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la nostra vision

dalla lettera della presidente

Capaci di futuro. Persone, servizi e spazi per un’economia sociale della felicità.

Care socie e soci, cari lettori, redigere il bilancio sociale è sempre una bella
opportunità per ripensare e rivisitare tutto quanto realizzato nel corso dell'anno:
significa ripercorrere tappe, avvenimenti, vicende che la nostra Cooperativa ha
vissuto insieme alle persone e alle Comunità dove lavoriamo. Quest'anno è più
che mai un'esperienza particolare: rileggere il 2020 muove emozioni e sentimenti
molto intensi. Mai avremmo pensato di vivere un'esperienza così drammatica:
come cittadine e cittadini, ma anche come professionisti, in pochi giorni abbiamo
visto la nostra vita, le abitudini e le nostre relazioni trasformarsi. […] Di fronte
all'incertezza ci siamo attivati subito, con tenacia e determinazione, rimettendoci
in gioco, inventandoci modalità di lavoro nuove e creative, impensabili fino a
poco tempo prima. […] Quando le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, le
famiglie non hanno più potuto venire nei nostri servizi, siamo andati noi nelle loro
case attraverso uno schermo e da lì, ci hanno accolto. Appena possibile, abbiamo
riaperto i servizi riorganizzandoci con protocolli e dispositivi di sicurezza con
l'obiettivo di tutelare, innanzitutto, la salute di tutti, dalle operatrici e operatori
impegnati ai bambini, ragazzi, famiglie che siamo tornati ad incontrare. Abbiamo
realizzato progetti a sostegno dei più fragili, di chi, a causa della pandemia, è
diventato più vulnerabile e ha subito grandi conseguenze sia a livello sociale che
economico. […]

Crediamo nell’importanza di beni comuni dal valore inestimabile: la qualità delle
relazioni, la cura dell’ambiente, l’attenzione al benessere collettivo. Immaginiamo
un’impresa aperta alla pluralità di collaborazioni, generativa di capitale e di
innovazione sociale in luoghi dove fioriscano le abilità, i saperi e le intelligenze
del co-operare.

la nostra mission
Progettiamo e gestiamo, con professionalità e responsabilità, servizi
socio-educativi e sanitari, attività ambientali e culturali per promuovere
il benessere delle persone e della collettività. Promuoviamo processi innovativi
di attivazione della comunità in risposta ai bisogni emergenti attraverso l’ascolto
e la relazione con il territorio, in rete con soggetti diversi (pubblico, profit, non
profit e società civile). Poniamo una costante attenzione alla sostenibilità sociale,

la Presidente

ambientale ed economica e all’utilizzo efficiente e consapevole delle risorse.

Paola Radaelli
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vicini alle persone:
		
rendiconto sociale

la rete
Partecipiamo alla vita sociale del settore cooperativo anche attraverso l’adesione a

36.000 persone coinvolte nei nostri servizi tra cui:

associazioni, consorzi e reti:

bambine e bambini frequentano
2.000
		 i servizi per la prima infanzia

10.000

studenti che hanno partecipato ad

		 attività di educazione ambientale

possiamo migliorare solo ciò che possiamo misurare

98%
		
100
21

famiglie e insegnanti che si sono dichiarati
complessivamente soddisfatti dei nostri servizi

i comuni dove lavoriamo
Partecipazione ad altre imprese:

ore di formazione pro capite
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Bambini Bicocca

le certificazioni

SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2015

SERVIZIO
CERTIFICATO
UNI 11034:2003

l'innovazione ai tempi del Covid
Parlare di innovazione al tempo del Covid ha
significato per noi prima di tutto ripensare il nostro
modo di lavorare. L’emergenza Covid ha causato
un’improvvisa, brusca e prolungata sospensione
della presenza dei bambini nei servizi educativi.
L’asilo, dunque, è entrato nelle case e nelle famiglie
per mantenere un legame con bambine, bambini
e genitori, grazie ai LEAD i Legami Educativi a
Distanza. Ogni settimana le educatrici hanno
incontrato su ZOOM genitori e bambini. Insieme
hanno conversato, si sono ascoltati e confrontati,
hanno cantato le filastrocche, fatto semplici giochi
adeguati alle diverse età, letto libri. Alcuni gruppi
hanno creato dei Padlet, delle bacheche digitali,
dove hanno raccolto i suggerimenti, i video, le foto e
dove i genitori hanno potuto partecipare attivamente
con i loro contributi e commenti. Per le famiglie che
non hanno avuto la possibilità di collegarsi online
il legame si è mantenuto al telefono, perché i
LEAD sono stati un’opportunità per tutti. Abbiamo
proposto anche giochi e attività grazie ai kit
preparati dalle educatrici e dalle pedagogiste che
le famiglie hanno utilizzato a casa con i propri figli,
regalandosi piacevoli momenti di gioco.

Tutte le linee di servizio
della cooperativa sono
certificate
UNI EN ISO 9001:2015
e dal 2013 UNI 11034
“Servizi all’infanzia.
Requisiti del servizio”.

Dal 2010 Koinè ha ricevuto l’autorizzazione all’uso
del marchio “Donare con Fiducia” dell’Istituto Italiano
della Donazione (IID).
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Alla luce dell’emergenza Covid19 una tra le azioni più importanti del nostro
progetto di prevenzione della dispersione, l’orientamento scolastico, è stata
ripensata in maniera creativa utilizzando il web.
Con un mix originale tra videogame ed escape room, gli studenti di seconda e
terza media sono stati coinvolti online nel percorso di orientamento alla scelta
dell’indirizzo scolastico, attraverso un linguaggio a loro molto vicino. Riprogettare
l’orientamento in modo nuovo ha permesso innanzitutto di non lasciare soli
ragazze e ragazzi in un passaggio così delicato del loro percorso di crescita.
Inoltre abbiamo potuto continuare a:
• prevenire la dispersione e l’abbandono scolastici di adolescenti 11-17 anni

Grazie del pensiero che trovo
delizioso ed estremamente attento.
Trovare un nuovo equilibrio
in questa situazione è un po'
complicato ma troviamo il lato
positivo!!!!
Un abbraccio e a presto!!!

• sostenere e valorizzare le abilità e le competenze dei ragazzi
• lavorare sulla dimensione emotiva che lo scegliere comporta
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coesione sociale

le sfide dell’educare:
			 sguardi e pratiche possibili
nei servizi 0-6 anni

GERLA 2.0 “Dalla terra alle persone”
Nel 2020 è stato avviato il progetto Gerla 2.0 “Dalla
terra alle persone” che pone al centro la produzione
agricola e la solidarietà e desidera diffondere la cultura
della terra e l’attenzione all’ambiente che ci circonda
coinvolgendo i cittadini, soprattutto i più giovani,
attraverso eventi, percorsi laboratoriali e attività sul
territorio tra Rho e Pregnana Milanese.
Le azioni del progetto sono partite dall’agricoltura con la produzione di miele, zafferano,
yogurt e dessert destinati alla ristorazione scolastica nei comuni di Rho e Pregnana
Milanese e comuni limitrofi. La produzione verrà portata avanti attraverso la formazione
e l’accompagnamento al lavoro di persone con disabilità o in condizione di fragilità, o
vulnerabilità, incluse persone migranti.

Milano, 25 gennaio 2020
Il Convegno del 25 gennaio, organizzato
in collaborazione con il Centro di Ricerca
sulle relazioni Interculturali dell’Università
Cattolica, ha aperto un dialogo e un confronto
con educatori, pedagogisti, insegnanti,
amministratori pubblici, privati e genitori.
Un punto di arrivo del percorso partecipato di
riflessione, di dialogo e di scambio, avviato
nella primavera del 2019 con l’obiettivo di
condividere e contestualizzare nella società
odierna l’approccio metodologico scelto e
portato avanti, in questi anni, all’interno dei
servizi all’Infanzia da noi gestiti. Un approccio
che vede come protagoniste indiscusse le EMOZIONI: emozioni da riconoscere,
da comprendere, da ascoltare. Ma anche la premessa per costruire un futuro
di benessere per la società che vedrà adulti i nostri bambini di oggi, competenti
emotivamente e costruttori di relazioni positive ed autentiche. Da questo percorso
sono emerse 8 peculiarità.

10

ALIMENTIAMO LA COMUNITÀ
All'interno del progetto finanziato da Fondazione
Comunitaria nord Milano abbiamo proposto e realizzato
a Novate Milanese due azioni innovative, capaci di
rispondere ai nuovi bisogni generati dalla pandemia.
Lo Psicologo di quartiere: le psicologhe del Centro
consulenze Astrolabio sono andate nei cortili di alcuni
quartieri di Novate, per far sentire vicinanza, offrire
ascolto e supporto alle persone, per sostenere l’elaborazione collettiva dei vissuti e delle
paure e la costruzione di ponti tra le persone e i servizi.
Attraverso questa proposta abbiamo potuto incontrare le persone, favorendo un
graduale ritorno alla socialità e alla quotidianità.
Abitare il territorio ha permesso l’incontro ed è stato possibile sostenere persone
e famiglie in difficoltà attraverso l’offerta di colloqui psicologici gratuiti.
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VIRTUAL TOUR MULTIMEDIALE E IMMERSIVO
Con questo progetto abbiamo voluto portato nelle case
delle persone l'arte e la cultura.
L’Abbazia cistercense di Chiaravalle e l’Abbazia di
Mirasole sono ora visitabili da remoto con due veri
e propri tour virtuali immersivi accessibili da pc,
tablet e smartphone per dare la possibilità a tutti di
conoscere da vicino queste due eccellenze che dal
Medioevo si sono insediate nel territorio milanese.
Grazie a spettacolari fotografie a 360°, schede dettagliate, interviste, audio, video e
opuscoli scaricabili, con i Virtual Tour multimediali è possibile visitare da casa 63 hotspot
sulla chiesa del XIII secolo, il chiostro, la cappella, il cimitero monastico, il mulino, il
refettorio dei monaci, la sala del capitolo, la bottega dei monaci di Chiaravalle e 44
hotspot su chiesa, chiostro, corte e bottega di Mirasole.
Per la realializzazione del progetto abbiamo collaborato con il Monastero Santa Maria di
Chiaravalle, Progetto Mirasole e VirtualTour-36, ed abbiamo avuto il sostegno del Parco
Agricolo Sud Milano, del Consorzio Tutela Grana Padano e del Depuratore di Nosedo MM spa.

RENDICONTO ECONOMICO
Valori in Euro

ENTRATE
USCITE
DISAVANZO

EARTH PRIZE PREMIA KOINÈ

Valore aggiunto: l’

Il lavoro di Koinè di promozione dell’educazione
ambientale durante il lockdown ha ricevuto un
riconoscimento dalla terza edizione di Earth
Prize International, il premio internazionale per
l’educazione ambientale e il paesaggio organizzato
da Earth Prize WEEC Network e Comune di Luino e
realizzato con il contributo della Regione Lombardia.
Earth Prize è un osservatorio e un’opportunità per valutare come evolve la percezione
dei problemi ambientali e a che punto è la volontà di risolverli. Per questo il tema centrale
dell’edizione 2020 è stato il rapporto
tra Covid-19 ed educazione ambientale.
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6.398.295
6.536.903
-138.608

86% delle risorse di

Koinè viene distribuito attraverso il lavoro di
soci/e e l’acquisto di materiali, ai cittadiniche
utilizzano i nostri servizi.
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corpo
sociale

la sostenibilità ambientale
nel 2020
ENERGIA PULITA:
- 19 tonnellate di CO2 non immesse nell’atmosfera grazie
all’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

394 soci

di cui

RIFIUTI ZERO:
- eliminazione di 3000 bicchieri di plastica nella macchinetta
del caffè;
- STOP alla plastica usa e getta negli asili a favore dell’utilizzo
di materiali durevoli.

93% donne

CARTA SOSTENIBILE:
- carta certificata FSC proveniente da foreste gestite in modo
sostenibile, sia nelle risme ad uso ufficio che nelle tovagliette
asciugamani;
- STOP alla plastica usa e getta negli asili a favore dell’utilizzo
di materiali durevoli.

330 soci lavoratori

DIGITALIZZAZIONE:
- riduzione del consumo di circa 3000 fogli di carta in formato
A4, grazie a trasferimento in digitale della maggior parte della
modulistica usata nei nostri servizi.
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KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

contatti
Via Cadorna, 11
20026 Novate Milanese (MI)
02.42292265
P.I. 04124560154
koinepec1@propec.it
info@koinecoopsociale.it
www.koinecoopsociale.it
per prenotare le attività:

320.9572736 lun-ven 9.00-17.00
prenotazioni@koinecoopsociale.it

La versione completa del bilancio sociale è scaricabile sul sito www.koinecoopsociale.it/chi-siamo/bilancio-sociale/

