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Decreto Sostegni Bis (DL 73 - 2021) 

 
E1) Bilancio Consuntivo 2019 – 2020 depositato 

 

---   C O N T O   E C O N O M I C O   --- Consuntivo 2019 - 2020 (€) 

A 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE                      

A.1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni     
                                             
878.836  

A.5  Altri  ricavi  e proventi:     

      - ricavi e proventi 
                                               
56.284  

      - contributi 
                                               
28.625  

totale RICAVI 963.745 

B 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE                           

B.6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (-1.701) 

B.7 per servizi                                  (-89.037) 

B.8 per godimento di beni di terzi       (-182.694) 

B.9 per il personale :                           (-648.012) 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni :                (-1.297) 

B.14 Oneri diversi di gestione      (-17.460) 

totale COSTI (-940.200) 

Differenza fra valore e costi della produzione (A-B) 23.545 

C PROVENTI e ONERI FINANZIARI   (-7.355) 

D RETTIFICHE   ATTIVITA' FINANZIARIE  0 

E PROVENTI e ONERI STRAORDINARI   0 

     

  RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)  16.190 

  Imposte sul reddito dell'esercizio  0 

  UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO   16.190 

 



 

                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   Pagina  2 

    

Relazione sulla Gestione 2019 – 2020 

della Milano 15 - Società Cooperativa Sociale 
 

Premessa – La Cooperativa Milano 15 – Obiettivi, Stile e Progetti – La Gestione … 

[ex art. 2528, ex art. 2545 e art. 2545-sexies del Codice Civile] 

 

Il 5 novembre 1976 dieci soci, tra cui l’ispiratore del progetto cooperativistico, Don Carlo Calori, 

[sacerdote ambrosiano attivamente impegnato nel mondo della scuola superiore statale e 

dell’Università Cattolica di Milano, responsabile della pastorale scolastica dell’allora Zona 15 di 

Milano (corrispondente al quartiere dell’estrema periferia sud Gratosoglio - Chiesa Rossa)] hanno 

fondato la Cooperativa Milano 15, con sede in Via S. Giacomo 9, nei locali seminterrati della 

Parrocchia di S. Antonio Maria Zaccaria. Come alle origini, ancora oggi i soci (al 31 luglio 2020 

=> 265 soci fruitori, di cui 24 soci lavoratori e 15 soci volontari) appartengono ai più disparati 

ceti sociali ed hanno in comune la condivisione della fede cattolica o, quanto meno, un deciso 

rispetto per i valori da essa promossi, una forte sensibilità culturale, educativa e sociale. La 

Cooperativa Milano 15 ha trovato sede definitiva (dopo diverse migrazioni) al terzo e quarto 

piano di un edificio in Corso di Porta Romana 105.  

Il progressivo spostamento in zone più vicine al centro di Milano non ha fatto perdere alla 

Cooperativa la sua originaria vocazione di “frontiera periferica” e “popolare”: l’utenza che 

usufruisce dei suoi servizi non proviene, infatti, da un ristretto bacino, ma risiede nelle varie zone 

di Milano e, in buona misura, grazie anche alla comodità dei mezzi pubblici di trasporto, 

nell’hinterland di Milano. 

L’azione svolta dalla Cooperativa Milano 15 sul territorio milanese nel 2019 - 2020 ruota attorno 

a due poli: 

• La problematica culturale ed educativa; 

• L’attenzione ai bisogni espressi dai soci e dai fruitori dei servizi ch’essa offre. 

In tale ottica, da un lato, ha generato strutture schiettamente culturali ed educative, mentre, 

dall’altro, è intervenuta per fronteggiare le diverse tipologie di disagio presenti nella popolazione 

(soprattutto giovanile) che, a qualsiasi titolo, possano considerarsi come forme di svantaggio. 

Così, sul primo fronte (problematica culturale ed educativa) ha dato vita nel tempo:  

 

a. all’Istituto Superiore Milanese di Educazione e Cultura Cattolica, che è stato riconosciuto 

dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Lombardia con delibera della giunta del 2 aprile 

1980.  L’Istituto ha offerto al territorio corsi di varia natura, programmati annualmente in 

funzione delle esigenze rilevate nella popolazione sia adulta, sia studentesca. I contenuti sono 

tra i più vari: dalla letteratura italiana, alla storia, alla filosofia, all’arte, al pronto soccorso, 

sino al dialetto milanese. A tutt’oggi la frequenza negli anni ha ampiamente superato le 4000 

unità.  
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b. al Liceo Classico "G. B. Montini", la cui attività è iniziata a partire dall’anno scolastico 1977-

78 (dapprima con una sola classe e completando nei quattro anni seguenti l’intero ciclo 

quinquennale), e al Liceo Linguistico “G.B. Montini”, nato con l’anno scolastico 1987-88, 

entrambe scuole paritarie dall’anno scolastico 2001/2002. Caratteristica tipica dei due Licei 

(fu ed) è quella di dare a ciascuno (ovvero a famiglie e studenti della compagine sociale) la 

possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e doti, affrontando e superando con 

l’aiuto dell’adulto (educatore o docente) le problematiche proprie dell’età adolescenziale e/o 

della condizione familiare, sociale e psicologica. Accanto all’attenzione educativa al singolo, 

l’Istituto offre agli studenti sperimentazioni di cultura e di didattica integrative. Con 

riferimento all’anno scolastico 2019/20 sono approdati al diploma dalle origini ad oggi circa 

1.450 studenti nei due ordini di studi. 

 

c. al Centro Culturale don Carlo Calori, nato nel 1983, voluto e attuato come servizio alla 

comunità locale e finalizzato a fornire una forte sensibilizzazione culturale e un’educazione 

permanente fra i vari strati di popolazione, di qualsiasi età e condizione. La proposta di eventi 

culturali significativi si è arricchita grazie alla “messa in rete” del Centro Culturale don Carlo 

Calori con il Centro Culturale San Protaso e con l’Associazione Culturale “La Crocetta”.  

 

Sul secondo fronte (attenzione ai bisogni) la Cooperativa  

1. È intervenuta sul versante economico, oggi fonte di grave disagio e di sperequazione tra 

ceti abbienti e meno abbienti, andando ben oltre il contenimento dei costi di gestione delle 

diverse attività ed una politica di “prezzi bassi e liberi” nell’offerta dei servizi. Alle famiglie 

che iscrivono i propri figli all’Istituto G.B. Montini la Cooperativa riconosce il diritto di 

contribuire responsabilmente, secondo coscienza ed in base alle proprie disponibilità 

economiche, così da poter garantire a tutti (abbienti e meno abbienti, figli propri e figli 

altrui) l’esercizio del diritto all’educazione, sancito dalla Costituzione della nostra 

Repubblica; 

 

2. Per rispondere in misura sempre più adeguata ed efficace alle esigenze, alle problematiche 

e alle situazioni di disagio presenti nella realtà studentesca, ha istituito il Dipartimento 

per l’Orientamento della Persona e l’intervento Psico Pedagogico. Il fenomeno del disagio 

giovanile ha infatti progressivamente assunto dimensioni e connotazioni sempre più 

articolate. Di qui l’altrettanto ampio e complesso intervento del Dipartimento rivolto agli 

studenti, che la normativa del M.I.U.R. riconosce finalmente come soggetti con Bisogni 

Educativi Speciali (B.E.S.), annoverando tra questi i disabili, i portatori di D.S.A. (Disturbi 

Specifici di Apprendimento), i portatori di disturbi evolutivi specifici, ma anche gli studenti 

in condizioni di disagio per ragioni socio-economico-culturali e psicologiche. Negli anni 

l’Istituto G.B. Montini ha perseguito concretamente l’obiettivo, che recentemente le 

direttive ministeriali propongono alla scuola italiana: essere una scuola inclusiva, una 
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scuola al tempo stesso per tutti e per ciascuno, una scuola attenta non solo al processo di 

apprendimento, ma anche al “progetto di vita” dello studente e, dunque, al suo inserimento 

nella società adulta e nel mondo del lavoro. A tal fine, oltre a provvedere alla formazione 

del personale docente, la Cooperativa ha fatto uno sforzo intenso e progressivo per 

accrescere sistematicamente la strumentazione tecnologica necessaria a far fronte, come 

del resto ormai richiesto dalla vigente normativa, alle diverse forme di Bisogni Educativi 

Speciali.  

 

Il Dipartimento si è inoltre consolidato attorno a quattro strutture fondamentali, costituite da: 

 

a) Assistente Sociale (dal 1993 Dr.ssa in Scienze Sociali Elisabetta Vavassori), con il compito (a 

tempo pieno) di 

• Garantire una presenza quotidiana di disponibilità al dialogo con studenti e famiglie 

• Rilevare, mediante gli strumenti del colloquio, del questionario, dell’intervista etc., le 

diverse forme di disagio (familiare, sociale, psicologico, ambientale etc.) esistenti 

nell’utenza, sia a livello di studenti, sia a livello di genitori  

• Intervenire sul disagio accertato 

✓ Fornendo una consulenza ed un accompagnamento pedagogici 

✓ Rinviando (e accompagnando) a servizi o figure professionali competenti, sia 

interni (docenti tutor, consulente psicologo), sia esterni (agenzie pubbliche o 

private di supporto alla persona) alla struttura scolastica  

✓ Curando in modo particolare nel corso dell’ultimo triennio, per gli studenti 

svantaggiati, l’attività di alternanza scuola lavoro nelle forme previste dalla 

recente normativa scolastica 

 

b) Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (G.L.I.) - formato da docenti e genitori con competenze 

specifiche e con il compito di 

• Ridurre il disagio di approccio all’ordine superiore di studi per gli alunni delle classi 

prime attraverso la rilevazione degli stili cognitivi individuali, la costruzione di un 

profilo di classe, la restituzione al corpo docente, la consulenza per i casi di difficoltà 

di apprendimento e di disagio psicologico 

• Fornire ai docenti indicazioni specifiche in casi analoghi riscontrati o segnalati dai 

docenti stessi, dall’Assistente sociale o dalle famiglie, nelle classi successive alla prima 

• Intervenire direttamente con le modalità di propria competenza sugli studenti in 

condizione di difficoltà e sulle loro famiglie 

• Mantenere i rapporti con servizi o personale dell’area psicologica e psichiatrica, che 

abbiano in carico studenti dell’Istituto 

Il G.L.I. ritiene inoltre importante che i docenti siano provvisti di indicatori e strumenti per 

poter adeguare l'insegnamento alle caratteristiche individuali dei propri studenti. Tale 
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esigenza è particolarmente avvertita in una realtà caratterizzata nell’anno corrente 2019 

- 2020 dalla presenza di 1 studente con disabilità, 45 studenti con B.E.S. certificati, oltre a 

diversi studenti, che, pur senza una certificazione specifica, rientrano nella categoria dei 

B.E.S. (pari a circa il 25% della totale popolazione scolastica) 

Quanto più precoce è l’intervento, tanto più è possibile prevenire gli effetti degli insuccessi 

scolastici sull'autostima e il senso di efficacia dello studente, aspetti assai rilevanti e in 

grado di influenzare, fino a vanificarli, gli effetti di interventi educativi attuati in tempi 

successivi. 

 

c) Rete di servizi pubblici o privati e di figure professionali, con le quali la Milano 15 ha 

collaborato per rispondere ai bisogni rilevati. 

In questi ultimi anni: 

• Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del sacro Cuore di Milano 

• Centro Minotauro di consulenza e psicoterapia per adolescenti e famiglie 

• Centro di Terapia dell’Adolescenza (Dr. Vadilonga) 

• Dr. Ballerini (Psicologo) 

• Dr.ssa Rizzi (Logopedista) 

• Associazione Elice Onlus 

• Istituto Carlo Besta U.O. Neurologia dello sviluppo (Dr.ssa Bucciolini) 

• C.O.S.P.E.S. (Centro di psicologia clinica ed educativa) 

• D.ssa De Palma (psicologa)  

 

d) Infrastruttura tecnologica in costante adeguamento, che si è arricchita negli anni sia dal 

punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo e che dispone di 

• Laboratorio informatico e linguistico 

• Collegamenti internet a banda larga 

• Videoproiettori in ogni aula e LIM in 9 aule 

• PC in ogni aula e diversi PC portatili o Tablet per interventi individualizzati 

• Software didattico calibrato sulle diverse esigenze di disabilità e di difficoltà di 

apprendimento. 

L’infrastruttura tecnologica assume oggi, viste anche le nuove richieste della 

normativa ministeriale ed il numero sempre maggiore di studenti con B.E.S., che 

possono approdare al ciclo di studi superiori, un’importanza strategica non solo per 

il riallineamento della scuola italiana agli standard europei, ma anche e 

soprattutto, per garantire a ciascuno, indipendentemente dalle situazioni di disagio 

iniziale, il pieno e concreto sviluppo delle proprie potenzialità. 
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e) Progetti Sviluppati dalla Cooperativa 

• PROGETTO SOCIALE 

Educazione al volontariato ed al servizio sociale 

• Volontariato a Palermo presso le suore della carità al Quartiere ZEN; 

• Volontariato a Bogliasco presso due differenti strutture:  

o Casa di riposo per anziani di San Bernardo  

o Casa famiglia fondazione Moresco piccolo Cottolengo don Orione per ragazzi 

disabili; 

• Volontariato a Chiavenna presso le strutture per anziani e disabili gestite dalla 

Cooperativa Nisida; 

• Attività di servizio presso l’Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone; 

• Attività presso la Fondazione Verga per l’insegnamento dell’italiano agli 

stranieri; 

• Volontariato, in occasione di un pellegrinaggio in Terra Santa, presso strutture 

che ospitano orfani e disabili. 

La Cooperativa, nel contesto Covid-19, ha offerto alcuni servizi all’utenza adulta (in modo 

particolare ai soci ed ai genitori degli studenti liceali), nella forma di “sportelli”, modulati 

su bisogni verificati e relativi ai seguenti settori: 

• Consulenza medico sanitario; 

• Consulenza psico pedagogica; 

• Consulenza giuridica; 

• Consulenza su problematiche del lavoro. 

 

Sul fronte economico (solidarietà e qualità dei servizi per i soci) la Cooperativa  

 

a) per far fronte a tutte le necessità della compagine sociale al tempo del Covid-19 e per 

realizzare gli obiettivi cooperativistici nei termini in precedenza esplicati, ha dovuto far 

fronte a costi straordinari che hanno influito sul risultato finale del bilancio 2019 - 2020 

che evidenzia, grazie al maggior apprto di donazioni e liberalità della Pubblica 

Amministrazione e dei Privati, un utile pari ad euro 16.190. 

 

b) nell’ambito della gestione del personale / soci lavoratori, la Cooperativa Milano 15 si è 

avvalsa del contributo professionale di 24 soci lavoratori (docenti / educatori / assistenti) 

ai quali ha erogato stipendi e contributi diversi per € 648.012 
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Altre Informazioni di pertinenza normativa  

 

a) Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile 

I criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’ex art. 2528 del Codice Civile sono i 

seguenti: 

• L'ammissione dei nuovi soci è attuata con deliberazione degli amministratori su 

domanda del socio e la deliberazione di ammissione viene comunicata all'interessato e 

annotata nel libro dei soci a cura del consiglio di amministrazione. Ogni nuovo socio 

ha versato l'importo della quota. Nessun soprapprezzo è stato deliberato 

dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio 2019 - 2020 in conformità con le 

indicazioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione non ha deliberato nel 

corso dell’esercizio 2019 - 2020 il rigetto della domanda di ammissione presentata dai 

candidati soci. 

 

b) Informazioni ex art. 2545 e art. 2545-sexies del Codice Civile 

La cooperativa Milano 15 ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di 

speculazione privata; più propriamente la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la 

gestione di servizi educativi. Ne deriva che la cooperativa svolge la propria attività:  

• In favore dei soci che, direttamente e indirettamente, fruiscono dei servizi educativi che 

costituiscono l’attività della cooperativa  

• Avvalendosi delle prestazioni lavorative nonché dell’apporto di servizi da parte dei soci.  

• Avvalendosi, eventualmente, delle prestazioni lavorative, nonché dell’apporto di servizi 

da parte di non soci 

Scopo statutario è la mutualità a 360°. Tutta la gestione economica e finanziaria è al servizio 

della mutualità per i soci (fruitori, lavoratori, volontari). La gestione della vita 

cooperativistica è caratterizzata da:  

• Una continua attività di elaborazione e rielaborazione culturale;  

• Un notevole livello di partecipazione, ispirato ai principi di una sana ed autentica 

solidarietà;  

• Una attenzione particolare ai ceti meno abbienti, che si concretizza nella responsabile 

libertà di contribuzione (ciascuno partecipa autonomamente al sostegno economico 

delle attività della cooperativa sociale in base alle proprie possibilità) e nel 

contenimento delle spese gestionali.  

La cooperativa, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, svolge in particolare le 

seguenti attività:  

• La promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture scolastiche, culturali, 

formative ed educative in genere;   
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Il Presidente e Rappresentante Legale della  

  Milano 15 Società Cooperativa Sociale 

                      F.to Emanuele Sandi 

• La promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività culturali di tipo 

umanistico, artistico, scientifico e ricreativo;  

• La promozione e l'esecuzione di indagini, studi e ricerche, specie psico-pedagogiche e 

socio economiche. 

Le azioni che gli amministratori hanno posto in essere per il conseguimento dello scopo 

mutualistico sono dettagliate, chiarezza e trasparenza, nelle pagine introduttive della 

presente relazione sulla gestione 2019 – 2020 che è indirizzata a: 

• Soci Fruitori e Volontari 

• Soci Lavoratori 

• I Finanziatori, ad ogni titolo 

• Gli organismi di Vigilanza dei diversi ministeri coinvolti nelle verifiche delle 

Cooperative sociali 

• L’amministrazione finanziaria 

• In generale, lo Stato in tutte le forme di collaborazione e verifica 

 

Milano 27 Novembre 2020      

 

 

 

 

 
 
 
 
NB. I dati riportati nei prospetti precedenti rappresentano il bilancio consolidato della Cooperativa Sociale 
Milano 15 e si riferiscono all’esercizio infrannuale 2019/2020 che coincide con l’anno finanziario dal 01 agosto 
2019 al 31 luglio 2020.  
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