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Lettera del presidente 

eccoci arrivati alla fine di un altro anno insieme. Non è facile 
commentare un anno che sembra così lontano da ciò che 
stiamo vivendo oggi; ci tengo però a rimarcare con forza che 
ciò che andrete a leggere è frutto del lavoro operoso di tutta la 
nostra squadra che continua anche oggi, con consapevolezze 
e strumenti diversi, a confrontarsi e a rispondere ai bisogni in 
continua crescita della comunità. L’eccezionale necessità di 
servizi di prossimità è infatti una sfida a cui dedichiamo ogni 
giorno il nostro operare. E lo facciamo con la voglia e l’intento 
perenne di migliorare, di metterci in gioco, chiedendoci sempre 
cosa si potrebbe fare di più. Spero che tutto questo emerga 
nelle pagine seguenti. Le leggo e come sempre mi riempie di 
soddisfazione e di orgoglio vedere tutto quello che si è riusciti a 
fare e tutti coloro che hanno contribuito al risultato finale. 
Qualche giorno fa ho detto che il nostro lavoro è come sedersi 
ad un tavolo da gioco in cui troviamo avversari, amici ed arbitri. 
Da oggi, senza essere invitato, si è seduto un nuovo giocatore: 

il temutissimo Corona Virus che ha stravolto il nostro modo 
abitudinario di giocare. Sta a noi decidere come competere: 
con paura e timore? Oppure affrontando l’imprevisto come una 
delle tante sfide che la vita ci mette davanti? In base a come 
decideremo di reagire si delineerà il nostro futuro lavorativo. Noi 
non ci vogliamo fermare, stiamo costruendo il nostro avvenire 
su diversi livelli e in diversi ambiti e tra questi prendo spunto 
per parlarvi di Villa Longoni: stiamo lavorando per trasformarla 
in un polo multifunzionale, che offra occasioni di crescita e 
opportunità formative e lavorative, soprattutto per i giovani. Nel 
giardino della Villa c’è un albero che oggi è stracolmo di ciliegie. 
Sembra un monito per ciò che facciamo: dobbiamo essere abili 
a prendere quei frutti e a metterli a disposizione ma per farlo 
occorre alzare lo sguardo e osservare con attenzione. Solo chi lo 
fa scorge tra i rami e le foglie i frutti nutrienti, riempie il cesto e 
raccoglie i risultati. Ci proveremo insieme. 
Buona lettura.

Cari lettori,

Mario Massimiliano Riva
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Presenza di progetti e servizi del Sistema Comunità Brianza
Il territorio

Milano

Monza e Brianza

Como

Bergamo

Lecco

Consorzio Comunità Brianza 
in breve
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DENOMINAZIONE

DATI FISCALI

SEDE LEGALE 
E OPERATIVA

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

Cooperative A Cooperative B

ConsorziCooperative A+B

Persone fisiche Altre cooperative

Associazioni

2014

2015

2016

2017

2018

2019

BASE SOCIALE

COSTITUZIONE

OCCUPATI 
COMPLESSIVAMENTE

FATTURATO AGGREGATO

RAPPRESENTANZE

Consorzio Comunità Brianza 
in breve

Base sociale 
2012-2019

2012

2013

CONSORZIO COMUNITÀ BRIANZA
Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale

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

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

Mario Massimiliano Riva

Angela Redaelli

24 marzo 2004

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

Oltre 3000 occupati

Oltre 100 milioni di euro

Il Consorzio è socio del Gruppo Cooperativo 
Nazionale CGM, aderisce a Confcooperative 
Federsolidarietà
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Nel 2019 il Consorzio Comunità Brianza ha sempre più 
promosso azioni territoriali di sistema, al fine di tradurre 
idee, principi e valori in concreti interventi di sviluppo 
di comunità per sollecitare in tutti una concezione 
capacitante e generativa dell’innovazione sociale. 
A tal proposito, al fine di proporre sui territori progetti 
e servizi sempre più efficaci e rispondenti ai nuovi 
bisogni emergenti, le grandi protagoniste sono state 
le cooperative socie, parte attiva dei Tavoli Tematici 
consortili di pensiero e progettazione innovativa: 
Abitare Sociale; Migranti; Minori, Giovani e Famiglie; 
Luoghi Generativi; Ambiente e Agricoltura Sociale; 
Europa. 
I Tavoli hanno scambiato best practices, hanno 
portato proposte di innovazione dei servizi e hanno 
partecipato alla co-costruzione di progettazioni 
di rete in risposta a bandi di finanziamento locali, 
regionali, nazionali ed europei.
L’idea di sperimentarsi in progettazioni europee si è 
concretizzata con l’avvio di un vero e proprio Ufficio 
Europa, anche di sistema consortile che da subito ha 

avviato partnership europee di valore e ha consentito 
di posizionare in Europa il CCB con progettazioni sul 
welfare e l’inclusione sociale, di cui alcune finanziate.
Il CCB, mantenendo viva la propria mission sui temi 
del welfare e dei servizi di prossimità, nel 2019 ha 
aperto Soleà, una struttura per minori migranti soli, 
nel comune di Solaro in condivisione l’ASC Comuni 
Insieme; ha inoltre avviato After Care, un progetto 
complesso di rete d’inclusione sociale di nuclei 
familiari stranieri, con un partenariato di 143 comuni, 
altri 2 consorzi territoriali di cooperative e con capofila 
il Comune di Biassono. 
Ha poi concretizzato interventi innovativi nell’ambito 
del turismo e ambiente con il progetto di Agliate, 
nonché nell’ambito della cultura e luoghi generativi 
con l’avvio della gestione di Villa Longoni. Il CCB 
ha inoltre ottenuto l’accreditamento ai servizi di 
Istruzione e Formazione Professionale di Regione 
Lombardia ed è gestore del SIL per l’Ambito di Carate 
Brianza. 
Mettersi in discussione sempre, essere flessibili e 

Consorzio Comunità Brianza  
2019: l'anno delle Rigenerazioni
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Consorzio Comunità Brianza  
2019: l'anno delle Rigenerazioni

aprirsi a nuove visioni strategiche dentro un sistema 
territoriale e sociale in continuo cambiamento, ha 
necessariamente portato il Consorzio ad approfondire 
il grande tema dell’impatto sociale e della finanzia 
d’impatto. 
Nel passaggio dal “Consorzio del possibile” al 
“Consorzio in cambiamento” è nata, a dicembre 2019, 
la nostra Convention “RIGENERAZIONI”, ovvero una 
due giorni per rigenerare il pensiero e le pratiche. 
Rigenerare è infatti immaginarsi secondo nuove 
prospettive, muoversi nel cambiamento, diventare 
parte della trasformazione. Generare bellezza, 
comunità, valore, educazione, nonché rigenerare 
luoghi, beni comuni e ambiente, sono stati i temi 
affrontati durante la convention. 
Oggi, in questo 2020 iniziato con un’emergenza 
mai accaduta prima, il tema del ri-generarsi come 
imprese sociali è più che mai attuale.
Ci aspetta dunque un anno in cui siamo chiamati a 
“camminare attraverso la tempesta, sapendo però che 
l'arcobaleno sta aspettando dall’altra parte”. 

"Oggi, in questo 2020 
iniziato con un’emergenza 
mai accaduta prima, il 
tema del ri-generarsi come 
imprese sociali è più che 
mai attuale."

"L’idea di sperimentarsi in 
progettazioni europee si 
è concretizzata con l’avvio 
di un vero e proprio Ufficio 
Europa, anche di sistema 
consortile, che da subito 
ha avviato partnership 
europee di valore e ha 
consentito di posizionare 
in Europa il CCB."
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Consorzio Comunità Brianza  
Promotore di innovazione

Governance organizzazione
Il consorzio al 31-12-2019

DIREZIONE 
LAVORO E SERVIZI 

ALLE IMPRESE
Maurizio Barella

DIREZIONE 
GESTIONE 

E SERVIZI GENERALI
Maurizio Barella

DIREZIONE 
PRODUZIONE
E SVILUPPO
Marta Moretti

DIREZIONE 
COMUNICAZIONE

Marta Moretti

DIREZIONE 
RISORSE UMANE

Mario Riva 

PRESIDENTE
Mario Riva 

Gestione 
amministrativa 
del personale

G. Dipersio

Servizi
formativi
N. Saccon

Servizi al lavoro 
e alle imprese

M. Barella

Servizio civile
M. Zimbaldi

Segreteria e sede
M. Scurani

Amministrazione 
C. Brambilla

Acquisti e fornitori
L. Sfondrini

Ufficio gare e 
general contractor
M. Barella

Sistemi di gestione
M. Barella

Progettazione Mestieri lombardia Area formazione

Progettazione EU Integrazione lavorativa 
disabili e fasce deboli

Rete dei soci 
per lo sviluppo Cooperjob

Partnership 
e territorio

Mediazione e 
lavori di cura

Ambito di intervento
WELFARE

Ambito di intervento
TURISMO, AMBIENTE 
E AGRICOLTURA SOCIALE

Ambito di intervento
CULTURA E 
LUOGHI GENERATIVI

Responsabile 
progettazione 

e sviluppo 
M. Moretti

staff sviluppo
A. Giovannetti

S. De Biasi 
G. Rezzonico

Responsabile 
Produzione

L. Merlino

Politiche 
territoriali

M. Moretti

STAFF DIREZIONE

Comunicazione
S. D’Alessio

A. Ripamonti
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DIREZIONE 
GESTIONE E SERVIZI GENERALI

Maurizio Barella

Segreteria  
e sede

M. Scurani

Segreteria generale
e sede
M. Scurani

Segreteria  
societaria
M. Scurani

Telefonia mobile
M. Zimbaldi

Assicurazioni
M. Zimbaldi

Rete informatica 
e archivio
M. Zimbaldi

Sale Oasi
M. Scurani

Amministrazione 
C. Brambilla

Acquisti 
e fornitori
L. Sfondrini

Ufficio gare e 
general contractor

M. Barella

Contabilità e 
finanza CCB
Staff Amministrazione

Servizi contabili
Staff Amministrazione

Sistemi 
di gestione

M. Barella

S. Vincenzo Studio dentisticoCoop. POP
Contratti 
in essere 
consolidati

Nuove gare appalto
M. Zimbaldi

General 
contractor
processo
M. Barella

Privacy RPD
M. Zimbaldi

Servizi legali
M. Barella

Qualità
M. Barella

231 ODV
D. Consoletti

Sicurezza

Medicina 
del lavoro
G. Dipersio

Seregno
A. Redaelli

Codebri
P. Cribioli

Accordo Quadro Adulti 
Ambito Carate B.za

M.Barella

Personale
G. Di Persio

Strutture 
D.Deidda
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DIREZIONE 
PRODUZIONE E SVILUPPO

Marta Moretti

PRODUZIONE
L. Merlino

PROGETTAZIONE 
E SVILUPPO

M. Moretti

Presidio relazioni
reti territoriali

M. Moretti

Progettazione
A. Giovannetti

S. De Biasi, G. Rezzonico

Staff Sviluppo
A. Giovannetti: cultura, infanzia, giovani
S. De Biasi: ambiente, agricoltura sociale, turismo
G. Rezzonico: scuola, disabilità prevenzione e disagio

Trasversali: migranti, abitare sociale, anziani

Progettazione EU
L. Merlino
A. Dell'Atti

Rete dei soci
per lo sviluppo

M. Moretti

Partnership e 
territorio
M. Moretti

Ambito di intervento 
WELFARE

Ambito di intervento 
TURISMO, AMBIENTE E 
AGRICOLTURA SOCIALE

Ambito di intervento 
CULTURA E 

LUOGHI GENERATIVI

Ricerca fonti, gare 
e bandi di
finanziamento
Project Office
S. De Biasi
M.P. Marini

Ricerca 
bandi EU
L. Merlino
A. Dell'Atti

Ricerca 
partnership EU
L. Merlino
A. Dell'Atti

Stesura 
progettuale
L. Merlino
A. Dell'Atti

Tavoli tematici
per lo sviluppo e la 
coprogettazione

ACCOGLIENZA
MIGRANTI
M. Giacomello
SPRAR E PROGETTI
M. Giacomello
CAS
M. Castellani

MSNA
D. Sala
STAFF: D. Binotto, T. Riva,
A. Benseddik, M. Di Cuia, A. Persi

Abitare Sociale
L. Roveda

Centro Sociale Botticelli
D. Deidda

Scuola, educazione, giovani, famiglia, 
conciliazione vita-lavoro
L. Merlino, S. Maiocchi
STAFF:  M.Rolandi

Ambiente e 
agricoltura sociale
S. De Biasi

Villa Tittoni
A. Coco

Ex-Filanda
M.Magistrelli

Liberthub
M. Di Paola
Famiglie in Centro 
Liberthub
L. Roveda

SbarAgliate 
Residenze
S. De Biasi

Redazione 
piano economico
L. Merlino

Stesura progettuale
e Offerte Tecniche 
A. Giovannetti, 
S. De Biasi
G. Rezzonico

Redazione
piano economico
M. Moretti
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Villa Longoni
A. Giovannetti
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DIREZIONE 
LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE

Maurizio Barella

UO MONZA
E. Balzarelli
A. Ferraina
R. Scorza

Punto Lavoro
GIUSSANO
A. Ciceri
F. Debellario

Punto Lavoro 
SULBIATE
S. Santangelo

COORDINATORE
GENERALE E 

COMMERCIALE
D. Restelli

COORDINATORE EQUIPE
L. Cossu

OPERATORI SERVIZI 
AL LAVORO

L. Cossu
M. Esposito

Y.Benseddik, 
E. Fumagalli

W. Soavi

SUPPORTO
AMMINISTRATIVO

S. Aili

COMMERCIALE
D. Restelli

RICERCA SELEZIONE
S. Aili

SVILUPPO RETE AZIENDE
A. Quitadamo

MESTIERI LOMBARDIA
M. Barella

Politiche Attive del Lavoro 
Integrazione lavorativa disabili e fasce deboli 

Ricerca e selezione

Somministrazione 
Ricerca e selezione Mediazione Lavoro di Cura

S.I.L. AMBITO 
CARATE B.ZA

COOPERJOB
D. Restelli

SPORTELLO LAVORO DI 
CURA GIUSSANO

C. Calzoni

MELC 
VIMERCATE

AREA FORMAZIONE
N. Saccon

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
A. Quitadamo

FORMAZIONE OCCUPATI

FORMAZIONE DISOCCUPATI

FORMAZIONE
LAVORI DI CURA
C. Calzoni
FORMAZIONE 
PROFESSIONALIZZANTE

INSEGNAMENTO LINGUA 
ITALIANA PER STRANIERI

SERVIZI AL LAVORO 
E ALLE IMPRESE SERVIZI FORMATIVI

FORMAZIONE SICUREZZA
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ACCOGLIENZA MIGRANTI

SCUOLA, EDUCAZIONE E GIOVANI

LAVORO E IMPRESA GIOVANILE

CULTURA E LUOGHI GENERATIVI

ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

EUROPA

COMUNICAZIONE

TURISMO, ABIENTE E AGRICOLTURA SOCIALE

FORMAZIONE

ABITARE SOCIALE

AMBITI DI  
INTERVENTO
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I BISOGNI SOCIALI DA CUI SIAMO PARTITI 
La crisi socio economica degli ultimi anni ha coinvolto 
sempre più famiglie presenti sul territorio, sempre più 
persone hanno perso il lavoro e successivamente sono 
state coinvolte in procedure di sfratto e conseguente 
perdita dell’abitazione, costringendo le Amministrazioni 
Comunali a collocarle in alberghi per periodi di tempo 
medio lunghi e faticando per risolvere le loro situazioni di 
vulnerabilità socio economica.
I PROGETTI CON CUI ABBIAMO RISPOSTO
Il CCB ha voluto rispondere in proprio e con alcune 
cooperative socie a questo disagio abitativo secondo un 
approccio multidimensionale legato all’abitare in senso 
ampio, dove gli aspetti immobiliari sono trattati insieme 
a quelli sociali e “immateriali” dei servizi, con programmi 
di supporto, accompagnamento e facilitazione della 
convivenza, verso progetti di vita autonoma.
Abbiamo creato un SISTEMA A RETE PER L’ABITARE 
SOCIALE IN BRIANZA, definendo con alcune coop. socie 
un accordo di rete per garantire ai comuni della Provincia:
- un sistema di appartamenti per l’accoglienza di persone 
e nuclei familiari in temporanea difficoltà abitativa;
- un’equipe stabile che gestisce, coordina e monitora 
l’operatività in maniera costante;
- un’uniformità delle pratiche di segnalazione e delle 
modalità di accoglienza e ospitalità;

- l’intermediazione nel mercato di locazione privato;
- la promozione di nuove progettazioni e ampliamento 
costante della rete di appartamenti, con la finalità di 
riqualificare il patrimonio immobiliare sotto utilizzato.
Ad oggi il CCB, in proprio o attraverso le proprie 
cooperative socie, gestisce 12 appartamenti in Brianza che 
ospitano principalmente mamme con bambini, nuclei 
familiari, uomini soli, persone che provengono dal penale; 
gestisce il Centro Sociale Botticelli per accogliere persone 
in situazioni di grave emarginazione e difficoltà socio-
economiche. Il Sistema Rete è in grado di ospitare circa 
45 persone.
LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEI PROGETTI 
Innovativo è il nostro modello educativo: si tratta di un 
accompagnamento leggero. La figura chiave è il case-
manager che gestisce tutti gli aspetti di conduzione 
alloggio, relazione tra co-inquilini nei casi di co-housing, 
mantiene le relazioni di vicinato, monitora il percorso volto 
all’autonomia delle persone accolte. Ulteriore elemento 
innovativo è la temporaneità: il percorso di accoglienza 
dura circa 12 mesi. Ci occupiamo soprattutto di rispondere 
alle esigenze emergenti e di accompagnare gli utenti 
verso soluzioni più stabili, individuate in accordo con i 
Servizi invianti.

ABITARE
SOCIALE

UTENTI-BENEFICIARI206
Botticelli

Abitare sociale in Brianza

notti

15 Nuclei famigliari

9 Donne sole

OPERATORI9
4

64 33 67 42

5
CCB

per
12 mesi

Coop.socie

per 
> 6 mesi

per
< 3mesi  
> 6 mesi

per 
< 1 mese  

38316

d
i c

u
i
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I BISOGNI SOCIALI DA CUI SIAMO PARTITI 
A partire dall’emergenza e dalla sua gestione ci siamo 

mossi per strutturare servizi che, oltre a quanto richiesto 

dai committenti, fornissero opportunità per le persone 

accolte e per far divenire i luoghi dell'accoglienza spazi di 

dialogo con il territorio. Abbiamo immaginato soluzioni 

che rispondessero ai bisogni sia delle persone appena arri-

vate sia di quelle arrivate da tempo, cercando di (ri)costrui-

re strumenti per agevolare l’ingresso nella comunità e per 

contrastare la marginalizzazione.

I PROGETTI CON CUI ABBIAMO RISPOSTO
Abbiamo realizzato una rete di servizi a disposizione dei/

delle beneficiarie, privilegiando la costruzione di percorsi 

a partire dal loro vissuto, dalle offerte del contesto e dalla 

loro capacità di coglierle. Nel 2019 abbiamo combattuto 

(anche nelle aule di giustizia) contro chi ha cercato di 

rendere i nostri servizi CAS dei semplici parcheggi per 

persone, abbiamo continuato a lavorare negli Sprar e ci 

siamo impegnati nella progettazione di vari progetti Fami; 

siamo cresciuti attraverso progetti di capacity building; 

abbiamo lavorato sul progetto Espor, Faro e Prefettura 

MB; abbiamo costruito i progetti After Care (con tutti i 

comuni delle province di Monza e Lecco), Care (insieme 

ai consorzi, alle asst e a comuni di Mantova e Cremona) 

e Parti (coinvolgendo Mantova, Cremona e il comasco). 

Oltre ai partner di progetto collaboriamo con 2 università 

(UniCatt, Roma 3), 1 istituto di ricerca (IPRS), enti di 

formazione e aziende speciali (CODEBRI, CPIA MB), 5 

associazioni o cooperative sociali distribuite su 5 regioni 

(Lombardia, Veneto, Lazio; partner vari di progetti: CS&L, 

lotta, ENGIV, ecc), la Prefettura di Monza e Brianza, quella di 

Milano, la Regione Lazio e la Regione Puglia. Partecipiamo 

all'European-Migration-forum. Collaboriamo attivamente 

con amministrazioni pubbliche, privato sociale e società 

civile a livello locale, nazionale ed europeo. 

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEI PROGETTI
Abbiamo sperimentato investendo, ad esempio con 

l’accoglienza in famiglia, a piccoli passi e con prudenza, 

perchè lavorando con le persone, sbagliare è facile e 

recuperare complesso; ci siamo dati il tempo del confronto 

per costruire insieme nuove idee e soluzioni; abbiamo 

sviluppato in rete strumenti e processi per i percorsi di 

istruzione, formazione e inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati, in particolare migranti; abbiamo generato 

sinergie con l’area formazione e lavoro del CCB, per 

accreditare il sistema consortile come riferimento a livello 

locale e nazionale. Quest’anno inoltre abbiamo sviluppato 

una cordata di provincia, con i colleghi di Mantova e 

Cremona, sperimentando pratiche altrui, "rubando e 

facendosi rubare" idee per provare insieme ad incidere su 

un territorio più ampio.

ACCOGLIENZA
MIGRANTI

Operatori 
CAS

20
Operatori
FUNZIONI 

TRASVERSALI

11
Operatori 

SPRAR 
MB

3
Operatori 

SPRAR
 DESIO

6
OPERATORI CCB40

CAS SOCI24

BENEFICIARI600

Operatori 
NOVO 
MILLENNIO

Operatori 
SOCIOSFERA

3

Operatori 
SULÈ3

Operatori 
NATUR&

IN GENERAL 
CONTRACTOR

2

Operatori 
POP

CAS SPRAR

6

500 100

4

Operatori 
META6
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I BISOGNI SOCIALI DA CUI SIAMO PARTITI
Siamo partiti dal bisogno emerso nel 2016 sul territorio di 

Monza di accogliere un crescente numero di minori stra-

nieri non accompagnati di età compresa fra i 16 e 18 anni. 

Il Bisogno di un’accoglienza che meglio si adattasse ad 

un target dai bisogni socio-educativi peculiari e specifici 

è stato condiviso durante i tavoli di lavoro con le Comunità 

Educative e i Servizi sociali ed ha portato alla costruzione 

di una realtà che sostenesse la spinta all’evoluzione e all’in-

dipendenza, personale ed economica, di questi giovani 

ragazzi e che assicurasse al tempo stesso un supporto e 

monitoraggio a diversi livelli: scolastico, formativo, legale, 

di avviamento al lavoro.

I PROGETTI CON CUI ABBIAMO RISPOSTO
Abbiamo realizzato nel tempo una rete di servizi a dispo-

sizione dei minori beneficiari, definendo un modello che 

prevede un passaggio da strutture più protette (Comunità 

di prima e seconda accoglienza) ad esperienze diffuse e 

di semi-autonomia (due appartamenti di tre minori cia-

scuno). Le diverse realtà si caratterizzano per un differente 

grado di libertà ed autonomia dei giovani ospiti, che pre-

vede una presenza educativa costante nelle comunità di 

prima e seconda accoglienza, dove i minori sono accom-

pagnati nelle attività quotidiane e nella strutturazione de-

gli spazi e dei tempi condivisi, mentre si fa più attenuata 

negli appartamenti, dove la presenza educativa diurna è 

definita in base alle attività ed è orientata al supporto e allo 

sviluppo di competenze di indipendenza, pratica e perso-

nale e di autonomia, dalla gestione della casa all’organiz-

zazione e rispetto del tempo, alla gestione delle risorse 

economiche e della propria progettualità. In ogni struttura 

e in ogni momento del percorso dei ragazzi gli educatori, 

insieme ai Servizi sociali di riferimento e ai tutori volontari 

(figure nominate dal Tribunale dei Minori) stilano con ogni 

ragazzo un Piano Educativo Individuale con l'obiettivo di 

accompagnarlo verso una crescita più consapevole e ad 

un atteggiamento proattivo. Il minore viene coinvolto nel-

le scelte quotidiane che lo riguardano, arrivando a svilup-

pare un percorso di avviamento all’autonomia a partire 

dall’iscrizione a corsi di lingua italiana, corsi di formazione 

e attivazione di tirocini e borse lavoro, in linea con i diversi 

momenti del suo percorso.

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEI PROGETTI 
Un aspetto cruciale del funzionamento dei progetti risie-

de nel forte lavoro di rete che negli anni si è consolidato-

tra tutte le realtà che si occupano della presa in carico dei 

minori. Obiettivo dei tavoli di lavoro è stato fin dall’inizio 

quello di definire e strutturare dei percorsi a partire dalle 

specificità del singolo minore, della sua storia e delle sue 

risorse individuali, al tempo stesso assicurando un iter di 

OPERATORI13

VOLONTARI27

MINORI STRANIERI
NON ACCOMPAGNATI

ACCOGLIENZA

7
4

CCB

Novomillennio

2 Centro Mamma Rita
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accoglienza sempre più chiaro e definito nelle sue fasi, 

mantenendone però la flessibilità e la possibilità di adatta-

mento in base alle esigenze specifiche del ragazzo.

In questo modo vengono garantiti un servizio di prima 

accoglienza in Comunità, per un periodo di 3-6 mesi, un 

servizio di seconda accoglienza, all’interno di progettualità 

SPRAR/SIPROIMI, sul territorio di Monza e Solaro, per pe-

riodi anche superiori all’anno, ed infine un’accoglienza di 

terzo livello all’interno di appartamenti di semi-autonomia 

con una particolare attenzione ai bisogni di una fascia di 

età ben specifica di ragazzi all’avvicinarsi della maggiore 

età. 

Un ulteriore aspetto innovativo e cruciale per le diverse 

progettualità riguarda il coinvolgimento di una rete di 

volontari, che condividono tempo e momenti con i mino-

ri all’interno delle diverse realtà, in un clima di reciproco 

scambio e conoscenza. I volontari donano un aiuto nella 

gestione della casa (pulizie, ordine...) e della preparazione 

dei pasti, un supporto nell’attività di accoglienza e cono-

scenza del territorio soprattutto durante i week end, un 

aiuto e sostegno per i compiti oltre che occasioni di con-

versazione in lingua italiana. 

Il reperimento e coinvolgimento dei volontari prosegue 

tutt’ora attraverso l’organizzazione di serate e la parteci-

pazione ad eventi cittadini (feste di quartiere, dell’oratorio, 

sagre, etc…), nonché la selezione e la formazione di tutti 

coloro che mostrano interesse alla tematica. 

Viene così favorita la costruzione di reti di connessioni 

fondamentali per permettere un reale inserimento della 

persona e per sviluppare competenze necessarie alla sua 

autonomia futura. Con la collaborazione attiva dei Comu-

ni sono stati promossi in questi anni progetti di affidi di 

prossimità/leggeri omoculturali e interculturali, al fine di 

permettere alle famiglie di contribuire alla formazione 

all’autonomia ed accompagnare i minori nel loro percorso 

socio-educativo.

Sono stati strutturati percorsi di alternanza scuola-lavoro 

in continuità con un’ottica di rete tra comunità locale e 

persone accolte, favorendo la partecipazione attiva di ra-

gazzi, italiani e stranieri, a sperimentazioni di progetti e 

percorsi di stimolo alla crescita sociale e civica.

L’intero lavoro di rete fa sì che l'accoglienza sia un vero e 

proprio processo collettivo, che può realizzarsi soltanto 

attraverso l'adesione e la partecipazione di una comunità 

locale sensibile e motivata che sostenga e integri il lavo-

ro quotidiano degli operatori e di tutti gli attori di questa 

grande rete

UTENTI-BENEFICIARI46

SPRAR (Mamma Rita e 
Fraternità Capitanio)8

CASA FILIPPO7
CASA DEL PANE
REGINA PACIS3

COMUNITÀ SIRIO18

CASA SOLEÀ10
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I BISOGNI SOCIALI DA CUI SIAMO PARTITI 
Nel 2005 il 3,9% dei minori di 18 anni era in stato di assoluta 

povertà, un decennio dopo la percentuale è triplicata e su-

pera il 12%. È quanto emerge dal 2° Rapporto sulla povertà 

educativa minorile in Italia presentato nel 2019 da Con I 

Bambini in collaborazione con l’Osservatorio Openpolis. 

Nell’Italia di oggi più una persona è giovane più è proba-

bile che si trovi in uno stato di povertà assoluta. Si tratta 

di un enorme problema che non riguarda solo la condi-

zione economica attuale ma soprattutto la possibilità dei 

bambini di oggi di avere, da adulti, l'accesso agli strumenti 

per sottrarsi alla marginalità sociale. Le famiglie più pove-

re sono generalmente quelle con minore scolarizzazione. 

Contrastare la povertà nella fascia più giovane della po-

polazione significa dare a tutti i bambini e adolescenti, a 

prescindere dal reddito dei genitori, uguali opportunità 

educative. Questo tipo di interventi sono ancora più im-

portanti nel nostro paese che tende a investire meno in 

istruzione rispetto alla media degli altri paesi europei.

I PROGETTI CON CUI ABBIAMO RISPOSTO
Nel 2019 abbiamo attivato numerosi progetti multi target, 

su molteplici territori, coinvolgendo partner e stakeholder 

multifunzionali. Tutto ciò al fine di:  

- promuovere il benessere socio-educativo dei bambini 

0-6 anni e delle loro famiglie; 

- favorire la scolarizzazione, l’inclusione, la costruzione di 

relazioni e le opportunità di crescita educativa, per i minori 

5-14 anni che vivono in situazione di fragilità;

- prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico ed il riti-

ro sociale anche attraverso l’utilizzo costruttivo dei media.

I tre progetti finanziati dall' Impresa Sociale Con i Bambini 

con i quali siamo impegnati sono:

- HUB IN, Luoghi per crescere insieme, con capofila Stripes 

coop. soc., target 0-6 anni

- PRISMA, dare luce a nuove dimensioni di ricchezza edu-

cativa, con capofila CCB, target 5-14 anni

- GIOVANI CONNESSI, capofila CGM, target 11-17 anni

A questi si affiancano altri progetti: 

- OFFICINE ITINERANTI, capofila Sociosfera, target 16-35 anni

- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, attraverso un modello 

di “alternanza cooperativa” consortile, con la metodologia 

del project work e dell’impresa sociale simulata, abbiamo 

proposto agli studenti del Liceo Porta di Monza progetti 

su tematiche molto diversificate tra cui educazione, acco-

glienza migranti, turismo, comunicazione e informatica.

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEI PROGETTI 
Il carattere innovativo dei progetti risiede nel costruire una 

comunità educante, dialogica e collaborativa, nella quale 

i bambini e i ragazzi crescano acquisendo competenze 

necessarie all’inclusione; coinvolgiamo le famiglie a rischio 

di esclusione sociale; sperimentiamo attività innovative, 

in particolare attraverso l’uso del digitale e finalizzate al 

rafforzamento delle competenze nelle discipline STEAM. I 

progetti che proponiamo intendono dunque coinvolgere 

bambine/i e ragazze/i in un percorso stimolante e ricco di 

implicazioni valoriali.

SCUOLA, EDUCAZIONE
E GIOVANI 

OPERATORI25

UTENTI-BENEFICIARI2262
Progetto 
HUB-IN700
Progetto 
PRISMA881
Progetto
GIOVANI CONNESSI601
Progetto
OFFICINE ITINERANTI30
ALTERNANZA 
scuola-lavoro50

COLLABORATORI15
CCB10

EUROPA
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Dopo una prima sperimentazione negli ultimi mesi del 

2018, nel 2019 si è concretizzata l’idea di sviluppare una 

nuova area Europa che si occupasse di portare il CCB a 

competere a livello europeo con progettazioni innovative. 

A marzo 2019 è stato attivato un tavolo di progettazione 

con 6 cooperative socie e durante i 5 incontri ci si è con-

frontati su diversi bandi europei con focus su diritti e 

cittadinanza, asilo e migrazione e promozione dei valori 

europei di democrazia e uguaglianza. La metodologia di 

lavoro del tavolo è quella del “learning by doing” in cui alla 

formazione sulla progettazione e sui bandi, si affinaca la 

concreta preparazione di proposte progettuali in risposta 

agli stessi.

Nei primi mesi del 2019 inoltre,  l’area è stata impegnata in 

un meticoloso lavoro di networking in Europa per portare 

il CCB a stringere accordi con partner operativi in proget-

tazioni innovative nel contesto internazionale. Il CCB ha 

coordinato le progettazioni con i partner europei e portato 

un concreto valore aggiunto aumentando la propria repu-

tazione nei confronti di organizzazioni europee pubbliche 

e private che, in molti casi, sono diventati partner stabili. 

Durante il 2019 sono state strette oltre 30 partnership con 

enti no profit in Europa e costituiti 7 consorzi europei per 

la presentazione di 7 progetti in risposta a bandi europei 

come AMIF, REC, Erasmus+, in cui la competizione è sem-

pre molto alta.

Due di questi progetti, quelli più strategici, sono stati ap-

provati dalla Commissione Europea.

Il primo è un progetto in risposta al bando europeo Asi-

lo, Integrazione e Migrazione dal titolo “European Pact 
for Integration” il cui consorzio europeo è costituito da 

13 partner provenienti da: Italia, Romania, Spagna, Letto-

nia, Polonia, Svezia, Germania, Estonia. EPI ha l’obiettivo di 

uscire da una logica di emergenza, per migliorare la quali-

tà dei servizi legati all’inclusione sociale ed economica dei 

migranti. Lo fa attraverso la sperimentazione di una serie 

di azioni per la definizione e l’attuazione di Strategie locali 

per l‘Integrazione dei migranti in 7 città europee: Carta-

gena, Cluj, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, Ravenna, Riga. 

CCB è co-coordinatore del progetto insieme al capofila e 

partner tecnico per la città di Ravenna. 

Il secondo progetto è finanziato dal programma Erasmus+ 

KA 3 e intitolato “Digital Inclusion for Older People - in-

tergenerational synergies for the active participation in 

society". Il consorzio europeo, di cui CCB è capofila, è com-

posto da 5 partner provenienti da Grecia, Germania, Bel-

gio, Estonia, Bulgaria. Lo scopo di DIGITOL è contribuire 

alla promozione dei valori comuni dell'UE tra i cittadini più 

anziani, impiegando pratiche educative intergeneraziona-

li e opportunità di formazione atte a combattere l'effetto e 

la diffusione di fake news. Il progetto contribuirà inoltre a 

combattere le forme di discriminazione all'interno dell'UE 

che sono guidate da xenofobia, populismo e omofobia, au-

mentando la consapevolezza tra gli anziani e formandoli 

per l'identificazione e il contrasto di stereotipi e notizie fal-

se, con l'obiettivo di non diffonderle ulteriormente.

EUROPA

EPI 
da gennaio 2020 a luglio 2022

DIGITOL 
da gennaio 2020 a gennaio 2022

240.212 €

DURATA PROGETTI

FINANZIAMENTI PREVISTI

OPERATORI CCB2

PARTNER EU18

COOPERATIVE COINVOLTE6
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LIBERTHUB
Il centro civico Liberthub si riconferma un punto di riferi-

mento nella vita sociale e aggregativa del quartiere, con 

sempre più richieste di utilizzo dei suoi spazi per iniziative, 

corsi ma anche per incontri privati che riconoscono nel-

lo spazio un contenitore adatto ai loro bisogni specifici. 

Liberthub nell’ultimo anno ha lavorato per consolidare 

la sua offerta di servizi e attività per la popolazione, con-

centrandosi ancora di più verso le fasce dei giovani e dei 

bambini e mandando a regime anche l’ultima area di atti-

vità, legata alla musica (Aulos) gestita da ass. Sulè; è inoltre 

aumentato l’utilizzo della sala studi interna. Nonostante 

si sia interrotta a partire dall’estate l’attività dell’area lega-

ta all’infanzia (prima gestita dalla coop. Meta), Liberthub 

ospita ora le attività di due progetti direttamente promossi 

dal CCB, Prisma e Giovani Connessi, con attività legate alla 

creatività, al digitale e alle nuove tecnologie. Visto l’alto nu-

mero di frequentatori del centro di quest’anno, ci siamo 

dunque attivati per interventi di manutenzione e di con-

trollo continui, oltre che di efficientamento energetico, ad 

esempio con il passaggio dell’intero sistema di illumina-

zione interno a tecnologie led.

AGLIATE COMMUNITY E HOME
Agliate è un piccolo borgo brianzolo, frazione di Carate 

Brianza, famoso per la presenza di una delle più antiche 

basiliche medievali dedicata ai SS. Pietro e Paolo, luogo di 

pellegrinaggio religioso e di turismo culturale; la Befana 

sul Lambro e il presepe vivente, eventi storici che richia-

mano migliaia di curiosi. Agliate si situa nella Valle del fiu-

me Lambro e ne accompagna il corso fino a perdersi nei 

boschi del Parco regionale Valle del Lambro. 

L’occasione di acquisire 2 immobili, in fronte alla Basilica è 

stata la svolta che ha fatto confluire energie per provare a 

valorizzare il borgo, le sue ricchezze ambientali e artistiche, 

per innescare interventi di cittadinanza attiva e sviluppare 

ulteriormente il senso di appartenenza della comunità locale.

Il CCB ha dato vita ad AGLIATE HOME, 4 appartamenti de-

stinati al turismo esperienziale e responsabile ed 1 appar-

tamento destinato a custodia sociale per l’accoglienza dei 

turisti. Si tratta di 5 monolocali arredati con cura, tematiz-

zati per valorizzare sia le peculiarità del luogo sia i valori su 

cui si fonda la cooperazione che solleciteranno i turisti ad 

interagire con noi e con il territorio attraverso suggestioni, 

proposte e attività, con contenuti ad alto valore sociale.

AGLIATE COMMUNITY è uno spazio polifunzionale desti-

nato alla comunità in cui verranno proposte attività strut-

turate dedicate alla cultura, al benessere, alla tecnologia 

digitale per imparare divertendosi e riscoprire il piacere 

di farlo in compagnia. La struttura ospiterà anche attività 

proposte dalla comunità e uno spazio libero per feste e ini-

ziative della cittadinanza. 

Si tratta di due strutture differenti ma interconnesse, pen-

CULTURA 
LUOGHI GENERATIVI

Agliate Home e Community

1

COOPERATIVE8

NETWORK MANAGER
COOP SOCIE3

4 OPERATORI

16 SOGGETTI COINVOLTI

RESPONSABILE PROGETTO
CCB

ESERCIZI COMMERCIALI 3
ASSOCIAZIONI2

COMUNE E ASSESSORATI3
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Liberthub

Famiglie in centro

Festival estivo Parco Tittoni

Eventi in Villa Tittoni

UTENTI-BENEFICIARI65000

UTENTI-BENEFICIARI

7500
150.000

VOLONTARI5

PRESTAZIONI612

20

3 OPERATORI

sate e progettate con una visione organica e interdipen-

dente, in grado di connettersi al territorio e alla comunità, 

con l’obiettivo di realizzare sostenibilità economica e svi-

luppo locale. 

VILLA LONGONI
Villa Longoni di Desio è stata acquisita da CCB negli ultimi 

mesi del 2019, grazie a un patto di comodato d'uso gratu-

ito con cui i Missionari Saveriani hanno concesso per 20 

anni la storica residenza novecentesca fatta costruire dalla 

famiglia Longoni accanto all’omonimo calzificio fondato 

nel 1921.

A dicembre la Villa - un verso gioiello molto ben conservato 

e già oggetto di accurata manutenzione e miglioramenti 

da parte del Consorzio - ha ospitato l'annuale convention 

consortile con interventi formativi di rilievo e la presenta-

zione delle attività in atto, grazie al coinvolgimento delle 

organizzazioni socie. Il CCB intende valorizzare i 700 mq 

della villa e l'ampio giardino esterno con limonaia coeren-

temente alla storia e al contesto cittadino, co-costruendo 

con le realtà imprenditoriali del sociale, dell'artigianato e 

del mondo aziendale un polo formativo, di avvicinamen-

to al lavoro e di recupero di mestieri richiesti ma desueti, 

dedicato soprattutto ai giovani più vulnerabili e fragili per 

quanto riguarda il proprio progetto di vita.

Per realizzare questo scopo, da subito Villa Longoni è stata 

oggetto di un intenso lavoro consortile di progettazione, 

sia per quanto riguarda la necessaria rete di partner, so-

stenitori e stakeholder, sia per la partecipazione a bandi 

di finanziamento e a opportunità di innovazione sociale.
EX-FILANDA DI SULBIATE
A partire dal 2019 è stato avviato il riassetto della 
Governance del progetto della Ex Filanda di Sulbiate, in 
accordo con l’Amministrazione Comunale e il Comitato 
Tecnico Scientifico.
La novità più rilevante è stata l’individuazione della 
funzione di Direzione in capo a Make in progress, in 
modo da rendere maggiormente aderente la struttura 
organizzativa alle finalità originarie del progetto di 
rifunzionalizzazione della struttura.
Consorzio Comunità Brianza resta capofila dell’ATS che 
gestisce il progetto, riservando perciò una particolare 
attenzione all’individuazione di progetti e prodotti 
da realizzarsi in AREA FORMAZIONE e in AREA 
EDUCATIONAL, anche mediante l’accesso a specifiche 
fonti di finanziamento. 
Particolare impulso è stato dato all’AREA MAKING (sia 
nella sua componente di produzione che di ricerca e 
sviluppo); l’AREA CULTURA continua ad essere presidiata 
dall’Associazione teatrale “Delle Ali”, non è più presente 
l’AREA LAVORO ed i servizi ad essa connessi.
Nel corso del 2019 il CCB ha continuato a gestire anche 
la Villa Tittoni a Desio organizzando eventi, laboratori e 
attività culturali per adulti, bambini e famiglie.

1

1

SPAZIO GIOVANI

SPAZIO GIOVANI

EVENTI

2

4

CCB

CCB

Villa Tittoni
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I BISOGNI SOCIALI DA CUI SIAMO PARTITI 
I nostri servizi rispondono alle esigenze della comunità e 

in particolare ai bisogni socio-occupazionali delle seguenti 

categorie:

- Cittadini disoccupati, anche di lunga durata, che hanno 

bisogno di riattivazione e accompagnamento nella ricerca 

del lavoro;

- Cittadini migranti e richiedenti asilo che necessitano di 

supporto nell’integrazione lavorativa;

- Persone con disabilità e iscritte al collocamento mirato;

- Nuclei familiari in situazioni economiche di svantaggio;

- Assistenti familiari per rispondere al bisogno di 

conciliazione e assistenza domiciliare del territorio.

I PROGETTI/SERVIZI CON CUI ABBIAMO RISPOSTO
Ai suddetti bisogni abbiamo risposto erogando servizi al 

lavoro attraverso specifici strumenti:

- L’accesso alle Politiche Attive del Lavoro nazionali e 

regionali: Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani - per 

l’erogazione di servizi al lavoro individuali e di gruppo 

(bilancio di competenze, accompagnamento continuo, 

coaching e gruppi di ricerca attiva del lavoro) e in 

partenariato con enti formativi per l’attivazione di corsi di 

formazione professionale.

- L’accesso al Piano Provinciale Occupazione Disabili 

"LIft" in collaborazione con la rete delle cooperative B 

del territorio e la partecipazione a progetti di disability 

management

- La costituzione di un' équipe ad hoc di operatori 

all’inserimento lavorativo per seguire gli utenti beneficiari 

del servizio SIL- servizio inserimento lavorativo dell’ambito 

di Carate Brianza

- La partecipazione alle équipe multidiciplinari degli 

ambiti di Carate Brianza e Seregno per la progettazione di 

percorsi volti a favorire l’inclusione lavorativa di persone in 

situazione di disagio e percettori di Reddito di cittadinanza

-  Azioni di inclusione attiva nell'ambito di laboratori sociali 

di quartiere e progetti Regionali di inclusione sociale

- L’attivazione di Tirocini extra-curriculari e di inclusione 

sociale per lo sviluppo di competenze

- L'organizzazione di gruppi di accompagnamento alla 

ricerca attiva di lavoro anche per i percettori di Naspi

- Percorsi di sostegno all'autoimprenditorialità giovanile

- Sportelli territoriali per favorire l’incontro domanda 

offerta (Sportello lavoro di cura a Giussano e Sportello 

MELC a Vimercate)

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEI PROGETTI 
Il nostro punto di forza è la capacità di costruire sinergie 

tra soggetti con specificità diverse che favoriscono la 

presa in carico completa della persona e dei suoi bisogni 

permettendo la progettazione di interventi che, attraverso 

l’integrazione di diverse forme di finanziamento, rendono 

più flessibile l’uso di strumenti volti a favorire l’integrazione 

lavorativa di diverse forme di finanziamento, rendono più 

flessibile l’uso di strumenti volti a favorire l’integrazione 

lavorativa.

LAVORO e
IMPRESA GIOVANILE

Imprese  
con rapporti attivi

Inserimenti lavorativi realizzati

Tirocini attivati

Utenti in carico
Servizi al lavoro

Famiglie 
Servizio badanti

Assistenti famigliari 
Servizio badanti

143
312

80
81

98
297

UTENTI-BENEFICIARI

OPERATORI

8 6 4
CCB Mestieri In General

Contractor

18
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LA NOSTRA RISPOSTA ALLE NUOVE SFIDE: CI SIAMO 
ACCREDITATI! 
Da tempo il Terzo Settore sta vivendo una fase di profonda 

trasformazione e noi abbiamo deciso di cogliere la sfida 

fornendo una risposta competitiva: nel 2019, dopo un lun-

go lavoro di preparazione, abbiamo ottenuto l’accredita-

mento ai servizi di Istruzione e Formazione Professionale 

di Regione Lombardia. Con questo riconoscimento pro-

segue con maggiore impulso ed energia il nostro lavoro; 

in particolare, lavoriamo ogni giorno per progettare ed 

erogare con competenza un’offerta formativa pensata per 

la nostra rete interna di dipendenti e cooperative socie e 

per un’utenza esterna diversificata. La nostra priorità è e 

sarà sempre offrire percorsi innovativi qualificati per poter 

mantenere e migliorare la competitività sul mercato, au-

mentare il livello di soddisfazione degli utenti e affrontare 

con efficacia le nuove sfide che si prospettano.

I NOSTRI PROGETTI DI PUNTA
Tra le principali attività formative proposte ci sono i per-

corsi di qualificazione e riqualificazione professionale rivol-

ti ai disoccupati del territorio, realizzati in partnership con 

Mestieri Lombardia, con l’obiettivo di favorirne il reinseri-

mento lavorativo. Proseguiamo inoltre i percorsi formativi 

sul tema della sicurezza sul lavoro attraverso l’erogazione 

mensile di corsi di sicurezza generale, di rischi specifici e 

di aggiornamento per lavoratori, rivolti ad utenza interna 

ed esterna. Proponiamo inoltre con successo, dal 2018, cor-

si di formazione per Assistenti Familiari che si affiancano 

al “Servizio lavoro di cura” promosso insieme al Comune 

di Giussano: un servizio che intercetta la domanda delle 

numerose famiglie del territorio, bisognose di assistenza 

per anziani, incrociandola in modo mirato con l’offerta di 

assistenti familiari in cerca di occupazione. Infine, dal 2018 

offriamo percorsi e incontri formativi rivolti al personale 

interno e alle cooperative socie tra cui tavoli tematici, wor-

kshop e la consueta Convention annuale; nel 2020 conti-

nueremo in questa direzione costruendo proposte ad hoc 

al fine di valorizzare pienamente il patrimonio di risorse 

umane, favorirne l’aggiornamento e la crescita continua di 

competenze. 

LE CARATTERISTICHE DEI PERCORSI PROPOSTI
Il nostro sforzo va in direzione di un’offerta formativa di 

qualità: per questo, studiamo costantemente le esigenze 

specifiche dei target e le linee di tendenza del mercato 

del lavoro, attuiamo una progettazione mirata, utilizziamo 

strumenti metodologici adeguati, un corpus docenti di 

livello apprezzabile e attiviamo sinergie collaborative con 

partner del territorio. Puntiamo inoltre ad innestare inno-

vazione nella nostra offerta formativa grazie alla capacità 

di integrazione con altri progetti dello stesso Consorzio e 

alla sempre più stretta collaborazione con le cooperative 

socie.

Corsi professionalizzanti 
per disoccupati

Formazione 
per le associate

Corsi di italiano per migranti 
di RTI Bonvena
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TURISMO

I BISOGNI SOCIALI DA CUI SIAMO PARTITI

Il turismo è per eccellenza un settore trasversale dell’eco-

nomia e della società: da un lato costruisce filiere che uni-

scono servizi, strutture e prodotti di un territorio, dall’altro 

crea reti tra persone e aree. Negli ultimi anni la domanda 

di turismo è in continua crescita, anche in Monza e Brianza 

con l’aumento di domanda turistica anche locale.

I PROGETTI CON CUI ABBIAMO RISPOSTO

Con il progetto “La Ciclovia dei Giganti” abbiamo voluto va-

lorizzare un “altro” modo di essere turista, mettendo in rete 

piste ciclabili e luoghi significativi del territorio brianzolo, 

comasco, lecchese, bresciano e cremonese per portare 

alla luce l’identità delle Comunità locali dal punto di vista 

ambientale, storico e artistico. 

Le attività realizzate sono: la mappa dei percorsi ciclabili, 

visite guidate, laboratori tematici, la partecipazione a fiere 

turistiche come "Fa la Cosa Giusta".

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEI PROGETTI

L’innovazione è relativa al modo di fare impresa sociale: ci 

siamo posti la sfida del libero mercato e cioè un mercato 

costituito da un insieme di persone singole che fanno le 

loro scelte di acquisto di beni e servizi ed in cui il cliente 

non è più né socio né utente dall’ente pubblico.

AMBIENTE E AGRICOLTURA SOCIALE
I BISOGNI SOCIALI DA CUI SIAMO PARTITI
Tra le esperienze delle coop. socie vi sono attività trasver-

sali legate all’ambiente e all’agricoltura che, se valorizzate 

e messe a sistema, si trasformano in risorse per le coope-

rative e per tutti gli stakeholder territoriali creando nuove 

opportunità di business e nuove possibilità occupazionali.

I PROGETTI CON CUI ABBIAMO RISPOSTO
Due gli ambiti operativi individuati per questa nuova area. 

Agricoltura Sociale: abbiamo costituito un tavolo di lavoro 

consortile che ha portato alla presentazione di 2 progetti 

in rete, attivato un dialogo con DESBRI e una collaborazio-

ne proficua con una neonata azienda agricola di giovani 

imprenditori. 

Ambiente: il progetto Sensibili al Cambiamento, aggiudi-

cato in risposta al bando NO PLANET B, finanziato nell’am-

bito del programma di sensibilizzazione ed educazione 

allo sviluppo (DEAR) è uno strumento per dialogare e con-

dividere riflessioni e pratiche in campo ambientale per co-

struire consapevolezza nella produzione dei propri servizi. 

LE CARATTERISTICHE INNOVATIVE DEI PROGETTI
La caratteristica innovativa è data da un pensiero organico 

che considera l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, 

dando valore alla filiera più che ai singoli, integrando i di-

versi aspetti influenti sulla vita delle coop. e sulla sostenibi-

lità: economia, ambiente e persone.

TURISMO
AMBIENTE
AGRICOLTURA SOCIALE 

Sensibili al cambiamento

Turismo

OPERATORI2

Cooperative

Contatti ed eventi

Realtà esterne

5
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Cooperative

Artigiani Contatti social 
e newsletter

Contatti ad eventi e iniziative

Realtà esterne6 3

8 800

2000
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Il 2019 è stato un anno di avanzamento e consolidamen-

to in cui abbiamo proseguito con il lavoro cominciato nel 

2018 e abbiamo acquisito nuove consapevolezze e nuovi 

strumenti. Abbiamo implementato le aree del sito isti-

tuzionale nato a settembre 2018, abbiamo aperto nuove 

pagine social per i diversi progetti costruendo dei piani 

editoriali ad hoc (Rete Brianza che accoglie, Sensibili al 

Cambiamento, progetto Prisma), abbiamo creato logo e 

immagine coordinata per i diversi progetti e prodotto ma-

teriali grafici.

Abbiamo inoltre organizzato con successo la convention 

annuale "RIGENERAZIONI" della durata di due giorni che 

ormai da qualche anno è diventato uno degli appunta-

menti più importanti del CCB. Quest’anno abbiamo voluto 

aprirci all’esterno organizzando un convegno pubblico sul 

tema della rigenerazione dell’impresa sociali con ospiti di 

valore che hanno portato interessanti contributi agli ope-

ratori, ai soci e ai più di 150 uditori presenti; abbiamo prose-

guito il secondo giorno inaugurando la splendida location 

di Villa Longoni con alcuni focus group e la presentazione 

delle nostre attività core.

Nel 2019 ci siamo aperte (sia come singole operatrici sia 

come area) a nuovi percorsi di formazione per approfondi-

re diverse tematiche in cui era necessario acquisire nuove 

competenze; inoltre è stata dedicata una parte importan-

te del progetto Capacity Building 2019 all’area comunica-

zione con un progetto legato alla comunicazione digitale 

il cui percorso è cominciato nel 2020.

I nuovi progetti in cui il consorzio ha deciso di investire 

come Villa Longoni ed AgliateHome&Community hanno 

reso evidente la necessità di un ulteriore avanzamento. È 

necessario che l’area comunicazione lavori in sinergia con 

i project manager e le direzioni per la produzione di una 

strategia comunicativa a 360 ° e in linea con la strategia 

core del Consorzio; è inoltre fondamentale conoscere e 

utilizzare gli strumenti e le metodologie del marketing per 

l’analisi preventiva del contesto e per le scelte dei canali e 

degli strumenti comunicativi migliori. Il tutto per raggiun-

gere con successo gli obiettivi che ci si è prefissati.

Competere con l’offerta profit e posizionarsi nel libero 

mercato con delle proposte di qualità che non tradiscano 

la propria mission sociale, non è un’impresa semplice per 

un ente del terzo settore: l’area comunicazione in questo 

processo è fondamentale e può contribuire in modo signi-

ficativo alla crescita del sistema consortile.

La prospettiva che si è quindi aperta nel 2019 e che sta pro-

seguendo nel 2020 è quella di un'area comunicazione che 

sia un ibrido con un‘area marketing e che possa investire 

tempo e risorse anche nell’ambito del fundraising.

Volantini/locandine
per eventi

Evento
istituzionale Newsletter

Pagine 
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Pagina 
Instagram

Pagina 
TW 
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Loghi

Brochure 
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I SOCI e I  SERVIZI
del Consorzio Comunità Brianza

DONGHI
Via Pepe, 3 – 20851 Lissone (MB)
Tel. 039.480202 
info@donghi.com
www.donghi.com
PEC: donghi@pec.it
Presidente: Mario Riva
c.f. 01897890156  p.iva 00726290968

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

EOS
Via Riverio  Inferiore, 5 – 20841 Carate B. (MB)
Tel. 0362.801016
info@eoscoop.com
PEC: cooperativaeos@pec.it
Presidente: Luciana Versolatti
c.f. e p.iva 03501440964

Didattica museale 
Pedagogia/didattica dell’arte per 
Adulti e Minori
Didattica del paesaggio
Mediazione Familiare

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
c.f. 09459360153  p.iva 00960210961

Comunità di accoglienza per ragazze 
in difficoltà
Centro psicopedagogico

Cooperative sociali TIPO A - Servizi alla persona
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del Consorzio Comunità Brianza

IN-PRESA
Via Emila Vergani 14 - 20845 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362.905981 - 349.1667018
info@in-presa.it 
www.in-presa.it
PEC: cooperativainpresa@pec.it
Presidente: Roberto Turati
c.f. e p.iva 06188900960

Formazione professionale, 
inserimento lavorativo, orientamento, 
sostegno scolastico e aggregazione 
per giovani in età di obbligo formativo

IPPOGRIFO
Via I° Maggio 34/E  -  Muggiò
Sede legale:  Via Gramsci 11  -  Lissone
Tel. 340.1586830
ippogrigo.muggio@gmail.com
ippogrigo.muggio@pec.it
Presidente: Maria Russo
p.iva:  08055490968

Servizi di consulenza, diagnosi, cura 
e riabilitazione con riferimento alle 
problematiche connesse all’età 
evolutiva o adulta

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
c.f. 08400690155 p.iva 00837730969

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
comunicazione@ spazioapertoservizi.org
Rif: matteo.monti@spazioapertoservizi.org
c.f. e p.iva 10860990158

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
c.f. 10301980156 p.iva 02800890960

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
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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
c.f. e p.iva 03991940960

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
c.f. 94034040157  p.iva 03557340969

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
c.f. e p.iva 09661130964

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
c.f. e p.iva 07319490962

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
c.f. 10073520156  p.iva 02796480966

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
c.f. e p.iva  02366640965

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
c.f. e p.iva 09635360150

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

TRE EFFE
Vicolo Airoldi 7/a, 20020 Villa Cortese (MI)
tel. 0331/436006
info@treeffecoop.it
www.treeffecoop.it
PEC: cooperativatreeffe@pec. it
Presidente: Piera Cribioli
c.f. e p.iva 11117080157

Servizi educativi 1ª Infanzia, 
Minori e Disabili
Centri Ricreativi Estivi Diurni
Centri di Aggregazione Giovanile
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AZALEA
Via Pepe, 5 – 20851 
Lissone (MB)  
Tel. 039.463535
info@coop-azalea.org
www.coop-azalea.org
PEC: coop-azalea@pec.it
Presidente: Luca Casagrande
presidenza@coop-azalea.org
c.f. 02420420966

Manutenzione del verde 
Floricoltura 
Giardinaggio 
Pulizie  
Imbiancature e manutenzione

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
c.f. e p.iva 03343780965

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

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
c.f. e p.iva 02364750964

Falegnameria
Restauro Mobili
Manutenzioni di serramenti
Installazione e riparazione arredi 
urbani giardinetti

LUNA NUOVA
Via Italia, 3 - 20847 Albiate  (MB)  
Tel. 0362.930098
lunanuova@gruppocooperativo.eu
PEC: lunanuova@legalmail.it
Presidente: Umberto Girardi
c.f. e p.iva 07058110961

Azienda Agricola con produzione 
ortaggi e prodotti di panificazione

Cooperative sociali TIPO B - Inserimento lavorativo
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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
c.f. e p.iva 02098780964

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
c.f. e p.iva 02517150963

Servizi e gestioni cimiteriali
Manutenzione e creazione del verde
Servizi ambientali

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
c.f. e p.iva 07220570969

Attività educative e terapeutiche 
assistite dagli animali

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
c.f. e p.iva 02859990133

Cooperativa di tipo A+B, attiva dal 
2005 in ambito del protagonismo 
giovanile, sviluppo di comunità, 
promozione culturale.

lll Ponte

Cooperative sociali TIPO A+B 
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Altri soci

Consorzi

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
c.f. e p.iva 94545190152

Contrasto alla dispersione scolastica, 
sostegno allo studio e attività 
educative per giovani adolescenti

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)
c.f. 97656940158

Servizi turistici in
collaborazione con le ACLI

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
c.f. e p.iva 09385250155

Consorzio sociale 
gruppo CGM – Milano 

Altre Cooperative
REA - RICERCHE ECOLOGICHE APPLICATE
Via San Gottardo, 85 - 20900 Monza 
Tel. 039.2301351 
rea@reacoop.it
www.reacoop.it
Presidente: Domenico D’Alessio
c.f. 09728040156  p.iva 00975060964

Studi idrogeologici e sul paesaggio
progetti culturali, di divulgazione 
scientifica, educazione e informazione
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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)
c.f. 94620190150  p.iva 07508070963

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

ASSOCIAZIONE SORDI MONZA-BRIANZA ASMB 
1945
Via Mentana, 34 – 20900 Monza (MB)
Tel 039.2026074
asmb1945@alice.it
www.asmb1945.it
Presidente: Ambrogia Andreoni
c.f. 94531590159 

Circolo culturale, sportivo e ricreativo

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
c.f. 09634210158  p.iva 00970720967

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.

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
c.f. 91048180151  p.iva 02506760962

Nuove opportunità d’incontro con uo-
mini e donne nel presente, risponden-
do in modo strutturato alle domande 
sociali del territorio.

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 
c.f. 94045630152  p.iva 08990550967          

Politiche giovanili e progetti socio-
educativi nel Vimercatese e sul 
Comune di Monza; Sistema di 
accoglienza per richiedenti asilo nel 
Comune di Agrate Brianza
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Bilancio d’esercizio
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Bilancio d’esercizio
Conto economico riclassificato

Beni ammortizzabili

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019

A_ Valore della produzione 21.950.803 22.358.364 18.488.331

B_ Costi della produzione 21.293.215 21.968.919 18.369.984

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 657.588 389.445  118.347,00 

C_ Proventi e oneri finanziari - 87.026 - 34.295 75.991

Totale proventi e oneri finanziari - 87.026 - 34.295 - 75.991

D_Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - -

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - -

Risultato prima delle imposte (A-B+C) 570.561 355.150 42.356

Totale delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 136.307 59.510 37.787

Utile (perdita) d’esercizio 434.254 295.640 4.569

2016 2017 2018 2019

 €  1.282.375,00 

 € 643.685,42

 € 930.243,98

 € 992.898,92
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Distribuzione del
valore di produzione 2019

Ricavi da ente pubblico

Ricavi da cooperative socie

Contributi in conto esercizio

Ricavi da privati

Ricavi da cooperative non socie

71,70%

16,19
%

5,41%
3,93%

2,
77

%
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Distribuzione dei
costi di produzione

Dipendenti
2019
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0,41%
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Fornitori di materiali e servizi

Forza lavoro Oneri finanziari
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Bilancio di sistema
Occupati nel

Fatturato
108.462.818,26 €

Beneficiari
sistema cooperativo

aggregato

sistema cooperativo

96

oltre 3000 

donne uomini Minori e giovani

di cui svantaggiati

Famiglie e cittadini

Disabili e fragilità sociali

Anziani

Migranti

77%

45%

34%

13%

5% 3%

23%
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Consorzio Comunità Brianza
Contatti

Via Gerardo dei Tintori 18,  
20900 Monza (MB)

M segreteria@comunitabrianza.it   

W www.comunitamonzabrianza.it

consorziocomunitabrianza

ComunitaBrianza

Consorzio Comunità Brianza

Consorzio Comunità Brianza

T 039.2304984 F 039.365691

P comunitabrianza@pec.confcooperative.it



Consorzio Comunità Brianza
Contatti
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