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NOTA METODOLOGICA 

Il Bilancio Sociale è un importante strumento di comunicazione, che rende visibile l’operato della Cooperativa ed evidenzia i 
risultati raggiunti nell’ultimo anno, raccontando in sintesi le attività realizzate. Destinatari del Bilancio Sociale sono innanzi-
tutto gli operatori della Cooperativa, ma anche gli amici, i volontari, i sostenitori, i referenti istituzionali, gli operatori sociali 
dei servizi pubblici o di altre realtà del Terzo Settore;  non ultime, le imprese e le fondazioni che a diverso titolo intraprendo-
no con La Strada relazioni di collaborazione e partenariato. 

Dal 2008 la stesura del Bilancio Sociale rientra negli adempimenti obbligatori  previsti per il mantenimento dell’iscrizione del-
le cooperative sociali al registro regionale. É un motivo in più, che si aggiunge al nostro desiderio di raccontare l’esperienza 
che viviamo quotidianamente. Inoltre, ogni anno emergono dal Bilancio Sociale indicazioni utili per elaborare priorità e strate-
gie per il  futuro.  

La redazione del Bilancio Sociale vede il coinvolgimento attivo di tutti i responsabili dei servizi della Cooperativa, che mettono 
a disposizione dati e informazioni e che, partecipando a riunioni periodiche con la Direzione, permettono di sistematizzare 
molte indicazioni utili. Sono inoltre utilizzate le Carte dei Servizi, il Bilancio d’Esercizio e la relativa Relazione. Assemblaggio dei 
dati e stesura finale sono poi affidati alla Responsabile Comunicazione e Fundraising, in coordinamento con il Presidente della 
Cooperativa e con la supervisione del Direttore. 

Il Bilancio Sociale per l’attività 2017 (gennaio - dicembre 2017) è stato presentato e approvato nel corso dell’Assemblea dei 
Soci del 10 maggio 2018. 

 

INDICE 
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CHI SIAMO 

  

FORMA GIURIDICA E OGGETTO SOCIALE 
La Strada è una Società Cooperativa Sociale di tipo A, costituita con atto notarile in data 11/06/1993.  
Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente di diritto, è Onlus di diritto ai sensi dell’art.10 comma 8 
del D.Lgs.460/97. E’ iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n° A118209 - codice ateco: 88.99.00.  
Il 24/12/2004, in virtù della riforma del Diritto societario, da Cooperativa Sociale è diventata Società Cooperativa 
Sociale. Oggetto della Cooperativa sono le attività socio-sanitarie ed educative (art.1, primo comma, punto a, della 
legge dell’8 novembre 1991 n. 381). 

 
MISSIONE E VALORI 
La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promo-
zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed 
educativi. 
 

La Strada si ispira ai princìpi della Dottrina Sociale della Chiesa, in particolare a centralità e dignità della persona 
umana, sussidiarietà, partecipazione e solidarietà. Si ispira inoltre ai principi del movimento cooperativo mondia-
le: mutualità, democrazia, impegno, equilibrio, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto 
con lo stato e le istituzioni pubbliche.  
 

“Ogni persona, una promessa”:  è questo il filo rosso che lega tutti gli interventi della cooperativa. 

I punti cardine che guidano le azioni sono: 

 la persona al centro di tutte le attività 

 la qualità dell’intervento, nel quale si coniugano idealità e concretezza  

 il radicamento nel territorio, che genera relazioni stabili e durature 

 la collaborazione e il dialogo con tutti, uno stile che moltiplica risorse e opportunità 
 

La Strada coopera attivamente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala loca-
le, nazionale e internazionale, nonché con aziende, imprese private ed enti pubblici. Realizza inoltre i propri scopi 
sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse attive della comunità, dei volontari e dei fruitori dei servizi. 

 

TERRITORIALITA’   
Le sedi principali (uffici generali, servizi e progetti) si trovano nel Municipio 4 del Comune di Milano, dove da oltre 
35 anni è presente e ormai fortemente radicata. Tuttavia, negli anni il raggio d’azione si è ampliato: oggi La Strada 
è attiva in tutta la città e accoglie utenti provenienti da diversi quartieri di Milano e dal territorio extracittadino. 

 
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 
La Strada adotta un sistema di gestione della qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008. 
Tale certificazione riguarda la progettazione ed erogazione di servizi educativi e socio-
assistenziali e l’erogazione di formazione agli operatori del settore socio-assistenziale ed 
educativo. Per ogni servizio sono state codificate procedure operative con obiettivi spe-
cifici; attraverso un’attenta esecuzione delle procedure viene garantita una gestione 
sempre più precisa, professionale e soddisfacente delle attività della Cooperativa.  
Le verifiche periodiche previste presso i diversi servizi della cooperativa hanno conferma-
to complessivamente il rispetto degli standard qualitativi previsti e il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati.  

 

COOPERATIVA E ASSOCIAZIONE, UN LEGAME A DOPPIO FILO 
La storia della Cooperativa è strettamente legata a quella dell’omonima Associazione, apripista di tutte le attività e 
opere sociali realizzate in oltre trent’anni. Attualmente l’Associazione è la depositaria formale dei valori ispiratori 
della Strada, si occupa delle attività di volontariato e delle iniziative di raccolta fondi; alla Cooperativa spettano in-
vece il coordinamento e la gestione operativa dei servizi  e dei progetti.  

IT10/0933 
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GOVERNANCE 

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (CdA), che nel 2017 è stato rinnovato nella sua 
interezza e si è riunito 17 volte. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gli amministratori, in numero variabile da 3 a 9, sono eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, scadono alla data 
dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Sono autoriz-
zati a compiere le operazioni indicate dall’articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.  

Il CdA elegge il Presidente e il Vice Presidente; è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su 
cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda esplicita da almeno un terzo dei consiglieri. Le deliberazioni 
sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.  Il Controllo amministrativo e contabile della Cooperativa 
è affidato a un Revisore Contabile, regolarmente iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. 

  
  

BASE SOCIALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA    

Al 31/12/2017 la Cooperativa è costituita da 69 soci: 63 soci lavoratori e 6 soci volontari. 

Nome Cognome Carica Data prima nomina 

Giacomo Gilberto Sbaraini Presidente 23/12/2004 

Alba Enna Diani Consigliere Delegato 23/12/2004 

Paolo Giuseppe Larghi Consigliere Delegato 23/12/2004 

Silvia Carameli Consigliere 29/05/2014 

Paolo Salituro Consigliere 29/05/2014 

Laura Tasinazzo Consigliere 29/05/2014 
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LA NOSTRA STORIA 
 

ANNI ‘80: da un gruppo di giovani guidati da un sacerdote della Parrocchia San Galdino, Don Giancarlo Cereda, 
nasce La Strada e si costituisce come associazione di volontariato (1981). L’impegno principale è rivolto ai giovani 
tossicodipendenti: per loro viene aperta la prima comunità in Brianza. 

ANNI ‘90: vengono aperte diverse comunità di accoglienza, alloggi per il reinserimento sociale, due centri per gio-
vani. Nel 1993 nasce ufficialmente la Cooperativa Sociale La Strada, che nel 1997 ottiene dalle Suore della Provvi-
denza Rosminiane la struttura di via G.B. Piazzetta a Milano, tuttora sede principale. 

2000-2010: per far fronte al problema della casa vengono sistemati i primi alloggi per l’accoglienza di persone in 
grave emergenza abitativa, con un’attenzione particolare alle mamme sole con bambini. Nel 2002 viene inaugurato 
il Centro TIAMA e negli anni successivi vengono avviati tanti nuovi progetti, mentre a partire dal 2004 la gestione 
dei servizi della Brianza viene affidata ad una nuova Cooperativa Sociale, costituita da alcuni operatori della Strada. 

DAL 2011 AD OGGI: prosegue la crescita delle attività, soprattutto a favore di minori autori di reati e giovani che 
abbandonano la scuola dell’obbligo; con l’accreditamento per la domiciliarità l’ambito si estende ai bambini e agli 
anziani. Si sviluppano inoltre iniziative per la coesione sociale, la riqualificazione nelle periferie e il recupero di spazi 
da destinare al bene comune.   
 

LE PERSONE, OGGI 

Accanto a persone retribuite (soci lavoratori, dipendenti e collaboratori), tante altre offrono il proprio tempo e le 
proprie competenze come volontari dell’associazione o come servizi di pubblica utilità e messa alla prova. Al 
31/12/2017: 

103 
PERSONE RETRIBUITE 80 %    

A DIRETTO CONTATTO CON I BENEFICIARI 

63 SOCI LAVORATORI 

3 DIPENDENTI 

37 COLLABORATORI  

4 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

79 VOLONTARI (associazione e cooperativa) 

73 LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA’ E MESSE ALLA PROVA 
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COSA FACCIAMO 

  

  

 

Accompagniamo le persone in difficoltà a ritrovare la propria strada, 

mettendo a disposizione passione e competenze 

Siamo in ascolto del territorio e cogliamo i problemi che emergono, 

offrendo risposte strutturate  
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16 PROGETTI AD HOC 
 

SCUOLA E LAVORO  

Scuola Bottega | Accademia delle 2 Ruote | Ritorno a Scuola | Chance 

 

INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE   

Adolescenti Sicuri # Cittadini Attivi  |  Agorà Salomone |  Bando alle Periferie - Progetto Legàmi  |  ET - Evoluzioni 
Territoriali  |  Famiglie creative  | Net Housing  |  Polo Ferrara  |  Socialità di quartiere | SPRINT 

 

LUOGHI PER TUTTI 

Cascina Nosedo | Progetto OpenAgri - Social Lab | Casa-vacanze Tamarispa 

“Ogni persona, una promessa”: è questo il filo rosso che lega tutti gli interventi. Da oltre 35 anni La Stra-

da accompagna i percorsi di crescita e autonomia delle persone attraverso servizi strutturati - storici e 
consolidati - e progetti ad hoc. Nel 2017: 

9 SERVIZI STABILI 
 

SERVIZI RESIDENZIALI: una casa e un aiuto a chi è in difficoltà 

Housing Sociale per persone in emergenza abitativa (*) 

Alloggi per mamme e bambini “Casa Mia” (*) 

Comunità Familiare per minori “L’Orizzonte” (*)  

Casa alloggio per malati di Aids “San Genesio” (**)  
   

SERVIZI TERRITORIALI: punti di riferimento per l’accompagnamento alla crescita 

Centro Diurno “In-Presa/Dedalo” per ragazzi 11-21 anni (*) 

Centro di Aggregazione Giovanile “TempoePoi” per ragazzi 11-18 anni (*)  
 

SERVIZI DOMICILIARI: un sostegno presso la propria abitazione 

Interventi Educativi Domiciliari per minori e famiglie (*) 

Custodi Sociali per anziani soli (*) 
 

SERVIZI DI CURA: clinica e formazione per la diagnosi e la cura dei traumi infantili 

Centro TIAMA  (**)  
 

(*)     Servizio Accreditato con il Comune di Milano 

(**)   Servizio Convenzionato con ATS Città Metropolitana  

 Oltre 2000 persone 

accolte e affiancate nel 2017 

http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:area-scuola-lavoro
http://www.lastrada.genuetic.com/it/cosa-facciamo#filter=.servizi-residenziali
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10:alloggi-per-emergenza-abitativa
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=17:alloggi-casa-mia
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=18:comunita-famiglia-l-orizzonte
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=16:casa-alloggio-san-genesio
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15:centro-in-presa
http://lastrada.genuetic.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=23:centro-tempo-e-poi


9 

  

 

  

 

 

 



10 

  

HOUSING SOCIALE 
Come risposta concreta al problema della casa, La Strada mette a disposizione e gestisce 24 alloggi arredati   
(accreditati con il Comune di Milano) per persone o famiglie in difficoltà ospitate per un periodo di 6-18 mesi.  

Nel 2017 sono state ospitate 84 persone (51 adulti e 33 minori) provenienti da situazioni di precarietà (senza fis-
sa dimora, ex detenuti, rifugiati politici, situazioni di sfratto esecutivo…); in particolare, nel corso dell’anno sono 
stati assegnati alla Cooperativa La Strada 5 nuovi appartamenti sottratti alla criminalità, di proprietà del Comune 
di Milano, utilizzati per l’ospitalità in regime di RST  -Residenzialità Sociale Temporanea a partire dal mese di no-
vembre 2017. 

Un team di operatori si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento in alloggio, del monitoraggio della permanenza, 
della distribuzione di generi alimentari o farmaci in caso di bisogno, dell’attivazione di sostegni  particolari  (tra cui 
pratiche per alloggi popolari, ricerca di lavoro e consulenza legale). Per ciascun ospite  viene sviluppato un progetto 
educativo individualizzato che mira al reinserimento sociale. 

In collaborazione con altre realtà del terzo settore, inoltre, anche nel 2017 è proseguito il progetto di ViaPadova36 
a Milano, caratterizzato da un mix abitativo che favorisce la coesione sociale: utenti segnalati dai servizi sociali con-
vivono con studenti e famiglie “consapevoli”. 

  

   

  

 

  

 

 

 
 
 
 

 

PROGETTO “CASA MIA” 
Avviato nel 2007 in collaborazione con il Comune di Milano, è un servizio di accoglienza e reinserimento sociale per 
mamme sole con bambini.  Viene innanzitutto offerta una casa, un luogo protetto dove poter ritrovare sicurezza e 
serenità; gli alloggi sono distribuiti in diverse strutture a Milano, per l’accoglienza di 13 nuclei familiari.  
Nel corso di 12/18 mesi le mamme vengono poi accompagnate in un percorso verso l’autonomia, attraverso la 
ricostruzione di una rete di relazioni, l’avvio al lavoro e la ricerca di un’abitazione stabile. Pian piano riescono a ri-
trovare fiducia in se stesse, riscoprire le energie per rimettersi in gioco e trovare un nuovo equilibrio per sé e i pro-
pri figli. Nel 2017 sono state ospitate 72 persone, di cui 39 bambini.  
 
Elemento-chiave dell’anno, in linea con il biennio precedente, è stato il lavoro: oltre al proseguimento delle attività 
dello Sportello Lavoro, è stato attivato il progetto #Loveyourself in collaborazione con Fondazione Adecco e l’asso-
ciazione Ring of Life, che ha permesso a 10 donne di partecipare a un percorso combinato di empowerment attra-
verso lo sport e l’autodifesa, integrato da una consulenza individuale e di gruppo per l’orientamento e l’avviamento 
al lavoro (che solitamente avviene attraverso tirocini sostenuti da borse-lavoro). 
 
  

Il team di lavoro inaugura 

i nuovi uffici presso la sede di Via Piazzetta 

SERVIZI RESIDENZIALI 

72 minori e 84 adulti (74% donne) 

sono stati accolti e seguiti 

attraverso Housing Sociale e “Casa Mia”  

  

156 ACCOGLIENZE   



11 

  

  
A sostegno dei percorsi di orientamento e inserimento lavorativo, 
nel 2017 è stato sviluppato il progetto “Le cuoche di Casa Mia”: 
10 donne di Casa Mia hanno trascorso una giornata con altrettan-
te donne (definite “donne del cambiamento”, perché hanno scel-
to di cambiar vita per realizzare i proprio sogni) cucinando insie-
me le proprie ricette del cuore. Ne è nato un libro, che riporta 20 
ricette e altrettante storie, il cui ricavato sostiene il percorso di 
cambiamento delle donne accolte.  
 
Il libro è stato promosso dall’Associazione La Strada con un ricco 
calendario di eventi, da Book City Milano al convegno “Milano 
Città Aperta”; in totale sono stati organizzati 10 eventi pubblici e 
9 presentazioni in azienda, 11 esercizi commerciali lo hanno pro-
mosso presso i propri spazi (librerie, negozi, locali) e 3 imprese lo 
hanno scelto come regalo aziendale.  

Grazie al contributo di Fondazione Frassi, che ha coperto le spese 
vive di grafica e stampa, a un crowdfunding iniziale e alla generosità di tanti donatori che hanno scelto il libro con 
una donazione minima di 15 €, al 31/12/2017 sono stati raccolti 22.428,50 € 

 

COMUNITA’ FAMILIARE PER MINORI “L’ORIZZONTE” 
L’Orizzonte è una casa in cui vive stabilmente una famiglia che accoglie 7 bambini segnalati dai Servizi Sociali a 
seguito di un decreto del Tribunale dei Minori. I bambini vengono accompagnati nel proprio percorso di crescita 
con il supporto di personale ausiliario e volontari. Al termine del periodo di comunità, possono essere previsti il 
reinserimento nella famiglia naturale, l'affido o l'adozione.   

A partire dall’1 dicembre 2017, la gestione della Comunità è stata trasferita ad altra Cooperativa, fondata dalla 
coppia residente nella Comunità. 

 

CASA ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS “SAN GENESIO” 
San Genesio accoglie persone malate di AIDS prive del 
supporto famigliare e bisognose di assistenza in un am-
biente ad alta integrazione socio-sanitaria, 24 ore su 
24.  

Nel 2017 sono state accolte 11 persone, di cui 10 in re-
gime residenziale e 1 in accoglienza diurna, da un’équi-
pe di 8 persone (educatori, operatori socio-sanitari e 
infermieri) che collabora stabilmente con medici e psi-
cologi dei maggiori ospedali di Milano e provincia.  

Ogni giornata è scandita da diversi momenti: la cura  di 
sé, i momenti comunitari del pranzo e della cena, le atti-
vità ricreative e di gruppo (tra cui cucina, orto, giardi-
naggio e falegnameria). 

La permanenza degli ospiti è temporanea, fino a 2 anni, 
finalizzata all’autonomia e al reinserimento sociale. Per 
ciascuno viene definito un Progetto Individualizzato di 
Assistenza, che specifica le prestazioni socio-sanitarie 
erogabili presso la struttura e quelle specialistiche a ca-
rico dei servizi territoriali. 

 

 

 

 

 

Le vacanze di Natale sono state rese speciali dalla presenza 

del gruppo scout  "Rosa dei Venti" di Borgo Lombardo Primo 

di San Giuliano che ha animato la Comunità, cucinando e 

allestendo la sala per gli ospiti nei giorni di festa. 
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SERVIZI DOMICILIARI 
Nell’ambito del Sistema della Domiciliarità del Comune di Milano, La Strada è accreditata nei Municipi 4 e 5 di 
Milano per la gestione degli interventi socio-educativi per minori e loro famiglie, e in zona 4 per la gestione del 
Servizio di Custodia Sociale. E’ capofila dell’ATS—Associazione Temporanea di Scopo “Persone al Centro” insieme a 
Coop. A Piccoli Passi, Coop. I Percorsi, Coop. Piccolo Principe e Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi. 
 

INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI 
Si tratta di affiancamenti educativi svolti presso l’abitazione del minore in periodi delicati della vita familiare: ad 
esempio, separazioni conflittuali o situazioni di fragilità temporanea. In ogni intervento, concordato con il Servizio 
Sociale Professionale Territoriale e personalizzato caso per caso, ciascun minore è seguito da un educatore di rife-
rimento; l’obiettivo non è sostituirsi alla famiglia, ma affiancare i genitori nella cura del minore, facilitando le 
relazioni.   

Nel 2017 sono stati seguiti 95 minori e coinvolte 66 famiglie, attraverso uno staff di 8 persone. In continuità con il 
2016, oltre alle attività individuali è stata realizzata l’attività educativa di gruppo “Studiare giocando”, rivolta a 20 
bambini di età 8-11 anni, per il sostegno allo studio e il recupero di competenze trasversali attraverso giochi e la-
boratori. 

Tra le attività speciali in cui sono stati coinvolti i bambini nel 2107, quelle del progetto Legàmi (La Strada capofila): orticoltura, 
giardinaggio, costruzione di vasi e bacheche con materiale riciclato, ma anche laboratori creativi per dipingere con gli elementi 

della natura e visite alla scoperta della “campagna sotto casa”, dal mulino di Chiaravalle alle arnie della Corte San Giacomo.  
 

 

CUSTODI SOCIALI 
Nel Municipio 4, in quartieri di periferia fortemen-
te caratterizzati dall’edilizia residenziale pubblica 
(le cosiddette “case popolari” dei quartieri Mazzini
-Corvetto, Salomone e Molise-Calvairate-Ponti), gli 
anziani soli vengono affiancati tramite il monito-
raggio costante di salute e benessere generale 
(con colloqui telefonici e incontri a domicilio), ac-
compagnamenti ad esami e visite mediche, piccole 
commissioni e disbrigo pratiche, lavoro di rete e 
attività di socializzazione. 

Nel 2017 uno staff di 16 operatori ha seguito 522 
persone, su segnalazioni del Servizio Sociale Terri-
toriale Professionale. Sono stati organizzati  labo-
ratori continuativi (tra cui danza-terapia, creativi-
tà, memorie di guerra…), uscite culturali mensili 
(tra cui cinema e mostre d’arte), tombolate, feste 
speciali di primavera e Natale.   

 

 

Ogni anziano viene seguito individualmente, ma le iniziative di 
gruppo organizzate sono preziose occasioni di socializzazione, 

fondamentali per promuovere una rete di prossimità. 
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SERVIZI TERRITORIALI 
CENTRO DIURNO “IN-PRESA” 
Il Centro accoglie ragazzi dagli 11 ai 21 anni segnalati dai Servizi Sociali; in particolare, Dedalo è un percorso dedi-
cato ai minori dell’area penale  segnalati dal Dipartimento per la Giustizia Minorile. Per ciascuno viene formulato 
un Progetto Educativo Individualizzato, con un programma che prevede momenti informali di gruppo (tra cui pran-
zo e merenda), sostegno allo studio, orientamento e avviamento al lavoro, laboratori espressivi, sport, uscite sul 
territorio, occasioni di riflessione. 

Nel 2017 un’équipe di 7 operatori ha coinvolto 96 giovani,  
che hanno partecipato a 10 diversi laboratori (tra cui yoga, 
pasticceria, arte, teatro e informatica) e a tante attività cul-
turali significative: in particolare, gite di gruppo in città 
d’arte e viaggi speciali (in Val d’Aosta e in Bosnia, grazie 
all’Associazione In-Vetta, e  ad Auschwitz-Birkenau con il 
“Treno della Memoria”). 

Novità del 2017 la formazione di un “gruppo pre-
adolescenti” strutturato: 16 ragazzi dagli 11 ai 14 anni con 
il supporto di 2 educatori dedicati.  

Per i più grandi è forte l’accento sul tema del lavoro, che ha 
portato all’attivazione di 12 tirocini formativi con borsa-
lavoro; di questi, 3 si sono trasformati in assunzioni (25%), 
mentre 2 ragazzi hanno trovato lavoro autonomamente 
dopo la buona esperienza e 1 ha ripreso gli studi.  

Anche nel 2017, Fondazione Marazzina ha particolarmente sostenuto le attività di laboratorio, orientamento e for-
mazione al lavoro dei ragazzi, sostenendo anche alcune borse-lavoro. 

 

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE “TEMPO&POI” 
Un luogo di incontro per ragazzi del quartiere dagli 11 ai 18 anni, uno spazio dove coltivare interessi, conoscere 
nuovi amici ed essere aiutati negli impegni quotidiani: il Centro svolge un intenso lavoro di prevenzione del disa-
gio giovanile, offrendo proposte educative del tempo libero alternative alla strada o alla solitudine. 
 

In collaborazione con le scuole e le parrocchie di San 
Galdino e San Nicolao, nel 2017 sono stati seguiti 379 
ragazzi con sostegno allo studio (con focus sui Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento), sport (in particolare rug-
by grazie a Mediafriends - A regola d’Arte), laboratori 
musicali e creativi (percussioni, videomaking, cucina...) 
e occasioni di approfondimento di gruppo. Particolare 
attenzione viene data al rapporto con le famiglie; nel 
2017 è stato riservato uno spazio ad hoc ai genitori di 
ragazzi con DSA. 
 

Durante le vacanze (Carnevale, Pasqua, Natale) il Cen-
tro ha coinvolto  gruppi di 20 ragazzi , mentre oltre 100 
hanno partecipato al Centro Estivo; inoltre, è stato or-
ganizzato un corso per animatori per ragazzi over 14. 
Novità del 2017 un progetto di volontariato a favore 
degli anziani del quartiere e attività di coinvolgimento 
direttamente sul territorio, nei luoghi di aggregazione 
spontanea dei ragazzi. 

Le attività di entrambi i Centri sono state potenziate grazie a “Socialità di Quartiere” 
(Comune di Milano — Fondi Ex. L. 285/97 ) 

 
  

 

  

Viaggio di solidarietà in Bosnia — agosto 2017 

 

“Un sogno si realizza: incontrarti!” recita lo striscione realizza-
to dai ragazzi di Tempo&Poi in occasione della visita del Papa 
a Milano (marzo 2017). La prima tappa è stata proprio in Via 

Salomone, presso le Case Bianche di fronte al Centro  
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Il Centro TIAMA è un servizio specialistico per la diagnosi e la 
cura dei traumi infantili legati ad abusi e maltrattamenti; è 
una risorsa anche quando le esperienze traumatiche fanno 
parte del passato ma danno ancora sofferenza, come per 
esempio per gli adulti vittime nell’infanzia. Inoltre, il Centro 
affianca autori di reati, sia adulti che minorenni, in percorsi 
ad hoc. All’attività clinica di diagnosi e cura si affianca quella 
di formazione, supervisione e ricerca.  

Nel 2017 sono stati trattati 123 casi clinici e sono stati orga-
nizzati 6 corsi di formazione con una partecipazione totale di 
116 persone.   

 

 

SERVIZI DI CURA 

SERVIZI E PROGETTI 
Ai servizi stabili - ormai storici - si affiancano progetti ad hoc, di durata variabile e spesso pluriennali, che rispondo-

no ai bisogni espressi dal territorio e intercettati da La Strada. L’attivazione avviene cercando opportunità di soste-

gno (enti pubblici o fondazioni) e alleanze strategiche con altri partner con cui si condividono finalità e metodo di 

lavoro. Le aree d’intervento sono principalmente tre:   

□ SCUOLA E LAVORO 

Progetti di lotta all’abbandono scolastico, rimotivazione allo studio e orientamento al lavoro. 

□ INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE 

Progetti di prevenzione del disagio delle periferie, contrasto alla povertà educativa, sostegno alla genitorialità, rivi-

talizzazione del tessuto sociale attraverso il rafforzamento dei legami. 

□ LUOGHI PER TUTTI 

Riqualificazione e sviluppo dei territori, per stimolare appartenenza e partecipazione. 

  

Tante le modalità  — dallo sport ai laboratori, dalla promozione di occasioni informali all’organizzazione di attività 

strutturate di incontro. Unica la finalità: stimolare un cambiamento positivo nelle persone e una loro responsabiliz-

zazione, accompagnando ciascuno in un processo di crescita e promuovendo una presa in carico “comunitaria” del-

le situazioni, per una vera cittadinanza attiva. 
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Sono vari gli interventi della Strada contro l’abbandono scolastico, un fenomeno che sta assumendo dimensioni 
sempre più allarmanti in Italia:  
 

□   Con SCUOLA BOTTEGA, nel 2017 abbiamo preso in carico 27 ragazzi (anno 2016/2017) per l’accompagnamento 
alla licenza media e avviato un nuovo anno scolastico (anno 2017/2018) per altri 30 alunni 

□   Con l’ACCADEMIA DELLE 2 RUOTE, esperienza pilota sperimentata con successo nel 2016 e riproposta per altre 
due successive edizioni, nel 2017 abbiamo coinvolto 27 ragazzi NEET  (Not in Education, Employment or Training)  

□   Con il progetto RITORNO A SCUOLA, finanziato dalla Legge 285 e in rete con altre 16 organizzazioni non  profit 
su tutta Milano, i nostri operatori hanno affiancato 19 minori (scuole elementari e scuole medie) verso la ripresa 
della frequenza scolastica. Il successo è stato del 100%: dei 19 casi seguiti individualmente nel 2017, tutti son tor-
nati sui banchi di scuola, con ottimi esiti scolastici a fine anno. 

□   Con il progetto CHANCE, finanziato dal FAMI—Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e in partnership con 6 
enti di formazione, abbiamo supportato in particolare 14 minori stranieri dai 14 ai 18 anni (non accompagnati o di 
prima/seconda generazione) a rischio di dispersione scolastica. Le attività mirano all’inclusione nei processi forma-
tivi e  all’acquisizione di competenze sociali finalizzate all’integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 
 

FOCUS #1. SCUOLA BOTTEGA  
E’ un progetto di lotta all’abbandono scolastico attivo 
dal 2005 e totalmente sostenuto da donatori privati, an-
no dopo anno. Ogni anno vengono formate 2 classi per 
l’accompagnamento alla licenza media (classe junior 14-
15 anni  e classe senior 16-17 anni), in accordo con le 
scuole del territorio.  

Il percorso prevede l'alternanza di lezioni, laboratori 
manuali (in particolare falegnameria, cartotecnica e 
meccanica), sport, visite didattiche (nel 2017, 4 mostre 
d’arte e 1concerto, anche grazie al sostegno di aziende 
partner) e avviamento al lavoro con tirocinio formativo 
attraverso una rete consolidata di datori. 

E’ un percorso che consente ai ragazzi di ritrovare fiducia nelle proprie capacità e di riprendere gli studi o orientar-
si al lavoro con maggior consapevolezza. Per ciascun ragazzo viene formalizzato un Patto Educativo condiviso e 
sottoscritto da 4 soggetti: scuola inviante (scuola secondaria di primo grado o CPIA—Centro Provinciale Istruzione 
Adulti), ragazzo, famiglia o comunità educativa e La Strada. Ogni studente viene poi seguito da un uno staff multidi-
sciplinare e da un tutoraggio continuativo per tutto l’anno.  

A giugno 2017, il 100% degli ammessi agli esami è stato promosso.  

 

BLABLABLA 
SCUOLA E LAVORO 

 

Foto di gruppo per i ragazzi dell’anno scolastico 2016/2017 

 

In un anno, 117 ragazzi sono stati rimotivati 

e orientati alla ripresa del percorso 

scolastico o avviati al lavoro 

RIATTIVAZIONE GIOVANILE 
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Nel 2017, il progetto Scuola Bottega è stato sostenuto in particolare da Bank of New York Mellon (partner plu-
riennale), Borsa Italiana/London Stock Exchange Group, Fondazione Boroli, Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e 
Fondazione San Zeno. 

La raccolta fondi è stata potenziata dagli eventi di “temporay shop” resi possibili dalla donazione dei capi della 
collezione “Love Therapy” disegnata  da Fiorucci e dall’evento “Prove Aperte” della Filarmonica della Scala (8 
gennaio) - nelle foto, la serata e la premiazione. 

 

FOCUS #2. ACCADEMIA DELLE 2 RUOTE  
E’ un percorso formativo “on the job” destinato a ragazzi di 16-18 anni, rea-
lizzato con il sostegno di Fondazione Italiana per le 2 Ruote, per imparare a 
svolgere lavori di riparazione e manutenzione su motocicli di piccola e me-
dia cilindrata. 

E’ articolato in formazione teorica in aula, attività pratica di laboratorio e 
tirocinio formativo in officina, con un tutoraggio continuativo  per tutta la 
durata del percorso (orientamento, coaching, supporto motivazionale).   

Beneficiari sono i cosiddetti “NEET” in età 16-21 anni, tra cui anche ragazzi 
segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Milano e del Ministero della Giu-
stizia e dagli Enti privati e pubblici del territorio cittadino:  ragazzi in difficol-
tà, provenienti da famiglie e contesti fragili o compromessi, esclusi dai clas-
sici percorsi scolastici e formativi, che nel percorso trovano un’occasione di 
rilancio. 

Un ringraziamento particolare a Fondazione Prima Spes e Fondazione So-
ciete Generale, che credono nel progetto e sostengono le borse-lavoro degli 
alunni. 

Nell’edizione 2016/2017: 15 ragazzi selezionati > 14  in aula > 10 in stage > 5 proposte d’assunzione 
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ADOLESCENTI SICURI # CITTADINI ATTIVI  
SOSTEGNO: Comune di Milano —  Assessorato alla Sicurezza e Coesione Sociale  (fondi Ex. L. 285/97)  
Partner: CeAS—Centro Ambrosiano di Solidarietà, Progetto A  
 

Per avvicinare, conoscere e coinvolgere ragazzi e ragazze che iniziano ad essere “ai margini” dei normali percorsi 
aggregativi, formativi e lavorativi, in un contesto difficile come quello del quartiere Mazzini-Corvetto (ad elevato 
tasso di abbandono scolastico e di microcriminalità, ma anche con un forte senso di appartenenza al territorio), gli 
educatori scendono direttamente “in strada”. Così riescono a  instaurare un rapporto di fiducia e possono aiutarli a 
ripartire nel proprio percorso di crescita.  
 

111 i ragazzi coinvolti stabilmente nel 2017, in continuità con il 2016, con  uscite in quartiere, visite in città, labora-

torio videomaking, serate e interventi dedicate alle ragazze (un corso di yoga, laboratori “Power Girls” per la cura di 

sé, percorso sull’affettività in collaborazione con il Consultorio, cene di gruppo), percorsi di orientamento scolastico, 

attività sportive (autodifesa, softball, pallavolo, basket, badminton, calcetto). Considerati anche gli eventi di piazza 

(con animazione, sport e musica  in collaborazione con Fondazione Laureus) e le attività di coinvolgimento informa-

le in strada, sono oltre 360 i giovani che attraverso il progetto sono stati intercettati e coinvolti dagli educatori.  

 

Il progetto si è concluso a settembre 2017 con una grande festa, cui hanno partecipato oltre 100 ragazzi con con-
test di spray art, musica, sport e proiezione del video di chiusura del progetto realizzato dai ragazzi stessi. 
  
 

AGORA’ SALOMONE 
SOSTEGNO: Comune di Milano —  Assessorato alla Sicurezza e Coesione Sociale  (fondi Ex. L. 285/97)  
Partner: CeAS—Centro Ambrosiano di Solidarietà, La Nostra Comunità, Parrocchia S. Galdino, Parrocchia S. Nicolao  
 

Nel 2017 è entrato nel vivo il progetto “Agorà”, proseguimento del precedente progetto triennale “Con-tatto Salo-
mone”: un articolato intervento di coesione sociale di cui La Strada è capofila, per favorire la partecipazione attiva e 
valorizzare il protagonismo dei cittadini. Tra i caseggiati popolari ribattezzati “Case Bianche” ha ripreso vita lo Spa-
zio Salomone, diventando un punto di riferimento in cui segnalare problemi e cercare risposte condivise ed efficaci. 
Qui si trovano occasioni di socialità e scambio, tra cui un social info point, un book-crossing di quartiere e corsi di 
informatica, di italiano per stranieri e di lingua araba. 

A settembre, oltre 300 persone del quartiere sono state coinvolte in una grande festa di piazza. Per la prima volta 
ha suonato in pubblico l’Orchestra Giovanile, nata su impulso del progetto Agorà in collaborazione con l’associazio-
ne musicale “L’Ottava Nota”:  oltre 60 ragazzini hanno preso in mano per la prima volta uno strumento musicale, 
scoprendo il gusto di suonare insieme. Vanno nella stessa direzione - di rivitalizzazione e valorizzazione del tessuto 
sociale - le attività dei tre “tavoli di lavoro” sulle tematiche di minori e famiglia, lavoro e formazione, cittadinanza 
attiva, in forte sinergia con il Comitato “Salomone Rinasce” costituito dagli inquilini del quartiere. 

Il 2017 è culminato in iniziative natalizie sorte dai desideri degli abitanti: un albero di Natale “adottato” in Piazza 
Ovidio,  con addobbi realizzati dai bambini, e un aperitivo in cortile con musica e scambio degli auguri. 

Si promuove così il senso di appartenenza a un territorio, con il rafforzamento dei legami anche attraverso occa-
sioni informali. 

 

 

  

  

  
INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE 
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BANDO ALLE PERIFERIE  - PROGETTO LEGAMI 
SOSTEGNO: Comune di Milano 
Partner: ProgettoPersona Onlus, Cooperativa Piccolo Principe, Fondazione Fratelli di San Francesco 
 

Nel territorio Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, attività di valorizzazione dei luoghi e delle relazioni tra cittadini. 
Sono stati sviluppati percorsi di sicurezza personale per prevenire le truffe a danno degli anziani e azioni di raffor-
zamento delle reti di prossimità (a partire dal cortile di Via Mompiani 6) confluenti in una Festa di Natale ad alta 
partecipazione con l’accensione dell’ “Albero dei Legàmi” realizzato da bambini e anziani del quartiere.  
Tante le proposte per i bambini e i ragazzi, che attraverso i 12 incontri e le 4 uscite de “La campagna sotto casa” 
hanno partecipato ad attività di orticoltura, giardinaggio e creatività, hanno scoperto luoghi di grande bellezza a 
pochi passi da casa propria - dal Mulino di Chiaravalle al Depuratore di Nosedo - e vissuto momenti di convivialità, 
tra cui una festa in Cascina Nosedo per Halloween e una festa di Natale con attività circensi. Per raccontare e po-
tenziare le azioni del progetto, un gruppo di giovani con disabilità ha realizzato contenuti video con l’azione “Uno 
sguardo che integra”. 
  

ET—EVOLUZIONI TERRITORIALI 
SOSTEGNO: Regione Lombardia 
Partner: Cooperativa A&I (capofila) e in rete con altre 20 organizzazioni 
Nell'ambito di un progetto che intende rafforzare i percorsi educativi e di reinserimento sociale nei confronti di ra-
gazzi e ragazze particolarmente fragili,  presa in carico e accompagnamento educativo di 9 minori dell’area penale 
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attraverso percorsi strutturati di orientamento e inserimento 
lavorativo con stage. 
  

FAMIGLIE CREATIVE 
SOSTEGNO: Comune di Milano—Fondi Ex. L. 285/97 (VI Piano Infanzia e Adolescenza)  
Partner: Comunità Nuova, Cooperativa Comin, Cooperativa Diapason  
In continuità con il 2016, coinvolgimento di 52 famiglie con figli 0-12 anni nei Municipi 4 e 5 di Milano (aree di per-
tinenza della Strada). Sono stati sviluppati 7 progetti di mutuo-aiuto per favorire l’aggregazione attraverso reti di 
prossimità e legami solidali, promuovendo l’inclusione sociale dei più piccoli (in totale, 110 minori); nel 2017 sono 
stati approvati altri 13 progetti. Tra gli esiti più felici agevolati da “Famiglie Creative”, la trasformazione di un grup-
po informale di genitori - aggregatisi sul tema dell’autismo - in un’associazione strutturata che si occupa di fragilità 
psico-fisiche. 
 

N.E.T. HOUSING — UEPE 
SOSTEGNO:   Regione Lombardia e Fondazione CARIPLO— progettazioni relative alla L.R.  8/05 e DGR 1620 
Partner: Cooperativa “Comunità del Giambellino” (capofila) e in rete con altre 11 organizzazioni 
Percorsi integrati di inclusione socio-abitativa (accoglienza residenziale e inclusione lavorativa) rivolti a persone 
che usufruiscono della misura di esecuzione esterna della pena, in coordinamento con UEPE - Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna di Milano/Lodi. L'accoglienza temporanea negli alloggi de La Strada è parte di un sistema di accom-
pagnamento più ampio rivolto ad adulti provenienti dagli Istituti Penali Milanesi; anche in questo caso La Strada ha 
messo a disposizione l'esperienza degli operatori già impegnati nelle attività di Housing Sociale.  
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POLO FERRARA 
SOSTEGNO: Comune di Milano 
Partner: Progetto A 
Co-partecipazione alla gestione del CAM—Centro Aggregativo Multifunzionale di Piazzale Ferrara (Quartiere Cor-
vetto), diventato punto di riferimento per lo sviluppo di attività ricreative e culturali per gli abitanti della zona. 
Novità del 2017 il progetto “Fare PARTE” rivolto a bambini e ragazzi, per favorire la socializzazione e l’espressività 
in un quartiere carente di spazi a libero accesso - dove i più piccoli trascorrono la maggior parte del proprio tempo 
libero per strada o nei parchetti. Proprio per favorire un impiego costruttivo del tempo libero, promuovere modali-
tà relazionali positive e incentivare una partecipazione attiva delle famiglie alla vita della comunità, sono state orga-
nizzate diverse attività artistiche ed espressive, tra cui teatro, pittura e percorsi psico-sensoriali (con una program-
mazione speciale durante il mese di luglio, cui hanno partecipato stabilmente 20 bambini del quartiere). 
  

SOCIALITA’ DI QUARTIERE 

SOSTEGNO: Comune di Milano—Fondi Ex. L. 285/97  
Attività integrative - in particolare mirate al potenziamento dei laboratori espressivi e delle attività sportive - presso 
il Centro di Aggregazione “TempoePoi” e il Centro Diurno “In-Presa”, per rafforzare negli oltre 170 ragazzi coinvolti 
la riattivazione personale, una positiva affermazione di sé e una partecipazione consapevole alla vita del territorio. 
Fondamentale  il coinvolgimento delle famiglie: in particolare, è stato creato il gruppo “Genitori a Confronto” per 
sostenere le famiglie nel delicato rapporto con i propri figli attraverso incontri su problematiche condivise (15 
adulti, 18 incontri)  e sono stati organizzati 2 seminari sui temi delle nuove tecnologie e della comunicazione.   
Le diverse azioni rafforzano un servizio di prevenzione del disagio in quartieri a forte rischio di devianza ed emargi-
nazione sociale. 
 

SPRINT— Sport, Inclusione, Territorio 

SOSTEGNO: Regione Lombardia—Fondazione Cariplo 
Partner: ASD Rugby Metanopoli, Università Cattolica di Milano 
Accompagnamento educativo attraverso lo sport e attività di laboratorio, articolato su due poli (Corvetto e San 
Donato) che ha coinvolto 31 ragazzi. 
All’allenatore sportivo si affianca un team educativo (psicologa, pedagogista, educatori), con l’obiettivo di accom-
pagnare in un processo trasformativo positivo ciascun ragazzo - considerato all’interno del sistema famiglia, del 
gruppo-squadra e del contesto ambientale. 
La pratica sportiva (declinata in rugby, basket, calcio, pallavolo, ma anche in discipline meno note come la pallama-
no e il dodgeball) mira non soltanto alla riattivazione fisica, ma all’utilizzo della forza in senso positivo, alla consape-
volezza delle proprie potenzialità e al rafforzamento del senso di squadra, aumentando l’autostima e la capacità di 
coltivare relazioni positive. 
Sul territorio di San Donato Milanese si è sviluppata, in particolare, la collaborazione con il Centro di Aggregazione 
gestito dal Comune; l'intera esperienza è stata accompagnata, monitorata e valutata da esperti dell'Università 
Cattolica di Milano - Alta Scuola Agostino Gemelli - Unità di ricerca "Psicologia, sport e società". 
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   LUOGHI PER TUTTI  

CASCINA NOSEDO 

Da luglio 2015 La Strada è impegnata nel presidio e recu-
pero della Cascina Nosedo,  di proprietà del Comune di 
Milano, nell’estrema periferia sud-est della città al confi-
ne tra l’area urbanizzata e la campagna.  

Nel 2017 La Strada ha accolto, all’interno della Cascina,  
ex-detenuti nel loro percorso di reinserimento sociale, 
lavoratori di pubblica utilità e in messa alla prova, giova-
ni impegnati in attività di formazione e inserimento lavo-
rativo e gruppi di volontari.  

E’ stata avviata una ciclofficina in collaborazione con 
l’Associazione Fucine Vulcano, cui hanno partecipato 
anche i ragazzi seguiti da La Strada, mentre gli ampi spa-
zi verdi  hanno ospitato bambini e ragazzi con laboratori 

di orticoltura e attività all’aria aperta (giochi, cacce al tesoro, sport).  Sono state inoltre organizzate feste ed eventi 
aperti al quartiere e alla città, in particolare il Falò di Sant’Antonio (gennaio 2017) e la tradizionale “Festa d’Estate” 
della Strada (luglio 2017); aperture straordinarie al pubblico, inoltre, si sono tenute in occasione di Milano Food City 
(marzo 2017) e di Cascine Aperte (settembre 2017). 

Grazie alla collaborazione con altre organizzazioni del territo-
rio, in particolare con l’associazione Nocetum, e al contributo 
del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del 
Politecnico di Milano, la Cascina è entrata a far parte di 
un’importante iniziativa che prevede la valorizzazione della 
Valle dei Monaci e dell’omonimo Cammino: un itinerario 
percorribile a piedi o in bicicletta, che conduce dal centro di 
Milano al fiume Po connettendosi con la Via Francigena. 

PROGETTO OPEN AGRI — SOCIAL LAB 
Nel 2017 è proseguito il  progetto Open Agri, finanziato dalla 
Comunità Europea di cui è capofila il Comune di Milano. La 
Strada è uno dei 16 soggetti partner del progetto e a sua vol-
ta capofila del Social Lab, un’azione di rete che coinvolGe tante realtà locali impegnate nell’integrazione tra città e 
campagna. Cascina Nosedo è il cuore delle attività di Open Agri - Social Lab, suddivise in aree tematiche: 
 

FORMAZIONE/INCLUSIONE: corsi di formazione (snack food, gelateria, apicoltura), workshop di orto sinergico e di 
teatro del paesaggio, corsi brevi per ragazzi drop out (falegnameria e riciclo, orticoltura, scienze applicate) e corso 
specialistico per mugnai 
VETTABBIA FARM LAB: semina di campi con grani antichi, gestione e manutenzione del frutteto, gestione e ripristi-
no degli spazi verdi della Cascina   

DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE: attività culturali e di socializzazione aperte al territorio, percorsi di scambio cul-
turale per giovani stranieri in formazione, utilizzo della Cascina da parte di persone  fragili e vulnerabili 
 

CASA-VACANZE IN SARDEGNA 
Dal 1995 La Strada gestisce in Sardegna la casa-vacanze Santo Stefano, nel Comune di Budoni - frazione Tamarispa, 
a 40 km a sud di Olbia. La struttura dispone di 40 posti letto e ospita principalmente famiglie e gruppi, che possono 
trascorrere periodi di vacanza a prezzi calmierati con la formula del turismo sociale (90 persone nel 2017). 
Grazie al contributo di Mediafriends (Fabbrica del Sorriso), nel 2017 sono proseguiti i lavori di riqualificazione 
dell’immobile, in particolare quelli necessari a  prevenire danni  provocati dai fenomeni alluvionali. 
  

 

 

LUOGHI PER TUTTI 

 



21 

  

 

 

  

Riusciamo a portare il nostro aiuto grazie alla collaborazione e alla fiducia di istituzioni, enti pubblici e servizi terri-
toriali che lavorano al nostro fianco, il cui sostegno è integrato da donatori privati, aziende e fondazioni.   

Nel 2017 abbiamo potuto contare in particolare su alcuni partner, che ringraziamo di cuore: 
  

FONDAZIONE UMANO PROGRESSO per il generoso rinnovo di sostegno alle attività istituzionali 
 

FONDAZIONE CARIPLO per la rinnovata e continuativa fiducia 
 

FONDAZIONE MARAZZINA per il supporto ai ragazzi del Centro In-Presa attraverso laboratori professionalizzanti e 
tirocini formativi 
 

FONDAZIONE ITALIANA PER LE 2 RUOTE, FONDAZIONE PRIMA SPES e FONDAZIONE SOCIETE GENERALE per il so-
stegno al progetto “ACCADEMIA DELLE DUE RUOTE” 
 

BANK OF NEW YORK MELLON, BORSA ITALIANA/LONDON STOCK EXCHANGE GROUP, FONDAZIONE BOROLI, FON-
DAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, FONDAZIONE SAN ZENO a sostegno del progetto “Scuola Bottega” 
 

FONDAZIONE PAOLA FRASSI per la realizzazione del libro “Le Cuoche di Casa Mia”   
 

FONDAZIONE KING BADOUIN a favore di Cascina Nosedo 
 

Tante aziende che sono state al nostro fianco con il volontariato aziendale e il sostegno ai progetti in corso, in parti-
colare: ABERDEEN ASSET MANAGEMENT, AXA, CALIFORNIA BAKERY, ENI, LENDLEASE, MARSH, NIELSEN, OLIVER 
WYMAN, PUIG, SOCIETE GENERALE, UBI, UNICREDIT CON FILARMONICA DELLA SCALA 
 

RANDSTAD e FONDAZIONE ADECCO per la formazione gratuita ai nostri utenti su mondo del lavoro e ricerca attiva 
 

ASSOCIAZIONE IN-VETTA per aver offerto esperienze di qualità ai nostri ragazzi, tra cui occasioni sportive e viaggi 
speciali 
 

MEDIAFRIENDS per il progetto “ARA - A Regola d’Arte” che porta musica e rugby nelle periferie 
 

FONDAZIONE LAUREUS come partner per le attività sportive 

 

FONDAZIONE UMANAMENTE per i percorsi di formazione e inserimento lavorativo con il progetto “Impariamo 
dall’Eccellenza”  
 

I DATORI DI LAVORO (41 nel 2017) che hanno ospitato in tirocinio i nostri utenti  
 

TUTTI I DONATORI DI BENI A TITOLO GRATUITO, tra cui  Banco Alimentare, Banco Farmaceutico, California Bakery 
con l’iniziativa “Happy Kids, Better World”, Selex, Spindox, i  clienti di Coop Lombardia  con l’iniziativa “Una mano 
per la scuola” per la donazione di materiale scolastico, tutti i donatori privati di attrezzature e materiali che contri-
buiscono ai progetti (mobili, oggetti d’arredo, elettrodomestici…) 
  

TUTTI I SOSTENITORI PRIVATI, in particolare coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi scegliendo un capo 
d’abbigliamento della collezione “Love Therapy” (grazie alla generosità di Floria Fiorucci e, quest’anno, alla dispo-
nibilità di Frida Cafè che ha messo a disposizione gli spazi di vendita) e il libro “Le Cuoche di Casa Mia”. 

 

  

IL VALORE DEI DONATORI 
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13 ESPERIENZE DI VALORE offerte ai nostri utenti 

Es. giornate sportive con i ragazzi,  visite al museo con gli anziani 
 

8 giornate di LAVORI MANUALI e 2 di RACCOLTA FONDI 

Es. ristrutturazione in Cascina Nosedo, tinteggiatura alloggi d’accoglienza 
 

13 sessioni di SCAMBIO DI COMPETENZE  

Es. doposcuola, affiancamento lingua inglese, orientamento al lavoro 

 

TOTALE VALORE GENERATO = 30.614 €    
 

 

  

 

 
  

 

BLABLABLA 

9 AZIENDE  E 238 DIPENDENTI  

= 

1164 ORE DI VOLONTARIATO CON 36 INIZIATIVE 

A FAVORE DI OLTRE 380 BENEFICIARI DIRETTI 

 

DONAZIONE DI TEMPO: VOLONTARIATO D’IMPRESA 

9 AZIENDE  E 238 DIPENDENTI  

= 
  1164 ORE    DI VOLONTARIATO CON    36 INIZIATIVE 

A FAVORE DI OLTRE 380 BENEFICIARI DIRETTI 
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La solidarietà si manifesta in tanti modi: non soltanto attraverso donazioni dirette in denaro, ma anche 
attraverso donazioni di beni e servizi che permettono di risparmiare risorse che possono così essere de-
stinate alle attività a favore degli utenti. 
 

SERVIZI PRO BONO = 14.000 € 
Per la realizzazione del libro de “Le cuoche di Casa Mia”, 13 persone hanno messo a disposizione tempo e 
competenze diverse, dalla grafica alla consulenza editoriale, per un totale risparmiato pari a 14.000 €  

Calcolo effettuato sulla base delle dichiarazioni personali  

 

LOCAZIONI GRATUITE = 86.229 € 
Nel 2017 La Strada ha utilizzato tre immobili concessi in comodato d’uso gratuito: la casa-famiglia 
“L’Orizzonte” per minori, il Centro TIAMA e il Centro di Aggregazione Giovanile “TempoePoi”  

Calcolo effettuato sulla base dei valori di mercato (€/mq) 

 

DONAZIONE PRODOTTI =   34.600 € 

 

 

  

 

  

 

 
  
 

 

  

   

 

BLABLABLA 

 

DONAZIONE DI BENI E SERVIZI: VALORIZZAZIONI 

ALIMENTARI 

GIOCHI/LIBRI/CANCELLERIA/ALLESIMENTI 

FARMACI 

ARREDI/CORREDI/ARTICOLI PER LA CASA 

Sono varie le tipologie di beni e servizi che ci ven-
gono donate a diverso titolo, dai prodotti scola-
stici grazie all’iniziativa “Una mano per la Scuola” 
di Coop Lombardia, ai prodotti alimentari. In par-
ticolare, il Banco Alimentare è un partner prezio-
so: l’apporto corrisponde al 62% del totale dei 
beni valorizzati donati. 
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

AZIENDE 

PARTNER 

 

CDA 

UTENTI  E 

BENEFICIARI 

DIPENDENTI E  

COLLABORATORI 

MUNICIPI 4 E 5  

(COMUNE DI MILANO) 

ATS CITTA’  

METROPOLITANA SERVIZI SOCIALI 

PROFESSIONALI TERRITORIALI 

(COMUNE DI MILANO) 

UFFICIO ESECUZIONI 
PENALI ESTERNE 

 

VOLONTARI 

  

TERZO 

SETTORE 

SCUOLE E 

UNIVERSITA’ 

PARTNER ISTITUZIONALI 

Un ruolo importante è rivestito, in particolare, dal Comune di Milano: la maggior parte dei servizi e delle attività 
della Strada è accreditata e/o convenzionata con il Comune di Milano, che rimane il principale interlocutore sia per 
la programmazione che per le modalità di gestione dei servizi stessi. I responsabili dei diversi servizi della Strada 
partecipano a vari tavoli istituzionali promossi dall’amministrazione comunale e collaborano quotidianamente con 
i referenti dei Servizi Sociali Professionali Territoriali. 
 
Frequenti i rapporti di collaborazione con gli amministratori del Municipio 4;  gran parte delle attività sono infatti 
realizzate proprio nel territorio del decentramento cittadino. In particolare, La Strada partecipa al Tavolo di Coor-
dinamento dei Centri di Aggregazione Giovanile nel Municipio 4. 

COMUNE 

DI MILANO 

REGIONE 

LOMBARDIA 

 

FORNITORI 

 

MEDIA 

QUARTO  

SETTORE 
FONDAZIONI ED  

ENTI EROGATIVI 

DONATORI 

PRIVATI 

TRIBUNALI: 

- ORDINARIO DI  MILANO 

- PER MINORENNI 

IL VALORE DEL NETWORK 
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ADESIONI 

□  Confcooperative/Federsolidarietà  

□  Compagnia delle Opere/CDO Opere Sociali  

□  Associazione Cascine Milano   

□  CICA (Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 

□  CRCA (Coordinamento Regionale Case Alloggio per persone con HIV/AIDS) 

□  CISMAI (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamenti all’Infanzia) 

□  Rete VALLE DEI MONACI 
 

AGGREGAZIONI 

Insieme è meglio, La Strada ne è convinta da sempre. Questa convinzione ha spinto alla collaborazione con molte 
realtà e talvolta alla costituzione di forme strutturate di aggregazione, tra cui: 

□  ASM Abitare Sociale Metropolitano (Impresa Sociale srl) per Progetto ViaPadova36 
    con Consorzio Farsi Prossimo, Consorzio SIS e Cooperativa Chico Mendes 
□  ATS (Associazioni Temporanee di Scopo)  
 □   Progetti di HOUSING SOCIALE 
  □   Gestione degli alloggi di RST- RESIDENZIALITA’ SOCIALE TEMPORANEA (Coop. La Strada  - capofila) 
        con Associazione La Strada e Associazione Centro di Solidarietà San Martino; con Fondazione Padri
        Somaschi 
  □  Gestione degli alloggi di seconda accoglienza (tossicodipendenti/HIV) 
       con Cooperativa Comunità del Giambellino (capofila),  Comunità Nuova, Progetto N, CeAs, Fonda 
        zione Padri Somaschi, Fondazione Archè, Cooperativa A77 

 □   Gestione dei SERVIZI DOMICILIARI “Persone al Centro”  (Coop. La Strada - capofila) 
       con Cooperativa A Piccoli Passi, Cooperativa I Percorsi, Cooperativa Piccolo Principe, Fondazione Fratelli               
       di San Francesco d’Assisi 
 □  Progetti L. 285/97 
  □   Adolescenti Sicuri # Cittadini Attivi (Coop. La Strada  -  capofila) con Ceas e Progetto A 
  □   Famiglie Creative (Coop. Comin - capofila) con Comunità Nuova e Coop. Diapason 
  □   Socialità di Quartiere 
   □   Per CAG TempoePoi (Gruppi di Volontariato Vincenziano - capofila) con altri 16 enti del Terzo Settore 
   che gestiscono i Centri di Aggregazione Giovanili di Milano 
   □   Per Centro Diurno In-Presa (Coop. Diapason—capofila) con altri 5 enti del Terzo Settore che gestiscono 
   i Centri Diurni di Milano 

  □   Ritorno a Scuola (Cooperativa Codici - capofila)  
  con altri 14 enti del Terzo Settore che si occupano di interventi nelle scuole 

 □   Progetto N.E.T. Housing - UEPE (Cooperativa Comunità del Giambellino - capofila), in rete con altre 11 
 organizzazioni che si occupano di residenzialità sociale temporanea, servizi di domiciliarità e/o servizi resi-  
 denziali per le tossicodipendenze    
 □ Progetto ET—Evoluzioni Territoriali  (Cooperativa A&I—capofila), in rete con altre 20 organizzazioni che si 
 occupano di servizi ai minori e orientamento/formazione al lavoro 

 

TERRITORIO 
 

Nel 2017 si sono consolidati e intensificati i rapporti di collaborazione e scambio con le Scuole Primarie e Seconda-
rie di Milano, con una collaborazione particolarmente efficace in merito ai progetti di lotta alla dispersione scola-
stica; sono stati realizzati specifici progetti anche a  favore di minori accolti nei servizi della Strada e frequentanti le 
scuole del territorio.  
Il radicamento territoriale ha portato allo sviluppo di  varie collaborazioni con le Parrocchie locali:  in particolare, S. 
Michele e S. Rita nel Quartiere Corvetto e le Parrocchie di S. Galdino e di S. Nicolao nel Quartiere Salomone. 
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DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO COOPERATIVO-SOCIALE 2015 2016 2017 
     

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                

1-'Ricavi delle vendite e delle prestazioni (al lordo dei ristorni)                                                  €     2.201.108,00   €     2.134.849,00  €     2.201.220,00 

di cui: ad enti pubblici territoriali 1.695.912,00  1.609.681,00  1.657.005,00 

di cui ad ASL 446.158,00  434.944,00  455.616,00 

di cui: a società in house / partecipate 27.000,00  31.004,00  31.004,00 

di cui: a consorzi e cooperative 11.000,00  16.370,00  26.256,00 

di cui: a persone fisiche ed enti privati 21.038,00  42.850,00  31.339,00 

2-'Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti               € -                       € -                       € -                       

3-'Variazione dei lavori in corso su ordinazione                                                       € -                       € -                       € -                       

4-'Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                                   € -                       € -                       € -                       

5-'Altri ricavi e proventi, con contributi in c/esercizio assimilabili a ricavi                 €          791.856,00   €          736.125,00   €          815.633,00  

di cui: per contributi pubblici  195.630,00  166.765,00  244.549,00  

di cui: per contributi da fondazioni e associazioni private 442.450,00  432.536,00  216.427,00  

di cui: per contributi da privati, servizi vari, e altro 153.776,00  136.824,00  354.657,00  

Differenza da bilancio riclassificato :  (A) Valore della produzione € -                       € -                       € -                       

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)                                                                   €     2.992.964,00   €     2.870.974,00   €     3.016.853,00  

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE                                                                                    

6-'Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (esclusi conferimenti da soci)                                       €          158.328,00  €          176.096,00  €          144.583,00  

7-'Per servizi - eccetto costi a) da soci; b) relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro autonomo, 

co.co.co., occasionale e assimilati; c) relativi all'acquisto di servizi dal mondo cooperativo.                                                    €          474.448,00  €          385.785,00  €          423.406,00  

8-'Per godimento di beni di terzi                                                                      €             121.975,00  €             129.082,00  €             136.666,00  

10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte d) relativa alle svalutazioni crediti                                                             € -                       € -                       € -                       

11-'Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                        € -                       € -                       € -                       

12-'Accantonamento per rischi                                                                           € -                       € -                       € -                       

13-'Altri accantonamenti                                                                                € -                       € -                       € -                       

14-'Oneri diversi di gestione - eccetto tributi indiretti, assimilati e liberalità                                                                      €             22.017,00   €             54.944,00   €             65.839,00  

Differenza da bilancio riclassificato :  (A) Valore della produzione       

TOTALE COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (B)                                                                    €          776.768,00   €          745.907,00   €          770.494,00  

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE (A-B)                                                 €     2.216.196,00   €     2.125.067,00   €     2.246.359,00  

15-'Proventi da partecipazioni                                                                          € -                       € -                       € -                       

16-'Altri proventi finanziari:                                                                          €                       2,00  €                       5,00  €                       1,00  

17-'Interessi e altri oneri finanziari - eccetto a) la parte che remunera il capitale di credito (oneri 

finanziari di competenza); b) la parte che remunera prestito sociale; c) la parte che remunera 

prestiti dal mondo cooperativo in senso lato                                                       €                           €                           €                           

17-bis. utili e perdite su cambi € -                       € -                       € -                       

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI INTERMEDI €                      2,00  €                      5,00  €                      1,00  

18-rivalutazioni € -                       € -                       € -                       

19-svalutazioni  € -                        € -                        € -                       

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE € -                       € -                       € -                       

20-'Proventi straordinari                                   €             12.166,00      

21-'Oneri straordinari  - eccetto le imposte relative a eserc. prec. € -                       € -                       € -                       

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI INTERMEDI  €             12.166,00        

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO "SOCIALE" DA DISTRIBUIRE   €     2.228.364,00   €     2.125.072,00   €     2.246.360,00  

DETERMINAZIONE  DEL VALORE AGGIUNTO 
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DISTRIBUZIONE  DEL VALORE AGGIUNTO 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO COOPERATIVO-SOCIALE 2015 2016 2017 
ALL'AZIENDA     

10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte a) + b) + c)                                                     €             47.040,00   €             24.339,00   €             20.048,00  

utile d'esercizio - parte trattenuta definitivamente €            17.053,00  €            2.985,00  €            2.266,00  

totale  €             64.093,00   €             27.324,00   €             22.314,00  

ALLA COMUNITA'       

14-'Oneri diversi di gestione - tributi indiretti e assimilati e liberalità                                                                      €             41.311,00   €             39.992,00   €             75.159,00  

di cui tributi locali e regionali  €               7.252,00   €               3.992,00   €               4.694,00  

di cui liberalità  €             30.926,00   €             31.721,00   €             64.247,00  

21-'Oneri straordinari per imposte relative a eserc. prec.  €                              -     €                              -     €                              -    

22-'Imposte sul reddito dell'esercizio                                                                   €                              -     €                              -     €                              -    

- 5-contributi in conto esercizio senza obbligo di controprestazione  €                              -     €                              -     €                              -    

totale  €             41.311,00  €             39.992,00  €             75.159,00 

AI SOCI       

a) cooperatori       

per lavoro subordinato  €     1.609.281,00   €     1.647.570,00   €     1.696.850,00  

ai soci lavoratori per compensi di collaborazione continuativa  €          79.089,00   €          24.141,00   €          17.160,00  

ai soci lavoratori per compensi di natura professionale €                               -    €                               -    €                               -    

per ristorni sul lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo) €                               -    €                               -    €                               -    

per conferimenti €                               -    €                               -    €                               -    

per ristorni sui conferimenti €                               -    €                               -    €                               -    

per interessi sul prestito sociale €                               -    €                               -    €                               -    

per ristorni sui consumi €                               -    €                               -    €                               -    

per dividendi €                               -    €                               -    €                               -    

per rivalutazione gratuita del capitale €                               -    €                               -    €                               -    

totale a)  €     1.688.370,00   €     1.671.711,00   €     1.714.010,00  

b) finanziatori       

per dividendi €                               -    €                               -    €                               -    

per rivalutazione gratuita del capitale €                               -    €                               -    €                               -    

totale b) €                               -    €                               -    €                               -    

totale  €     1.688.370,00   €     1.671.711,00   €     1.714.010,00  

AL LAVORO       
7-'Costi per servizi - relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro autonomo, co.co.co., occasionale 

e assimilati                                                          €          268.509,00   €          256.725,00   €          309.491,00  

9-Costi per il personale                                                                              €          153.274,00   €          115.686,00   €          115.596,00  

totale  €          421.783,00   €          372.411,00   €          425.087,00  

AL MONDO COOPERATIVO       

acquisto di beni e/o servizi dal mondo cooperativo €                               -    €                               -    €                               -    

interessi versati su prestiti da mondo cooperativo €                               -    €                               -    €                               -    

somme devolute ai fondi mutualistici €             527,00                  €             92,00                  €             70,00                  

totale 

€                   527,00     

-    

€                   92,00     

-    

€                   70,00     

-    

AL CAPITALE DI CREDITO       
17-'Interessi e altri oneri finanziari - solo la parte che remunera il capitale di credito (oneri finan-

ziari di competenza)                                                              €             12.280,00   €             13.542,00   €             9.720,00  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO "SOCIALE" DISTRIBUITO  €     2.228.364,00   €     2.125.072,00   €     2.246.360,00  

DISTRIBUZIONE  DEL VALORE AGGIUNTO 
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RISORSE E CONTATTI 

PUOI DONARE… 
 

UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI PROGETTI  

 c/c bancario IBAN IT45U0335901600100000002736 

 c/c postale n. 24231201 

entrambi intestati ad Associazione La Strada 

 
IL TUO 5X1000  
Indicando il codice fiscale 06101250154 dell’ Associazione La Strada nella 
tua dichiarazione dei redditi 
 
IL TUO TEMPO E LE TUE COMPETENZE 
come volontariato, a titolo personale o aziendale  
 
BENI UTILI PER LE ATTIVITÀ IN CORSO 
Es.  cancelleria, attrezzature, libri... 

 
IL TUO PASSAPAROLA 
Seguendo e condividendo le notizie della Strada tramite web e social  

 visita il sito www.lastrada.it 

 iscriviti alla newsletter 

 segui La Strada su facebook  

 
 

CONTATTI 
    Via G.B. Piazzetta 2 - Milano 

        Tel. 02.55213838,  info@lastrada.it 
      www.lastrada.it 

 


