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la nostra vision
Capaci di futuro. Persone, servizi e spazi per un’economia sociale della felicità.
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,
ambientale ed economica e all’utilizzo efficiente e consapevole delle risorse.
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chi siamo
Siamo una cooperativa sociale con oltre 25 anni di esperienza con circa 400
soci e un fatturato di quasi 9 milioni di euro.

Promuoviamo progetti che rispondono ai bisogni dei bambini e delle famiglie,
con un’attenzione crescente per i temi della qualità della vita e della sostenibilità,
in collaborazione con enti pubblici e aziende.

Mettiamo al centro della nostra attività la cura per le relazioni progettando servizi
flessibili, capaci di evolvere nel tempo, sempre al passo con i cambiamenti socioeconomico dei territori in cui opera.
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le certificazioni

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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i nostri portatori di interessi
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la rete
Partecipiamo alla vita sociale del settore cooperativo anche attraverso l’adesione a
associazioni, consorzi e reti:

		

		

Partecipazione ad altre imprese:
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vicini alle persone:
		
rendiconto sociale
36.000 persone coinvolte nei nostri servizi tra cui:

bambine e bambini frequentano
2.000
		 i servizi per la prima infanzia

ragazze e ragazzi accompagnati
300
		 nel loro percorso di crescita

650 minori coinvolti nei servizi di tutela

alunni che hanno partecipato ad
15.000
		 attività di educazione ambientale
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possiamo migliorare solo
ciò che possiamo misurare
le famiglie e gli insegnanti
		 che si sono dichiarati
		complessivamente
		 soddisfatti dei nostri servizi

98%
100
20

i Comuni dove lavoriamo

ore di formazione pro capite
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rendiconto sociale
OBIETTIVI STRATEGICI
1. Partecipazione e coinvolgimento dei soci
2. Benessere delle persone
3. Formazione e aggiornamento continuo
4. Organizzazione interna e sviluppo dei processi che la supportano per
offrire servizi di qualità in relazione al nuovo contesto sociale
5. Costituzione di reti territoriali
6. Offerta di nuovi servizi/progetti per rispondere ai nuovi bisogni
7. Comunicazione chiara e trasparente
8. Sostenibilità sociale, economica ed ambientale per garantire servizi
di senso e di qualità
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corpo sociale:

417 soci
368 soci lavoratori
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RENDICONTO ECONOMICO
Valori in Euro

ENTRATE
USCITE
AVANZO DI GESTIONE

Valore aggiunto: l’

8.864.363
8.860.175
4.188

84% delle risorse

Koinè viene distribuito attraverso il lavoro di
soci/e e l’acquisto di materiali, ai cittadiniche
utilizzano i nostri servizi.
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innovazione per la prima infanzia
BAMBINI BICOCCA—MILANO
Nel mese di maggio 2019 è nata Bambini Bicocca, il primo spin off universitario in Italia
dedicato alla ricerca e alla diffusione di esperienze pedagogiche nell’ambito dell’infanzia. Costituito in forma di siavs start up innovativa a valore sociale “Bambini Bicocca” mette in sinergia le competenze scientifiche dell’Università di Milano-Bicocca con quelle
gestionali e pedagogiche di koinè, di altre cinque Cooperative e di una Fondazione del territorio milanese. Obiettivo principale della società è fare attività di ricerca e sperimentare nuove soluzioni
pedagogiche rivolte ai più piccoli. Le attività di ricerca e le buone pratiche promosse o, se già in essere, ampliate da questo progetto riguarderanno gli ambiti della scienza, della natura, della robotica
educativa. Sono state avviate anche sperimentazioni sull’introduzione dell’inglese in stretto collegamento con le altre attività e in particolare con quelle musicali, su modelli innovativi di formazione.
Bambini Bicocca gestisce l’asilo nido Bambini Bicocca, attivo dal 2005 e la scuola dell’infanzia, aperta nel 2017, in una prospettiva di progettualità di servizi all’infanzia 0/6 anni.

SPAZIO CURIEL 0-6—VIMODRONE vuole essere un polo sperimentale di ricerca educativa, dedicato alle bambine e ai bambini di Vimodrone,
alle loro famiglie e alla comunità intera. Il sogno è di creare un luogo di relazioni generative che promuovano il benessere sociale e culturale dell’intera
comunità.
Si basa anche sui concetti espressi dal Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
fino a sei anni e sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sancita dalla legge n.107 del
2015 (art.181), meglio nota come “Buona scuola”.
Nasce dal desiderio di:
• Dare vita a un percorso educativo coerente e di continuità alla crescita armonica delle bambine e
dei bambini, accompagnandoli dalla nascita all’ingresso nel mondo della scuola.
• Coinvolgere l’intera comunità perché ciascuno possa avere un ruolo proattivo nell’accompagnamento alla crescita dei più piccoli mettendo a disposizione le proprie competenze e potenzialità.
• Promuovere un modello virtuoso di relazione ed educazione che riconosce il bambino come
persona competente e con grandi potenzialità; l’educatore come figura di riferimento che possa
sostenere e ascoltare il bambino; la famiglia e la comunità intera come fulcro dell’atto educativo
che accompagna i bambini nel processo di crescita quotidiana.
Il polo, voluto dall’Amministrazione comunale di Vimodrone, è gestito da Koinè in collaborazione
con la cooperativa sociale La Fucina.
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coesione sociale
NOVATE CULT
La cultura genera benessere, coesione sociale e agisce positivamente
sulla qualità della vita delle persone. Da qui è partito il progetto ‘A
Novate la cultura è fuori’ per stimolare l’interesse e il desiderio
verso la cultura promuovendo il protagonismo dei cittadini stessi in contesti diversi,
anche fuori dai luoghi canonici. Musica, teatro, fotografia, web radio, poesia, caccia
ai tesori culturali della città sono alcune delle occasioni per il territorio di Novate
Milanese costruite insieme ai cittadini. Il progetto è finanziato da Fondazione
Cariplo con il bando 2018 ‘Arte e cultura’.
WELFARE TERRITORILE
tradatewelfare.it è l’innovativa piattaforma online lanciata nell’ottobre
2019 a Tradate (VA) frutto di una articolata esperienza di co-progettazione
tra il Piano di Zona, 12 cooperative sociali accreditate e CGM. Il progetto ha
ricercato e ha voluto sperimentare un nuovo meccanismo che consentisse alle cooperative sociali del territorio di mettere a disposizione dei cittadini le competenze sviluppate nel corso degli anni per offrire ad una ampia platea una serie di servizi di qualità
rispondenti ai reali bisogni.
COMMUNITY IN LAB
A San Rocco al Porto (LO) è stato inaugurato KYMA il nuovo centro educativo creato grazie al progetto ‘Community in lab’ che
coinvolge 27 partner tra Associazioni, Cooperative Sociali, tra cui
Koinè, Comuni e Scuole e che nasce con l’obiettivo coinvolgere la
comunità per dare vita ad un welfare territoriale rigenerativo, con servizi innovativi e
flessibili rivolti alle famiglie. Il progetto è stato selezionato dell’impresa sociale ‘Con i
bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa.
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emozioni • ascolto •
relazioni • responsabilità
• professionalità
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verso la sostenibilità ambientale
ENERGIA PULITA: usando energia elettrica da fonti rinnovabili
abbiamo evitato 44,5 tonnellate di CO2.

RIFIUTI ZERO: nelle feste di compleanno organizzate nei parchi e
negli asili riduciamo gli sprechi e i rifiuti prodotti favorendo l’utilizzo di
materiali durevoli a scapito della plastica usa e getta. L’eliminazione
dei bicchieri in plastica nella macchinetta del caffè, sostituiti con tazze
in ceramica o vetro ha portato a 6.000 bicchieri di plastica in meno.

CARTA SOSTENIBILE: in sede abbiamo introdotto la carta
certificata FSC proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, sia
nelle risme ad uso ufficio che nelle tovagliette asciugamani.

DIGITALIZZAZIONE: digitalizzando parte della modulistica usata
nei nostri servizi riduciamo anche l’utilizzo della carta, risparmiando
quindi materia prima e evitando la produzione di rifiuti.

Siamo riusciti a ridurre il consumo di fogli di carta di circa 3000 unità.
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KOINÉ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

contatti
via Cadorna, 11 - 20026 Novate Milanese (MI)
02.42292265
P.I. 04124560154
koinepec1@propec.it
Codice SDI: N9KM26R
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/

