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La Cooperativa L’Iride – educazione e lavoro, nasce a Monza nel 
1982, ben prima della promulgazione della legge che regola il settore, 
avviando un laboratorio di assemblaggio meccanico per l’inserimento 
lavorativo di persone con disabilità.
Nel 1993 per rispondere alla nuova legislazione e per far fronte a 
patologie più severe si avvia il primo centro socio educativo 
specializzando le competenze ed affermandosi in settori diversi di 
integrazione delle persone fragili.

Oggi la Cooperativa offre:

Tutti i nostri percorsi educativi e lavorativi sono fortemente integrati sul 
territorio di Monza e Brianza.

CHI SIAMO

proposte educative attraverso 3 centri socio educativi
percorsi di residenzialità attraverso due comunità alloggio e un 
appartamento per la sperimentazione delle autonomie
due unità produttive a supporto del settore manifatturiero

•
•

•
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RISULTATI E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA



Contesto • Introduzione
Il bilancio sociale 2021 che viene illustrato nelle prossime pagine ha 
come obiettivo quello di raccontare in maniera più dettagliata e 
analitica ciò che l’anno ha rappresentato per la crescita, in prospettiva, 
della cooperativa e quali scelte sono state fatte per permettere che 
L’Iride di oggi possa continuare a riproporsi, in modalità e forme 
differenti, nell’Iride di domani.

E’ un bilancio sociale destinato a tutti coloro che hanno contributo alla 
realizzazione di quanto descritto in queste pagine e anche per chi 
invece ancora non conosce l’opera ma si è imbattuto in lei ed è mosso 
da curiosità e desiderio nel conoscere di più questa realtà.

 E’ un bilancio sociale che aiuta a capire un risultato di esercizio che 
presenta una perdita di 133.469,79€ che però è la base “necessaria” 
per permettere la continuità dell’opera da intendersi non più come un 
semplice susseguirsi di modi e forme già sperimentate negli anni, ma 
come un rinnovamento delle opportunità che, anche grazie 
all’introduzione e sperimentazione di forme e modi differenti, 
permettono il perseguimento della mission dell’opera creando nuove 
occasioni che mettono sempre al centro la persona con tutte le sue 
potenzialità.

Una menzione speciale deve essere riservata alla pandemia e 
all’emergenza derivata che, anche nel 2021, ha colpito i nostri servizi 
in maniera più o meno intensa. Il covid ha imposto nuove modalità di 
affrontare il quotidiano, regole di convivenza diverse che mai avremmo 
pensato potessero appartenere alle nostre vite e relazioni. Il covid ci ha 
anche limitato molto e, purtroppo, tolto tanto.



D’altro canto però, sembra strano dirlo, è stata anche una grande opportunità poiché è 
proprio grazie alle fatiche che ha messo in luce che è stato possibile avviare delle 
riflessioni, sia al nostro interno e sia con i soggetti con cui più frequentemente lavoriamo 
come ospiti e relative famiglie, per ridefinire in maniera sempre più personalizzata le 
forme dei nostri servizi e provare a dare un nuovo slancio verso uno scenario futuro dei 
servizi alla persona assolutamente incerto e imprevedibile. 

Anche il sito produttivo, dopo una prima battuta d’arresto subita nel 2020 per causa 
della pandemia che è stata però vissuta come occasione di rilancio, ha costruito solide 
basi nei confronti dei clienti trasformandosi in un reale partner produttivo a cui affidare 
carichi di produzione prima impensabili. Potenziamento delle competenze tecniche 
delle risorse coinvolte nei cicli produttivi, riorganizzazione logistica dello stabilimento, 
inserimento di nuove figure con competenze specifiche e potenziamento degli 
strumenti tecnologici a sostegno della produzione sono solo alcuni dei pilastri su cui si 
è costruita la base da cui partire per traghettare anche la parte B in un futuro produttivo 
nuovo e assolutamente diverso da quello sperimentato in passato.

A voi quindi una buona lettura con l’obiettivo che le pagine a seguire facciano trasparire 
e comprendere anche con riferimenti concreti il perché di questo risultato economico e 
l’importanza che esso stesso porta con sé.

  Il Consiglio di Gestione



Contesto • Nota Metodologica
La redazione del Bilancio Sociale è sempre più un'occasione per una riflessione sul 
senso di quello che stiamo costruendo, dove siamo, cosa abbiamo fatto e dove stiamo 
andando.
Diventa quindi un momento d'esame, di confronto e approfondimento delle ragioni che 
sono alla base della nostra mission e che diventano poi processi essenziali per farci 
fare dei passi consapevoli e condivisi in direzioni di sviluppo.

Anche quest’anno il percorso per arrivare alla sua redazione ha visto l’individuazione 
delle tematiche da parte del Consiglio di  Amministrazione nel rispetto delle linee guida 
previste dall''art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e in osservanza alle “Linee guida per la 
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, adottate con il Decreto del 4 
luglio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I criteri che abbiamo seguito nella stesura del documento sono:
- la chiarezza nell’esposizione dei contenuti,
- la sinteticità e la semplicità nei modi di presentarli
- la completezza dei dati e delle informazioni
- la coerenza ed il raccordo con i dati economici riportati nel bilancio di esercizio
e negli altri documenti ufficiali della cooperativa fonti del presente documento

Il documento ha come obiettivo quello di fornire un'adeguata informazione, in maniera 
chiara e trasparente, a soci ed altri stakeholder in merito ai risultati ottenuti attraverso 
la realizzazione delle attività della cooperativa nel corso del 2021. Andrà quindi a 
fornire un'informativa qualitativa strutturata e puntuale che andrà a completare e 
rafforzare quella economica contenuta nel bilancio di esercizio.

Le informazioni riportate in questo documento fanno riferimento al bilancio d'esercizio 
2021 della Cooperativa approvato dal Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 26 
maggio 2022. Il documento potrà essere richiesto in formato cartaceo presso gli uffici 
della segreteria o consultato in formato digitale sul sito della cooperativa 
www.iridemonza.it



Governance • Quali sono i nostri interlocutori?
Gli stakeholders di primo livello sono tutti coloro che forniscono o controllano risorse 
fondamentali per il funzionamento dell’impresa unitamente ai soggetti che 
acquisiscono i prodotti o servizi offerti.

Sono invece considerati portatori di interesse più ampio coloro che hanno un rapporto 
ugualmente strutturato con l’organizzazione ma che non influenzano, in maniera 
impattante, la performance generale.

L’IRIDE
VOLONTARI

PERSONALE

CLIENTI

DONATORI

BENEFICIARI
E FAMIGLIE

P.A. SOCICONCORRENTI

REALTÀ
TERRITORIALI

BANCHE

FORNITORI
E CONSULENTI



Governance • Il C.d.S. in numeri

STRUTTURA

DURATA CARICA

PARTECIPAZIONE MEDIA ALLE ASSEMBLEE

COMPOSIZIONE PER GENERE

ETÀ MEDIA

1 Presidente 8 Consiglieri

3 anni (Rinnovo 30/06/2021)

95%

3 Donne 6 Uomini

35 - 45 anni:
2 membri

46 - 56 anni:
2 membri

> 55 anni:
5 membri

Il 30/06/2021 l’assemblea dei soci ha nominato il consiglio di sorveglianza ed eletto il 
Presidente per il triennio 2021-2023 con il compito di vigilare e monitorare sulle attività 
promosse dal CdG e sullo sviluppo della Cooperativa.

Il CdS raccoglie gli stakeholders più vicini alla Cooperativa: escludendo le funzioni di 2 
consiglieri che riguardano gli aspetti di management, troviamo in egual misura:

- Soci volontari
- Collaboratori educativi
- Associazioni del territorio

- Famiglie
- Imprese
- Pubblica Amministrazione



Governance • Il C.d.G. in numeri

STRUTTURA

DURATA CARICA

PARTECIPAZIONE MEDIA ALLE ASSEMBLEE

COMPOSIZIONE PER GENERE

ETÀ MEDIA

1 Presidente 2 Consiglieri

3 anni

100 %

2 Donne 1 Uomo

18 - 25 anni:
1 membro

35 - 45 anni:
1 membro

> 55 anni:
1 membro

Il 08/07/2021 il CdS ha nominato il CdG per il triennio 2021-2023. 

I membri del consiglio di gestione posseggono competenze trasversali relative a 
progettazione e gestione, organizzazione risorse umane, amministrazione e 
promozione, educazione delle fragilità.
Hanno il compito di definire gli indirizzi generali programmatici e strategici della 
cooperativa.



Governance • Assemblea dei Soci in numeri

% COMPOSIZIONE BASE SOCIETARIA AL 31/12/2021

MEDIA ETÀ

N° ASSEMBLEE 2021

43% Prestatori
16 persone

45% Volontari
16 persone

13% Fruitori
5 persone

Prestatori:
48 anni

Volontari:
67 anni

Fruitori:
60 anni

Nr. 1 Approvazione resoconto e destinazione utili & bilancio sociale

L'Assemblea soci viene convocata così da permettere:

deliberazione sulla destinazione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio approvato 
dal Consiglio di Sorveglianza, e approvazione del bilancio sociale; 
fornire un'informativa periodica sull'andamento dei servizi della cooperativa
consentire lo svolgimento degli altri incarichi a lei spettanti

•
•
•



Governance • Obiettivi 2021

AREA SOCIO EDUCATIVA SEMIRESIDENZIALE

AREA SOCIO EDUCATIVA RESIDENZIALE

AREA PRODUTTIVA

Garantire l’opportunità a tutti gli ospiti di continuare il percorso educativo intrapreso
 ad inizio anno nel rispetto dei protocolli anti contagio

Consapevoli dei cambiamenti del contesto, legati anche alla pandemia
e quindi alcuni indotti ed altri subiti, rafforzare il percorso educativo dell’esperienza

 di abitare della cooperativa

Essere riconosciuti non solo come «fornitori competenti» ma come reali partner 
produttivi a cui affidare linee di processo complete 



Governance • Obiettivi 2021
AREA SOCIO EDUCATIVA

Per la prima parte del 2021, in continuità con quanto sperimentato nel 2020, 
L’Iride ha continuato a gestire le attività dei tre centri socio educativi, Via 
Parma, Via Boccaccio e Calò garantendo l’organizzazione dei percorsi 
educativi nel rispetto delle modalità “smart” sperimentate integrandole poi 
sulla base normativa emanata nel corso dell’esercizio.

Da settembre 2021, grazie anche all’avanzare della campagna vaccinale, 
sono state inserite nuove modalità organizzative per permettere una 
gestione più “flessibile” dei servizi sempre nel rispetto dei protocolli 
anti-contagio (reintroduzione attività prima sospese, inserimento delle 
“macrobolle”).



Il piano
originale

EMERGENZA COVID: nella prima parte del 2021 (marzo/aprile), quando 
ancora non era stato completato il ciclo vaccinale di ospiti ed operatori e quando 
il progetto di ristrutturazione di Buonarroti finalizzato al trasferimento della 
comunità era in piena fase esecutiva, il coronavirus ha colpito la comunità 
alloggio di Bernate facendo ammalare gli inquilini e il personale della struttura.
Per consentire la gestione dell’emergenza è stata necessaria, soprattutto nella 
prima fase oltre all’acquisto straordinario di DPI, la permanenza in forma 
residenziale e su turnazioni fisse di 4 operatori. Dopo le prime settimane acute 
sono state ripristinate le turnazioni standard che, per essere garantite 
nonostante le assenze e malattie di altri operatori, sono state organizzate anche 
grazie all’assunzione temporanea di nuovi operatori a supporto dell’equipe. Tra 
il mese di maggio e quello di giugno 2021 la situazione emergenziale è rientrata.

RISTRUTTURAZIONE: nel corso del primo semestre 2021 sono stati conclusi i 
lavori degli immobili per esperienze residenziali (comunità alloggio e 
appartamento autonomie) acquistati ad inizio 2020. Le case sono state pensate, 
progettate, strutturate e organizzate nel rispetto delle delibere regionali (che 
danno la forma) ma con accorgimenti e adattamenti che le hanno permesso di 
assumere una sostanza più “accogliente” e cucita addosso a quelli che 
sarebbero poi stati i futuri inquilini. L’obiettivo era avviare la struttura a seguito di 
trasferimento e dismissione dell’altra comunità entro settembre 2021.

AREA SOCIO EDUCATIVA RESIDENZIALE
Governance • Obiettivi 2021



A conclusione del primo semestre 2021 l’equipe Residenziale, anche a 
seguito dell’emergenza coronavirus vissuta in Casa Don Sironi e più 
ampiamente dalla comunità in senso ampio, ha condotto una riflessione 
circa l’importanza di garantire servizi residenziali che rispondano 
adeguatamente alle necessità dell’utenza in carico e di conseguenza 
l’importanza che i percorsi di abitare siano sempre più calati e costruiti 
“ad hoc” per gli ospiti a cui sono destinati.
 
Il coronavirus ha “RISVEGLIATO E SPINTO” diverse famiglie nel riflette 
sull’importanza di far avvicinare i propri figli alle esperienze residenziali 
così da poter costruire in maniera adeguata il percorso che possa 
accompagnarli verso altre forme di abitare diverse da quella d’origine. Di 
fatti, sono state diverse le domande pervenute nel corso dell’anno sia per 
approfondire il significato di abitare per persone con fragilità sia per 
verificare possibili inserimenti e avvicinamenti al contesto comunitario 
che sono stati riconosciuti come spazi comunitari in grado di accogliere 
persone e rispettarne, dando spazio, la loro identità. 

Da qui l’idea di trasformare la Casa di Buonarroti in una seconda 
comunità alloggio, quindi senza dismettere Bernate, amplificando e 
diversificando l’offerta residenziale della Cooperativa. Buonarroti, sulla 
scia dei bisogni rilevati, diventa così una comunità alloggio in cui i 
percorsi educativi sono fortemente improntati sulla spinta all’autonomia 
ed inclusione degli ospiti con una minor intensità di assistenza, mentre 
Bernate sviluppa progettualità educative più flessibili e che permettono la 
messa in gioco delle potenzialità degli ospiti attraverso ritmi e modalità 
differenti dettati dalla diversa fragilità. 

La bellezza
dell’imprevisto



Le nuove
opportunità

“Casa Sironi”: viene mantenuta la struttura garantendo la permanenza 
di quattro ospiti. Viene avviato un percorso di ridefinizione della 
proposta educativa per rispondere in maniera più specializzata 
all’utenza in carico. 

“Casa L’Iride”: il 27/07/2021 viene depositata la comunicazione 
preventiva d’esercizio all’ufficio unico di Desio nr. 333 e tra i mesi di 
settembre e ottobre 2021 vengono conclusi positivamente gli iter 
ispettivi di ATS che autorizzano il funzionamento della seconda 
comunità alloggio disabili che viene avviata il 1° novembre 2021. 
Accoglie quattro ospiti spostati dalla comunità di Bernate. Da un punto 
di vista gestionale e organizzativo è stato implementato l’organico di 
nuovi operatori per consentire la copertura della turnistica della 
struttura.

Nell’ultimo trimestre del 2021, grazie anche all’avvio della struttura 
comunitaria, iniziano i percorsi di mappatura e conoscenza del 
quartiere Buonarroti. La conoscenza del territorio e dei servizi offerti è 
stata propedeutica per permettere poi, a dicembre 2021, la ripresa dei 
percorsi “palestra” nel rispetto dei protocolli anti contagio. Si è così 
messo in funzione il secondo appartamento ristrutturato in Via 
Buonarroti 141, Monza.

CAD
BERNATE

CAD
BUONARROTI

APPARTAMENTO
AUTONOMIE

“INSIDE HOUSE”



Governance • Obiettivi
AREA PRODUTTIVA

DA FORNITORI COMPETENTI ...

Nel corso del 2021 sono stati fatti diversi investimenti per consentire 
l’adeguamento delle linee produttive (acquisto di piccole attrezzature e 
macchinari) e dello stabilimento di Via Cimabue poiché sono stati 
avviati progetti di collaborazione stabile con nuovi clienti che hanno 
riconosciuto alla cooperativa un potenziale operativo che si declina 
attraverso una capacità di risposta rapida alle necessità ed agli 
arretrati produttivi che i loro stabilimenti avevano accumulato, una 
processo strutturato di controllo qualità delle lavorazioni svolte ed 
infine la permanenza e continuità di un rapporto ed un dialogo 
competente sui fattori produttivi e sulle necessità di esternalizzazione. 
Il continuo scambio con questi nuovi clienti ha portato alla costruzione 
di un rapporto professionale da cui deriva l’affidamento di lavorazioni 
anche ad alto contenuto tecnico.
Per quel che concerne le lavorazioni connesse ai clienti storici 
(assemblaggi di prodotti specifici e maturi) non ci sono state variazioni 
circa la tipologia di lavorazioni richieste al nostro sito ma sono state 
confermate lotti e quantità già affidati negli anni passati. 



... A PARTNER PRODUTTIVI

A fine 2021, per proseguire nel percorso di cambiamento intrapreso 
nell’area lavoro, è stata presentata domanda per accedere al bando 
“Fondo per la capitalizzazione delle imprese cooperative lombarde” 
prefiggendosi come obiettivo generale per il 2022 e per gli anni a 
seguire il rafforzamento e miglioramento di processi produttivi già 
certificati con normativa ISO, mediante un piano di investimenti che 
prevede l’acquisto di nuovi macchinari (tornio a controllo e centro di 
lavoro), la riorganizzazione degli spazi produttivi e l’inserimento 
lavorativo di nuovo personale formato. 

Una volta a regime, il nuovo assetto permetterà alla Cooperativa di 
proporsi come soggetto imprenditoriale, partner, capace di interloquire 
con le realtà manifatturiere del territorio e di puntare alla sostenibilità 
della parte B della cooperativa stessa.



Collaboratori • Caratteristiche

ETÀ

SCOLARITÀ

ANNI DI PERMANENZA IN COOPERATIVA

UNDER 35:
24 persone

35-45 ANNI:
13 persone

OVER 50:
28 persone

Attestati
Professionali:
10 persone

Licenza
Media:

12 persone

Diploma Tecnico/
Scuola Superiore:

15 persone

Laureande:
2 persone

Laurea o diploma 
equivalente
26 persone

< 7 anni
40 persone

6 - 10 anni
6 persone

11 - 20 anni
9 persone

> 20 anni
9 persone

N° N°STABILIZZAZIONI ASSUNZIONI

8

3

5

6

1

17

7

10

9

4

Stabilizzazioni anno di riferimento*

di cui maschi

di cui femmine

di cui under 35

di cui over 50

Nuove assunzioni anno di riferimento*

di cui maschi

di cui femmine

di cui under 35

di cui over 50

* da determinato a indeterminato * da disoccupato/tirocinante a occupato

PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2021: 65



Collaboratori • Focus produzione
Nell’organico della Cooperativa settore B sono inseriti nr.15 lavoratori 
fragili generando così un rapporto normodotati su svantaggiati di 1:2.

ANALISI R.U. NORMODOTATE VS SVANTAGGIATE
SETTORE ELETTROMECCANICA

SVANTAGGIATI

NORMODOTATI

15

9



Collaboratori • Formazione

ORE
TOT

4

136

1

8

Tema Formativo N° Partecipanti Ore Formazione
pro-capite

Obbligatoria/non 
obbligatoria

1

20

1

2

4,00

7,00

8,00

4,00

Sì

Sì

Sì

No

haccp

sicurezza

antincendio

covid-19

Formazione salute e sicurezza

ORE
TOT

420

Tema Formativo N° Partecipanti Ore Formazione
pro-capite

Obbligatoria/non 
obbligatoria

21 21,00 Nocomunicazione in 
contesti educativi

Formazione professionale



Collaboratori • Formazione operatori educativi
Nel corso del 2021 le equipe socio educative hanno partecipato a 4 incontri di formazio-
ne su tematiche riguardanti:

Costruzione del ruolo dell'educatore
Gestione comunicazione adeguata in contesti trasversali: dal rapporto tra 
colleghi, alla relazione con figure di coordinamento e gestione all'interno della 
cooperativa fino ad arrivare alla costruzione di strategie di comunicazione 
funzionale nei confronti degli ospiti e delle famiglie di riferimento.
Costruzione senso del limite personale e professionale in relazione ad aspetta-
tive e pressioni esterne.
Riconoscimento dei gruppi di equipe come strumento di lavoro e di potenziale 
sostegno alla figura dell'educatore professionale.
Riconoscimento e gestione dello stile emotivo e relazionale personale all'inter-
no delle relazioni professionali nei confronti degli utenti e dell'equipe di lavoro.

Dalla relazione conclusiva, condivisa in un ultimo momento collettivo di formazione, si 
individuano alcuni assunti di base del lavoro educativo sostenuti e confermati da tutti gli 
educatori coinvolti:
1. Centralità della persona con disabilità nella definizione del progetto educativo
2. Famiglia come risorsa
3. Equipe come luogo di confronto e strumento di crescita professionale

È partendo da questi «pilastri» che si lavorerà nella definizione della metodologia 
comune alle nuove progettualità educative della cooperativa per il biennio 
2022/2023

•
•

•

•

•



Beneficiari • Caratteristiche

PICCHI 
DI BISOGNI
62% < 35 anni
38% > 45 anni

22%8%

30% 22%

19%

18-25+55

26-35

35-45

46-55

2%
Autismo

34%
Ritardo Mentale

9%
Doppia Diagnosi

29%
Sindromi Genetiche

10%
Eventi Post 
Traumatici

 15%
Complicazioni Natali

ANALISI BENEFICIARI PER FASCE DI ETÀ

ANALISI BENEFICIARI PER DISABILITÀ





Clienti • Pubblica Amministrazione

RIPARTIZIONE UTENTI PER AMBITI TERRITORIALI

DESIO

MONZA

VIMERCATE

CARATE BRIANZA

ALTRO

3 COMUNI

3 COMUNI

4 COMUNI

10 COMUNI

AMBITO SEREGNO, CANTÙ E MARIANO COMENSE

23 COMUNI CLIENTI

Modalità ascolto attuate:

Periodicamente si tengono incontri di confronto sui progetti educativi 
destinati agli utenti a cui partecipano, oltre che i Referenti della 
Cooperativa, anche gli A.S. per condividere e valutare le linee educative di 
intervento



Clienti • Imprese dell’elettromeccanica

2017 2019 20202018

392.885€ 463.029€ 518.469€ 420.500€
2021

563.027€







Progettualità e Raccolta Fondi • Specifiche
Di seguito le specifiche relative ai contributi Enti pubblici:

Fondo sociale regionale riferimento 2019 – Ambito Vimercate: 28.912,18€
Fondo sociale regionale riferimento 2019 – Ambito Carate: 5.767,78€
Dote impresa – piano Lift – provincia Monza Brianza: 6.000,00€

Di seguito le specifiche relative ai contributi Enti privati:

Bando Fondazione Comunità Monza e Brianza – In carrozza si parte= 12.006€
Bando Fondazione Comunità Monza e Brianza – Contridea= 3.664,75€
Contributo Progetto TKTK rete = 3.008,31€
Contributo Progetto TKTK lavoro = 1.801,80€

Contributi Covid:
CONTRIBUTO COVID 19 ART.1 CO.16 DL N.73 - ADE - per l'acquisto di DPI, 2.833,00 €
CREDITO IMPOSTA PERIODO GIU/LUGL – per sanificazione, 497,00€

Si segnalano poi 27.976€ derivati da donazioni/oblazioni private.

Si specifica infine che, per quel che riguarda la ristrutturazione degli 
immobili di Via Buonarroti 141 acquistati a gennaio 2020 sono stati 
ricevuti dei contributi a sostegno specifico del progetto e pertanto inse-
riti in stato patrimoniale:

Fondazione Cariplo 67.500,00€
Fondazione Monza e Brianza S.F. 10.000,00€



Progettualità e Raccolta Fondi • Specifiche
Nel corso del 2021 sono state riprese alcune esperienze progettuali per permettere 
l'attivazione di percorsi educativi che favorissero un "ritorno alla normalità" pur nel 
rispetto delle nuove regole di convivenza dettate dalla pandemia.

Nello specifico il progetto "In carrozza si parte" è stato pensato proprio per consentire 
agli ospiti della comunità di rimettere al centro una vita relazionale con l’esterno, 
rendere nuovamente quotidianità quei rapporti significativi con amici, volontari, familiari 
che per lunghi mesi erano stati limitati. Sono state altresì reinserite attività sul territorio
come passeggiate, uscite, gite e vacanze.

Sono state poi ultimate le progettualità legate a Contridea e TikiTaka: esperienze che 
prevedevano l'attivazione di percorsi socio educativi per permettere il protagonismo 
degli ospiti dei nostri servizi all'interno del territorio su aree legate al fare e al 
volontariato attivo.

Per quel che concerne il contributo di Fondazione Cariplo, progetto “La casa dov’è: 
promuovere l’abitare sociale nella comunità territoriale” si tratta di una prima parte 
erogata a sostegno degli interventi di ristrutturazione e avvio dei percorsi residenziali 
all'interno dell'appartamento autonomie "Inside House" acquistato dalla cooperativa a 
gennaio 2020 e la cui ristrutturazione e ripresa delle esperienze è avvenuta nel 2021. 
La rendicontazione unica a chiusura del progetto sarà presentata nel 2022.

Il contributo Fondazione Monza e Brianza S.F. è stato invece erogato da un soggetto 
privato per tramite della Fondazione a sostegno della ristrutturazione e avvio della 
comunità alloggio "Casa L'Iride" sita in Via Buonarroti.
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Questa è la mia casa,
la casa dov'è

La casa dove posso stare
in pace con te

Io voglio andare a casa, 
la casa dov'è
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Il materiale grafico raccolto nell'estratto del bilancio sociale 2021
è frutto dei laboratori artistico espressivi dei servizi educativi della Cooperativa.
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