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Lettera del presidente 

Cari lettori,
ci ritroviamo come ogni anno a presentare con orgoglio il nostro bilancio 
sociale che ha l’obiettivo di raccontare dodici mesi di lavoro intenso. Se 
dovessi riassumerli in un solo concetto probabilmente userei il termine 
“prendersi cura”.
Abbiamo cercato come sempre di migliorarci, di alzare l’asticella, 
di essere un punto di riferimento ed un sostegno per le nostre socie 
contribuendo a sviluppare idee e soluzioni e a generare cambiamenti. 
Ma lo abbiamo fatto cercando di prenderci cura di ciò che facevamo e 
delle persone per le quali lo facevamo. Non si può pensare di ampliare 
l’impatto del nostro operare semplicemente analizzando dati se ciò che 
ci guida non è la passione e la voglia di prenderci cura del prossimo. 
Ogni giorno orientiamo il nostro operato seguendo un’etica che 
nasce dalla profonda consapevolezza di ciò che è davvero importante 
e irrinunciabile. Tutto questo è possibile ritrovarlo in ogni pagina del 
bilancio, in ogni area illustrata, in ogni servizio svolto e ciò mi riempie 
di orgoglio: per questo ringrazio tutti i dipendenti e collaboratori che 
hanno contribuito ai risultati raggiunti. Lo scorso anno è stato ancora 
una volta un anno in cui, anche a causa dall’emergenza Covid, sono 

cambiati i riferimenti di vita delle persone, le necessità dell’oggi e le 
speranze del domani. Leggere in anticipo queste informazioni non è 
facile ma è la strada da seguire per raggiungere i risultati sperati. In 
questo anno abbiamo raggiunto la sostenibilità dei nostri servizi ma 
la stessa è sempre sottoposta a nuovi equilibri, sollecitata dagli eventi 
socio economici che contraddistinguono questo periodo storico. 
Tali eventi hanno un impatto sui servizi che eroghiamo, impatto che 
dobbiamo assolutamente tenere sotto controllo perseguendo con 
tenacia le strategie consortili che - proprio in questo periodo - abbiamo 
delineato per il prossimo triennio. Se – come sostiene il filosofo 
Heidegger – gli esseri umani 'sono ciò che vanno facendo', allora si può 
dire che il modo con cui ci prendiamo cura delle cose, rivela il nostro 
modo di essere. Siamo pronti allora a rimboccarci ancora le maniche 
mettendoci passione, come sempre si fa per le cose importanti, perché 
è proprio questo che offre alla mente la forza per operare sempre al 
meglio. 
Buona lettura!”
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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

2020

2021

BASE SOCIALE

COSTITUZIONE

OCCUPATI 
COMPLESSIVAMENTE

FATTURATO AGGREGATO

RAPPRESENTANZE

Consorzio Comunità Brianza 
in breve

Base sociale 
2014-2021

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

Maurizio Magistrelli

24 marzo 2004

31 soci di cui:
16 Cooperative tipo A - Servizi alla persona
4 Cooperative tipo B - Inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate
5 Cooperative A+B
1 Consorzio
5 Associazioni

Oltre 3400 occupati

Oltre 100 milioni di euro

Il Consorzio è socio del Gruppo Cooperativo 
Nazionale CGM, aderisce a Confcooperative 
Federsolidarietà
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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. Di Persio

Servizi formativi
N. Saccon

Servizi al lavoro 
e alle imprese
R. Scorza

Servizio civile
M. Zimbaldi

Segreteria e sede
M. Scurani

Amministrazione
C. Brambilla

Acquisti e fornitori
L. Sfondrini

Ufficio gare e 
general contractor
M. Zimbaldi

Sistemi di gestione
M. Barella

 Progettazione 
e sviluppo 
M. Moretti

Accoglienza 
adulti stranieri e 
minori soli
M. Giacomello

Abitare sociale

Educazione
S. Maiocchi

Ambiente
S. De Biasi

Cultura e gestione 
spazi generativi

STAFF DIREZIONE

Comunicazione
S. D'Alessio

GOVERNANCE 
Il Consorzio al 31-12-2021
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ACCOGLIENZA MIGRANTI ADULTI E MSNA

SCUOLA, EDUCAZIONE E GIOVANI

LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE

CULTURA E LUOGHI GENERATIVI

EUROPA

COMUNICAZIONE

AMBIENTE E AGRICOLTURA SOCIALE

FORMAZIONE

ABITARE SOCIALE

AMBITI DI  
INTERVENTO
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Il CCB nel 2021 ha potenziato notevolmente l’area abitare 
sociale, facendola diventare una delle aree di maggiore 
investimento, capace di rispondere al bisogno della casa 
da parte delle fasce deboli della popolazione, bisogno 
sempre più emergente dopo la pandemia e dopo lo 
sblocco degli sfratti.
Nel corso dell’anno è stato potenziato il nostro Sistema 
a Rete per l’Abitare Sociale in Brianza, per rispondere 
al bisogno abitativo di un numero sempre più elevato 
di persone singole, mamme con bambini e nuclei 
familiari: è aumentato il numero di appartamenti per 
l’abitare temporaneo, anche in territori nuovi e si è 
concluso il progetto “AIR: Abitazioni In Rete” finanziato da 
Fondazione Cariplo. Ad oggi il Sistema è gestito da CCB 
con 7 cooperative socie e sono più di 30 gli appartamenti 
in provincia di Monza e Brianza e nella cintura milanese. 
Le soluzioni abitative offerte sono: alloggi ad uso esclusivo 
o in cohousing, pensionato sociale, “piani freddo” rivolti a 
persone senza fissa dimora.
Oltre all’accompagnamento educativo delle persone 

accolte e al supporto psicologico, il Sistema consortile 
dell’Abitare si avvale di una Cabina di Regia come unico 
punto di riferimento per i servizi sociali territoriali e nel 
corso del 2021 si è arricchito di nuove figure professionali: 
educatori finanziari, figure esperte della sostenibilità 
ambientale per garantire nelle case un certo risparmio 
energetico, mediatori dei conflitti. 
Si è consolidata l’Agenzia per la Casa che il CCB ha in 
gestione sull’Accordo Quadro dell’Ambito di Carate 
Brianza, oltre al Centro Sociale Botticelli, ormai diventato 
un vero e proprio riferimento territoriale per la grave 
marginalità.
L’impegno, le energie e le risorse investite in quest’area 
ci portano oggi ad ampliare i servizi dell’abitare per 
rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente 
alle urgenze del territorio: i bandi del PNRR e PRINS 
saranno oggetto di lavoro per le progettualità del 2022, per 
essere su nuovi territori con servizi di housing temporaneo 
e housing first, pronto intervento sociali e centri servizi per 
persone senza fissa dimora.

ABITARE
SOCIALE

ABIT-AZIONI IN RETE

SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

VADEMECUM

I partner

Meta 
Novo Millennio

Natur&
Pop

Sociosfera
Spazio Giovani

TreEffe

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

6
6
4

14
4

18

2
5

Accordi e contratti

Partnership

Contratti con proprietari 

Posti esistenti all'inizio  

Posti creati

Posti occupati alla fine

Persone che hanno raggiunto 
autonomia abitativa

Persone che si 
autosostengono
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Nel 2021 l’aera accoglienza è riuscita da un lato, a 

rispondere a un contesto di politiche migratorie e ad 

una situazione socioeconomica in continua mutazione e 

dall’altro, a strutturare le competenze e implementare i 

servizi già attivi.

In particolare, oltre alle variabili che la situazione 

pandemica ci ha imposto, si è potuto contare su 

un’organizzazione flessibile e con un'esperienza quasi 

decennale che ha saputo rispondere ai bisogni sia sanitari 

sia sociali degli ospiti accolti, all’accoglienza dei cittadini 

afghani e al nuovo cambio dei capitolati di appalto che 

regolano i servizi di accoglienza. 

In particolare sono state inserite nuove figure professionali 

che hanno migliorato la gestione dei progetti e dato 

qualità ai percorsi di presa in carico e autonomia.

Nel corso dell’anno si è continuato a lavorare per definire 

al meglio la programmazione degli interventi, cercando 

di ridurre al minimo l’eccezionalità endemica del lavoro 

che facciamo, per rendere il più possibile i servizi ordinari 

e stabili. Questo anche dal punto di vista dei beneficiari, 

con una particolare attenzione anche agli stranieri da 

tempo presenti sul territorio, spesso beneficiari indiretti 

dei progetti Fami.  

La sinergia con i progetti FAMI ha permesso sia di attirare 

ulteriori risorse sul territorio sia di creare reti e progetti stabili 

e importanti partnership a livello territoriale, nazionale ed 

europeo con istituzioni, associazioni, università, enti di 

formazione e con le cooperative del sistema consortile. 

Abbiamo lavorato a partire dal know how costruito nel 

tempo per proporre modalità di integrazione efficaci in 

territori altri, adeguando le proposte da noi sperimentate 

ai diversi contesti territoriali.

Abbiamo inoltre collaborato con l’area abitare del 

CCB al fine di valorizzare le competenze sviluppate 

per ottimizzare, anche in termini organizzativi interni, 

l’efficienza delle risposte da noi fornite. 

Lo sviluppo, a volte repentino e inaspettato, è ormai 

parte integrante del nostro quotidiano e, come 

per il cambiamento, lavoriamo per strutturarci ad 

accompagnarlo al meglio, così da divenirne sempre più 

attori consapevoli.

ACCOGLIENZA
MIGRANTI ADULTI E MSNA

Persone accolte 
che si autosostengono320

Persone che hanno raggiunto 
autonomia abitativa

Accolti nell'anno

261

515

Antonia Vita-Carrobiolo
Buenavista 
In-presa  

Meta 
Novo Millennio
Nature

Pop
San Vincenzo
Sociosfera

Sulè
TreEffe

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE
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L’area educazione di CCB si è concentrata nel 2021 nel 

rilancio delle attività progettuali parzialmente rallentate 

dalla pandemia in collaborazione con tutti i partner 

consortili presenti nei diversi progetti. Il progetto Prisma 

ci ha permesso di consolidare il nostro impegno contro la 

povertà educativa attraverso modelli collaborativi su ampia 

scala e relazioni con le scuole del territorio, valorizzando 

le competenze più specifiche di ogni cooperativa 

consorziata, dal coding alla robotica, dall’arte terapia alla 

philosophy for children, senza dimenticare la dimensione 

di supporto educativo e orientamento scolastico. 

L’area educazione si è concentrata sui temi dell’educazione 

digitale, digital divide e dell’abbandono scolastico 

attraverso il progetto Giovani Connessi, portando avanti 

altresì un’importante ricerca su scala nazionale legata ai 

temi del ritiro sociale. Ci siamo affacciati sul territorio del 

vimercatese con il progetto Creare Digitale nel tentativo di 

sviluppare un polo digitale capace di trasferire competenze 

di coding e fabbricazione digitale e lavorare sulle soft skills 

dei giovani. 

Hanno visto lo start in questo 2021 altre due progettazioni 

legati al tema del penale minorile: Game-on, che offre 

opportunità di presa in carico e attività laboratoriali 

riparative.

Siamo impegnati anche sul fronte del protagonismo 

giovanile attraverso il progetto Opportunità Mobili, convinti 

che i giovani siano prima di tutto risorsa ed energia. 

Abbiamo infine portato avanti percorsi di PCTO con alcune 

scuole del territorio brianzolo. 

L’area educazione gode della disponibilità della struttura 

di Villa Longoni per fare da incubatore di attività e idee 

progettuali.

SCUOLA, EDUCAZIONE
E GIOVANI 

Antonia Vita Carrobiolo 
A Passo d’Asino
Azalea

Civico 144 
Eos 
In-Presa 

Meta
Sociosfera
Spazio Giovani

Stripes
Tre Effe

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

126

76

24
67

4

8

17

Ragazzi fragili/vulnerabili coinvolti

Famiglie coinvolte

Scuole coinvolte

Ragazzi che hanno acquisito 
competenze di base

Ragazzi seguiti che sono rimasti 
nel percorso scolastico senza 
abbandonare gli studi

Giovani che hanno partecipato 
ai laboratori del fare e 
professionalizzanti

Giovani che sono orientati nella 
scelta autonoma di esperienze 
legate al mondo del lavoro secondo 
le loro attitudini
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L’Ufficio Progettazione Europea ha proseguito il suo 

lavoro di consolidamento lungo tre direttrici principali: 

Tavolo Europa con le coop. che vi hanno aderito, nuove 

progettazioni e gestione dei progetti in corso.

TAVOLO EUROPA - Si segnala che si è aggiunta una 

nuova realtà, Associazione Sulè; la metodologia di lavoro 

del Tavolo è quella del “learning by doing”. Nel corso 

dell’anno si sono tenuti 2 incontri online per ciascuno dei 

2 gruppi di lavoro, per rispondere a bandi finanziati dalla 

Commissione Europea e dalle Agenzie nazionali.

PROGETTI IN CORSO: YSD - Il progetto intende 

promuovere la partecipazione democratica dei giovani 

in 6 paesi europei (Italia, Polonia, Grecia, Slovacchia, 

Germania, Finandia) per supportarli, attraverso attività 

formative ed esperienziali, nella creazione di iniziative 

locali per la sostenibilità ambientale e l’inclusione. Il 

progetto DIGITOL ha visto il coinvolgimento di un gruppo 

over 55 in un percorso di formazione sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie e il contrasto alle fake news tenuto dai 

Giovani Ambasciatori. Al termine, giovani e adulti hanno 

co-progettato tre azioni sul territorio per promuovere 

un’informazione aperta e tollerante online: la Passeggiata 

Tra Web e Natura, il blog DIGITOL News e il Festival sulla 

Comunicazione Digitale.

Nello stesso periodo, il progetto EPI ha visto la definizione 

delle Strategie d’Integrazione locali e la validazione 

delle stesse attraverso peer-to-peer review, ed eventi di 

divulgazione per sancire l’impegno nel co-progettare un 

nuovo approccio “europeo” all’interculturalità. 

Il progetto ECCIPA ha visto l’organizzazione di numerose 

iniziative volte alla stesura di un Report sull’analisi dei 

bisogni a livello municipale nei tre territori protagonisti del 

progetto (Comune di Ravenna, Comune di Cartagena e 

Contea di Offenbach). I partner hanno così condotto una 

ricerca con stakeholder pubblici e privati per indagare il 

loro livello di conoscenza e sensibilità sulle competenze 

interculturali e i bisogni formativi in tal senso. Il progetto 

LFLH ha visto l’incontro tra i partner europei alla 35esima 

edizione della Befana sul Lambro ad Agliate, organizzata 

dalla Commissione Cultura Alternativa, dal Comitato per 

il diritto al mito-festa del bambino e dalle genti della Valle 

del Lambro. 

NUOVE PROGETTAZIONI: sono state strette oltre 10 

partnership con enti no profit in Europa e presentati 2 

progetti in risposta a bandi Erasmus Plus 2021. Inoltre è 

stato presentato in risposta al bando finanziato dal Fondo 

internazionale EEA and Norway Grants, un progetto 

intitolato “Unlocking Youth Potential - Circular Works - 

New Energies and Talents” teso a rafforzare le skills dei 

giovani in ambito etico e sul tema dell’economia circolare.

EUROPA

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

Antonia Vita-Carrobiolo
Eos

Meta 
MondoVisione

Sociosfera
Spazio Giovani

Stripes
Sulè

5
33

2500

Progetti svolti nell’anno

Partner coinvolti 

Beneficiari totali 
raggiunti

Paesi coinvolti
Belgio

Bulgaria
Finlandia
Germania

Grecia
Lettonia
Polonia

Romania 
Slovacchia 

Spagna
Svezia
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VILLA LONGONI
Il progetto “La Villa dei Talenti” è proseguito con 

azioni di valorizzazione culturale, percorsi formativi 

professionalizzanti rivolti ai giovani e in particolare a quelli 

in condizioni di vulnerabilità sociale, laboratori educativi, 

eventi sociali e le attività del co-working. 

All’interno della Villa il Consorzio ha realizzato diversi 

Laboratori di tecniche di base per la cura del verde 

e il Laboratorio di restauro ligneo per trasmettere ai 

partecipanti le competenze tecniche per eseguire alcuni 

basilari interventi di conservazione e restauro di mobili 

e manufatti lignei, contribuendo a mantenere vivo il 

patrimonio di esperienza e tradizioni del territorio. 

Altre esperienze simili sono state attivate per giovani del 

Penale Minorile segnalati dai Servizi territoriali che li hanno 

in carico. Si tratta di laboratori del fare a valenza educativa, 

motivazionale, espressiva o di avvicinamento al lavoro che 

permettono una nuova dimensione positiva di relazione 

anche tra pari. Inoltre è stato realizzato, grazie al supporto 

del Crédit Agricole in Italia insieme con CrowdForLife, un 

laboratorio di Sartoria per sostenere la formazione e la 

riqualificazione lavorativa di giovani donne.

La Villa e il giardino hanno ospitato diversi eventi 

organizzati da associazioni o da privati tra cui il CADOM 

di Monza, Centro Aiuto Donne Maltrattate, con un 

laboratorio di empowerment femminile, con l’obiettivo 

di proporre riflessioni sui temi dell’autoefficacia e 

dell’autostima. Ha trovato spazio in Villa anche il progetto 

Prisma e i suoi laboratori come “L’Energia del pensiero”, il 

corso di Philosophy for children e Coding con l’obiettivo 

di far dialogare il pensiero computazionale con il pensiero 

filosofico, nella sua dimensione pratica. Gli spazi della Villa 

hanno ospitato il progetto europeo Digitol il cui obiettivo è 

quello di contrastare i discorsi d’odio e la disinformazione 

con l’alfabetizzazione digitale. 

La Villa si è inoltre aperta al territorio in occasione di Ville 

Aperte 2021: abbiamo organizzato le visite guidate per 

adulti e l’evento immersivo per bambini e famiglie, una 

Villa da Fiaba, dedicato alla scoperta del mondo delle 

fiabe.

CULTURA e
LUOGHI GENERATIVI

Spazio Giovani Sociosfera Eos Mondovisione

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

Villa Longoni

5

7

3
8

647
117

Laboratori del fare organizzati

Eventi aperti al pubblico

Percorsi di formazione ospitati

Professionisti nel co-working 
l’Arteficio

Numeri Ville Aperte 

Visitatori Una Villa da Fiaba 

Visitatori visite classiche 
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Agliate Home 

Agliate Community

AGLIATE HOME & COMMUNITY
Agliate Home e Agliate Community rappresentano 
rispettivamente la componente residenziale e quella 
sociale degli immobili che il Consorzio ha acquisito con lo 
scopo di avviare in Agliate, frazione di Carate Brianza, una 
progettualità che faciliti l’incontro tra persone e territorio. 
Agliate Home, costituito inizialmente da 5 monolocali 
si è arricchito di 2 trilocali completamente arredati e 
tematizzati in linea con il desiderio di valorizzare la realtà 
in cui si inseriscono e i valori cooperativi. Gli appartamenti 
sono destinati a casa vacanze e ad affitti transitori 
per venire incontro alle necessità di chi si trasferisce 
temporaneamente, ad esempio per lavoro. 
Agliate Community è uno spazio polifunzionale, centro 
di un progetto sociale aperto a tutti, dedicato alla 

sostenibilità, all’inclusione sociale e alla sperimentazione 
di nuovi modi di vivere il territorio e il tempo libero. 
Testimonianza ne è la cartina che riporta i percorsi 
ciclopedonali che connettono Agliate ed il Parco Valle del 
Lambro con il comasco e il Parco delle Groane.  È attivo un 
gruppo di ballo in linea costituito da cittadine di Agliate e 
Carate che hanno adottato il progetto sostenendolo con il 
loro contributo e il desiderio di divertirsi insieme. Durante 
l’anno si sono svolte feste di compleanno, formazioni per 
adulti organizzate dalle cooperative socie, un centro estivo 
bilingue per bambini realizzato in collaborazione con un 
insegnante madrelingua, laboratori creativi per bambini 
e famiglie in supporto all’organizzazione della Befana sul 
Lambro. 

59

60 5 164

1336

90%
8%
2%

Eos
Meta

Novo Millennio
Sciosfera

Spazio Giovani
Tre Effe

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

Ospiti che hanno soggiornato 
negli appartamenti

Giorni di permanenza totali

Motivi dei viaggi

Lavoro

Beneficiari che hanno partecipato alle attività

Salute

Bambini/e Ragazzi/e Adulti

Turismo
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Nel 2021 l’area lavoro del CCB, per il tramite dello sportello 

Mestieri Lombardia, accreditato in Regione per l’erogazione 

dei Servizi al Lavoro, ha incrementato l'operatività sul 

fronte della presa in carico di persone disoccupate e 

dell’erogazione di servizi rivolti a cooperative e aziende. 

Lo staff si è rafforzato con la presenza di un operatore 

commerciale con l’obiettivo di incrementare l’azione verso 

clienti per la vendita di servizi quali la ricerca e selezione, 

la promozione di tirocini e la consulenza su assolvimento 

obbligo legge68. Prosegue l’investimento verso l’offerta 

rivolta ai disoccupati portatori di disabilità tramite le azioni 

del Piano Provinciale Disabili (Dote Lift e Dote Impresa) 

e il lavoro su 4 progetti specifici rivolti a questo target 

(Formidabili, Equipaggiamoci, Sistema 5 e Valutazione del 

potenziale). Si consolida la presa in carico di disoccupati 

percettori di RDC- Reddito di cittadinanza presso gli 

Ambiti territoriali di Seregno e di Carate. Proprio su Carate 

prosegue l’azione del SIL e della sua equipe che ha trovato 

c/o il Maggiolino a Lissone (sede servizi rivolti verso adulti 

vulnerabili dell’Ufficio di Piano) la sua sede operativa. 

Siamo riusciti a rispondere ai bisogni occupazionali di 4 

dei 5 ambiti territoriali tramite i progetti Por Inclusione 

di Regione Lombardia, che permettono la presa in carico 

di più di 50 beneficiari disoccupati vulnerabili senza altre 

forme di sussidio. L’area lavoro ha consolidato la sinergia 

con le altre aree consortili, in particolare l’area educazione 

e le attività in Villa Longoni e l’area accoglienza per la 

segnalazione di opportunità professionali agli accolti e 

la costituzione di equipe di lavoro specifiche (progetti 

FAMI Parti e Care). È proseguito, infine, il lavoro con le 

cooperative socie di tipo B per reperire nuove commesse di 

lavoro e promuovere l’azione delle stesse verso le aziende 

del territorio tramite lo strumento dell’art.14 (progetto 

Formidabili).

LAVORO e
SERVIZI ALLE IMPRESE

Azalea
Buenavista 
Fondazione Stefania 

Il Ponte
La Bottega 
La Meridiana 

Meta 
Novomillennio 
Sociosfera

Spazio Giovani 

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

363
143

18 55

109 83

89
65

975
150

Persone in carico nell’arco 
dell’anno di cui:

Disabili Fragili

Giovani Detenuti

Stranieri

Disoccupati

Tirocini attivati

Assunzioni

Aziende con cui siamo in 
contatto

Aziende con cui abbiamo 
collaborato
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Anche quest’anno abbiamo lavorato con impegno e 

passione per una formazione qualificata, capace di 

assicurare ai nostri utenti la crescita continua delle 

competenze in vista delle nuove sfide professionali, 

nonché una preparazione in linea con eventuali obblighi 

normativi. Grazie al lavoro di un team affiatato abbiamo 

erogato complessivamente 105 corsi per un totale di 

1426 iscritti. Il 2021 è stato contrassegnato, quindi, da una 

significativa ripresa delle attività dopo un 2020 fortemente 

condizionato dall’andamento della pandemia da Covid-19. 

Grazie alla graduale evoluzione delle restrizioni imposte 

dallo stato di emergenza sanitaria, è stato possibile 

riprendere la formazione d’aula, pur con le misure 

precauzionali previste. La FAD ha comunque continuato 

a svolgere un ruolo significativo, interessando ben la metà 

di tutti corsi erogati e dimostrando che CCB Academy – la 

nostra piattaforma digitale dove si insegna e si impara a 

distanza in forma sincrona e asincrona – ha ormai tracciato 

una direttrice strategica per la nostra offerta formativa. 

Tra i percorsi di punta si collocano tradizionalmente i 

corsi di qualificazione e riqualificazione professionale 

rivolti ai disoccupati del territorio con l’obiettivo di 

favorirne l’inserimento/reinserimento lavorativo, oltre ai 

laboratori educativi per i giovani NEET. Si tratta di una 

parte importante delle nostre proposte anche per le 

sinergie che si realizzano con il territorio e con molteplici 

partner locali, posizionandoci così in prima linea per una 

risposta dinamica ai rapidi cambiamenti di scenario 

socio-economico. Ma la gamma delle opportunità non 

termina qui. Ormai una quota importante riguarda i 

corsi di sicurezza per lavoratori, cui si aggiungono quelli 

di aggiornamento professionale per gli operatori del 

sociale nonché i corsi professionalizzanti per il personale 

delle cooperative socie e delle imprese profit: un target, 

quest’ultimo, al quale da quest’anno ci rivolgiamo con 

crescente interesse, anche in vista delle opportunità 

che potranno derivare dallo sviluppo di una dedicata 

formazione finanziata.

FORMAZIONE

Azalea 
Antonia Vita-Il Carrobiolo 
Buenavista 
Il Ponte

In-Presa 
Ippogrifo
La Bottega
La Meridiana Due

Meta
Novo Millennio
POP
San Vincenzo

Sociosfera
Spazio Giovani
Sulé
Stripes

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

103 Corsi erogati

1673 Ore di formazione erogate di cui:

Corsi per disoccupati

Corsi di sicurezza sul lavoro

Corsi per occupati

72%
18%
10%

1427 Iscritti ai corsi di cui:

Iscritti interni al CCB11%
Iscritti delle organizzazioni socie16%
Iscritti fragili20%
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Le esperienze fatte e le riflessioni nate all’interno dei gruppi 

di lavoro hanno portato ad una visione più organica del 

territorio e delle sue relazioni, una visione che predilige 

un approccio ecosistemico e che ha come substrato la 

sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale.

Prodotti di questo nuovo modo di considerare il territorio 

in sui si opera sono: 

- il progetto agricolo “La permacultura in Brianza – 

militanza agricola”: per militanza si intende l’attività di 

diffusione di una pratica agricola volta a realizzare sistemi 

sostenibili in grado di soddisfare le esigenze delle persone 

imitando le strategie della natura e tesa a sviluppare una 

produzione agricola sostenibile ed efficiente dal punto 

di vista energetico, rispettosa di tutti gli esseri viventi, 

lasciando alla natura “selvaggia” quanto più spazio 

possibile. Una pratica che investe tutti gli ambiti della vita: 

sociale, economica, politica ed educativa. 

- la partecipazione al progetto CO.CO.CO volto a ridurre 

l’utilizzo di prodotti monouso attraverso la realizzazione 

di una campagna comunicativa e lo studio di un nuovo 

materiale per la produzione di bicchieri durevoli utilizzando 

gli scarti del caffè. 

Militanza però, connota anche l’impegno dedicato a 

preservare il territorio nel suo insieme, a valorizzarne gli 

aspetti storici e naturalistici e a sostenere il ruolo attivo 

delle comunità attraverso la co-progettazione. All’interno 

del Consorzio sono stati portati i contenuti ambientali nelle 

progettazioni e all’interno di servizi esistenti. Per esempio, 

è stata realizzata una formazione per operatori dell’abitare 

sociale volta a costruire una modalità di accoglienza 

attenta ai bisogni degli ospiti valorizzando l’attenzione ai 

comportamenti e la cura all’ambiente. Si sono consolidate 

anche relazioni con importanti interlocutori come DESBRI   

- Distretto di Economia Solidale Brianza, ERSAF - Ente 

Regionale per la Salvaguardia Agricoltura e Foreste - e 

WEEC - World Enviromental Education Congress - il 

Network mondiale per la diffusione dell’educazione alla 

sostenibilità e la sua rete nazionale per lo sviluppo di 

progettualità comuni.

AMBIENTE e
AGRICOLTURA SOCIALE 

Buenavista 
Fondazione Stefania

Meta 
Il Ponte 

Stripes
Sulè

COOPERATIVE CONSORZIATE COINVOLTE

2

3

Progetti

Partner esterni
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COMUNICAZIONE
Il 2021 è stato un anno ricco di attività per il CCB, si sono 

riprese le iniziative in presenza e l’ufficio comunicazione 

ha supportato i progetti e le aree con diverse azioni di 

promozione e con una produzione grafica quotidiana.

Per Villa Longoni abbiamo creato da zero il nuovo 

sito, aperto il profilo Instagram e proseguito con la 

comunicazione social e l’ufficio stampa, seguendo 

l’immagine coordinata da noi ideata. In particolare, 

abbiamo promosso i corsi di formazione dedicati a 

giovani disoccupati, le attività di formazione dedicate 

agli adulti e le proposte per l’infanzia. Ci siamo occupate 

dell’organizzazione di alcune iniziative culturali come Ville 

Aperte (con visite guidate per adulti), di un’intera giornata 

di presentazione della Villa dedicata alla stampa e agli 

stakeholder; abbiamo organizzato, in collaborazione con 

Radice Timbrica, l’evento immersivo su più weekend “Una 

villa da fiaba” dedicato a bambini e famiglie e, sempre 

per lo stesso target, laboratori e spettacoli teatrali in 

occasione del Natale 2021. Abbiamo inoltre promosso la 

prima campagna di CROWDFUNDING con il supporto di 

CrowdForLife di Crédit Agricole Italia, raccogliendo 10 mila 

euro dedicati a finanziare il corso di sartoria per giovani 

donne.

Per il progetto Agliate Home&Community abbiamo 

promosso i camp estivi per i bambini, le attività annuali, 

la Befana sul Lambro e, tramite Air BnB, gli appartamenti 

di AgliateHome.

Per l’area formazione abbiamo principalmente promosso 

diversi corsi dedicati al target disoccupati.

Per il progetto PRISMA (target 5-14 anni) abbiamo 

proseguito con la comunicazione ordinaria attraverso i 

social e l’ufficio stampa e per le attività locali, come i corsi di 

robotica educativa e il Festival della Ricchezza Educativa, 

abbiamo lavorato con il supporto della piattaforma Monza 

per i Bambini.

Per l’area Europa abbiamo promosso le iniziative del 

progetto Digitol (come la Call per over 55 e il Festival della 

Comunicazione Digitale), i sondaggi del progetto Young 

Service Designers e abbiamo curato la comunicazione e 

la grafica del progetto ECCIPA.

Per l’area accoglienza abbiamo curato il libretto “Storia 

di un virus Capriccioso – una storia di accoglienza in 

famiglia” e curato la promozione e la grafica del progetto 

AFTER CARE.

55
45

3176
928
419

6
2071

120

Uscite sui media

Media su cui sono state 
pubblicate le uscite

Follower Facebook 
pagina CCB

Follower Instagram 
profilo CCB

Follower Linkedin 
profilo CCB

Altra pagine social 
gestite

Iscritti alla newsletter

Prodotti grafici
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L’Organismo di Vigilanza, nominato dal consiglio di amministrazione attualmente 

in carica, ha svolto nell’anno 2021 una costante e continua attività di condivisione del 

contenuto del modello organizzativo con le figure apicali del Consorzio.

L'Organismo ha preso parte a vari incontri finalizzati ad approvare e a condividere 

il contenuto del modello organizzativo, a diffondere la consapevolezza in merito 

all’importanza di non porre in essere comportamenti idonei a integrare fattispecie 

di reato rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, e ha anche mantenuto con le 

figure apicali del Consorzio, e in particolare con il direttore dell’area Gestione e servizi 

generali referente signor Maurizio Barella, un costante dialogo e un ininterrotto scambio 

epistolare utile a dimostrare la sensibilità dell’ente rispetto ai potenziali profili di criticità 

all'interno del CCB. 

Questo sia a tutela dell’ente medesimo, che altrimenti potrebbe essere assoggettato a 

misure interdittive già in fase di indagini preliminari e un domani subire una condanna 

in sede penale, sia a tutela del lavoratore il quale, nel caso in cui commettesse un reato, 

verrebbe senz’altro colpito da sanzioni disciplinari.

L’Organismo ha quindi potuto rilevare un alto livello di attenzione per il rispetto dei 

protocolli e dei mansionari e una chiara consapevolezza in merito all'importanza di 

mantenere condotte sempre conformi alle prescrizioni.

L'Organismo ha altresì ripreso la disciplina del whistleblowing e ha ribadito il proprio ruolo 

di soggetto abilitato a ricevere le informazioni e l’esistenza di più canali comunicativi per 

segnalare condotte illecite restando nell’anonimato. 

Di particolare rilievo è poi certamente stata la prosecuzione dell'attività di vigilanza sulla 

corretta attuazione dei nuovi protocolli in materia di sicurezza e di contenimento del virus 

COVID-19.

L’Organismo ha inoltre potuto accertare la grande attenzione volta al rispetto della 

normativa in materia di trattamento dei dati personali nel contesto dell’attuazione delle 

misure previste dalla normativa (per esempio in materia di rilevazione della temperatura).

Anche sotto questo profilo e per tutto il periodo di emergenza l’organismo ha dunque 

potuto attestare la sostanziale conformità del Consorzio alle norme vigenti senza ravvisare 

violazioni di alcuna natura.

Entrando nel dettaglio, le attività di vigilanza hanno interessato il direttore dell’area Gestione 

e servizi generali signor Maurizio Barella, contattato mediante una videoconferenza il 13 

aprile e il 10 giugno 2021, con il quale si è pervenuti a verificare la conformità del modello 

organizzativo nella sua versione rielaborata e aggiornata. L’Organismo ha poi partecipato 

il 29 giugno 2021 all'assemblea dei soci tenutasi presso "Villa Longoni", sita in Desio (MB), 

via Achille Grandi n. 41.

Infine il 7 dicembre 2021 l'organismo di vigilanza ha concluso il proprio ciclo annuale 

di attività presso la sede di Monza del Consorzio, sita in via Gerardo dei Tintori n. 18 per 

incontrare nuovamente il direttore dell’area Gestione e servizi generali signor Maurizio 

Barella e l’auditing qualità nonché nuovo referente interno per la sicurezza sul lavoro 

signor Mauro Pelucchi; l’oggetto dell’incontro è stata la prospettazione di attività di 

controllo del patrimonio immobiliare.

L’o.d.v. si rende pienamente disponibile ad affrontare qualsiasi dubbio o qualsiasi 

criticità che necessiti di un confronto ulteriore, ringrazia per la fiducia mostrata e resta a 

disposizione per la prosecuzione delle proprie attività.

RELAZIONE 
dell'Organismo di vigilanza
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I SOCI E I SERVIZI
del Consorzio Comunità Brianza
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DONGHI
Via Pepe, 3 – 20851 Lissone (MB)
Tel. 039.480202 
info@donghi.com
PEC: donghi@pec.it
Presidente: Mario Riva
c.f. 01897890156  p.iva 00726290968
www.donghi.com

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

EOS
Via Riverio  Inferiore, 5 – 20841 Carate B. (MB)
Tel. 0362.801016  - 3403402368
info@eoscoop.com
PEC: cooperativaeos@pec.it
Presidente: Luciana Versolatti
c.f. e p.iva 03501440964 
www.eoscoop.org

Mediazione familiare, psicoterapia, 
arteterapia
Didattica museale 
Pedagogia/didattica dell’arte per 
Adulti e Minori
Didattica del paesaggio

FONDAZIONE STEFANIA ONLUS
Via F. Filzi, 2 - 20035 Lissone (MB)
Tel. 039.2456003
mail@fondazionestefania.it
PEC: fondazionestefania@promopec.it
Presidente: Chiarella Gariboldi
c.f. e p.iva 05482120960
www.fondazionestefania.it

Promozione e organizzazione di tutte 
le attività nei settori della assistenza 
sociale, socio-sanitaria, dell’educazione 
e della formazione professionale 
finalizzate a migliorare la qualità della 
vita e a favorire l’inclusione sociale e 
lavorativa delle persone con disabilità.

FRATERNITÀ CAPITANIO
Via Torneamento, 9  - 20900 Monza (MB)
Tel. 039.321930
cooperativa@fraternita-capitanio.org
PEC: fraternitacapitanio@pec.confcooperative.it
Presidente: Luigi Borgonovo
Rif: amministrazione@fraternita-capitanio.org
c.f. 09459360153  p.iva 00960210961
www.fraternita-capitanio.org

Comunità di accoglienza per ragazze 
in difficoltà
Centro psicopedagogico

Cooperative sociali TIPO A - Servizi alla persona
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IN-PRESA
Via Emila Vergani 14 - 20841 Carate Brianza (MB)
Tel. 0362.905981 
info@in-presa.it 
PEC: cooperativainpresa@pec.it
Presidente: Roberto Turati
c.f. e p.iva 06188900960
www.in-presa.it

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

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 S.C.S.
Via Cesare Battisti, 86 – 20900 Monza (MB) 
Tel. 039.39051
info@cooplameridiana.it 
PEC: lameridiana.monza@pec.it
Presidente: Roberto Mauri
c.f. 08400690155 p.iva 02322460961
www.cooplameridiana.it

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

SPAZIO APERTO SERVIZI
Via Olgiati, 26 – 20143 Milano
Tel. 02.425527 - 02.4232477
info@spazioapertoservizi.org
PEC: legal@pec.spazioapertoservizi.org
Presidente: Maria Grazia Campese
c.f. e p.iva 10860990158
www.spazioapertoservizi.org

Servizi per persone con disabilità
Servizi educativi per minori
Assistenza educativa scolastica
Centri estivi

META
Via Lecco, 190  - 20900 Monza (MB)
Tel. 039/2326695
metamonza@metacoop.org
PEC: segreteria.meta@pec.metacoop.org
Presidente: Daniela Riboldi
c.f. 10301980156 p.iva 02800890960
www.metacoop.org

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 Zucchi, 22/B - 20900 Monza (MB)
Tel. 039.321174
info@novomillennio.it
PEC: amministrazione@pec.novomillennio.it
Presidente: Marco Meregalli
c.f. e p.iva 03991940960
www.novomillennio.it

Strutture residenziali per minori e  
donne con e senza figli; Nido d’infanzia 
multietnico; Servizi di Housing sociale;
Residenza per donne lavoratrici e 
studentesse; Centro diurno disabili 
e progetti di inclusione sociale per 
persone con disabilità; Centro diurno 
e appartamenti per adulti con disagio 
psichico; CAS e SAI.
Progettualità complesse nel campo della 
salute mentale e dell’inclusione

OPLÀ!
Via Diaz, 42 - 20871 Ruginello di Vimercate (MB)
Tel. 039.6619975
cooperativaopla@cooperativaopla.edu.it
PEC: coop.opla@pec.confcooperative.it
Presidente: Cristina Santangelo
c.f. 94034040157  p.iva 03557340969
www.cooperativaopla.edu.it

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 
c.f. e p.iva 09661130964
www.cooperativapop.org

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

SAN VINCENZO
Via Alfieri, 8 - 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.231217
istitutopozzi@email.it
PEC: coopsanvincenzo@pec.confcooperative.it
Presidente: Suor Patrizia Piretto
c.f. e p.iva 07319490962
www.istitutopozzi.it

Comunità mamma e bambino
Convitto per studenti-lavoratori e persone 
in situazioni di fragilità
Collaborazione con i servizi della Casa 
della Carità
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SOCIOSFERA ONLUS
Via Gramsci, 9 - 20831 Seregno (MB)
Tel. 0362.325630
info@sociosfera.it
PEC: pec.sociosfera@pec.sociosfera.it
Presidente: Achille Lex
c.f. 10073520156  p.iva 02796480966
www.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 Cavallotti,11 
Tel. 039.2301133
spaziogiovani@spaziogiovani.it
PEC: comunicazioni@pec.spaziogiovani.it
Presidente: Anna Biffi
Rif: maurizio.magistrelli@spaziogiovani.it
c.f. e p.iva  02366640965
www.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
PEC: cooperativa@pec.stripes.it
Presidente: Dafne Guida
c.f. e p.iva 09635360150
www.stripes.it

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
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AZALEA
Via Pepe, 5 – 20851  Lissone (MB)  
Tel. 039.480202
info@coop-azalea.org
PEC: coop-azalea@pec.it
Presidente: Luca Casagrande
c.f. 02420420966
www.coop-azalea.org

Manutenzione del verde 
Floricoltura 
Giardinaggio 
Pulizie  
Imbiancature e manutenzione

BUENAVISTA
Via Gerardo dei Tintori, 18 -20900  Monza (MB) 
Tel. 335.325694 
PEC: buenavista@legalmail.it
Presidente: Loris Maconi
Ref: u.girardi@gruppocooperativo.eu
c.f. e p.iva 03343780965
www.buonavistamonza.it

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 
cooplabottega@gmail.com
PEC: coop.labottega@pec.confcooperativa.it
Presidente: Fabrizio Roncarati
c.f. e p.iva 02364750964
www.cooplabottega.it

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: Ambrogio Gatti
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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A PASSO D’ASINO
Via Napo Torriani, 10 - 20124 Milano
Tel. 393.9038067
segreteria@apassodasino.org
PEC: cooperativaapassodasino@pec.it
Presidente: Paolo Regis
c.f. e p.iva 07220570969
www.apassodasino.org

Attività educative e terapeutiche 
assistite dagli animali

CIVICO 144
Via Italia 197  Busnago (MB) 
civico144@gmail.com
PEC: civico144@pec.it
Presidente: Aldo Simone
c.f. e p.iva 09512810962

Gestione stabile, o temporanea, in 
proprio o per conto terzi di qualsiasi 
attività agricola o produttiva, o 
commerciale o di prestazione di servizi 
atta al raggiungimento degli obiettivi 
sociali di inserimento lavorativo di 
integrazione sociale di soggetti di cui 
all'Art.4 L. 381/1991

IL PONTE
Via Italia, 3 - 20847 Albiate  (MB)  
Tel. 0362.930098
ilponte@gruppocooperativo.eu
PEC: coopsocialeilponte@legalmail.it
Presidente: Paolo Pietro Gibellato
c.f. e p.iva 02517150963

Servizi e gestioni cimiteriali
Manutenzione e creazione del verde
Servizi ambientali

MONDO VISIONE
Sede Leg. Via Fossano 75 – 22063 Cantù (CO)
Tel. 031. 3515079 
info@mondovisione.org
PEC: mondovisione@pec.it
Presidente: Marco De Marco
c.f. e p.iva 02859990133
www.mondovisione.org

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

TRE EFFE
Vicolo Airoldi 7/a, 20035 Villa Cortese (MI)
Tel. 0331.436006
info@treeffecoop.it
PEC: cooperativatreeffe@pec. it
Presidente: Piera Cribioli
c.f. e p.iva 11117080157
www.treeffecoop.it

Servizi educativi 1ª Infanzia, 
Minori e Disabili
Centri Ricreativi Estivi Diurni
Centri di Aggregazione Giovanile

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
direzione.avita@gmail.com
PEC : antoniavita@legalmail.it
Presidente: Roberto D'Alessio
Ref. Simona Ravizza
c.f. e p.iva 94545190152
www.avitaonlus.org

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  
segreteria@consorziosis.org 
PEC: amministrazionesis@pec.it
Presidente: Marco Lampugnani 
marco.lampugnani@consorziosis.org
c.f. e p.iva 09385250155
www.consorziosis.org

Consorzio sociale 
gruppo CGM – Milano 
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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 NATUR& - ETS
Via Cacciatori delle Alpi,3 - 20030 Seveso (MB)
Tel. 0362.507944 – 
nature.seveso@tiscali.it
PEC natureonlus@pec.buffetti.it  
Presidente: Marco Arosio    
c.f. 91048180151  p.iva 02506760962
www.natureseveso.org

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
info@associazionesule.org                 
PEC:  associazione_sule@pec.it 
Presidente: Stephan Greco
c.f. 94045630152  p.iva 08990550967
www.centrosule.org  

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

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

A_ Valore della produzione 18.488.331 15.744.276 16.284.131

B_ Costi della produzione 18.369.984 15.633.013 16.249.072

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)  118.347 111.263 35.059

C_ Proventi e oneri finanziari -75.991 -30.788 -6.225

Totale proventi e oneri finanziari -75.991 -30.788 -6.225

Risultato prima delle imposte (A-B+C) 42.356 80.475 28.834

Totale delle imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate 37.787 31.303 3.614

Utile (perdita) d’esercizio 4.569 49.172 25.220

2018 2019 2020 2021

 €  1.282.375,00 

 €  1.270.317,00

 €  1.176.961,29 

 €  992.898,92
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Distribuzione del
valore di produzione 2020

Ricavi da ente pubblico

Ricavi da cooperative socie

Contributi in conto esercizio

Ricavi da privati

Ricavi da cooperative non socie

78,22%

13,61%

6,74%0,96%
0,

47
%
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Distribuzione dei
costi di produzione

Dipendenti
2020

50,10%

37,37%

12,21%0,29%
0,

02
%

Soci

Fornitori di materiali e servizi

Forza lavoro Oneri finanziari

Imposte sul reddito
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Bilancio di sistema
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Bilancio di sistema
Occupati nel

Fatturato
127.745.631 €

Beneficiari
sistema cooperativo

aggregato

sistema cooperativo

109

oltre 3600 

donne uomini Minori e giovani

di cui svantaggiati

Famiglie e cittadini

Disabili e fragilità sociali

Anziani

Migranti

77%

54%

28%

13%

4%
1%

23%
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Via Emanuele II

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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