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introduzione
Gentili socie e soci, questo 2017 è stato caratterizzato da importanti progettualità e partenariati
oltre che da investimenti che hanno influito a livello economico-finanziario e hanno comportato un
maggior impiego di risorse umane. Questi impegni hanno contribuito ad incidere sui costi sostenuti
durante l’anno e non hanno avuto una ricaduta positiva sui ricavi: l’anno si è chiuso pertanto con
un risultato economico sfavorevole, comunque coperto dalle riserve di bilancio.
A maggio 2017 sono state rinnovate le cariche societarie: ringraziamo i consiglieri uscenti per la
disponibilità a riproporsi, anche con l’obiettivo di coinvolgere nuovi figure dirigenti in vista di un
processo di rinnovamento per il prossimo triennio.
Buona lettura!
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GENERA E’…
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la nostra storia
Coerentemente con la storia delle cooperative Xenia e Simone de Beauvoir dalla cui fusione è nata Genera
nel 2013, la cooperativa opera nell’area dei servizi alla persona, con particolare attenzione alle attività
educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie e ai progetti di accoglienza temporanea residenziale.
Progetta e gestisce servizi per l’infanzia, servizi di assistenza educativa scolastici e domiciliari, fornendo
anche consulenza psicologica e counseling. Progetta e gestisce centri diurni integrati per gli anziani affetti
da demenza, servizi di assistenza domiciliare, servizi di custodia sociale.
Genera offre anche attività di formazione, consulenza e progettazione che sono trasversali alle aree di
intervento.
Nuovi ambiti di sviluppo sono l’housing sociale, con la realizzazione di progetti di residenzialità sociale
temporanea come supporto a situazioni di fragilità e di co-housing.
Si attivano nuove sinergie e importanti collaborazioni con altre realtà sociali, in particolare all’interno del
sistema di domiciliarità a Milano e nell’area dell’accoglienza ai migranti.

oggetto sociale
“Le attività socio assistenziali, socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo
comma punto a), della legge 8 novembre 1991 N° 381, da conseguirsi valendosi
principalmente dell'attività dei soci cooperatori.” (dallo Statuto di Genera)

missione
GENERA È UN’IMPRESA SOCIALE RESPONSABILE
CHE SVILUPPA INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI, SOCIO- SANITARI E ABITATIVI
RIVOLTI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ . PROMUOVE BENESSERE,
PROGETTANDO E REALIZZANDO CON CURA AZIONI E LUOGHI DI QUALITÀ ,
IN RISPOSTA AI BISOGNI EMERGENTI.

visione
ABITIAMO LUOGHI
DOVE BISOGNI E RISORSE DELLA COMUNITÀ
GENERANO FUTURO
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il governo societario
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi. Esso è investito dei più
ampi poteri per la gestione della Società. L’impegno dei consiglieri nell’ambito delle attività del Consiglio di
Amministrazione non è retribuito.
Il CdA è in carica dal 20/05/2017, ed è così rappresentato: Luisa Aldrovandi, Presidente - Sara Mariazzi, Vice-

Presidente - Claudio Bossi, Consigliere - Simona Ferioli, Consigliere - Giuseppina Mitidieri, Consigliere - Manuela
Romagnoni, Consigliere – Carletto Ruffini, Consigliere.
Dal 9/05/2018 sono stati cooptati due nuovi consiglieri, Erica Acquistapace e Tamara Novati, in sostituzione dei
dimissionari Simona Ferioli e Carletto Ruffini.

ORGANO DI CONTROLLO
Dal 20/05/2017 l’Assemblea dei soci ha nominato, quale Organo di controllo, un Revisore Unico, il dott. Filippo
Bellavite.

GRUPPO COOPERATIVO CGM
(TRAMITE IL CONSORZIO SIS)
www.consorziocgm.org

adesioni

CONSORZIO PAN
SERVIZI PER L’INFANZIA
www.consorziopan.it

LEGACOOP
www.legacoop.coop
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partecipazioni
GENERA E’ SOCIA DI:
W ELFARE M ILANO SOLARI6

CGM FINANCE

CONSORZIO SIS

CCFS

CONSORZIO BAMBINI BICOCCA

BANCA POPOLARE ETICA

CONSORZIO PROODOS NAPOLI

COOPERFIDI ITALIA

PASSEPARTOUT

BE HOME

RETE DI IMPRESE SOCIALI

I MPRESA S OCIALE
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STATO DELL’ARTE

piano d’impresa 2015-2017: obiettivi e risultati
Il 2017 ha visto la conclusione del Piano definito nel 2015 che si proponeva obiettivi ed azioni imprenditoriali riferiti
a due macro-aree: obiettivi di mantenimento e obiettivi di sviluppo. Tali obiettivi ed azioni necessitavano di una
ridefinizione e attuazione di una diversa organizzazione aziendale, improntata ai principi di efficacia, rapidità,
chiarezza dei ruoli. La valutazione complessiva del Piano, raccolta tramite questionari rivolti ai responsabili della
cooperativa, ha evidenziato:

Il CdA ha inoltre scelto di investire sulla partecipazione ai progetti di rete che vedono coinvolti soci e lavoratori della
cooperativa in un’ottica di progettazioni condivise e definizione di nuove aree di sviluppo.

ATTIVITÀ AVVIATE NEL 2017
- Consolidamento della riorganizzazione
interna
- Aumento dei servizi ai privati
- Nuova gestione di due nidi comunali a
Cesano Boscone
- Avvio del progetto triennale “Unduetre
stella”, insieme a numerosi partner del
privato sociale e l’Università di Parigi,
per la promozione di azioni rivolte a
famiglie con bambini fino ai 6 anni
- Avvio del progetto Borgo Assistito a
Figino, rinominato Grace, un sistema
innovativo di sostegno alle fragilità e ai
bisogni delle famiglie
- Ampliamento dell’attività della rete
Passepartout, sia in termini di maggiori
capacità di accoglienza, sia sviluppando sinergie con associazioni e altre realtà del privato sociale
- Costituzione dell’Impresa sociale Be Home, insieme a la Cordata e Tuttinsieme ai fini di incrementare l’attività di
housing sociale.
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portatori di interesse
INTERNI
Soci lavoratori e volontari 49%

Lavoratori non soci 51%

ESTERNI
Fruitori e beneficiari
Famiglie
Enti pubblici
Consorzi
Scuole e Università
Società partecipate
Cooperative e imprese sociali
Fondazioni
Imprese private
Realtà ecclesiali
ATS
Associazioni
Carcere
Fornitori
Assicurazioni
Istituti di credito
Centrali cooperative
Aziende ospedaliere
Sindacati

base sociale
135
soci

Il 20 maggio 2017 si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci; presenti
103 soci lavoratori e 5 soci volontari.
Durante la riunione, essendo in scadenza il mandato del CdA, è stata
rinnovata la fiducia ai consiglieri uscenti ed è stato nominato un
Revisore dei conti unico.
Sono stati presentati la relazione sul bilancio consuntivo, il bilancio
d’esercizio e il bilancio sociale 2106.
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128 lavoratori
7 volontari

prestito sociale
Attraverso il prestito sociale il socio può contribuire allo sviluppo della Cooperativa assicurandosi un rendimento
sicuro per i propri risparmi a un tasso più vantaggioso rispetto al mercato.
La valenza del prestito sociale è duplice: oltre all’importante aspetto finanziario, è un indicatore dello spirito di
appartenenza alla Cooperativa, di attiva compartecipazione strumentale, oltre che professionale, ai progetti di
sviluppo della stessa. E’ governato da apposito Regolamento approvato in assemblea soci del 21/05/2015.

NEL 2017 IL PRESTITO SOCI È DI € 113.133, PARI ALLO 0,066% DEI DEBITI FINANZIARI A BREVE

occupazione
264
278

donne

persone
(13 extraeuropee)
14
uomini

tipologia contrattuale

impegno lavorativo

Tempo indeterminato 76%

Tempo parziale 87%

Tempo determinato 18%

Tempo pieno 13%

Altre forme di collaborazione 6%

risorse professionali
Educatori
ASA / OSS
Figure ausiliarie
Coordinamento
Figure amm.ve segretariali
Psicologhe
Animatrici
Dirigenti
Formatrici
Cuoche
Autisti
Figure amm.ve gestionali
Architetti
Avvocato
Musicoterapista
Fisioterapista
Comunicatore
Custode

129
45
38
12
8
7
6
4
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
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formazione e addestramento dei lavoratori
747
ore
formazione
213
risorse umane
coinvolte

€ 71.467
valore della
formazione

welfare aziendale e politiche
di conciliazione
La responsabile delle risorse umane della cooperativa prosegue un percorso di collaborazione col referente welfare del
Consorzio SIS finalizzato ad elaborare una “Carta della conciliazione” che possa rispondere alle esigenze dei lavoratori
di conciliare i bisogni della famiglia con i tempi di lavoro.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
21
Genera aderisce alla società nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo con il “Fondo
Integrativo Sanitario Impresa Sociale 60”, che può essere ampliato dal singolo lavoratore per
fruire delle prestazioni aggiuntive previste per i familiari.
Le prestazioni relative a tale fondo sono molteplici e molto vantaggiose, in particolare se
utilizzate presso il Centro Medico Welfare Milano Solari6, di cui Genera è socia,
Solari6 offre una molteplicità di prestazioni sanitarie, convenzionate anche con mutue
private, oltre che con il Sistema Sanitario Regionale. Obiettivo del Centro Medico è
prendersi cura delle persone, non solo curare i loro disturbi. Il Centro offre ulteriori
nuove prestazioni, quali il Punto prelievi per le analisi di laboratorio.

http://solari6.it/
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I SERVIZI

infanzia
SERVIZI ALL’INFANZIA
Nido privato e accreditato Dei Tigli, Milano
Nido privato e accreditato Il Sentiero, Milano
Nido interaziendale Bambini Bicocca, Milano
Nidi comunali Sole e Luna, Assago
Nidi comunali la Coccinella e Montessori, Cesano Boscone
Centro per l’Infanzia comunale Il Bruco verde, Cormano
Spazio Infanzia comunale L’isola che c’è, Paderno
Dugnano
Nido comunale L’Aquilone, Paderno Dugnano
Integrazione di personale per nido comunale Il Giardino
dei colori, Paderno Dugnano
Integrazione di personale per nido comunale, Palazzolo
Milanese
Integrazione di personale per nidi comunali Il Trenino e
Giro giro tondo, Cormano

minori
SERVIZI EDUCATIVI
Supporto educativo scuole infanzia, primaria e secondaria 1° Assago
Pre-post orario scuola primaria – Assago
Post-orario scuola infanzia Vinci e Ventre – Assago
Accompagnamento mensa scuole primaria e secondaria 1° Assago
Supporto educativo scuola secondaria 2° - PdZ Corsico
Accreditamento Assistenza domiciliare minori e disabili - Pdz
Rozzano e PdZ Corsico
Assistenza educativa scolastica e assistenza domiciliare disabili PdZ
Garbagnatese
Accreditamento piattaforma informatica Jointly Prima infanzia

PROGETTI L.285/87
Progetto ICAM, supporto educativo per bambini di madri
detenute, Milano

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA FAMIGLIA
Accoglienza dei minori nelle scuole durante le vacanze di Natale e
Pasqua, Assago
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anziani
CENTRO DIURNO INTEGRATO SDB, MILANO
SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE
Privati, Milano e Provincia
Accreditamento Comune Milano Municipi 7 e 8
Accreditamento PdZ Garbagnatese
Accredimento Pdz Rozzano
Accreditamento PdZ Rhodense
Appalto PdZ Corsico
Accreditamento PdZ Corsico
Dote Inpdap Garbagnatese
Legge 162
Associati AISM Milano
Accreditamento piattaforma informatica Jointly Fragibilità

CUSTODIA SOCIALE
Accreditamento Comune di Milano Municipio 7
Partnership Monolocali di Bollate, via Turati

AIUTI FAMILIARI
privati, Milano
accreditamento Comune Milano zone 7 e 8

RETE ALZHEIMER COMUNE DI MILANO
Genera partecipa in maniera continuativa al Tavolo
Alzheimer del Comune di Milano, condividendone il
valore, le finalità e portando il proprio contributo
per lo sviluppo degli obiettivi che il gruppo si
propone di raggiungere. Nel 2017 è proseguita la
nostra partecipazione agli incontri del Tavolo e
abbiamo collaborato con gli altri Enti per
l’organizzazione e la realizzazione degli eventi
istituzionali annuali.

CONTRATTO DI QUARTIERE BOLLATE
Dal 2009 Genera è coinvolta, in ATS con altri partner territoriali, il Comune di Bollate e l’Azienda Comuni Insieme
nell'Asse 2- Coesione Sociale del Contratto di Quartiere, il complesso progetto di ristrutturazione edilizia,
riqualificazione ambientale, sicurezza e coesione sociale che interessa Via Turati. All’interno di questo lungo e
complesso percorso, sviluppa da anni interventi di socialità, coesione sociale e accompagnamento alla mobilità in
particolare per le persone anziane che abitano in Via Turati e all’interno dei Monolocali.
Il forte ritardo dei lavori, insieme al prolungarsi negli anni del disagio che stanno vivendo i residenti, ha reso ancora
più importante il lavoro svolto dai partner dell’Asse 2, in termini di tenuta del contesto e di sostegno alle persone
più fragili. Anche nel 2017 si sono verificate ulteriori situazioni critiche legate all’affidamento dei lavori di
ristrutturazione fino all’ennesima temporanea sospensione. In questo contesto di stallo, Genera ha tuttavia
continuato a garantire una presenza stabile dei propri operatori presso lo Sportello Inquilini del Laboratorio di
Quartiere, sempre in forte collaborazione e sinergia con i partner.
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residenzialità
LA CASA DEI TIGLI
La Casa dei Tigli dispone di camere private e
spazi comuni per l’accoglienza di persone che
devono alloggiare temporaneamente a Milano
per ricoveri personali o assistenza di familiari
ospedalizzati.
Inoltre, dal 2015 è stata ospitata
continuativamente fino a giugno 2017 una
famiglia con tre bambini, nell’ambito del bando
del Comune di Milano, finalizzato ad
implementare in via sperimentale il Sistema
della Residenzialità Sociale Temporanea, Le
persone accolte sono state seguite dai servizi
sociali all’interno di un progetto di tutela
abitativa.

La struttura è inserita nella rete nazionale A CASA LONTANI DA CASA.

NEL 2017 SONO STATI EFFETTUATI 981 PERNOTTAMENTI.

GRACE
All’interno del complesso residenziale “Borgo Sostenibile” a Milano-Figino, Grace è un
luogo di cura e di vita: un sistema innovativo di sostegno alle fragilità e ai bisogni delle
famiglie. In collaborazione con il Politecnico di Milano, Dipartimento di Design, è stato
attivato un Programma di ricerca che ha come obiettivo la definizione dei requisiti e dei parametri utili alla
realizzazione di un sistema di habitat capace di relazionarsi sia con l’utenza ordinaria, sia con i pazienti affetti da
morbo di Alzheimer. Lo scopo della ricerca consiste nel definire l’estetica e la metodologia di utilizzo degli spazi,
garantendo benefici per gli utenti in termini di
benessere e, in casi specifici, di terapia.
Nel 2017 è stato aperto il cohousing,
composto da 22 appartamenti e ampi spazi
comuni, che possono accogliere anziani con
differenti livelli di autonomia e persone o nuclei
familiari con differenti esigenze abitative
temporanee.
Inoltre è stato realizzato, in collaborazione con
l’Associazione I Giardini del benessere, “ll
giardino del sole e della luna", un giardino
terapeutico pensato per gli ospiti del futuro
Centro Diurno Integrato, che consente di
muoversi liberamente e fare attività all’aperto, con flora e fauna che, seguendo il ciclo naturale, scandiscono il passare
del tempo e delle stagioni. Il giardino è attraversato da una passeggiata, con percorso obbligato, fatta in materiale
antisdrucciolo, affiancata da piccoli alberi da frutto.

NEL 2017

SONO STATE ACCOLTE TEMPORANEAMENTE
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PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E

STRANIERE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PASSEPARTOUT.

13

PERSONE
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CASA CHIARAVALLE – RETE DI IMPRESE SOCIALI PASSEPARTOUT
Casa Chiaravalle, è un luogo sottratto alla criminalità organizzata situato Via
Sant’Arialdo 69 - località Chiaravalle – Sud Milano, E’ stata affidata alla rete
Passepartout dal Comune di Milano per la durata di 20 anni, allo scopo di
realizzare un innovativo progetto di accoglienza e di produzione agricola.
Nel corso del 2017, la proprietà ha subito una grande ristrutturazione: il terreno
agricolo che la circoscrive è stato preparato per renderlo nuovamente produttivo;
in uno spazio verde intorno alla casa è stato progettato il giardino accogliente;
l’edificio è stato restaurato per renderlo abitabile e ricavarne degli spazi per la
futura accoglienza di 70 persone.

COMPLESSO RESIDENZIALE CORMANO - BE HOME
Genera ha costituito nel mese di giugno, insieme
alle cooperative La Cordata e Tuttinsieme,
l’impresa sociale Be Home. Scopo della società è la
promozione e realizzazione di interventi immobiliari
di housing sociale finalizzati ad un’offerta abitativa
accessibile a famiglie e persone in situazioni di
fragilità economico e/o sociale,
La prima acquisizione è un edificio situato nel
centro di Cormano in via dall’Occo,11, costituito da
26 alloggi e una corte interna.
Il progetto prevede un mix abitativo, sia
temporaneo sia stabile, destinato a diversi categorie di persone: studenti, lavoratori, famiglie consapevoli, persone
fragili, nuclei monogenitoriali. Sarà un luogo aperto al territorio. La ristrutturazione inizierà all’inizio del 2018.

psicologia
CONSULENZA PSICOLOGICA INTERNA AI SERVIZI
Nel corso dell’anno l’equipe di consulenti psicologhe hanno organizzato incontri di gruppo indirizzati alle famiglie che
frequentano i nostri servizi in due ambiti diversi:
- per aiutare i genitori a valorizzare le loro competenze educative e relazionali;
- per dare un supporto emotivo ai familiari dei malati di Alzheimer.

TUTELA MINORI GESSATE
Il servizio Tutela minori è volto a garantire gli interventi di tutela e protezione dei minori sottoposti a
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.
Le prestazioni sono erogate in equipe con il personale del settore sociale e prevedono l’esame, la
valutazione e l’eventuale presa in carico di minori e relativi nuclei familiari caratterizzati da situazione di
pregiudizio per il minore, per la realizzazione di interventi preventivi e riparativi.

SPORTELLO PSICOLOGICO SCOLASTICO GESSATE
Nel corso dell'anno scolastico, sono stati seguiti i bambini sia della Scuola dell’Infanzia, sia della Primaria, sia della
Secondaria di Primo Grado. Le problematiche affrontate sono state di vario genere: dalle difficoltà di apprendimento,
a quelle di natura affettivo-relazionale, a quelle familiari, a quelle evolutive e psicologiche.
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PROGETTI
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PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
PER UN TEMPO GIUSTO: ALLEANZE STRATEGICHE PER UN WELFARE DI COMUNITÀ
Genera partecipa al progetto con altre sei cooperative, il Consorzio SIS, l’Università degli Studi di
Milano-Bicocca e l’associazione di promozione sociale OG15, per fornire servizi a supporto delle famiglie per la gestione
e la cura dei propri figli.
Il progetto è finanziato dal Fondo sociale europeo e prevede una serie di azioni del tutto gratuite che facilitano la
conciliazione dei tempi di lavoro e i bisogni della famiglia.
A fine anno, Genera ha proposto alle famiglie l’accoglienza dei figli nel periodo natalizio in alcune strutture educative
gestite. Ulteriori azioni di supporto alle famiglie sono previste nel 2018.

PROGETTAZIONE MOSTRA 999 DOMANDE SULL’ABITARE – Triennale di Milano
La casa e la sua organizzazione in spazi deve potersi riadattare seguendo e agevolando la persona, deve permettere
una percezione corretta, tranquillizzante, sicura: è il principio che sta alla base del progetto che ci vede coinvolti,
insieme a Labirint del Politecnico di Milano - Facoltà del
Design, alla mostra 999 domande sull'abitare svoltasi a La
Triennale di Milano.
Il nostro contributo dal titolo "Abitare Alzheimer",
propone una riflessione su come la casa viene vista,
percepita e vissuta da persone affette da Alzheimer,
Interagendo con alcuni altri stand presenti e
sottolineando i necessari cambiamenti che un ambiente
abitativo deve attraversare per venire incontro alle nuove
esigenze di sicurezza e funzionalità ma anche di

piacevolezza, portiamo avanti non solo il punto di vista dei familiari, ma anche la percezione stessa di casa della
persona malata con Alzheimer.

PROGETTO VELO'CEMENTE - SAN SIRO
Il progetto propone, in convenzione col Comune di Milano, uno sportello itinerante nel quartiere San Siro.
Lo sportello prevede la presenza costante di operatori specializzati e di custodi sociali al fine di contrastare il disagio
sociale presente nel quartiere. Si tratta di un intervento innovativo e sperimentale che mira a migliorare sia la

condizione di vita delle persone seguite sia le relazioni di vicinato in un contesto altamente problematico e
conflittuale.
L'iniziativa è organizzata in ATI con le cooperative Tuttinsieme, Azione Solidale e Comunità Progetto.

PROGETTO META
Si è concluso a fine anno il progetto Meta. Genera, con Amatori Rugby Milano Junior e l’Associazione
Lanterna Onlus come capofila, nell'ambito del bando sport finanziato da Cariplo, ha proposto attività,
condotte da educatori e psicologhe della cooperativa, rivolte a genitori, insegnanti, allenatori con la finalità
favorire i processi di inclusione promuovendo la coesione sociale attraverso lo sport.
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CONSULENZE E FORMAZIONE
PER ORGANIZZAZIONI
SOCIALI PRIVATE

37 ore
sui temi dell’HACCP

NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“Didattica inclusiva e flessibilità”
DELLE UNIVERSITÀ BICOCCA E
CATTOLICA PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA
DEL COMUNE DI MILANO

36 ore
sui temi della corresponsabilità
educativa e del benessere
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DIMENSIONE ECONOMICA

FATTURATO DELLE AREE
INFANZIA

ANZIANI

MINORI
RESIDENZIALE

ENTRATE

USCITE
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RISULTATO D’ESERCIZIO
- € 64.872

CAPITALE SOCIALE
€ 237.407

COMPOSIZIONE
DEL CAPITALE
SOCIALE

PATRIMONIO NETTO
€ 467.167

DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
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IL VALORE DEL NOSTRO LAVORO
278
LAVORATORI

83,5%
VALORE DESTINATO
ALLE RISORSE UMANE

VALORE SOCIALE
2.662 UTENTI
tra cui
- 736 bambini Nidi e Centri infanzia
- 468 bambini scuole Infanzia, primaria e secondaria 1°
- 1.277 anziani (la cifra comprende anche il gran numero
di fruitori della custodia sociale)
- 181 persone accolte in residenze temporanee

766 ORE DI CONSULENZA
di cui
- 693 ore di consulenza psicologica
- 73 ore di formazione

5 x mille
La cooperativa Genera è una onlus, ovvero un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale; è pertanto possibile
destinare ad essa il 5x1000 dell’Irpef in fase di dichiarazione dei redditi.

IL RICAVATO DEL 5XMILLE 2015 INSERITO NEL BILANCIO 2017 È PARI A € 3.674
Il Consiglio di Amministrazione di Genera ha deliberato di destinare questo importo a completamento delle
spese per la valorizzazione del giardino terapeutico dei malati di Alzheimer del Centro diurno integrato
Simone de Beauvoir.
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LA COMUNICAZIONE
SITO INTERNET
www.generaonlus.it
FACEBOOK
www.facebook.com/generaonlus
INSTAGRAM
www.instagram.com/genera_onlus/
Le attività di Genera sono anche pubblicizzate sui portali:
Milanofamiglie, un progetto del Comune di Milano indirizzato alle famiglie
www.milanofamiglie.it
Seiwelfare, una piattaforma che si rivolge alle aziende di Milano e provincia che intendono
supportare i propri lavoratori nella conciliazione tra famiglia e lavoro
www.seiwelfare.it
Familydea, un “e-commerce” dei beni e servizi della cooperazione per la famiglia
www.familydea.it
WeMI, la piattaforma cittadina dei servizi domiciliari - www.milano.it
Jointly, la piattaforma dei servizi di welfare - www.jointly.pro

LA VERIFICA DELLA QUALITA’
La cooperativa ha definito un modello organizzativo di qualità
dinamico, teso al miglioramento continuo in termini di efficacia ed
efficienza, al fine di accrescere la soddisfazione sia dei fruitori dei
servizi sia dei lavoratori attraverso risposte adeguate alle loro
istanze.
Il monitoraggio e la misurazione del grado di soddisfazione degli
utenti avviene attraverso:
il ricevimento, l’analisi e la gestione dei reclami e dei
suggerimenti da parte delle famiglie e del personale, mettendo in
luce i punti di forza e di debolezza e le opportunità;
- la somministrazione dei questionari di gradimento agli utenti dei servizi, ai soci, ai dipendenti;
- interviste (audit interni) alla direzione, ai responsabili dei servizi e agli operatori e gestione delle non conformità
con azioni preventive e correttive e con obiettivi di miglioramento;
- incontri di verifica del servizio con i committenti.
Di seguito vi presentiamo i risultati conseguiti relativamente ai questionari di gradimento del 2017.
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LA FIDELIZZAZIONE DEI SOCI
Più del 90% dei soci si identifica con la cooperativa

IL BENESSERE ORGANIZZATIVO DEI LAVORATORI
Più del 90% dei lavoratori si ritiene soddisfatto
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LA QUALITÀ PERCEPITA NEI SERVIZI ALL’INFANZIA
Il 95% delle famiglie valuta positivamente i servizi

LA QUALITÀ PERCEPITA NEI SERVIZI SCOLASTICI
Il 96% delle famiglie valuta positivamente i servizi
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LA QUALITÀ PERCEPITA NEL CENTRO DIURNO
Più del 90% degli utenti valuta positivamente il servizio

LA QUALITÀ PERCEPITA NEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Più del 95% degli utenti valuta positivamente ii servizi
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LE
PROSPETTIVE
PER IL FUTURO
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NUOVO PIANO D’IMPRESA 2018/2020
A conclusione del piano d’impresa 2015/2017, dopo un lavoro di verifica degli obiettivi, è stato avviato il percorso di
definizione del piano triennale di sviluppo 2018/2020.
Il Consiglio di Amministrazione ha rinnovato la scelta di coinvolgere nel gruppo di lavoro, oltre ai membri del CdA,
anche coordinatori e responsabili d’area; l’intero percorso è stato condotto da consulenti esperti di organizzazione
aziendale,
La prima fase è stata un’analisi dello scenario in materia di Welfare. Sono emersi importanti indicazioni e stimoli
rispetto al mercato di riferimento pubblico e privato. Nello specifico, la riflessione si è concentrata sull’opportunità di
favorire le aggregazioni e divenire impresa di comunità, ma anche sulla necessità di sperimentare diversi modelli di
innovazione.
In una seconda fase, sono state ripensate la Mission e la Vision di Genera, tenendo conto del nostro posizionamento
rispetto agli scenari individuati nella prima fase. In seguito, sono state evidenziate le aree strategiche sulle quali era
necessario definire i nuovi obiettivi specifici e pianificare le azioni finalizzate al raggiungimento degli stessi. Abbiamo
lavorato sulle seguenti aree: area societaria, struttura organizzativa, produzione e sviluppo, gestione delle risorse
umane, sistema della comunicazione, lavoro di rete.
Il piano triennale è stato poi declinato in pianificazione annuale.
Il clima è stato molto positivo e partecipativo durante tutto il percorso e i risultati sono stati apprezzati da tutti con
grande entusiasmo.

PROGETTO GRUPPO COOPERATIVO
Il progetto Gruppo cooperativo riguarda le cooperative Genera, La Cordata e Tuttinsieme. Un gruppo di delegati per Genera Carlo Ruffini e Sara Mariazzi - dopo un’attenta riflessione sulla complessità della società odierna e sugli
ancor più complessi sviluppi futuri, si è dato il compito di valutare la convenienza di unire le forze di ogni cooperativa
coinvolta, data l’impossibilità di soddisfare individualmente le urgenze sociali. I momenti di confronto, finalizzato alla
definizione di una nuova società, hanno già portato alla condivisione di alcune operatività. La definizione della nuova
società, causa la complessità di questa operazione, si concretizzerà nel corso del 2018 con la costituzione formale
del Gruppo Cooperativo.
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