Società Cooperativa Sociale Onlus

Bilancio Sociale 2019

Una Cooperativa che è al tempo stesso Casa e Lavoro. Fuori da ogni luogo ideale e
fisico, per essere tutti i luoghi, tutte le terre, tutte le persone.
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1

LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari lettori,
il bilancio sociale che vi stiamo andando a presentare è un riassunto di un anno
di transizione, acquisizione di consapevolezza di ciò che siamo e capacità di
ribadire le scelte fatte, cambiando senza intaccare l’identità. Sfide sociali,
politiche e di partecipazione attiva nei territori su cui insiste la nostra attività.
Connessione alle altre realtà, capacità di attrarre risorse e riversarle sul
territorio sono valori cardine su cui orientare la nostra azione politica.
Da qui reputiamo necessario partire, dalle scelte difficili portate avanti con coraggio e con senso
etico e professionale. L’anno 2019 ha richiesto maggiore concentrazione e attenzione
sull’efficientamento della macchina organizzativa. Preparare il terreno, consolidare i servizi e le aree
di staff per progettare nuove sfide e nuove occasioni per i nostri utenti finali. Utenti troppo spesso
dimenticati e oggi più che mai attaccati e sacrificati da un dialogo politico feroce. Sostenerli vuol
dire scardinare una cultura assistenzialistica per far spazio all’autodeterminazione dell’individuo e
della collettività.
Fuoriluoghi è una casa, Fuoriluoghi è un posto di lavoro, Fuoriluoghi è soprattutto un momento di
passaggio in cui investire tempo ed energie. Fuoriluoghi è un’occasione che ognuno di noi è libero
di prendere.
Buona lettura

2

NOTA METODOLOGICA

Fuoriluoghi redige il Bilancio Sociale annualmente, coinvolgimento i beneficiari diretti e indiretti e
lo sottopone ad approvazione degli organi sociali competenti. Conformemente a quanto indicato
dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociale del 4 luglio 2017, n. 112 e dalle Linee
guida per il bilancio sociale, il presente documento comprende:
- Introduzione e metodologia di redazione
- Sezione A: Informazioni generali sugli enti e sugli amministratori - Sezione B: Struttura, governo ed
amministrazione dell'ente.
- Sezione C: Obiettivi e attività
- Sezione D: Esame situazione finanziaria
Il presente Bilancio Sociale è stato approvato durante l’Assemblea dei Soci tenutasi in data 26 giugno
2020 alla presenza di soci.
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3

SEZIONE A: Informazioni generali sull’ente e sugli amministratori
3.1

Sedi e contatti

Sede legale:
Sede amministrativa:
02/98231945
Sede operativa:
02/98231945

Via Roma, 40 – 20077 Melegnano (MI)
Via Enrico Toti, 2 – 20068 P. Borromeo (MI) Tel. 02/98127285; Fax.

Via Castellini, 82 – 20077 Melegnano (MI) Tel. 02/98127285; Fax.
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E-mail: info@fuoriluoghi.it – PEC: fuoriluoghi@pec.it
C.F. e P.IVA: 03505680961
C.C.I.A.A. MI - 1680980
www.fuoriluoghi.it

3.2

Consiglio di Amministrazione

L’organizzazione è governata dall’assemblea dei soci, la quale delega al consiglio di amministrazione
la gestione delle attività quotidiane del sodalizio. Il consiglio di amministrazione è composto da 5
persone elette dai Soci il 29 giugno 2017, di cui due cooptati durante il 2018. Ogni Consiglio
d’Amministrazione avrà durata di 3 anni. I candidati che riceveranno la maggioranza attraverso
votazione palese comporranno il Consiglio di Amministrazione che, in seduta privata, eleggerà il
proprio Presidente.

Con verbale di CdA del 5 dicembre 2019 la Cooperativa ha incaricato per la durata di 3 anni il collegio
sindacale nelle persone di:
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Presidente Del Collegio Sindacale
Sindaco
Sindaco
Sindaco Supplente
Sindaco Supplente

BELLAVITE PELLEGRINI FILIPPO LUCA GIOVANNI
GIANNONE GIANLUCA
ZAGARIA MATTEO
BELLAVITE PELLEGRINI ALESSANDRO
LIVRAGHI ADRIANA

Nel corso del 2019 la Cooperativa ha confermato il Dott. Filippo Bellavite Pellegrini, nato il
10/02/1971, codice fiscale BLLFPP71B10F205D in qualità di revisore unico.
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SEZIONE B: Struttura, governo ed amministrazione dell’ente
4.1

Settore

Fuoriluoghi è una cooperativa sociale mista di tipo A e B senza scopo di lucro, il suo fine è il
proseguimento dell’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, art. 1 Lettera A legge 381/91, e di
altre attività di cui alla lettera B, a condizione che queste siano funzionali al raggiungimento dello
scopo principale.
4.2

Storia

Fuoriluoghi S.C.S. Onlus nasce il 28 dicembre 2016, dalla fusione della Coop. Soc. di Tipo B Soligraf,
nata nel 1995 con lo scopo di favorire l’orientamento del detenuto alla comunità attraverso il lavoro,
con la Cooperativa Sociale mista Il Bivacco Servizi, costituita dalla stessa Soligraf nel 2002 per la
gestione dei servizi di accoglienza e di integrazione socio-educativa territoriale.
Le due “Cooperative sorelle” sono cresciute fianco a fianco, condividendo gli ideali, il territorio di
appartenenza, le relazioni, i servizi e il personale. La loro fusione si configura come la naturale
evoluzione di questo percorso, consentendo di mantenere le due anime da cui nasce la nuova
organizzazione, senza comprometterne l’unità complessiva.
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4.3

Organigramma

4.4

Dipendenti e Compagine Sociale

A fine 2019 la Cooperativa Fuoriluoghi consta di 73 dipendenti di cui: 59 a tempo indeterminato, 9
a tempo determinato, 2 tirocini e 3 collaboratori in p.iva.
La percentuale di personale svantaggiato è pari al 41%; nel solo ramo B, a fine 2019, la percentuale
arriva all’83% dei dipendenti.
Dei 73 lavoratori, 27 sono donne e rappresentano il 38 % del personale, di cui: 19 con contratto a
tempo indeterminato, 7 a tempo determinato e 1 p.iva.
La compagine sociale è composta da 38 soci, di cui 31 lavoratori e 7 volontari. I soci sul totale
occupati rappresentano il 50%.
Tutti i soci sono ammessi alle Assemblee, che si tengono due volte all’anno. Nel 2019 erano presenti
mediamente 21 soci.
4.5

Mappa degli Stakeholders

Fuoriluoghi opera soprattutto nel Territorio della Città Metropolitana di Milano e nella provincia di
Lodi.

Sede legale: Via Roma 40 - 20077 Melegnano (MI)
Sede operativa: Via Enrico Toti, 2 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Tel. e Fax 02 48672439
Sede amministrativa: Via Castellini 82, 20077 Melegnano (MI) – Tel. 02 98127285; Fax. 02 9823 1945
mail: info@fuoriluoghi.it
C.F. e P.IVA 03505680961 C.C.I.A.A. 1680980 – Albo regionale: 1.441 “A” e 819 –“B”

Società Cooperativa Sociale Onlus

In questi anni ha stretto una fitta rete di collaborazioni con realtà del Terzo settore operanti in
queste aree. Con le Coop. La Cordata, Genera e Tuttinsieme partecipa al Consonsorzio
“Passepartout”, frutto dello sviluppo di relazioni stabili con Cooperative del territorio e della
volontà di lavorare congiuntamente sul tema dell’accoglienza e dell’immigrazione.
Fuoriluoghi aderisce al Consorzio SIS, attraverso una programmazione di servizi condivisa e percorsi
di Co-progetta-zione, insieme alle altre Cooperative aderenti sotto il coordinamento dal Consorzio
stesso.
Fuoriluoghi propone i suoi servizi sul mercato; nel corso degli anni ha stretto profique collaborazioni
con imprese italiane e straniere operanti nei settori dell’industria e dei servizi, tra cui: Eni,
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, Saipem, Vortice, Burton e tanti altri.
4.6

Numero beneficiari diretti ed indiretti

Nel 2019 Fuoriluoghi ha offerto servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo a più
di 300 persone.
ESSERE ACCOGLIENZA è il Ramo A della Cooperativa, che offre servizi di ospitalità abitativa,
accompagnamento educativo e reinserimento sociale.
L’Area INCLUSIONE ha ospitato e accompagnato con percorsi educativi per il recupero
dell’autonomia: nuclei famigliari, genitori soli con figli e soggetti singoli per un totale di 86 persone
in condizioni di fragilità.
L’Area PENALE ha accolto e accompagnato nei processi di recupero e reinserimento sociale: 92
ragazzi adolescenti e neo maggiorenni sottoposti a procedimento giudiziario, 21 dei quali nella
Comunità minorile Samarcanda. Ha inoltre erogato servizi per favorire l’inclusione socio-lavorativa
delle persone detenute nella casa di reclusione Milano-Opera.
l’Area MIGRANTI ha gestito fino a metà anno i servizi di CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria)
nei Comuni di Milano, Melegnano e Lodi, ospitando e/o realizzando i servizi per l’integrazione rivolti
a più di 50 adulti stranieri.
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L’Area MSNA ha accolto 69 minori stranieri non accompagnati in regime di pronto intervento, preautonomia e comunità nel Comune di Milano, favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale e la
conquista dell’autonomia.
ESSERE LAVORO è il Ramo B della Cooperativa, dedicato all’inserimento lavorativo di “soggetti
svantaggiati” secondo l’art. 4 della Legge 381/91; nel 2018 ha offerto percorsi formativi ed
esperienze professionalizzanti a 57 persone, di cui 49 svantaggiate.
LABORATORI INTRAMURARI: 2 detenuti impiegati in attività di saldocarpenteria metallica; 27
detenuti impiegati nell’assemblaggio elettromeccanico.
DOCS, EDITING e CAF: 10 addetti nell’ufficio di Data Entry e Call Center di Melegnano, 1 addetto
nell’ufficio CAF Periferico di Melegnano.
OLIO DI GOMITO: 7 addetti nella squadra di manutenzione appartamenti, 3 in quella di pulizie, 3
autisti e 2 su servizi di custodia.
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SEZIONE C: Obiettivi e finalità
5.1

Mission, Vision e principi fondamentali

Mission: Facilitare l’integrazione sociale dei cittadini in condizioni di disagio, con particolare
riguardo a quelli con trascorsi detentivi e alle persone in stato di emarginazione, offrendo loro servizi
in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo. Migliorare la qualità della vita di minori,
giovani, adulti in situazioni di disagio sociale ed emarginazione.
Vision: Fuoriluoghi contribuisce al benessere della società civile, attraverso l’applicazione dei
principi etici che i soci e i dipendenti riconoscono e infondono nell’operatività del rapporto con
l’utenza e con i committenti: accoglienza, rispetto delle diversità, attenzione alle fasce sociali più
deboli e lotta all’emarginazione.
Principi Fondamentali:
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno,
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un
equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. Inoltre, ogni intervento si basa su principi
di:
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1) Uguaglianza: non può essere compiuta alcuna discriminazione nell’erogazione delle
prestazioni per motivi riguardanti etnia, religione, opinioni politiche, sesso e orientamenti
sessuali, condizioni psico-fisiche o socio-economiche. E’ garantita parità di trattamento,
parità di condizioni di servizio tra gli utenti delle diverse aree di intervento.
2) Riservatezza: il trattamento dei dati riguardanti ogni utente dei servizi è ispirato al rispetto
della riservatezza dovuta. Il personale della cooperativa è formato ad operare nel rispetto
della riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza secondo quanto previsto dal
D.L. 196 del 30 giugno 2003.
3) Imparzialità: operare con criteri di obiettività, giustizia e imparzialità nei confronti degli
utenti.
4) Continuità: garantire la regolarità e la continuità del servizio riducendo il più possibile i disagi
per gli utenti in caso di sospensione temporanea del servizio; in caso di funzionamento
irregolare o interruzione del servizio, si adottano misure volte ad arrecare agli utenti il minor
disagio possibile.
5) Partecipazione: promuovere la partecipazione per migliorare l’erogazione dei servizi e la
collaborazione degli utenti. Per questo si garantisce l’accesso alle informazioni sui servizi
offerti, vengono considerate le osservazioni e i suggerimenti per i miglioramenti del servizio
e viene rilevata periodicamente la qualità percepita.
6) Efficienza ed efficacia: erogare i servizi in modo da garantire l'efficienza ed efficacia,
valutando e confrontando attentamente: risorse impiegate e risultati raggiunti - risultati
raggiunti ed obiettivi prestabiliti.
7) Accoglienza: accogliere significa ascoltare, accettare, osservare, comprendere, senza
aprioristici giudizi di valore, la persona e le sue esperienze di vita nella loro globalità.
L’accoglienza consiste anche nel fornire agli ospiti un ambiente predisposto appositamente
per essere un approdo confortevole, che offra loro opportunità adeguate per esprimere non
solo i bisogni, le storie e le difficoltà che hanno facilitato percorsi problematici o devianti, ma
anche quel repertorio di abilità, competenze e risorse in riferimento alle quali pensare e
costruire un eventuale progetto di cambiamento.
8) Personalizzazione: consideriamo le persone uniche e irripetibili nella loro soggettività;
questo principio si concretizza nella scelta di differenziare il percorso di ogni ospite sia a
livello progettuale, sia a livello operativo.
9) Responsabilizzazione: questo principio riguarda la promozione delle capacità di riconoscersi
come autori/attori del proprio percorso di vita e, sulla base di questa consapevolezza, di
agire le proprie scelte presenti e future. I nostri interventi saranno pertanto mirati a
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predisporre azioni educative capaci di sviluppare e incrementare, tenendo conto del livello
evolutivo di ciascun utente, il senso di responsabilità individuale.
10) Autonomia: ovvero accompagnare i ragazzi verso la costruzione di una propria autonomia
personale, relazionale, lavorativa e di capacità progettuale.
11) Sviluppo delle capacità di “empowerment”: inteso come: senso di auto-efficacia percepita,:
incremento del senso di sé come capace di poter influenzare il proprio destino e realizzare i
propri obiettivi; capacità di utilizzare strategie di coping attraverso la formulazione e messa
a punto di strategie per fronteggiare le difficoltà e per conseguire con successo i propri
obiettivi, mettendo a frutto le risorse disponibili; comprensione dei contesti umani;
comprensione critica e realistica dei fattori che influenzano la vita umana.
5.2

Ramo A – ESSERE ACCOGLIENZA

Il Ramo A della Cooperativa risponde in maniera complessiva ai bisogni delle persone in difficoltà in
carico ai Servizi Sociali, offrendo servizi di ospitalità abitativa, accompagnamento educativo e
reinserimento
sociale.
Attraverso un lavoro educativo volto alla valutazione di criticità, fragilità e potenzialità viene
costruito un progetto individualizzato, cucito sulle caratteristiche della persona/nucleo/minore
accolto. Questo progetto presuppone un affiancamento professionale finalizzato all’apprendimento
di una modalità di gestione più efficace della sfera economico-finanziaria e soprattutto alla
ricostruzione di quella rete di relazioni interpersonali che costituiscono un fattore di protezione e
sostegno. La relazione che si instaura con l’operatore, la cura della sfera emotiva, le tecniche
operative e gli strumenti pratici di intervento sono gli ingredienti che la Cooperativa mette a
disposizione delle persone accolte o con cui viene avviato un percorso territoriale. Questi elementi
rappresentano gli strumenti fondamentali per il reinserimento nel tessuto sociale delle persone a
grave rischio di emarginazione.
Dal 2010 inoltre, Fuoriluoghi interviene anche sulla prima accoglienza e sull’emergenza, che
presuppone la risposta immediata a bisogni primari di varia natura (accoglienza, sanità, nutrimento
etc.) di persone che hanno vissuto uno stato di forte deprivazione materiale o relazionale, traumi di
ordine fisico o psicologico, e necessitano di un intervento complessivo, subitaneo e delicato. Gli
operatori, prepararti ad affrontare situazioni ad elevata componente stressogena ed emotiva,
intervengono nell’accogliere in maniera equilibrata i bisogni e le necessità portate, incanalandole
verso modalità di espressione e gestione corrette, e nell’orientare le persone ai servizi presenti sul
territorio. Infine, in relazione alla tipologia di progetto successivo alla fase di prima
accoglienza/primo intervento, facilitano e predispongono i passaggi necessari.
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Ha in dotazione le seguenti strutture con capienza massima:
34 appartamenti (Milano e Provincia), di cui 10 destinati ad adulti e famiglie, 2 ai minori dell’area
Penale, 10 all’area migranti e richiedenti asilo, 10 ai minori stranieri non accompagnati e 2 ad alloggi
per l’autonomia mamma-bambino.
1 Comunità per Minori (Peschiera Borromeo), che può ospitare fino a 10 minori dell’Aerea Penale.
1 Comunità per Minori Vittime di Tratta (Milano Figino); che può ospitare fino a 5 minori.
2 Sportelli per l’Abitare (Pioltello) aperti al pubblico e su appuntamento.
5.3

Ramo B – ESSERE LAVORO

Il Ramo B della Cooperativa dedicato all’inserimento lavorativo di “soggetti svantaggiati” secondo
l’art. 4 della Legge 381/91, ha sviluppato nel tempo attività e settori molto differenti tra loro. Ogni
utente viene inserito in un particolare ambito di lavoro in base a una valutazione svolta sulle sue
competenze, abilità, potenzialità e attitudini personali. Spesso il primo incontro con la Cooperativa
avviene attraverso progetti di tirocinio lavorativo svolti in collaborazione con enti promotori,
accreditati all’erogazione di servizi per il lavoro.
L’esperienza professionalizzante, volta all’acquisizione di abilità e competenze spendibili nel
mercato del lavoro, è strettamente connessa al valore risocializzante delle attività lavorative
proposte. Gli utenti si trovano inseriti in un contesto composito ed eterogeneo, in cui sviluppare o
riappropriarsi della capacità di vivere realtà e dinamiche lavorative, ma propizio all’instaurarsi di
nuove relazioni sociali, con la progressiva integrazione nel tessuto della Cooperativa.
Gli utenti vengono accompagnati e sostenuti in questo processo di inserimento dal loro Tutor
Lavorativo di riferimento. Ciò facilita la comprensione dei ruoli e delle gerarchie presenti nell’ambito lavorativo escludendo un possibile vissuto negativo di estraneità, incompetenza o auto
svalutazione, e sottolineando al contrario la peculiarità e l’importanza di ogni ruolo e mansione. Il
Tutor diventa infatti il riferimento costante delle persone inserite, che tutela e indirizza il lavoro di
ciascuno, sapendo cogliere e mettere in risalto le potenzialità e le caratteristiche specifiche di ogni
utente.
Ogni progetto di inserimento lavorativo avviato dalla cooperativa è infatti finalizzato all’affinare o
sviluppare competenze e attitudini professionali concrete, volte a rilanciarsi nel mercato del lavoro
Ha in dotazione le seguenti strutture e postazioni:
2 Laboratori Intramurari (Milano, Opera): 2 postazioni di saldo-carpenteria e 26 di Assemblaggio
elettromeccanico;
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1 Ufficio Call Center e Data Entry (Melegnano); 1 CAF Periferico (Melegnano), per un totale di 11
operatori;

5.4

Principali attività

5.5

Coinvolgimento dei lavoratori e dei beneficiari delle attività

Il persole impiegato nel Ramo A è suddiviso in maniera coerente con il numero di beneficiari
intercettati e dell’intensità delle ore educative richieste dai progetti.
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Il personale impiegato nel Ramo B è strettamente connesso al numero di commesse e al fatturato
delle attività proposte all’esterno.

PERSONALE IMPIEGATO

NUMERO SERVIZI E PROGETTI ATTIVITA’
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5.6

Attività di Raccolta Fondi

Fuoriluoghi è iscritta dell’Elenco Permanente dei soggetti che hanno richiesto di accedere al 5x1000
dall’anno finanziario 2016. Nel 2019 la cooperativa ha ricevuto come contributo 5%1000, 2.778,11
euro.
Dal 2017 si è dotata della funzione “dona ora” che permette di ricevere donazioni tramite bonifico
bancario, carta di credito o paypal.

6

SEZIONE D: Esame situazione finanziaria

Il valore della produzione complessivo nel 2019 ammonta a 2.931.702 €, mostra una riduzione del
10% rispetto a quello dell’anno precedente ed è così suddiviso: Enti pubblici (75%), Privati (20%),
Privato Sociale (5%).
Le spese complessive nel 2019 ammontano a 2.951.396 €, e sono così suddivise Personale (60%),
Servizi (15%), Materie Prime (7%), Godimento beni di terzi (10%), Ammortamenti (4%), Altro (4%).
Il Valore della Produzione è di 2.931.702 €,
Il patrimonio netto ammonta a 529.827 €
Perdita: 66.718 €

IL Legale Rappresentante

Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Roma 40, 20077 Melegnano (Mi)
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