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TOP 2018

Tutti i lavori che svolgiamo sono per noi
importanti. Ogni anno, però, ci sono
eventi o progetti che, per varie ragioni,
amiamo definire Top. Ci teniamo ad
accompagnarvi, nelle prossime pagine,
nella visita della nostra galleria TOP
2018.

L’evento più importante e da cui
inizieremo è senza dubbio il RINNOVO
DEL C.D.A.



RINNOVO DEL C.D.A.

Il 20 maggio 2018 Pandora ha rinnovato il proprio Consiglio di Amministrazione che, come previsto dallo Statuto, dura

in carica 3 anni.

Il rinnovo di questo mandato si è contraddistinto per l’innovazione del sistema di candidature e votazioni nell’ottica

di proseguire e favorire il processo democratico consapevole e responsabile, sostituendo il ruolo della precedente

commissione elettorale con un percorso di maggior responsabilizzazione.

Punti di innovazione:

- Linee guida per il percorso di autocandidature (con attenzione alla motivazione/contributo dell’autocandidato

rispetto alla definizione delle linee strategiche della cooperativa).

- Disponibilità della Presidenza ad incontrare su esplicita richiesta, tutti i soci.

- Riunioni specifiche con i soci in Piemonte e Liguria, territori più lontani dalla vita della sede, per condividere il

ruolo, le competenze e le responsabilità del c.d.a.

La votazione su scheda elettorale contenente tutte le autocandidature valide, pervenute nelle modalità e nei termini

previsti, effettuata con voto palese, ha portato all’elezione di 9 membri del c.d.a di seguito indicati: Andrà, Bogani,

Bruzzone, Crespiatico, Faiferri, Fioredda, Platè, Reverdito, Scaglia.

Il c.d.a della Cooperativa si riunisce,di norma, mensilmente.  Leriunionidel c.d.a di Pandora nel 2018 sono state 11.

TOP 2018



IL NUOVO C.D.A.

Daniela Faiferri
Presidente

Rosella Reverdito
Vice Presidente

Monica Bruzzone Simona Platè

Federica FioreddaAnna Crespiatico

Serena Andrà

Simona Bogani

Paola Scaglia



LA FATTORIA COOPERATIVA
TOP 2018

Nel periodo 16 novembre 2018 – 13 gennaio 2019 si è tenuta, presso il Palazzo della Triennale di Milano, la mostra
interattiva Coop_70 Valori in scatola, in occasione del 70° anniversario della nascita del prodotto a marchio Coop.
All’interno della mostra Pandora ha gestito e co-progettato, per conto di Coop Italia, una proposta didattica per gli
alunni dai 7 agli 11 anni: la “fattoria cooperativa”, un percorso interattivo per vivere un’esperienza laboratoriale e
sperimentare, in maniera cooperativa, i diversi passaggi che vedono protagonista il cibo che ogni giorno arriva sulle
nostre tavole. Oltre che alle scuole la fattoria cooperativa si rivolgeva alle famiglie durante i week end coinvolgendo
bambini e genitori insieme. Gli operatori di Pandora hanno anche gestito le visite guidate per scuole superiori e
adulti alla mostra Coop-70 Valori in scatola.



LA FATTORIA COOPERATIVA
I NUMERI
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VISITE GUIDATE MOSTRA  COOP_70 VALORI IN SCATOLA



ALIMENTIAMOCI AL GALLARATESE TOP 2018

ALIMENTIAMOCI AL GALLARATESE è un progetto vincitore del Bando delle Periferie 2018, promosso dal Comune
di Milano, che ha come obiettivo quello di coinvolgere e unire la cittadinanza, a partire dagli anziani, sul tema del
cibo in tutte le sue declinazioni. Questi i partner del progetto: Auser Milano, Anteas, Auser 19, Coop Lombardia,
Cooperativa sociale Giostra onlus, Cooperativa sociale onlus Pandora, Federconsumatori, Istituto Alberghiero Carlo
Porta e con il sostegno di Casa dell’Agricoltura, EuroMilano, Fondazione Casa del Giovane, RTA Accanto e SPI CGIL
Milano. Pandora ha progettato e gestito la prima azione del progetto «LE MAPPE AFFETTIVE» che si è sviluppata
su 5 incontri per 4 gruppi (circa 20 persone a gruppo), tra ottobre e dicembre 2018.
Questa attività è stata pensata come intervento di coinvolgimento e cooperazione di e con gli abitanti ‘over’ 60,
quali protagonisti di una comunità che si incontra e coopera per scambiarsi saperi e punti di vista.
Obiettivi principali dell’azione:

CREAZIONE DI 
LEGAMI

CONDISIVIONE DI 
RACCONTI

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO



ALIMENTIAMOCI AL GALLARATESE
LE MAPPE AFFETTIVE

TOP 2018

Il lavoro delle mappe affettive si è sviluppato su:

La prima fase è coincisa col far emergere la visione che ogni singolo
cittadino ha del proprio luogo di vita in relazione al ‘cibo’, in tutte le sue
possibili declinazioni. Il quartiere, visitato, vissuto e raccontato da
molteplici punti di vista, è divenuto così patrimonio condiviso.
La seconda fase è stata pensata per rappresentare la molteplicità di
vissuti dei cittadini partecipanti: l’obiettivo è stato costruire vere e
proprie “mappe affettive”, oggetti concreti, esponibili, visibili,
conservabili ed integrabili continuamente.

4 GRUPPI 

20 PERSONE 
A GRUPPO

5 INCONTRI 
PER 

GRUPPO

4 MAPPE 
AFFETTIVE



VIVISMART TOP 2018

Il Progetto ViviSmart, frutto di un’inedita alleanza (aBCD – alleanza
Barilla, Coop, Danone) tra Barilla, Coop Italia, Danone,
Fondazione Barilla Center for Food&Nutrition, Associazione
Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop e Fondazione Istituto
Danone, si propone di creare un meccanismo virtuoso capace di
aggregare le famiglie italiane intorno alla tematica di uno stile di
vita sano e attivo. 4 le città in cui il progetto ha preso vita: Milano,
Genova, Parma e Bari. Pandora ha operato su Milano e Genova,
coinvolgendo un totale di:

8 scuole 31 classi 
720 

alunni 
65 

insegnanti

150
genitori



GLI INGREDIENTI DI VIVISMART TOP 2018

vivismart

Kit didattico 
docenti

7 INCONTRI con 
ogni classe

Laboratori 
creativi e 
scientifici

Coinvolgimento 
delle famiglie



CONOSCI CORNIGLIANO TOP 2018

Prosegue la collaborazione tra Coop Liguria e il Centro Civico di Cornigliano che
ogni anno catalizza le risorse presenti sul territorio per offrire alle scuole della zona
un progetto strutturato. Nell'a.s. 2017/18 la proposta si è focalizzata sulla
conoscenza del territorio.
Pandora ha condotto i bambini delle scuole primarie e secondarie di I grado alla
riscoperta di antiche ricette delle tradizioni legate a ciò che la natura poteva offrire
sul territorio.
Ad incontri in plenaria con le classi si sono succeduti incontri pratici in cucina dove
gli alunni stessi hanno prodotto un'antica ricetta emblema della cucina povera della
tradizione.

8 classi 160
alunni

13 
incontri



PULCINELLA E IL MEDITERRANEO TOP 2018

Una scenografia del Maestro Lele Luzzati fa da cornice a un viaggio
immaginario alla scoperta di paesi e popoli lontani.
Il laboratorio, tra giochi, racconti e attività pratiche, permette un
viaggio tra le tradizioni dei popoli delle due sponde del
Mediterraneo.
Nell’anno scolastico 2017/2018 il laboratorio è stato allestito
presso il teatro della Tosse di Genova per le scuole primarie del
territorio genovese. Progetto finanziato da Coop Liguria.

14 
CLASSI

322 
ALUNNI

14 
INCONTRI



ORTO LIBERO – casa di 
reclusione di Verziano

TOP 2018

Grazie ai percorsi di Educazione alla cittadinanza e alla legalità
svolti da Pandora nel corso del 2014, a marzo 2015 si concretizza il
progetto «Orto Libero» presso la Casa Circondariale di Verziano,
Brescia. La scommessa è stata quella di credere che la realtà del
carcere potesse essere raccontata anche attraverso una narrazione
dove la forza di un gruppo veramente eterogeneo di “non addetti ai
lavori” e la lungimiranza della Direzione della Casa di Reclusione di
Verziano, hanno saputo generare un cambiamento e mettere al
centro della ribalta “la persona”, la sua dignità e il suo irrinunciabile
bisogno di riscatto. Da questo lavoro è scaturito una sorta di
“diario” con testi brevi, ma alquanto efficaci, poesie e disegni.
Il carcere da un diverso punto di vista: questa è la chiave di lettura
del libro collettivo “Parole e segni di libertà. La storia di OrtoLibero”.

Nel 2018 sono stati attivati, grazie al sostegno del Comune di
Brescia, due progetti di narrazione e illustrazione, “VERSO IL 21
MARZO” e “MUSICA, DIGNITA’ E RISCATTO”, che nel 2019 daranno
i loro frutti con una nuova pubblicazione.



RUO

ORTO LIBERO – casa di 
reclusione di Verziano

TOP 2018

UTENTI PARTECIPANTI: 20
TEMA DEL PERCORSO: LA MEMORIA E I
RICORDI SIGNIFICATIVI
Il tema della memoria è stato trattato
tramite la costruzione degli oggetti
significativi del passato di ciascun
partecipante con una tecnica tridimensionale
che hanno composto poi la mappa delle
memorie, presentata in occasione della
Giornata della memoria e dell’impegno in
ricordo delle vittime innocenti delle mafie
presso il Carcere di Verziano.

VERSO IL 21 MARZO

UTENTI PARTECIPANTI: 20
TEMA DEL PERCORSO: LA MUSICA COME
VEICOLO DI RISCATTO E DIGNITA’
In questo intervento Cooperativa Pandora ha
fornito supporto nella conduzione di incontri
sul tema della musica con l’utenza carceraria,
integrando il lavoro con alcuni laboratori di
espressività che hanno dato origine ad una
mostra allestita presso la Casa Circondariale
di Verziano per le famiglie dei detenuti in
occasione della Festa della Musica di Brescia.

MUSICA, DIGNITA’ E 
RISCATTO



TOP 2018

Il percorso, sperimentato nel 2018 a Treviglio, è una delle
proposte di simulazione di impresa cooperativa offerte da
Coop Lombardia alle scuole.
Gli studenti delle classi 4a e 4c dell’ I.S.I.S «G. CANTONI»
all’interno di un project work di alternanza scuola lavoro
si sono cimentati per 15 incontri in molteplici attività,
dall’analisi dei bisogni del territorio, all’approfondimento
dello strumento cooperativo, allo sviluppo di una vera e
propria idea imprenditoriale.

2 CLASSI 
INCONTRI

15 
INCONTRI 
A CLASSE

L’ESPERIENZA DI COOP A SOSTEGNO
DI UN’AGRICOLTURA DI QUALITÀ



L’ESPERIENZA DI COOP A SOSTEGNO
DI UN’AGRICOLTURA DI QUALITÀ

TOP 2018

Lavorando in team, utilizzando una piattaforma e strumenti
digitali in condivisione, gli studenti hanno dapprima presentato
le proprie idee di approfondimento e di selezione delle
informazioni, per arrivare poi a concretizzare il progetto,
affrontando concretamente la costruzione di due cooperative
simulate, ispirandosi ai valori di sostenibilità e di giustizia
sociale.
Al termine del percorso i ragazzi hanno proposto i prodotti
delle loro cooperative di classe durante un’iniziativa rivolta al
territorio presso l’Ipercoop di Treviglio, coinvolgendo con
attività di peer education anche una classe della scuola
secondaria di primo grado “Cameroni”.
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=1LvrL13NXI8

https://www.youtube.com/watch?v=1LvrL13NXI8


LA COMUNITÀ RIFUGIO
TOP 2018

Il progetto finanziato da Fondazione Cariplo, che si concluderà a marzo 2019, ha l’obiettivo di preservare ed
aumentare la biodiversità animale e vegetale delle aree verdi dell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini a Milano,
affinché possano trarne beneficio le comunità che abitano nella zona. Altrettanto importante è l'obiettivo di
diffondere tra i cittadini la consapevolezza della ricchezza del patrimonio naturalistico del territorio e le migliori
pratiche per la tutela del verde e dell’ambiente. Strategico quindi il coinvolgimento degli studenti del quartiere:
nel 2018 Pandora ha coinvolto due classi dell’istituto Gianni Rodari di via Gabbro (Milano), secondaria di primo
grado, per la produzione di cartoni animati (https://www.youtube.com/watch?v=rq3dNZeyjHg) con la tecnica
dello Stop Motion, sul tema della biodiversità. Con altre tre classi dell’Istituto sono state organizzate 2 gite ‘sul
campo’ finalizzate alla conoscenza approfondita della natura e delle aree verdi di progetto. Le uscite hanno
stimolato gli studenti che, sempre col supporto di Pandora, hanno ripristinato l’orto scolastico, dedicando ore
curricolari a questa attività.
In numeri dell’azione di Pandora.

1 
SCUOLA

5
CLASSI

112
ALUNNI

https://www.youtube.com/watch?v=rq3dNZeyjHg


EDUCAZIONE ALIMENTARE 2.0 
RICERCA DELLA SALUTE

TOP 2018

E’ proseguito anche per l’anno 2017/2018 il progetto triennale,
di Coop Liguria, per la prevenzione dell’obesità infantile svolto
in partnership con l’Università di Genova (Istituto Giannina
Gaslini) e l’Istituto Marco Polo. L’intervento di Pandora si è
caratterizzato per la presenza di una dietista che ha elaborato e
proposto alle classi incontri sul tema della corretta
alimentazione.

4 
SCUOLE

24
CLASSI

580
ALUNNI 



I CASI DELLA VITA
TOP 2018

L’importanza di una buona educazione finanziaria è stata riconosciuta a livello globale e, in primo luogo,
dall’Unione Europea. L’educazione finanziaria consente alle persone di migliorare la conoscenza dei prodotti e dei
concetti finanziari e di sviluppare le abilità necessarie per perfezionare la propria alfabetizzazione in questo
settore, in merito alla consapevolezza dei rischi e delle opportunità in campo finanziario, e per operare quindi
una scelta responsabile dei servizi finanziari.
I Casi della Vita è un percorso promosso da UnipolSai e progettato da Pandora, destinato agli alunni della scuola
secondaria di secondo grado per favorire una maggior conoscenza del rischio, sviluppare la capacità di scelta
responsabile e promuovere la cultura della prevenzione nell’ottica della costruzione di un futuro di possibilità. I
territori delle classi di cui si è occupata Pandora sono: Liguria, Piemonte e Lombardia.

22 scuole
54

classi 
1100 

alunni 
252 

incontri
14 comuni 



IPERSPAZIO TOP 2018

LABORATORI 
TEATRALI

IPERSPAZIO è un luogo di Nova Coop ideato come stanza di quartiere per diventare un luogo di ritrovo e
aggregazione per le famiglie, i bambini e i cittadini e dato in gestione a Pandora. Il bando della Compagnia di
San Paolo, vinto dalla nostra cooperativa lo scorso anno, si è concluso nella primavera 2018 e ha permesso di
realizzare alcune iniziative interessanti volte a coinvolgere la cittadinanza:



VERDE MIRACOLO A MILANO
TOP 2018

Il progetto, finanziato con Bando Cariplo, di durata triennale con conclusione nel dicembre 2019 e con Parco Nord
Milano nel ruolo di Capofila, ha visto Pandora lavorare per tutto il 2018 sul tema delle aree verdi in relazione
con la città.
In particolare, attraverso azioni rivolte alle scuole, alle famiglie ed ai cittadini, si è approfondito il rapporto tra
uomo e natura e si è indagato il ruolo che il verde gioca nelle vite dei cittadini di oggi. Una particolare
declinazione affrontata dalla cooperativa è stata la modalità di fruizione del Parco Nord Milano da parte delle
comunità migranti, che mostrano un utilizzo del verde assiduo. In particolare la comunità rumena, quella
cingalese e la popolazione sudamericana sono state intervistate con un questionario appositamente formulato
che, nonostante il campione ridotto, circa una sessantina di persone straniere, ha messo in luce lo stretto legame
col Parco sia per lo svolgimento di attività sportive, il cricket ad esempio, che per momenti di vita famigliare, i
picnic, ed anche per la celebrazione di festività nazionali: la giornata della Camicia romena.
Nei laboratori ad utenza libera, proposti presso l’Orto Comune a Niguarda, sono state coinvolte circa 200
persone.



CENTO VOLTI CONTRO LO SPRECO
TOP 2018

Pandora ha co-progettato con Nova Coop,
coordinato e realizzato il progetto #centovolti
contro lo spreco, ormai giunto alla terza
edizione. Nel 2018 Pandora ha operato a:
Pinerolo, Alessandria, Stresa, Torino e Vercelli.
In alcuni territori ha avuto uno sviluppo
particolare per rispondere ad esigenze sorte
successivamente. Nel dettaglio, ad esempio, gli
studenti di Alessandria hanno collaborato ad un
evento di Coop Academy, in febbraio, sul tema
dello spreco. L’ evento finale, gestito da Pandora
in sintonia con Nova Coop, si è svolto a Torino
Via Livorno il 21 aprile 2018 con una
rappresentanza di ogni classe coinvolta.

21 CLASSI

430 STUDENTI



LA TORTA DELL’ECONOMIA
TOP 2018

Il progetto “LA TORTA DELL’ECONOMIA”, ideato dall’associazione FarEconomia, sostenuto da Federlus e Orizzonti
TV e realizzato in collaborazione con altri enti fra cui Cooperativa Pandora, è rivolto agli alunni delle scuole
primarie: prevede un intervento ludico-educativo che favorisce la riflessione su 4 differenti usi delle risorse
economiche: il risparmio a breve termine, il risparmio a lungo termine, il dono e la solidarietà. Quattro concetti
guida che vengono esplorati attraverso un oggetto originale, il salvadanaio “La Torta dell’Economia” attorno al
quale gravitano attività educative in classe e in famiglia. Nel 2018 il progetto è stato svolto su due classi quarte
della scuola primaria di Bagnolo Cremasco (CR).



AGENTE 0011 – LICENZA DI 
SALVARE IL PIANETA

TOP 2018

Questo importante progetto della durata di 12 mesi, partito nel mese di ottobre 2017, prevede che gli studenti
delle scuole italiane si attivino sui loro territori per contribuire alla costruzione di città più sostenibili e inclusive
(SDG11) secondo il programma stabilito che condurrà verso l’Agenda 2030. E’ co-finanziato dall’AICS – Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, nell’ambito del bando Educazione alla cittadinanza globale 2016-2017.
La rete progettuale nazionale comprende molteplici realtà del mondo associativo e ong tra cui ActionAid, Amref,
Cesvi … oltre che diversi atenei italiani. In Lombardia, a Milano e a Bergamo, il progetto è coordinato da Cesvi, che
ha scelto Pandora come partner per accompagnare gli studenti di 4 istituti superiori, in entrambe le città, nelle
attività previste. Pandora ha contribuito alla progettazione di interventi di approfondimento sui temi della
partecipazione attiva, dell’inclusione di fasce fragili di cittadini in ambito urbano, della coesione sociale e
dell’educazione alla sostenibilità. Per tutto il 2018, gli animatori della nostra cooperativa sono stati presenti nelle
aule al fianco degli esperti di Cesvi, con lo scopo di sostenere gli studenti nella formulazione di una proposta di
intervento sul quartiere di Lambrate a Milano e, per la seconda edizione del progetto avviata a settembre 2018,
anche sul quartiere di Boccaleone a Bergamo, al fine di migliorare la qualità della vita nell’ottica della sostenibilità
e dell’inclusione urbana. Importanti sostenitori delle azioni sono stati il Municipio 3 a Milano e il Comune di
Bergamo. Il progetto si concluderà, con eventi pubblici dedicati, nel 2019.



PROCESSO AL CIOCCOLATO TOP 2018

In occasione della Settimana della Cultura, Cesvi ha riproposto a Calcio,
in provincia di Bergamo, il format del Processo allo Sviluppo
Insostenibile e Cooperativa Pandora è stata ancora scelta come
“braccio” progettuale ed educativo.
Sul banco degli imputati è salito questa volta il cioccolato: esperti del
settore, nelle vesti di testimoni e periti, ne hanno indagato criticamente
gli aspetti sociali, culturali ed economici guidati dagli animatori di
Pandora.



2018 – OLTRE AI TOP

… la forza del nostro lavoro non si esprime solo 
nei Top, ma soprattutto nei nostri LEITMOTIV…



Cibi in 
viaggio

Quello che 
mangio 

cambia il 
mondo?

Un benessere 

Senza spreco

2018 – NELLE SCUOLE …I NOSTRI LEITMOTIV

EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE

EDUCAZIONE COOPERATIVA

Dall’ impegno storico di Coop un’ampia scelta di esperienze
educative consolidate nel tempo e di progetti inediti offerti alle
scuole - d’infanzia, primaria e secondaria - per promuovere una
cittadinanza consapevole e sviluppare uno sguardo attento e critico
di fronte a questioni tanto globali quanto individuali: cibo e scelte
alimentari, filiere produttive e legalità, salute delle persone e
dell’ambiente, biodiversità e spreco, ma anche diritti e disparità
mondiali, cittadinanza attiva e integrazione.

I pilastri dell’educazione cooperativa per la costruzione di una
società equa, democratica, partecipata, solidale e responsabile.
Numerosi i progetti promossi nelle scuole a partire dalle primarie
fino alle superiori, con i percorsi di simulazione di impresa
cooperativa. Il progetto in Lombardia è sostenuto anche da
Legacoop in collaborazione con La Bella Impresa

Ogni 
artista ha 
una storia

Giocooperi
amo

+informaTI+SA
NI

Tutta 
un’altra 
storia

Mi gioco 
il rifiuto

Fruttia
mo

Un altro modo 
di fare impresa: 
la cooperazione

Scambiando il 
mondo

A che gioco 
giochiamo



2018 – NELLE SCUOLE …I NOSTRI LEITMOTIV

EDUCAZIONE ALIMENTARE, ALLA SALUTE 
E AL GUSTO

LABORATORI ARTISTICO CREATIVI

Laboratori di cucina e progetti didattici volti alla 
promozione di una cultura del benessere a 
partire da una corretta alimentazione.

La manualità e la creatività come pretesto e gioco
per inventare nuovi linguaggi, ampliare
consapevolezza, suggerire differenti punti di vista
e come strumento di incontro. Nei nostri
laboratori creativi tematici abbiamo proposto
diverse tecniche artistiche e molteplici materiali.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Progetti didattici sui temi ambientali volti a
stimolare un’attenzione nei confronti dei nostri
comportamenti in rapporto agli ecosistemi e a
promuovere stili di vita sostenibili diminuendo
l’impatto ambientale dei nostri gesti quotidiani.



2018 – CON LE FAMIGLIE

I servizi educativi parascolastici proposti da Pandora per le famiglie sono: Centri Estivi e Invernali, studi assistiti,
corsi di inglese e doposcuola. Nel 2018 sono stati attivati:

CENTRO INVERNALE E ESTIVO IN CITTÀ

(nel quartiere Niguarda di Milano in collaborazione
con ABITARE Società Cooperativa)

CENTRO ESTIVO IN NATURA

L’ISOLA CHE (NON) C’ÈVACANZE A NIGUARDA

(alla Corte di Castellazzo Novarese in collaborazione con il
nido in famiglia Ma che bel castello)

113
ISCRITTI 
TOTALI



2018 – CON LE FAMIGLIE

Laboratori artistici 
per centri estivi

Studi assistiti

Corsi di lingua 
inglese per bambini 

e adulti

Centro estivo «Temp-Estivo Junior» – Adro (BS)

A Milano presso la sede di Pandora in via Tolmezzo 3 
e lo spazio di via Hermada 4, affidato a Pandora con il 
bando comunale «fatevi spazio».

A Milano presso la sede di Pandora in via Tolmezzo 3 
e lo spazio di via Hermada 4, affidato a Pandora con il 
bando comunale «fatevi spazio».

Campetto Sestri P.

Campetto Gastaldi

Due spazi ludico - educativi voluti da Coop Liguria,
progettati e condotti dai nostri operatori. I laboratori
proposti, pensati per bambini dai 5 ai 10 anni, hanno
permesso di sperimentare, conoscere e mettersi in
gioco facendosi ispirare da fantasia e creatività.

97 laboratori 
attivati

1080 utenti



CONFERENZE TEMATICHE, SPESE SIMULATE
ADULTI, FORMAZIONI INSEGNANTI. I contenuti
delle nostre proposte adulti abbracciano
molteplici tematiche: valorizzazione del
territorio, alimentazione, salute, ambiente,
tradizioni, cooperazione.

2018 – CON GLI ADULTI, LE COMUNITA’, LE AZIENDE

49

Conferenze tematiche, progetti di territorio e comunità, eventi culturali e conviviali, educazione al consumo
consapevole per adulti, eventi aziendali sono alcune delle proposte progettate e promosse da Pandora per gli
adulti, le aziende e le comunità. Oltre ai progetti TOP dell’anno, nel 2018 abbiamo progettato, sviluppato e gestito:



2018 – CON GLI ADULTI, LE COMUNITA’, LE AZIENDE

SALE PUNTO D’INCONTRO NOVA COOP, CO-GESTITE
DA PANDORA (SUPPORTO PRESÌDI SOCI COOP NELLA
PROPOSTA E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI).

ATTIVITÀ LABORATORI (CREATIVI, LUDICO DIDATTICI,
DI CUCINA) PER BAMBINI E FAMIGLIE PER: EVENTI IN
AZIENDA, EVENTI DI PIAZZA, BIBLIOTECHE.

8

39



2018 – DIAMO I NUMERI

…ABBIAMO INCONTRATO

59438
Alunni e 
minori

7948
Adulti e docenti

…ABBIAMO VISITATO

136
Comuni



2018 – LE FORMAZIONI

CONFRONTARSI

RIFLETTERE

METTERSI 
IN GIOCO

SPERIMENTARE

STUPIRSI

Non smettiamo mai di imparare. La formazione continua è uno dei nostri punti di forza e ogni anno organizziamo o
seguiamo giornate formative per ampliare le nostre conoscenze e competenze o stare al passo con l’attualità in merito alle
tematiche da noi affrontate. In particolare, nel 2018, il gruppo dirigente ha seguito il lavoro di progettazione di un Capacity
Building che è stata una importante palestra di analisi della situazione della cooperativa e di visione per il futuro. Alcune
altre formazioni del 2018 sono state: «informarsi, comunicare, rielaborare»; «tecniche didattico animative»; «i laboratori
di comunità».

650 
ore di 

formazione

L’investimento complessivo in 
ambito formativo è stato di circa:



2018  – SANITÀ INTEGRATIVA

Anche quest’anno i soci della cooperativa hanno potuto
usufruire del piano di assistenza sanitaria di Insieme Salute,
società di Mutuo Soccorso attiva dal 1994 nel settore della
sanità integrativa.
Mutualità significa che gli assistiti sono soci e non clienti, e
non saranno mai esclusi per vecchiaia o condizioni di
salute: una garanzia e un principio che hanno portato la
nostra cooperativa a scegliere questa importante forma di
tutela per i propri dipendenti



2018 – OBIETTIVI ANNUALI

Anche per il 2018 Pandora ha proseguito nella:

Stabilizzazione dei lavoratori.        Valorizzazione del personale.        Mantenimento della qualità dei servizi offerti 
pur in presenza di minori risorse a disposizione dei committenti.

Formazione permanente per i soci lavoratori e in particolare per il gruppo dirigente c.d.a e coordinatori con il
lavoro di progettazione di un Capacity Building.

Nel corso del 2018 inoltre Pandora ha iniziato un percorso utile a conseguire importanti obiettivi gestionali e
operativi, che possono essere così sintetizzati:

Strutturazione puntuale del controllo di gestione, a partire dalla formazione del bilancio di previsione per
spingersi a ipotizzare linee di sviluppo da perseguire. Ottimizzazione dei costi per un efficientamento ulteriore
del nostro lavoro. Programmazione di occasioni di confronto e co-progettazione tra i territori e scambio di
buone pratiche di gestione e di condivisione di nuovi progetti. Rivalutazione del modello organizzativo oggi in
essere. Potenziamento della formazione del gruppo dirigente per sviluppare la capacità di gestione delle
relazioni politiche con le committenze storiche e non, e per consolidare la capacità di controllo di gestione.



PER CHI IL BILANCIO SOCIALE

Bilancio 
sociale

soci

istituzioni

cooperative

associazioni

aziende

cittadini

CREARE CULTURA                                                        CONDIVISA



PERCHÉ IL BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale rappresenta per la Cooperativa Pandora non solo un
adempimento a un obbligo normativo, ma anche, e soprattutto, un
documento istituzionale che rendiconti le azioni concrete con cui la
cooperativa assolve gli impegni statutari e uno strumento di
comunicazione dei propri valori, della propria identità e delle prospettive
per il futuro.

Con il presente bilancio sociale Pandora intende:

CONDIVIDERE INFORMARE RENDICONTARE



GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Nel 2018 l’Assemblea dei soci è stata convocata in due occasioni:

−20 maggio 2018: Assemblea per l’approvazione del Bilancio ordinario e 
Sociale e nomina c.d.a.
Soci votanti: 35 (22 presenze – 13 deleghe)
−15 dicembre 2018: Assemblea valutazione generale dell’andamento del 
lavoro.
Soci votanti: 37 (21 presenze – 16 deleghe)

RISORSE UMANE

Organico al 31/12/2018:

31 dipendenti (27 a tempo indeterminato - 4 a tempo determinato)  9 liberi 

professionisti con lettera di commissione aperta

Organigramma di funzione 

Area Direzione Generale:

Presidente e Vicepresidente (2)  

Area amministrativa:
Responsabile Amministrativa – Segretaria amministrativa (2)

Area organizzativa:  Coordinatori zona (4)
Area operativa educativa:
Animatori (32 compresi i liberi professionisti)



GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

LA COMPAGINE SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2018

• N. SOCI: 74 (59 femmine – 15 maschi) di cui 1 socio 
volontario.

• N. SOCI SOVVENTORI: 3 (Coop Lombardia, Coop Vicinato 

Lombardia e Coop  Alleanza 3.0)

• N. VOLONTARI: 1

• SOCI DIPENDENTI: 28 (24 femmine- 4 maschi)

• SOCI COLLABORATORI: 5 (1 maschio – 4 femmine)

RAPPORTO MUTUALISTICO/PREVALENZA:

97,4%



2018

DATA E MODALITÀ DI APPROVAZIONE

Il Bilancio Sociale è stato illustrato e approvato dall’Assemblea Ordinaria dei soci in data 26 maggio 2019.

MODALITÀ DI UTILIZZO E PUBBLICIZZAZIONE

Il Bilancio Sociale rappresenta per Pandora un “biglietto da visita” da presentare, oltre che in Assemblea Soci, nell’ambito di incontri con partner e
stakeholder.
Sarà inoltre fatto pervenire alle Associazioni di appartenenza (LegaCoop), nonché ai sindaci e assessori dei principali comuni coi quali abbiamo
collaborato, ed infine distribuito ad enti, pubblici e privati, che si ritiene possano essere interessati a conoscere le attività di Pandora.
E’ consultabile sul sito della cooperativa www.coop-pandora.eu

FORMA GIURIDICA

Pandora è una Società Cooperativa sociale ONLUS, avente scopo mutualistico e non di lucro. La cooperativa è a mutualità prevalente di diritto ed
opera nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.

DATI ANAGRAFICI

Sedi della cooperativa: MILANO – Via Tolmezzo, 3 (sede legale), GENOVA – Via Merano, 20 (sede  operativa) Unità operative: COLLEGNO (TO) – P.za 
Trentin, 1 c/o Centro Educazione ai consumi  Nova Coop, BRESCIA – Via Vaiarini, 11/e c/o Centro Socioculturale Coop Lombardia.

Pandora è iscritta a:

❖Albo Nazionale Società Cooperative al n. A109241, con data 08/03/2005
❖Camera di Commercio di Milano dal 30/01/1997, REA 1519862
❖Registro Imprese di Milano C.F e partita IVA 11962370158

http://www.coop-pandora.eu/


2018

Adesione ad Associazioni di rappresentanza e tutela del settore  cooperativo giuridicamente riconosciute:
Pandora aderisce alla Lega delle Cooperative e Mutue della Lombardia.

Appartenenza a Consorzi dicooperative. Alla data del31 dicembre 2018 Pandora possiede quote

di partecipazione ai seguenti Consorzi di Cooperative:
- Cooperfidi Soc. Coop. Via Giuseppe Brini, 45 - Bologna
- Consorzio Petrini via Cesare Battisti 4/6 Savona

Partecipazionedella cooperativasociale ad altre impreseo cooperative:
- Abitare Società Cooperativa, via Hermada 14 –Milano
- Banca Etica, via Tommaseo 7 – Padova
- Coop Servizi – Milano



PER IL FUTURO

OBIETTIVI E INDIRIZZI PER IL FUTURO

A partire dal rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione avvenuto nel 2018, che ha rinnovato un terzo

del c.d.a di Pandora, siamo impegnati in un rilancio delle nostre strategie per l’individuazione di nuove opportunità

di lavoro e nuovi campi di intervento.

In particolare nel 2019 la nostra attenzione si dovrà concentrare su tre aspetti importanti:

1. Costruire proposte che si rivolgano alla nostra rete di partner con cui il rapporto è più intermittente, ma verso i

quali dobbiamo rafforzare la nostra iniziativa di coinvolgimento con un atteggiamento più pro-attivo. Il

riferimento è soprattutto al mondo della cooperazione in generale, ma anche delle imprese private, in

particolare per quanto riguarda l’ambito della “meritevolezza sociale”.

2. Ampliare i momenti formativi per qualificare sempre di più contenuti, metodologie e “appeal” delle nostre

proposte in diverse direzioni.

3. Estendere la partecipazione ai bandi che si confermano essere una scelta importante sia per questioni

strettamente economiche, sia come strumento per realizzare progetti in linea con la nostra mission. Accanto a

un’analisi più specifica del rapporto costi, ricavi, ma anche benefici per il territorio, crediamo sia giunto il

momento di cimentarci, con partnership competenti e di livello, nella progettazione di bandi europei.



ANCORA UN PO’ DI PIÙ DI NOI PRIMA DI SALUTARVI

Pandora nasce nel 1996 al fine di promuovere comportamenti e stili di vita consapevoli e responsabili, favorire la
partecipazione e l'incontro, sviluppare la creatività. Fondata nel 1996, come cooperativa interculturale di
animazione, dal 2010 diventiamo cooperativa sociale.

I NOSTRI TEMI:

I NOSTRI COMMITTENTI E PARTNER:

I NOSTRI PROGETTI:

I NOSTRI UTENTI:

AMBIENTE CITTADINANZACOMUNICAZIONE COOPERAZIONE CULTURE

COOPERATIVE SCUOLE AZIENDE PRIVATE FAMIGLIE ENTI PUBBLICI

ADULTI STUDENTI FAMIGLIE

PERCORSI DIDATTICI 
EDUCATIVI

PROGETTI DI COMUNITA’ E 
TERRITORIO 

FORMAZIONE 
ADULTI

LABORATORI-EVENTI 
CREATIVI

SERVIZI EDUCATIVI
PARASCOLASTICI

OGGETTO SOCIALE E VALORI CONDIVISI

Oggetto sociale della cooperativa sono le attività di cui all’articolo 1, primo comma punto A, Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed è puntualmente
descritto nello statuto della cooperativa, cui si rimanda.
Le attività sociali ed educative sono svolte avvalendosi principalmente dell’attività dei soci, nel rispetto del principio di mutualità prevalente.



PANDORA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via Tolmezzo 3 - 20132 MILANO
Tel. 02 6437 564
segreteria@coop-pandora.eu coop-pandora@pec.it www.coop-pandora.eu

c/o Centro Educazione ai Consumi
Via Merano, 20 - 16154 Sestri Ponente-Genova  Tel. 010 6509 563
pandora.liguria@coop-pandora.eu

Centro Educazione ai Consumi
c/o Centro Commerciale Piazza Paradiso, Piazza Bruno Trentin, 1 – 10093
Collegno – TO  Tel. 0161 299044
pandora.piemonte@coop-pandora.eu

c/o Centro Socioculturale Coop Lombardia Via Vaiarini, 11/e
25123 Brescia
Tel. 334 9800647
anna.crespiatico@coop-pandora.eu

mailto:segreteria@coop-pandora.eu
mailto:coop-pandora@pec.it
http://www.coop-pandora.eu/
mailto:pandora.liguria@coop-pandora.eu
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