta elementi di innovazione
rispetto all’anno precedente. La realtà del Consorzio appare più articolata e
risulta evidente l’importante lavoro di riorganizzazione della governance, frutto
della necessità di strutturare nuove modalità operative per meglio rispondere ai
mutati scenari di gestione del welfare.

d’impresa in vigore ed è propedeutico ai servizi che vengono offerti alla sua
base sociale.

Si è voluto quindi dare spazio, accanto alla struttura organizzativa del CCB al
31/12/2017, al nuovo assetto che guiderà il Consorzio a partire da gennaio 2018
fornendo così una fotografia della nuova visione strategica.

La terza parte è dedicata alla presentazione delle cooperative socie, dove
vengono segnalate le rispettive competenze che ben rispecchiano l’ampia
specializzazione e le possibilità di intervento su più fronti del Consorzio stesso.

La prima parte del documento mette in luce l’importante razionalizzazione
organizzativa con cui il CCB sostiene il proprio sviluppo imprenditoriale sul
territorio: l’accrescimento interno al Consorzio vuole rispondere al piano

L’ultima parte presenta i dati economici di bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2017, il valore della produzione e la relativa distribuzione dei costi, un quadro dei
beni ammortizzabili.

4

BILANCIO SOCIALE

La seconda parte aggiorna dati e progetti sviluppati dalle cinque aree attraverso
le quali il CCB opera sul territorio: Servizi di Prossimità, Accoglienza, Abitare
Sociale, Turismo e Cultura, Lavoro e Impresa Giovanile.
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Lettera del presidente
Gentili lettori,
è con vero piacere che vi presento questo bilancio sociale che
descrive il nostro Consorzio nelle sue attività, nelle sue peculiarità
e soprattutto nei risultati raggiunti.
Proprio di fronte a tale lavoro ci si imbatte subito sulle molteplici
attività su cui operiamo. E mi accorgo che redigere il bilancio sociale
è il vero momento in cui ci si guarda dietro e, metaforicamente
parlando, si traccia una riga. Rileggendolo mi accorgo che, senza
presunzione, abbiamo fatto tanto. E questo grazie all’aiuto di tutti.
Di chi ha lavorato oggi e di chi ha seminato in passato.
Il suggerimento che posso dare è quello di leggerlo con attenzione
cercando di cogliere quello che è il senso profondo del nostro
operare, cioè quello di rispondere con entusiasmo ai bisogni di
welfare della società di oggi ed a quella di domani inventando
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strumenti di lavoro, creando opportunità imprenditoriali e
collaborando attivamente con le istituzioni. Il tutto legato ad
un obiettivo di base che ci guida: migliorare il benessere della
comunità a cui apparteniamo.
E possiamo presuntuosamente darci l’obiettivo di domani: alzare
l’asticella puntando più su. Non intendendo con questo un
aumento asettico del fatturato, ma prendendo spunto da ciò che
siamo riusciti a costruire oggi per aprire nuove strade domani.
L’ambizione fine a se stessa consuma ma se la riportiamo negli
obiettivi sopra enunciati ci dà linfa da cui attingere per lavorare al
meglio e fare le cose bene. Che è quello che vogliamo fare.
E ci proveremo.
Buona lettura
Mario Massimiliano Riva
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Il territorio

Presenza di progetti e servizi del Sistema Comunità Brianza
Como

Lecco

Bergamo

Monza e Brianza

Milano
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Consorzio Comunità Brianza
in breve
DENOMINAZIONE

CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA
Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale

DATI FISCALI

Codice Fiscale e P.IVA 04352990966
Iscritto alla C.C.I.A.A. di Monza
Albo Cooperative N. A111647

SEDE LEGALE
E OPERATIVA

Via Gerardo dei Tintori 18 , 20900 Monza MB
tel: 039.2304984 - fax: 039.365691
e-mail: segreteria@comunitabrianza.it
comunitabrianza@pec.confcooperative.it
www.comunitabrianza.it

PRESIDENTE

Mario Massimiliano Riva

VICE PRESIDENTE

Angela Redaelli

COSTITUZIONE

24 marzo 2004

BASE SOCIALE

33 soci di cui:
17 Cooperative tipo A - Servizi alla persona
7 Cooperative tipo B - Inserimento lavorativo
di persone svantaggiate
1 Altre cooperative
1 Consorzio
7 Associazioni

OCCUPATI
COMPLESSIVAMENTE

2010
2011
2012

3.200 persone di cui 2.000 soci cooperatori

FATTURATO AGGREGATO Oltre 75 milioni di euro
RAPPRESENTANZE

Base sociale
2010-2017

Il Consorzio è socio del Gruppo Cooperativo
Nazionale CGM Welfare Italia, aderisce a
Confcooperative Federsolidarietà

PARTE 1

BILANCIO SOCIALE

Cooperative A

Cooperative B

Associazioni

Consorzi

Persone fisiche

Altre cooperative
8

13

2015
2016
2017

7

1

7

15

15

16

17

25

1

7

1

1

7

25

1 1

7

17

16

24

2 1

6

17

2013
2014

2

2 1

3

4

1 1

7

7

1 1

1

1

28
28
28

5

30
7

33

Consorzio Comunità Brianza
Promotore di innovazione

Dal 2004, anno della sua nascita, il CCB ha inteso
giocare il suo ruolo nel territorio dei 55 Comuni della
Provincia di Monza e Brianza, cioè all’interno di un
bacino di circa 850.000 abitanti, ma essenziale è
stata, ed è ancora oggi, la scelta di dare priorità ad
una politica di alleanze con le altre realtà consortili
presenti nel milanese, a partire dai Consorzi del
Gruppo Cooperativo CGM (Consorzio SIS - Milano,
Consorzio CoopeRho - Rho, Consorzio Farsi Prossimo
– Caritas; Consorzio SIR - Anffas), per una politica di
coesistenza e di collaborazione di tutte le iniziative
della cooperazione sociale che si riconoscono
negli stessi principi e per una reale integrazione
dello sviluppo delle comunità in cui i vari soggetti
operano. Inoltre nei territori limitrofi è importante
il riferimento alle aree confinanti di Lecco, Como
e Bergamo coi relativi consorzi collegati; ciò sia in
termini di collaborazione che di sinergia di azione
su questa vasta area di “città diffusa”. In questo,
l’adesione al Gruppo Cooperativo CGM consente di
accedere a progetti e servizi nazionali ed europei e
di avere possibilità di confronto e di qualificazione,
mantenendo ferma la specificità locale.
L’AZIONE STRATEGICA SUL TERRITORIO
Il CCB, nel suo territorio d’elezione ovvero la provincia
di Monza e Brianza, si pone come uno strumento
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in grado di potenziare e qualificare l’attività delle
cooperative associate, con l’obiettivo di esprimere
tutti insieme una soggettività politica, sociale ed
economica capace dunque di promuovere un
progetto con e per la comunità locale.
Il CCB intende sviluppare quella particolare
forma di auto-organizzazione dei cittadini quale
l’impresa sociale, al fine di tradurre idee, principi e
valori in concrete azioni di intervento nel territorio,
integrando il più possibile i differenti portatori di
interesse (stakeholder) in un patto e in una prassi di
condivisione, solidarietà ed impresa.
Scopo consortile (mutualistico e solidaristico allo
stesso tempo), è quello di agevolare ogni iniziativa di
sviluppo, tesa a perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione, sia diretta
che tramite le cooperative consorziate, di servizi
socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di
attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo
di persone svantaggiate. Particolare riguardo è dato
alla gestione di attività rivolte alle diverse tipologie di
persone in stato di disagio.
Il Consorzio gestisce dunque, sia direttamente che
tramite le cooperative consorziate, servizi sociosanitari ed educativi a favore di committenti pubblici
e privati. Oltre alla possibilità di assunzione diretta

di un contratto di fornitura di servizi, il CCB, al fine
di promuovere lo sviluppo delle proprie associate e
di offrire agli Enti Pubblici committenti un assetto
organizzativo articolato in grado di gestire commesse
complesse e di grande dimensione, può operare
in funzione di “General Contractor” - certificata
attraverso la normativa UNI EN ISO 9001:2008, a
garanzia della committenza e del sistema cliente acquisendo contratti in nome proprio, ma per conto
di cooperative socie a cui viene affidata l’esecuzione
dei relativi servizi appaltati. Il tutto sempre in un’ottica
di unitarietà nella gestione, a garanzia di strategie,
mission e modelli gestionali unitari e condivisi.
Per far fronte a un futuro sempre più sfidante, il CCB
ha messo in atto un’importante razionalizzazione
di attività che intende sviluppare e rafforzare al suo
interno: da una parte l’impegno nella formazione,
leva strategica con cui sostenere il proprio sviluppo
imprenditoriale sul territorio, e dall’altra la creazione
di una “voce” organica che rappresenti il Consorzio
attraverso un’attività di comunicazione strutturata.
FORMARE PER CRESCERE
Lo sviluppo e la qualificazione delle professionalità
sono per il CCB un elemento indispensabile per
mantenere e migliorare la propria competitività
sul mercato, aumentare il livello di soddisfazione
di utenti e clienti e affrontare con competenze
e capacità le nuove sfide che l’organizzazione si
accinge ad affrontare.
Per questo motivo il Consorzio ha deciso di strutturare
un’apposita area Formazione che si occupi con
organicità e competenza di progettare ed erogare
servizi formativi (corsi, seminari, convegni) rivolti sia
alla rete interna (personale interno, attività delle
varie aree, cooperative socie) che all’esterno.
L’obiettivo è duplice: valorizzare e rafforzare l’attività
formativa a diverso titolo già prodotta dal Consorzio

nelle sue diverse aree e sviluppare attività formativa
nuova, individuando esigenze e linee di tendenza
del mercato interno ed esterno in settori in cui il
Consorzio, per la propria specificità ed identità,
possa dare il proprio peculiare contributo.
Fondamentale sarà l’apporto delle cooperative socie,
sia in quanto portatrici di esigenze formative verso
le proprie risorse interne ed il proprio bacino di
relazioni (utenti, partner, reti ecc…), sia in quanto in
possesso di professionalità e competenze spendibili
nella progettazione e nell’erogazione dei corsi.
Con riferimento alla formazione disoccupati sarà
forte la sinergia con i Servizi al Lavoro e quindi con
l’attività sviluppata tramite Mestieri Lombardia e
Cooperjob.
LA COMUNICAZIONE COME ATTO DI COOPERAZIONE
Il CCB agisce e progetta per il sociale, per le persone
e con le persone: per il successo e lo sviluppo delle
azioni di progetto e dei servizi offerti è necessario
saper raccontare e raccontarsi, fare rete, creare
occasioni di condivisione e partecipazione, narrare
l’esistente e progettare il futuro in sinergia con la
cittadinanza.
In questo contesto diviene fondamentale sviluppare
un’area dedicata alla comunicazione che lavori a
stretto contatto con le aree di sviluppo interne.
CCB ha avuto finora un sistema di comunicazione
gestito da fornitori e professionisti esterni e
diversificato per ogni progetto. A fronte della
complessità delle azioni progettuali, ognuna con
peculiarità ed esigenze differenti e della varietà
delle aree di intervento, si è resa fondamentale
l’esigenza di creare un ufficio di comunicazione
che offra una visione organica, una linea di azione
specifica e un piano di comunicazione strutturato.
Obbiettivo dell’area è implementare e migliorare
la comunicazione del macro contenitore CCB
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55 Comuni della Provincia di
Monza e Brianza e un bacino di
circa 850.000 abitanti: questi i
numeri che danno la dimensione dell’area di attività del
CCB, attivo anche nelle aree
confinanti di Lecco, Como e
Bergamo coi relativi consorzi
collegati.
Fin dalla sua costituzione, nel
2004, è stata infatti essenziale
la scelta di attuare una politica
di alleanze con le altre realtà
consortili presenti nel milanese.

La nuova area Formazione
progetta ed eroga servizi formativi con un duplice obiettivo:
valorizzare e rafforzare l’attività formativa già prodotta dal
Consorzio nelle sue diverse
aree e sviluppare attività formativa nuova, individuando
esigenze e linee di tendenza
del mercato interno ed esterno.

Comunicare in maniera efficace
ed organica per creare e
strutturare una visione d’insieme
dei progetti, delle attività in atto e
di quelle in costruzione del CCB.
La nuova area Comunicazione
avrà il compito di trasmettere
l’identità e i valori che animano
il Consorzio e sarà elemento
fondativo della strategia.

attraverso obbiettivi e strumenti specifici.
La priorità sarà creare e strutturare una visione
d’insieme dei progetti, delle attività in atto e di
quelle in costruzione, definendo tempi e strategie
della narrazione degli stessi verso l’esterno e creando
un riferimento unico per gli addetti ai lavori e gli
operatori interni a Consorzio; fondamentale inoltre
sarà sviluppare nuove modalità di promozione e di
divulgazione dei diversi progetti, dei loro obiettivi,
dei contenuti e degli eventi ad essi collegati e
implementare la comunicazione dei progetti che
hanno ricevuto finora una minor attenzione.
Raccontare non solo l’azione ma anche e soprattutto
l’identità e i valori che animano l’azione stessa, sarà
elemento fondativo della strategia.
Attraverso momenti di lavoro condiviso e periodici
confronti con i referenti di area si monitorerà
l’avanzamento dei progetti e verranno forniti i
contenuti principali che saranno poi trasformati e
quindi comunicati all’esterno, seguendo la strategia
in atto.
Nello specifico attraverso una gestione interna e
migliorativa degli strumenti ad oggi disponibili il
CCB ha l’obbiettivo di rendere più diretto e efficace
il ponte tra progettazione interna e territorio. Diviene
prioritaria quindi la creazione di un nuovo sito web

più completo, responsivo, immediato e graficamente
chiaro con il supporto di un webmaster esterno e
con contenuti editabili ed aggiornabili dall’ufficio
comunicazione.
Le pagine sui social media saranno animate da
una comunicazione più tempestiva, puntuale e
mirata con la creazione di alcune pagine dedicate
ai progetti più specifici e l’attivazione di nuovi social.
Sarà sviluppata una newsletter dedicata con grafica
coordinata che verrà inviata periodicamente a
tutte le cooperative socie, ai collaboratori di CCB e
ad un pubblico di interessati con la prospettiva di
implementare l’indirizzario e suddividerlo per aree
di interesse.
Anche immagine e grafica saranno gestite
internamente con la creazione di linee grafiche base
e di grafiche ad hoc per eventi ed iniziative principali.
In via di definizione e di sviluppo sono le aree relative
all’ufficio stampa e alla progettazione ed ideazione
di eventi: è infatti di fondamentale importanza lo
sviluppo di “una voce” ufficiale di Consorzio che si
faccia portatrice dei suoi valori e lo sviluppo di un’area
di progettazione che dia vita e promuova eventi ed
iniziative innovative che sappiano parlare ai cittadini
e possano creare identificazione e partecipazione attiva.

IL CONSORZIO OGGI
Integrazione tra le imprese sociali

Regia e start-up

Progettualità complesse
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Piani di impresa innovativi

Alleanze strategiche
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lI consorzio oggi

Consorzio Comunità Brianza
Governance organizzazione
Promotore di innovazione
Il consorzio al 31-12-2017
Assemblea dei soci

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mario Massimiliano Riva - Angela Radaelli - Marco Meregalli
Lorenzo Delbue - Maurizio Magistrelli
Michela Brugali - Umberto Girardi
Servizi interni/esterni
Consolidato
Sviluppo e progetti strategici

DIRETTORE

PRESIDENTE
STAFF DI DIREZIONE

Personale

Amministrazione

Gestione ordinaria - Area Core Service

Area Amministrazione

VICEPRESIDENTE

Area gare e segreteria

Gestione Sviluppo

Servizi ai soci

Area progetti

Area Core Business

Area Housing sociale

Area Servizi di prossimità
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Area Turismo e Cultura
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Area Immigrazione

Area Occupabilità e impresa giovanile

Governance organizzazione
Il consorzio dal 2018

STAFF DIREZIONE

PRESIDENTE
Mario Riva

DIREZIONE
GESTIONE E SERVIZI GENERALI
Maurizio Barella

DIREZIONE
RISORSE UMANE

DIREZIONE
PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Mario Riva
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Marta Moretti
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DIREZIONE
RISORSE UMANE

DIREZIONE
GESTIONE E SERVIZI GENERALI

Mario Riva

Maurizio Barella

Risorse umane

Servizio civile

G. Di Persio

Segreteria
e sede

Comunicazione

M. Scurani

S. D'Alessio

Amministrazione
C. Brambilla

Acquisti
e fornitori
L. Sfondrini

M. Barella

M. Barella

Medicina
del lavoro

Servizi contabili

Segreteria
societaria

Staff Amministrazione

Nuove
gare appalto

M. Scurani

G. Dipersio

Privacy

M. Zimbaldi

Sale Oasi

M. Scurani

S. Vincenzo

Coop. POP

Contratti
in essere
consolidati

Studio dentistico

Qualità

M. Zimbaldi

Seregno

A. Redaelli

M. Zimbaldi

Codebri

P. Cribioli

Psicologi
Monza

Sicurezza

P. Cribioli

Assicurazioni
Personale
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M. Barella

Cooperjob

D. Restelli

MELC
Mestieri
Lombardia
M. Barella

231

Rete informatica
e archivio
Telefonia mobile

Area lavoro

C. Calzoni

Servizi legali

General
contractor
processo

Staff Amministrazione

M. Scurani

Formazione

M. Barella

M. Barella

Contabilità e
finanza CCB

Segreteria generale
e sede

Sistemi
di gestione

Ufficio gare e
general contractor

G. Di Persio

Srutture

D. Deidda

Monza

A. Ferrarina
R. Scorza

Sulbiate

S. Gatto
S. Santangelo

DIREZIONE
PROGETTAZIONE E SVILUPPO

Presidio relazioni
reti territoriali
M. Moretti

Marta Moretti

Progettazione
(nuovi servizi e progetti
in risposta ai bandi)

Immobiliare per
start up nuovi servizi

M. Moretti

Piano Costi
M. Moretti

M. Moretti

Progetti e servizi in essere
TURISMO E CULTURA
M. Pia Marini

Partnership e territorio

Progetti e servizi in essere
ACCOGLIENZA
M. Giacomello

Villa Tittoni

M. Moretti

CAS

I. Marchesi

Info bandi e monitoraggio
opportunità progettuali

Commesse
in fase di sviluppo

Project management

D. Deidda

M. Castellani

Oasi di Baggero

SPRAR

D. Binotto

Progetti

M. Giacomello

A. Bottoli

Project officer
Progetti e servizi in essere
SERVIZI DI PROSSIMITÀ
M. Moretti

Stesura progettuale
e offerta tecnica
A. Giovannetti
STAFF: da definire

Progettazione EU
L. Merlino

Prossimità, Accoglienza,
Turismo, Abitare

Project manager secondo bisogno

Scuola, educazione,
giovani
Famiglie in
Centro Liberthub

Scuola

L. Roveda

G. Rezzonico

MSNA

L. Merlino
Coordinamento tecnico:
G. Rezzonico

Welfare aziendale
e conciliazione
L. Merlino

P. Ghisellini

Abitare sociale
P. Ghisellini
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Liberthub

M. Magistrelli

Ex Filanda
S. Radaelli

M. Giacomello

Scenografia
urbana

Studio dentistico
(Brianza Salute)
R. D’Alessio

Consorzio Comunità Brianza
Il patto associativo che cresce

di circa 850.000 abitanti,
ma essenziale è stata, ed
è ancora oggi, la scelta di
dare priorità ad una politica di alleanze con le altre
realtà consortili presenti nel
milanese, a partire dai Consorzi del Gruppo Cooperativo CGM (Consorzio SIS - Milano, Consorzio Coop

Nell’ottica di una prosecuzione del lavoro iniziato
lo scorso anno, il Consorzio ha cercato di focalizzare la propria governance cercando di renderla più
modellata all’enorme lavoro di sviluppo che le varie aree hanno avuto nell’ultimo periodo. L’idea di
“puntellare” alcuni servizi e operare in un’ottica forse
più profit di organizzazione aziendale strutturata, ha
impegnato sostanzialmente tutte le aree consortili.
Il lavoro iniziato nel secondo semestre del 2016 ha
portato alla nascita di due direzioni che potessero
seguire le due anime oggi presenti in Consorzio: la
direzione di progettazione e sviluppo e la direzione
dei servizi generali. In sostanza ciò ha permesso di
creare flussi autonomi rispetto alle aree core e service del consorzio.
La direzione di progettazione e sviluppo manterrà
gli obiettivi previsti dal piano d’impresa oggi in vigore: sviluppare nuove progettualità anche complesse
coinvolgendo la rete, creare partnership extra territoriali per rispondere a bisogni governati da fondi
strutturali europei, partecipare a tavoli di programmazione territoriali e consolidare le reti istituzionali
oggi presenti.
La direzione dei servizi generali mira invece a rispondere ai bisogni trasversali dei nostri associati ed ovviamente a supportare i servizi di gestione interni al
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nostro Consorzio.
L’anima di sviluppo interna al Consorzio risponde in
pieno al piano d’impresa oggi in vigore ed è propedeutico anche ai servizi che intendiamo offrire alla
nostra base sociale. L’idea di essere fuori dagli schemi classici e canonici di un consorzio collettore di
servizi standardizzati e fornitore di prestazioni legate
solo a gare ed appalti rimane una nostra prerogativa
ed una nostra forte idea di missione. Fare rete oggi è
un concetto molto più ampio e dinamico. Rete oggi
fa rima con contagio, opportunità ma anche confronto e sfida.
La partnership con l’ente pubblico è enormemente
cambiata nel corso degli ultimi anni bilanciando in
maniera diversa il rapporto pubblico/privato a causa
della forte erosione dei fondi pubblici a disposizione per affrontare tematiche di welfare. Ed in questa
nuova visione dobbiamo essere in grado di diventare un motore propositivo per i comuni, le provincie
e la regione. Una sorta di laboratorio in prima linea,
in grado di cogliere in anticipo le necessità sociali e
portarle ad un tavolo di lavoro partecipato sì ma soprattutto concreto e operativo. È una strada sfidante
che noi ci impegniamo a percorrere quotidianamente. Crescere internamente offre la linfa necessaria poi
per veicolare e stimolare le cooperative socie ad una

vera e sana innovazione. Essere d’impulso concreto,
agevolare la focalizzazione di nuove idee, imprimere
una possibile accelerazione ad idee imprenditoriali
non è solo uno slogan sulla carta ma un fatto concreto che si materializza tra le altre cose, anche attraverso il fondo innovazione intitolato a Filippo Bolognesi
che il consorzio ha attivato e che mette a disposizione risorse economiche per sviluppare progettualità
a favore delle cooperative socie. E questo pensiamo

sia il circolo virtuoso che cresce e fa crescere. L’innovazione deve essere prima di tutto nel pensiero, nel
rimuovere le barriere mentali che ognuno di noi inconsapevolmente ha dentro di sé. Oggi più che mai
la cooperazione ed il nostro Consorzio in particolare
dovrà affrontare gli scenari delle varie aree di welfare
con quelle prerogative sopra menzionate per definire, alla fine del 2018 il nuovo piano d’impresa che ci
guiderà per il prossimo futuro.
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Il CCB si pone come laboratorio in prima linea, in grado di
cogliere in anticipo le necessità
sociali e portarle ad un tavolo di
lavoro partecipato, concreto e
operativo: fare rete oggi fa rima
con contagio, opportunità, ma
anche confronto e sfida.

Consorzio Comunità Brianza
Un modello di sviluppo virtuoso

La suddivisione in cinque aree specialistiche
all’interno del CCB ha consentito di poter operare
con competenza sul territorio fornendo servizi e
strumenti operativi adeguati.
Nei territori d’elezione rappresentati dai comuni
della Provincia di Monza e Brianza, ma anche in
alcune aree limitrofe quali Milano, Bergamo, Como,
Lecco, il Consorzio è intervenuto come impresa
sociale di comunità partecipata , in grado di incidere
sullo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio nel suo complesso.
Lo sviluppo e la crescita progressiva dei Soci
appartenenti a Consorzio rappresenta il punto di
forza di tutto il sistema, è una prospettiva in costante
evoluzione che richiede capacità organizzativa,
personale altamente qualificato e flessibile,
disponibilità al lavoro di squadra in contesti in
continua evoluzione.
Il ruolo del CCB si caratterizza quindi come “regia”
strategica in grado di attrezzarsi per far fronte a
diversi contesti e per poter rispondere in maniera
adeguata alle richieste degli stakeholder (enti locali,
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imprese, cittadini) attraverso una struttura che si
attrezza attraverso i propri soci.
Il Consorzio è in grado quindi di fornire una rete di
competenze e strumenti operativi adeguati, dove
tutto il processo avviene in una logica imprenditoriale
di sistema.
Dal punto di vista della gestione operativa, le
organizzazioni socie contribuiscono al sistema sotto il
profilo economico e organizzativo attraverso le quote
di capitale sottoscritto e versato, una contribuzione
in conto economico sulla base dei fatturati annui, le
risorse umane e finanziarie su singoli investimenti, la
messa a disposizione di competenze, titoli e requisiti
con estrema disponibilità, quasi come in presenza
di una Associazione Temporanea d’Impresa (“ATI
permanente”). E il sistema consortile le coinvolge per
far conoscere tutti i progetti attraverso un sistema
definito “semaforico”, perché di facile comprensione
a tutti, che fornisce un costante aggiornamento e
permette ai soci che sono interessati a una certa
attività di candidarsi per la sua realizzazione.

AREE TEMATICHE
Alternanza Scuola-Lavoro

Progetti Welfare Aziendale
Progetti dispersione scolastica

Quartieri Sportivi (CARIPLO)

Sprar Monza

Accoglienza richiedenti asilo MB-MI
Etnopsichiatria

Progetti MSNA

Sprar Desio

Progetti MAAEE: FAMI (Fra di noi, Misura per Misura, Giano)

Progetti Ostello Milano
Progetto Share - Penale adulti

Progetto Housing- straordinario

Centro Botticelli

Progetti Riqulificazione percettiva

Oasi di Baggero

Parco delle Culture
Cicloturismo

Coordinamento Incubatori
(Silva 26, ExFilanda Sulbiate, Liberthub, Desiolab)

Progetto Housing- ordinario

Turismo religioso

Mestieri Lombardia
BILANCIO SOCIALE
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Sportello Melc - Vimercate
CooperJob

Area
servizi di
prossimità

Marta Moretti

Area
accoglienza

Massimiliano Giacomello

Area
abitare sociale

Davide Deidda

Area
turismo e cultura

Maria Pia Marini

Area
lavoro e impresa
giovanile Maurizio Barella

Area

SERVIZI di

PROSSIMITÀ
GLI AMBITI D’INTERVENTO
Le aree di competenza dell’area riguardano i minori
migranti soli, gli affidi leggeri e di prossimità, la conciliazione e welfare aziendale, i servizi psicopedagogici per la famiglia, gli interventi in ambito educativo
e scolastico di prevenzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo, interventi
sui ragazzi e giovani NEET o in condizione di ritiro
sociale, l’alternanza scuola-lavoro.
PROGETTI IN PRIMO PIANO
Minori migranti soli – dal 2016 il Consorzio Comunità Brianza coordina il progetto SPRAR Minori, con
capofila il Comune di Monza, gestisce un progetto
FAMI MINORI sempre per la seconda accoglienza di
MSNA e coordina e gestisce due SFA, appartamenti
per l’autonomia, che ospitano minori migranti soli
nel quartiere Regina Pacis e nel quartiere Centro a
Monza. Il Consorzio è poi impegnato a garantire a
questi minori risposte differenziate e complementari per una risposta sempre più mirata e “su misura” ai
loro bisogni. Oltre all’accoglienza, si realizzano: percorsi di orientamento e inserimento lavorativo, corsi
d’italiano L2, laboratori di storytelling, laboratori educativo-didattici, attività creative e ricreative.
Conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale – il
CCB ha gestito nel 2017 due progetti, attualmente
ancora in corso – “Family Hub” e “Quando la Scuola
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non c’e’”, volti ad ampliare nella provincia MB i servizi
per minori 0-15 anni e le loro famiglie, supportandone le esigenze di conciliazione fra vita lavorativa e
familiare. Nello specifico, vengono offerti ai cittadini: servizi di custodia e assistenza educativa, servizi
ponti, centri estivi ed invernali quando la scuola non
c’è, spazi laboratorio di sabato, laboratori post-scuola. Quasi pronto il lancio di uno Sportello Baby Sitter, dopo aver realizzato una formazione ad hoc per
aspiranti baby- sitter rivolta a donne dai 20 ai 40 anni
escluse dal mondo del lavoro e interessate a svolgere
compiti di cura, tutela e animazione educativa a favore di bambine e bambini.
Scuola, Educazione e Giovani - Dal 2014 ad oggi
sono state concepite e realizzate dal CCB una decina di progettualità aventi come tema la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del
successo formativo. In totale i progetti hanno raggiunto oltre 1.200 ragazzi e hanno riscontrato notevole soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti,
soprattutto da parte delle scuole beneficiarie e delle famiglie. Fattori di successo sono stati il lavorare
contemporaneamente sul rinforzo della fiducia in sé,
dell’autostima e sul riconoscimento dei propri punti
di forza da parte dei ragazzi (attraverso attività laboratoriali pratiche coinvolgenti con prodotti visibili),
oltre che sul sostegno/rinforzo agli apprendimenti.
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I progetti hanno garantito una corresponsabilità
educativa di tutti gli adulti coinvolti nel sistema educativo e hanno evidenziato che intervenire sul disagio scolastico e sul contrasto alla dispersione vuol
dire prima di tutto focalizzare l’attenzione sul benessere e sul successo formativo attraverso interventi
che non siano stigmatizzanti per i ragazzi a rischio
(quindi, con attenzione all’eterogeneità dei gruppi).
Dal 2016 il Consorzio Comunità Brianza è capofila di
una rete di Terzo Settore, a Monza, che si occupa di
proporre e implementare azioni e progetti di contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica e di promozione del successo formativo, con particolare attenzione ai ragazzi in età adolescenziale. La rete ha la
finalità di rendere sinergico, efficace e il più possibile
integrato e coordinato il processo d’intervento che
ciascuno sta già agendo sul territorio. In questa rete
il Consorzio ha compiti di coordinamento e di regia,
nonché di collaborazione con l’Ufficio Istruzione del
Comune di Monza e le Istituzioni Scolastiche con cui
ha stretto rapporti di fiducia, ma anche di rinforzo
delle autonomie di azione proprie delle organizzazioni della rete.
La rete, che si è costituita tramite la sottoscrizione
di una scrittura privata, è composta da 14 soggetti di
Terzo Settore del territorio aventi esperienza e competenze sul tema scuola.

Rispetto al tema alternanza scuola-lavoro, il CCB
nel 2017 ha avviato una strategia di sistema sull’alternanza scuola-lavoro e ha realizzato un modello
di “alternanza cooperativa” consortile, con la metodologia del project work e dell’impresa sociale simulata. Forza della proposta del CCB alle scuole è
stata la valorizzazione delle filiere d’impresa proprie
del consorzio e delle cooperative socie, proponendo
l’alternanza degli studenti su tematiche molto diversificate: educativa, accoglienza migranti, turismo e
cultura, comunicazione, informatica....
Duplice l’obiettivo:
- portare all’attenzione delle nuove generazioni le
caratteristiche e le potenzialità del lavorare nel sociale, facendo loro acquisire competenze non solo
di sapere e saper fare, bensì anche e soprattutto di
saper essere in una società complessa e globalizzata;
- offrire alle scuole, e di conseguenza agli studenti e
alle loro famiglie, un percorso di alternanza graduale
(dalla terza alla quinta superiore) e co-costruito per
ridurre la frammentarietà degli interventi in essere,
supportare le scuole nella ricerca e inserimento dei
ragazzi nelle organizzazioni territoriali, creare sul territorio un sistema strutturato e coordinato tra enti
profit e non profit che possa ottimizzare risorse umane ed economiche.
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Singoli, coppie, famiglie
FAMIGLIE IN CENTRO
LIBERTHUB

1200

Studenti
PROGETTO SPORT

1200

Studenti
PROGETTI PREVENZIONE
DISPERSIONE SCOLASTICA

40
200

NEET
Studenti
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

30

Minori + famiglie appoggio
PROGETTI ACCOGLIENZA
MSNA

62

Lavoratori/lavoratrici con figli
PROGETTI CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO

Area

ACCOGLIENZA
GLI AMBITI DI INTERVENTO
Il diritto di asilo è un diritto fondamentale dell’uomo,
il CCB crede che la solidarietà (tra persone, regioni,
stati) sia un segno di progresso e che l’incontro tra
persone diverse favorisca il reciproco sviluppo.
A partire dall’emergenza Nord Africa del 2011 il CCB
ha gestito servizi di accoglienza e integrazione dei
richiedenti protezione internazionale e dei beneficiari giunti nel nostro territorio, creando un sistema
di accoglienza diffusa, che ha consentito una partecipazione attiva del territorio stesso, condivisa e proporzionale alle sua capacità.
I soggetti che hanno sviluppato questo sistema sono
una rete di cooperative e associazioni che rappresentano il più importante e grande ente per i servizi
di accoglienza immigrati che opera oggi in Brianza.
Questo sistema di collaborazioni (di cui CCB è proattivo capofila) permette alla stazione appaltante di
avere un unico interlocutore che rappresenta una
pluralità di soggetti ed è un modello di impresa sociale che punta, a partire dalla valorizzazione delle
competenze già presenti, all’accoglienza solidale e
non all’assistenzialismo, a dare a tutti lo stesso trattamento e le stesse chance di integrazione in coerenza
ai principi sanciti dalla Carta dei Diritti dell’Uomo.
Grazie al modello gestionale innovativo, non monopolista, ma partecipato e aperto a tutte le realtà
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territoriali, è stato possibile costituire anche il Fondo
di Solidarietà Hope, che mette a disposizione risorse
utili per promuovere azioni, non richieste dal bando
ministeriale, ma fondamentali per dare un’opportunità seria di integrazione, ovvero sussidi per l’autonomia e soprattutto formazione professionale (corsi e
borse lavoro).
In un’area non ricca di infrastrutture destinate all’accoglienza il CCB ha creato un sistema a tre livelli di
passaggio progressivo: HUB di prima accoglienza,
struttura collettiva e infine appartamento diffuso nel
territorio provinciale. Tale articolazione, rappresenta
il massimo di opportunità di integrazione, dato che
prevede la possibilità di spostamento nel momento
in cui la persona è conscia e sa come interagire con
l’ambiente in cui verrà allocato.
È importante sottolineare che i servizi di accoglienza
di richiedenti asilo offrono un notevole indotto alla
Brianza: i finanziamenti ricevuti vengono infatti usati come investimenti che producono benessere nel
territorio, posti di lavoro per operatori e insegnanti
precari, nuovi contratti di locazione regolari, acquisti
presso aziende locali, esperienze di tirocinio (finanziato dal CCB) presso piccoli artigiani.
PROGETTI IN PRIMO PIANO
“Bonvena”, in esperanto “Accoglienza”, è il nome
dato alla rete che gestisce l’accoglienza delle per-

65
3
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sone richiedenti protezione internazionale a Monza
e Brianza, governata da un RTI (Raggruppamento
Temporaneo d’Impresa) composto da CCB e CS&L,
i due principali consorzi di cooperative sociali del
territorio, che hanno aggregato numerose altre organizzazioni (cooperative socie, associazioni, enti ecclesiastici) per partecipare alla gara pubblica per la
gestione dei servizi di accoglienza rifugiati.
La rete di accoglienza Bonvena, di cui il CCB è promotore e capofila, lavora su mandato della Prefettura di Monza e Brianza, a cui ha proposto un progetto
che è stato in seguito condiviso con le istituzioni locali con cui la rete collabora attivamente. Per operare la rete Bonvena si avvale di un articolato sistema
di collaborazioni con un vasto numero di enti*, tutte
realtà conosciute, che godono sul territorio di una
solida reputazione e che hanno più volte dimostrato
di attivare progetti e servizi alle persone e alle famiglie ampiamente apprezzati dalle amministrazioni
territoriali.
Il sistema Bonvena si avvale anche della collaborazione di alcuni enti per servizi specifici, come Croce
Rossa Italiana, Centro Servizi per il Volontariato di
Monza e Brianza, Associazione Diritti Insieme-CGIL,
Anolf-CISL ACLI, Associazione Culture senza Frontiere, ECFOP, Consorzio Desio Brianza, AFOL. Queste
collaborazioni hanno permesso, ad esempio, di co-

struire modelli di insegnamento della lingua italiana
a stranieri e corsi di formazione professionale.
Rti Bonvena ha iniziato la propria attività nel marzo
2014 (il primo bando richiedeva la accoglienza di 90
persone ) e al 31 dicembre 2017 aveva accolto 3780.
Attraverso la gestione collegata ai bandi della Prefettura il Consorzio ha lavorato alla costruzione di un sistema di accoglienza adatto a rispondere ai bisogni
dei cittadini stranieri e oggi è impegnato nell’implementazione di progetti nazionali S.P.R.A.R.(Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), previsti a livello normativo, al fine di oltrepassare la logica di straordinarietà che contraddistingue l’attuale
emergenza.
Lo Sprar, infatti, si propone come servizio ordinario
che gestisce interventi di “accoglienza integrata” dei
richiedenti asilo e dei rifugiati attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento mediante la
costituzione di una governance multilivello in cui gli
enti locali sono protagonisti insieme al privato sociale.
Rispetto a queste progettazioni il Consorzio nell’anno 2017 è stato ente attuatore dello S.P.R.A.R. Monza
e S.P.R.A.R Desio (utenza adulta). Il CCB ha partecipato alla creazione di reti nazionali ed europee, sta
gestendo diversi progetti FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione).
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6

Operatori
CAS

Operatori
SPRAR DESIO

Operatori
SPRAR MB

11

CAS COOPERATIVE G.C.

8

Operatori
META

6

Operatori
POP

3

Operatori
NATUR&

3

Operatori
FUNZIONI
TRASVERSALI

63

di cui

45

di cui

OPERATORI

Operatori
NOVO MILLENNIO

10
3

Operatori
SOCIOSFERA

Operatori
SULÈ

UTENTI-BENEFICIARI

3800

Adulti

*Aeris Coop Soc, Arci Monza e Brianza, Ass. Il Mosaico Interculturale Onlus, Ass. Natur& Onlus, Ass. Sulè Onlus, Azalea
Coop Soc, Buena Vista Coop Soc, Caritas Zona Pastorale V,
Glob Coop Soc, La Grande Casa Coop Soc, La Meridiana 2 di
Mezzago Coop Soc, Meta Coop Soc, Novo Millennio Coop
Soc, Pop Coop Soc, Sociosfera Coop Soc, Spazio Giovani
Coop Soc.

Area

ABITARE
SOCIALE
GLI AMBITI DI INTERVENTO
Il progetto “Un sistema a rete per l’abitare sociale
in Brianza” - finanziato da Fondazione Cariplo,
bando Cariplo 60/2012 “Promuovere l’abitare sociale
nelle comunità territoriali”- è stato promosso dalla
Cooperativa Meta in qualità di capofila, in partnership
con l’Associazione Natur&Onlus di Seveso, il Consorzio
Comunità Brianza di Monza e il Comune di Desio, in
collaborazione con l’Associazione la Casa di Mamre.
Il progetto ha goduto dell’appoggio istituzionale
degli ambiti di Desio, di Seregno e di Carate
e collabora con la cooperativa La Bottega
di Lissone e l’Agenzia Mestieri di Monza.
Lo scopo della sperimentazione è stato quello di
rispondere ad un disagio abitativo secondo un
approccio multidimensionale, non tanto quindi
legato solamente alla “casa” quanto all’”abitare” in
senso ampio, ovvero dove gli aspetti immobiliari sono
trattati insieme a quelli sociali e “immateriali” dei servizi,
con programmi di supporto, accompagnamento e
facilitazione della convivenza, nell’ottica di aiutare le
persone ospitate a condividere tempi e spazi comuni
e a sperimentare relazioni significative con altre
persone per un proprio progetto di vita autonoma.
Il progetto infatti prevede un percorso di ospitalità
che mediamente dura circa 12 mesi.
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Il modello di funzionamento è organizzato in più fasi:
- Cabina di regia.
Si autoconvoca mensilmente e che ha il ruolo di
definire strategie, strumenti e regole di ingresso/
selezione dei casi.
- Attivazione alloggi.
In relazione alle disponibilità/tipologia di strutture e
utenze si decide tra i partner chi prende in carico
il/i casi presentati ed avvia tutte le procedure per
inserimento ovvero dai contratti con amministrazioni
alla ricerca ed allestimento alloggio sino alla firma
dei contratti e all'ingaggio del/dei case manager.
- Modello educativo di intervento.
Si tratta di un accompagnamento “leggero” che
non vuole in nessun modo sostituirsi al lavoro dei
servizi sociali. Figura chiave dell'intervento è il case
manger che, frequentando l'appartamento, con un
orario di 3/6 ore settimanali segue l'utente e gestisce
tutti gli aspetti di conduzione alloggio, relazione
tra co-inquilini nei casi di co-housing e mantiene le
relazioni di vicinato. Inoltre ha ruolo di orientare ai
servizi territoriali e monitorare il percorso di sviluppo
di competenze ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
- La temporaneità.
Il progetto si occupa esclusivamente della gestione
di una “fase” intermedia e cerca di rispondere alle
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esigenze emergenti dopo situazioni emergenziali,
accompagnando poi a suluzioni più stabili
individuate dai servizi invianti. Generalmente
parliamo di 12 mesi con verifica intermedia a metà
percorso.
- Sostenibilità economica.
Il progetto si basa su una analisi fatta sui costi di
conduzione degli alloggi e del mercato emergente.
In generale abbiamo per le amministrazioni dei
costi più elevati rispetto ad un contributo per l'affitto
ma molto più bassi di una comunità educativa
(unica alternativa oggi agli sfratti con minori)
inoltre sgraviamo l'amministrazione pubblica dal
dover reperire immobili con locazione e suppliamo
all'affitto diretto degli utenti che non hanno
le credenziali per accedere, inserendoci come
intermediari nel mercato di locazione privato

Inoltre, come sostegno alle persone in difficoltà
socio economica, il Consorzio Comunità Brianza ha
dato sostegno abitativo a due persone provenienti
dal progetto SINTESI (penale adulti), all’interno del
Pensionato Botticelli.
Il centro sociale Botticelli è una risorsa da anni
utilizzata dai Servizi Sociali Territoriali per collocare
persone in situazioni di grave emarginazione e
difficoltà socio economiche.

Abitare sociale in Brianza

3
1

Nuclei mono genitoriali

1825 notti

Madre-figlio

Nucleo familiare

1

732 notti

Uomo solo

250 notti

Centro sociale Botticelli

PROGETTI IN PRIMO PIANO
Ad oggi il progetto si autosostiene, anzi si è ampliato:
da 4 appartamenti si è arrivati alla gestione di 12
appartamenti che ospitano principalmente mamme
con bambini, ma anche nuclei interi, donne e uomini
soli. Gli appartamenti si trovano sul territorio di Desio,
Seregno, Lissone, Monza, Barlassina, etc...
Il Sistema a Rete è quindi in grado di ospitare circa
40/45 persone. Nello specifico il Consorzio segue 2
appartamenti.

276
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1

Utenti

Pensionato sociale

3800 notti

Progetto SINTESI
Utente Penale adulti

60 notti

Area

TURISMO

eCULTURA
GLI AMBITI DI INTERVENTO
L’Area Turismo e Cultura è stata avviata nel 2016
con la mission di sostenere lo sviluppo del turismo
sociale proponendo il sistema delle cooperative
sociali quale fornitore di eccellenza.
L’attività dell’Area si sviluppa su tre principali linee
di lavoro:
- Creazione di nuovi prodotti turistici, basandosi
sulle conoscenze e le esperienze proprie e delle
cooperative socie che, operando nelle aree del
disagio sociale e dell’educazione, sono in grado di
rappresentare i bisogni e costruire soluzioni;
- Sostenere lo sviluppo delle cooperative socie che
operano nel comparto del turismo; sviluppo viene
perseguito creando occasioni di lavoro in rete tra le
cooperative così da consolidare un’offerta turistica
molto ampia ed al tempo stesso specializzata in
ogni singolo servizio (dalla ristorazione al soggiorno,
dalla singola visita guidata all’evento culturale, dai
laboratori ai soggiorni estivi per bambini e ragazzi …)
e/o sullo specifico territorio di azione;
- Sostenere i percorsi di inserimento lavorativo di
persone svantaggiate nelle cooperative socie del
comparto turistico, anche favorendo il dialogo tra
cooperative che offrono e cooperative che richiedono
personale.
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Parco delle Culture a Desio.
Il progetto è stato avviato nel 2013 con l’obiettivo
di ampliare l’offerta culturale e di servizi educativi
presso la settecentesca di Villa Tittoni a Desio,
in un’area periferica e in sofferenza sociale.
All’implementazione del progetto ha concorso una
rete ampiamente rappresentativa di Enti e istituzioni
del territorio: oltre al CCB in qualità di capofila e al
Comune di Desio proprietario della Villa, i partner di
progetto sono stati 12. Il progetto si è chiuso a fine
agosto 2017 con una dimensione di oltre 1 milione
e 500.000 Euro, di cui circa 800.000 da parte
di Fondazione Cariplo. Il progetto ha realizzato
un insieme coordinato di azioni per sostenere la
produzione e la fruizione di eventi culturali in Villa
e nel suo Parco, per diversi segmenti di pubblico. Si
è prodotto un insieme molto variegato di attività:
laboratori per bambini, visite guidate alla Villa ed al
Parco, eventi letterari, mostre di pittura e convegni.
Queste attività sono state proposte in vari format,
molto apprezzato quello che ha ricompreso diverse
attività nella stessa giornata nell’ottica del “multisala
culturale”. Negli ultimi mesi del progetto, il Consorzio
ha lavorato per definire un sistema di gestione
sostenibile della Villa.
I risultati sono stati significativi in quanto, a inizio
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a tempo
pieno

a tempo
parziale

COLLABORATORI
da partner Parco
delle Culture

da soci CCB

2018, il Consorzio è stato in grado di proporsi e di
essere scelto dal Comune di Desio quale partner per
la gestione della Villa nel biennio 2018-2019, con le
modalità previste dall’art. 89 comma 17 del nuovo
Codice del Terzo Settore.
In questo modo il Consorzio ha segnato un passaggio
fortemente significativo sia sul fronte gestionale
della Villa sia nel contenuto e nella portata della
collaborazione con il Comune, che si configura come
un vero e proprio partenariato pubblico-privato per
la valorizzazione sostenibile di un bene culturale di
proprietà pubblica.
Gestione del centro parco dell’ oasi naturalistica
di Baggero. Il progetto è finalizzato allo sviluppo
dell’offerta di turismo sociale e di educazione
ambientale; partner principale è il Consorzio Sol.co.
Como-Consorzio Concerto, con cui CCB ha attivato
una Rete Temporanea di Imprese che opera in
convenzione con quattro cooperative e un’impresa
sociale socie. Il progetto prevede dla gestione
dell’ostello, del ristoro, un programma di eventi di
educazione ambientale
Sviluppo di percorsi di turismo religioso in Monza
e Brianza, attraverso il progetto Meet Brianza Faith
Heritage – Monza e Brianza terra di fede, finanziato
da Regione Lombardia per il 50% e di cui il CCB è
capofila. Il progetto ha creato più itinerari virtuali da

Monza si snodano in Brianza tra luoghi d’arte sacra
e/o di culto, nel presente o nel passato. Nell’ambito
del progetto il CCB è particolarmente interessato a
promuovere in modo integrato Villa Tittoni e Museo
Casa Natale di Pio XI, entrambi localizzati a Desio. Si
sono attivate visite guidate comprensive di entrambi
i luoghi.
Sviluppo dell’offerta cicloturistica in Brianza. Con
il progetto Cicloturismo lungo il Lambro, finanziato
da Regione Lombardia per il 50% e di cui il CCB
è capofila, si è sviluppata l’offerta di servizi turistici
lungo la ciclovia che da Cascina Costa Alta nel Parco
di Monza risale la Brianza fino all’Oasi di Baggero
(CO). Le coop. che hanno partecipato al progetto
hanno attivato dei BIKE-POINT dove il turista trova
biciclette, assistenza tecnica, guida per i percorsi,
mappe e depliant, mangiare e pernottare. La ciclovia
ed i suoi servizi sono pubblicizzati anche dalla
Regione Lombardia sul suo sito dedicato al turismo
www.inlombardia.it ed in occasione di eventi ciclistici
di rilievo.

9

4

a tempo
parziale

a tempo
parziale

UTENTI-BENEFICIARI
Parco delle Culture

10.000

PUBBLICO NON PAGANTE

160.000

PUBBLICO PAGANTE

Per gli eventi
in Villa Tittoni
Per il festival estivo
del Parco della Villa

Oasi di Baggero

1.500

UTENTI OSTELLO

Turismo religioso

5.000
CONTATTI

10.000
UTENTI RISTORO

Scuole, oratori, parrocchie,
associazioni culturali e
della 3°età, turisti del
segmento culturale

Cicloturismo

15.000

CONTATTI
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Famiglie, giovani,
appassionati

Area

LAVORO e

IMPRESA GIOVANILE
GLI AMBITI DI INTERVENTO
Il CCB ha affrontato la delicata tematica del lavoro
e dell’occupabilità delle persone in senso ampio fin
dalla sua costituzione, operando in rete col territorio
di Monza e Brianza sia attraverso la partecipazione
a progetti esistenti , sia attraverso la proposizione di
progetti e iniziative innovativi.
Oggi più che mai il tema del lavoro è strettamente
collegato all’ambito sociale e sempre più spesso il
bisogno lavorativo è alla base di un disagio sociale
o di situazioni di vulnerabilità di nuclei familiari o di
singoli individui in stato di bisogno.
Per questi motivi l’ Area Lavoro del Consorzio lavora
in stretta connessione con le altre aree di intervento
e poggia la propria operatività su Mestieri Lombardia,
ente consortile di cui è socio e che ha la propria
Unità Organizzativa di Monza (Sportello Lavoro
aperto al pubblico) presso la sede del Consorzio, in
via Gerardo dei Tintori.
Mestieri Lombardia è un’Agenzia per il Lavoro
accreditata presso la Regione Lombardia per
l’erogazione dei servizi per il lavoro. Ente non
profit, è autorizzata per lo svolgimento di servizi di
intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla
ricollocazione. Eroga servizi tipici dell’agenzia per il
lavoro con una declinazione orientata agli aspetti
più sociali del funzionamento del mercato del
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lavoro. In questa prospettiva promuove le proprie
iniziative sia nell’ambito di processi di inclusione di
lavoratori anche portatori di specifiche fragilità, sia
a favore dello sviluppo sostenibile delle aziende e
delle cooperative nei territori in cui opera.
Oltre ai più tradizionali servizi per il lavoro (servizi
per le persone in cerca di occupazione e servizi per
le aziende), il Consorzio, direttamente o tramite
Mestieri Lombardia, promuove anche interventi di
sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
e percorsi di formazione e accompagnamento alla
creazione d’impresa (giovanile, ma non solo).
Il Consorzio opera attivando anche collaborazioni col
sistema Camere di Commercio lombarde e le relative
Aziende Speciali, e le realtà dell’associazionismo
locale.
PROGETTI IN PRIMO PIANO
Tra i Progetti e Servizi significativi di Mestieri
Lombardia si distinguono:
Silva 26 - Smart City Center: cofinanziato dal
Comune di Monza con riferimento al Bando di coprogettazione spazi giovanili di nuova generazione
II edizione, finalizzato a creare all’interno del Centro
Civico di via Silva a Monza (Centro Civico San Carlo San
Giuseppe) uno spazio che, oltre ad essere il luogo di
aggregazione giovanile di riferimento del quartiere,

OPERATORI
DIPENDENTI
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CCB

3

Mestieri
Lombardia

OPERATORI APPALTI IN G.C.
si caratterizzi come centro di accompagnamento e
formazione dei giovani allo sviluppo di competenze
legate al lavoro e all’auto imprenditorialità.
Progetto Rete Giussano - Punto informazione e
lavoro: Coprogettazione col Comune di Giussano
- anni 2016-2018 per integrazione strategica tra
informagiovani e area lavoro e razionalizzazione
dell’operatività all’interno di un quadro organico e
unitario di interventi sul tema del lavoro. intervento
integrato che opera contemporaneamente in due
aree altrettanto fondamentali e funzionalmente
collegate: sostenere i singoli cittadini in una logica
di sviluppo professionale e ricerca di occupazione;
erogare servizi in favore delle aziende del territorio.
Progetto Ex-filanda di Sulbiate, è un’iniziativa
innovativa di rigenerazione di uno spazio pubblico,
destinato a finalità comunitarie attraverso
la
realizzazione di un progetto di sviluppo locale gestito da una partnership ibrida tra cooperazione
di lavoro, università, associazionismo e profit - per
offrire, alle persone e alle imprese, uno spazio di
promozione di lavoro, coworking, innovazione per
le imprese, arte e cultura, con un occhio particolare
per le fasce più deboli (tra cui i giovani) nel territorio
vimercatese. Un progetto fortemente sostenuto dalle
istituzioni (comune, provincia, regione, camera di

commercio) e della Fondazione Cariplo: che prevede
la partecipazione di associate al Consorzio; che si
caratterizza per i servizi erogati (coworking, agenzia
per il lavoro, welfare hub) e lo stretto rapporto con la
comunità locale.
Equipe multidisciplinare per la presa in carico di
soggetti beneficiari della misura “Sostegno per
l’inclusione attiva – S.I.A.” inerente il “Programma
Operativo Nazionale – P.O.N. Inclusione 2014-2020,
con riferimento agli Ambiti Territoriali di Carate
Brianza e di Seregno.
Il Consorzio, per il tramite di Mestieri Lombardia
UO di Monza, partecipa stabilmente in qualità di
Ente Accreditato per i Servizi al Lavoro all’equipe
multidisciplinare dei due Ambiti Territoriali, dando
il proprio contributo alla presa in carico globale di
nuclei familiari in condizioni di povertà e fragilità con
bisogni complessi in cui la dimensione lavorativa ha
carattere di assoluta rilevanza.
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4

Operatori
SILVA 26

9

10

Operatori
RETE GIUSSANO

Operatori
EX-FILANDA SULBIATE

UTENTI-BENEFICIARI

25

162
372
28
164

Enti Pubblici per l'inserimento
lavorativo di fasce deboli
(disabili, immigrati, donne,
giovani, outplacement)
Imprese:
aziende for profit/ non profit
Persone prese in carico
(servizi al lavoro)
Inserimenti lavorativi realizzati
(assunzioni)
Tirocini lavorativi attivati

I SOCI e I SERVIZI
del Consorzio Comunità Brianza
Cooperative sociali TIPO A - Servizi alla persona
A PASSO D’ASINO
Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano
Tel 393.9038067
segreteria@apassodasino.org
www.apassodasino.org
PEC: cooperativaapassodasino@pec.it
Presidente: Paolo Regis

Attività educative e terapeutiche
assistite dagli animali

DONGHI
Via Pepe, 3 – 20851 Lissone (MB)
Tel. 039.480202
info@donghi.com
www.donghi.com
PEC: donghi@pec.it
Presidente: Mario Riva

Servizi sociali-sanitari-educativiformativi orientati alla riabilitazione
psicosociale di persone con disagio
psichico e relazionale

EMPIRIA
Via Italia, 3 – 20847 Albiate (MB)
Tel. 0362.930098
empiria@gruppocooperativo.eu
PEC: cooperativaempiria@legalmail.it
Presidente: Enea Paglia

Servizi educativi 1ª Infanzia e Minori
Centri Ricreativi Estivi Diurni
Interventi clinici e ricerca

EOS
Via Riverio Inferiore, 5 – 20841 Carate B. (MB)
Tel. 0362.801016
info@eoscoop.com
PEC: cooperativaeos@pec.it
Presidente: Luciana Versolatti

Didattica museale Pedagogia/didattica
dell’arte per Adulti e Minori;
Didattica del paesaggio;
Mediazione Familiare.
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FRATERNITÀ CAPITANIO
Via Torneamento, 9 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039.321930
cooperativa@fraternita-capitanio.org
www.fraternita-capitanio.org
PEC: fraternitacapitanio@pec.confcooperative.it
Presidente: Luigi Borgonovo
Rif: matteo.colombo@fraternita-capitanio.org

Comunità di accoglienza per ragazze
in difficoltà
Centro psicopedagogico

LA MERIDIANA DUE
Via Cesare Battisti, 86 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039.39051
info@cooplameridiana.it
www.cooplameridiana.it
PEC: lameridianadue@pec.it
Presidente: Vittorio Biassoni
Rif: R. Mauri roberto.mauri@cooplameridiana.it

Centro Diurno Integrato anziani
Residenza Sanitaria Assistenziale
anziani Residenza Sanitaria Disabili
Hospice; Comunità Alloggio;
Supporto specialistico per malati di
Alzheimer al domicilio

SPAZIO APERTO SERVIZI
Via Gorki, 5 - 20146 Milano
Tel. 02.425527
direzione@spazioapertoservizi.org
www.spazioapertoservizi.org
PEC: legal@pec.spazioapertoservizi.org
Presidente: Maria Grazia Campese
mariagrazia.campese@spazioapertoservizi.org
Rif: matteo.monti@spazioapertoservizi.org

META

METODOLOGIE EDUCATIVE TERRITORIO AMBIENTE

Servizi per minori e famiglie
Servizi per disabili

META
Via Lecco, 190 - 20900
Monza (MB)
Tel. 039/2326695
metamonza@metacoop.org
www.metacoop.org
PEC: segreteria.meta@pec.metacoop.org
Presidente: Daniela Riboldi

Gestione Ostelli - Housing Sociale
Attività di accoglienza immigrati
Educazione Ambientale
Centri Giovani - Centri Estivi
Servizi per la Prima Infanzia
Servizi di Assistenza Scolastica e
Domiciliare Minori

MONDO VISIONE
Sede Leg. Via Fossano 75 – 22063 Cantù (CO)
Tel. 031. 3515079 – Fax +39 0314124293
info@mondovisione.org – www.mondovisione.org
PEC: mondovisione@pec.it
Presidente: Marco De Marco

Cooperativa di tipo A+B, attiva dal
2005 in ambito del protagonismo
giovanile, sviluppo di comunità,
promozione culturale.
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NOVO MILLENNIO
Via Montecassino, 8 - 20900 Monza (MB)
Sede legale: Via Zucchi, 22/B - 20900 Monza (MB)
Tel. 039.321174
info@novomillennio.it
www.novomillennio.it
PEC: amministrazione@pec.novomillennio.it
Presidente: Marco Meregalli

Comunità per pazienti psichiatrici,
donne in difficoltà e minori
Centro Diurno Psichiatrico
Centro di Risocializzazione
Nido d’infanzia multietnico
Sportello orientamento stranieri

OPLÀ
Via Diaz, 42 - 20871 Ruginello di Vimercate (MB)
Tel. 039.6619975
cooperativaopla@cooperativaopla.it
www.cooperativaopla.it
PEC: coop.opla@pec.confcooperative.it
Presidente: Cristina Santangelo

Servizi educativi per la 1a Infanzia
Gestione Asilo Nido “Oplà!”
Formazione

COOPERATIVA SOCIALE POP
Via Giulini, 7 -20900 Monza (MB)
Sede Leg. Via G. dei Tintori, 18
PEC: cooperativapop@pec.it
Email: presidenza@cooperativapop.org
Presidente : Bertilla Besaggio
Rif: cell. 342.5788109

Promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione
di servizi socio-sanitari ed educativi

SAN VINCENZO
Via Alfieri, 8 - 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.231217
Istitutopozzi@email.it
PEC: coopsanvincenzo@pec.confcooperative.it
Presidente: Suor Maria Grazia Tirelli

Accoglienza famiglie
Pronto intervento
Minori
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SOCIOSFERA ONLUS
Via Gramsci, 9 - 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.325630
info@sociosfera.it
www.sociosfera.it
PEC: pec.sociosfera@pec.sociosfera.it
Presidente: Antonella Castelli
presidenza@sociosfera.it
dir.sviluppo@sociosfera.it

Servizi Domiciliari anziani e adulti
in situazione di fragilità; Servizi
Territoriali e di Prossimità; Servizi
Diurni e Residenziali per persone con
disabilità e per persone anziane; Servizi
Educativi e Psicopedagogici; Servizi di
Psicologia clinica, psicoterapia e DSA
Psicologia del lavoro e consulenza per
le organizzazioni; Protezione Giuridica
Accoglienza e abitare sociale

SPAZIO GIOVANI
Via L. Da Vinci, 34 – 20851 Lissone (MB)
Sede legale: Via Cvallotti,11 tel. 039/2301133
cooperativa@spaziogiovani.it
www.spaziogiovani.it
PEC: comunicazioni@pec.spaziogiovani.it
Presidente: Lucio Fossati
lucio.fossati@spaziogiovani.it
Rif: maurizio.magistrelli@spaziogiovani.it

Servizi educativi per minori
Orientamento e Formazione
Sviluppo di comunita’
Promozione politiche giovanili e
per la famiglia
Centri informagiovani

STRIPES
Via S. Domenico Savio 6 – 20017 Rho (MI)
Tel. 02.9316667
stripes@pedagogia.it
www.stripes.it
PEC: cooperativa@pec.stripes.it
Presidente: Dafne Guida

Servizi educativi Prima infanzia
e Scuole dell’Infanzia; Sevizi educativi
minori e disabili; Centri di aggreagazione; Centri ricreativi estivi, Campus e
progetti di viaggio; Laboratori pedagogici, tecnologici, artistici e manuali
Consulenza Pedagogica e Psicologica ,
Screening e diagnostica DSA
Facilitazione e mediazione culturale
Formazione; Attività editoriale

TRE EFFE
Via Genova 5, 20025 Legnano(sede legale)
Vicolo Airoldi 7/a, 20020
Villa Cortese (sede operativa)
tel. 0331/436006
info@treeffecoop.it
www.treeffecoop.it
PEC: cooperativatreeffe@pec. it
Presidente: Piera Cribioli

Servizi educativi 1ª Infanzia,
Minori e Disabili
Centri Ricreativi Estivi Diurni
Centri di Aggregazione Giovanile
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Cooperative sociali TIPO B - Inserimento lavorativo
AZALEA
Via Pepe, 5 – 20851
Lissone (MB)
Tel. 039.463535
info@coop-azalea.it
www.coop-azalea.it
PEC: coop-azalea@pec.it
Presidente: Luca Casagrande
presidenza@coop-azalea.org

Manutenzione del verde
Floricoltura
Giardinaggio
Pulizie
Imbiancature e manutenzione

Gestione stazione metano per
autotrazione
Servizi cimiteriali
Trasporti conto terzi
Servizi ambientali
Lavori di manutenzione
Custodia e pulizie impianti sportivi

BUENAVISTA
Via Gerardo dei Tintori, 18 -20900
Monza (MB)
Tel. 335.325694 – 039.2847071
PEC: buenavista@legalmail.it
Presidente: Loris Maconi
Ref: u.girardi@gruppocooperativo.eu
LA BOTTEGA
Via Confalonieri, 5 – 20851 Lissone (MB)
Tel: 039.4655052 – Fax: 039.9418653
cooplabottega@gmail.com
PEC: coop.labottega@pec.confcooperativa.it
Presidente: Cesare Solcia

LAVORI IN CORSO 1994
Via Carlo Marx, 10 – 20832
Desio (MB)
Tel. 0362.629035
imbianchinidesio@libero.it
PEC: lavoriincorso@legalmail.it
Presidente: Giunta Giacomo
Ref: Filippo Giusto
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Falegnameria
Restauro Mobili
Manutenzioni di serramenti
Installazione e riparazione arredi
urbani giardinetti

Finiture d’interni:
imbiancatura, verniciatura,
tappezzeria,
moquettes, parquet prefinito,
decorazioni e opere in cartongesso.
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LUNA NUOVA
Via Italia, 3 - 20847 Albiate (MB)
Tel. 0362.930098
lunanuova@gruppocooperativo.eu
PEC: lunanuova@legalmail.it
Presidente: Umberto Girardi

Azienda Agricola con produzione
ortaggi e prodotti di panificazione

LA MERIDIANA 2
Via Curiel, 46 – 20883 Mezzago (MB)
Sede Legale: Via Brigatti, 39 - 20885 Ronco B. (MB)
Tel. 039.6021403
info@lameridiana2.org www.meridiana2.org
PEC: lameridiana2coopsoc@legalmail.it
Presidente: Attilio Veronelli
Ref: Ernesto Stucchi

Stampa in offset in piano su carta e
cartoncino
Sgombero materiali da edifici e spazi
Somministrazione attraverso la
Bottega di prodotti del commercio
equo solidale

IL PONTE
Via Italia, 3 - 20847 Albiate (MB)
Tel. 0362.930098
ilponte@gruppocooperativo.eu
PEC: coopsocialeilponte@legalmail.it
Presidente: Paolo Pietro Gibellato
Ref: a.colombo@gruppocooperativo.eu

Servizi e gestioni cimiteriali
Manutenzione e creazione del verde
Servizi ambientali

REA - RICERCHE ECOLOGICHE APPLICATE
Via San Gottardo, 85 - 20900 Monza
Tel. 039.2301351
rea@reacoop.it
www.reacoop.it
Presidente: Domenico D’Alessio

Studi idrogeologici e sul paesaggio
progetti culturali, di divulgazione
scientifica, educazione e informazione

Altre Cooperative
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Consorzi
SIS SISTEMA IMPRESE SOCIALI
Via E.Barigozzi 24 20138 Milano
Tel. 02.89.530.085 / 175
www.consorziosis.org
segreteria@consorziosis.org
PEC: amministrazionesis@pec.it
Presidente: Marco Lampugnani
marco.lampugnani@consorziosis.org

Consorzio sociale
gruppo CGM – Milano

Altri soci

Carrobiolo

ASSOCIAZIONE ANTONIA VITA - CARROBIOLO
Vicolo Carrobiolo,2 – 20900 Monza
Tel 039.323954
www.avitaonlus.org
direzione.avita@gmail.com
PEC : antoniavita@legalmail.it
Ref. Simona Ravizza

Risposta al problema del disagio
giovanile, inteso come disagio
familiare, relazionale e scolastico
nel territorio di Monza; attraverso la
realizzazione di progetti orientati a
promozione umana, a prevenzione e
alla cura del disagio.

CTA CENTRO TURISTICO ACLI
Via della Signora, 3 – 20122 Milano
tel. 02.77231
cta@aclimilano.com
www.aclimilano.it
presidente: Paolo Petracca
Rif: gm1939@alice.it (Guido Mauri)

Servizi turistici in
collaborazione con le ACLI

PROCULTURA MONZESE
Piazza Carrobiolo, 6 -20900 Monza
Tel. 039/324534
info@carrobiolo.it (comunicazioni)
Presidente: Padre Roberto Cagliani
Rif: st.baldaccini@gmail.com (S.Trecci)

Storica associazione fondata nel 1921
Gestisce il Cinema-Teatro Villoresi, la
Biblioteca del Carrobiolo e le attività
culturali del Convento dei Padri
Barnabiti di Monza
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ASSOCIAZIONE SORDI MONZA-BRIANZA ASMB 1945
Via Mentana, 34 – 20900 Monza (MB)
Tel 039.2026074
asmb1945@alice.it
www.asmb1945.it
Presidente: Ambrogia Andreoni
TMB TV - ASSOCIAZIONE CULTURALE TELELISSONE
Via Maggiolini, 3/B - 20851 Lissone (MB)
Tel. 039.9402949
info@tmbtv.it
www.tmbtv.it
PEC: telelissone@pec.it
Presidente: Davide Deidda
NATUR&
Via Cacciatori delle Alpi,3 - 20030 Seveso (MB)
Tel. 0362.507944 – Fax 0362. 526462
nature.seveso@tiscali.it
PEC natureonlus@pec.buffetti.it
Presidente: Marco Arosio
marco.arosio@natureseveso.org
ASSOCIAZIONE SULÈ ONLUS
Via De Gasperi 22/F - 20864 Agrate B. (MB)
Tel. 333.4870589 Fax 039. 650752
amministrazione.sule@gmail.com
PEC: associazione_sule@pec.it

PARTE 3
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Circolo culturale, sportivo e ricreativo

Format audiovisivi riguardanti il
territorio brianzolo, live web video
streaming, video report su attività del
terzo settore e progetti di didattica
e formazione a forte impronta
multimediale.

Nuove opportunità d’incontro con uomini e donne nel presente, rispondendo in modo strutturato alle domande
sociali del territorio.

Politiche giovanili e progetti socioeducativi nel Vimercatese e sul
Comune di Monza; Sistema di
accoglienza per richiedenti asilo nel
Comune di Agrate Brianza
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Conto economico riclassificato
31/12/2015

31/12/2016

31/12/2017

13.174.740

17.869.491

21.950.803

12.500.330

16.825.670

21.293.215

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

674.410

1.043.821

657.588

C_ Proventi e oneri finanziari

- 26.662

- 45.517

- 87.026

Totale proventi e oneri finanziari

- 26.662

- 45.517

- 87.026

D_Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

-

-10.000

-

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

-

-10.000

-

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

647.748

988.304

570.561

Totale delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate

140.283

156.214

136.307

507.465

832.090

434.254

A_ Valore della produzione
B_ Costi della produzione

Utile (perdita) d’esercizio

Beni ammortizzabili

€ 211.903,51
€ 284.175,91
€ 643.685,42
€ 930.243,98

2014

2015

2016
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Valore della
produzione 2017
Ricavi da ente pubblico

%
9
8
,

Ricavi da cooperative socie

2,

7%

1,4

07

%

0,94%

91

Contributi in conto esercizio

Ricavi da privati

%
1
0

3,

1%
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