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PREMESSA
Lettera agli stakeholders
Nuove forme di rendicontazione sociale, come il bilancio di responsabilità sociale, possono essere in grado di
offrire una valutazione multidimensionale del valore creato dalle cooperative sociali. Tale strumento tiene conto
della complessità dello scenario all’interno del quale si muovono le cooperative sociali ed utilizza la
scomposizione in valutazioni parziali (di natura economica, ambientale, sociale, ecc.) come un momento di
semplificazione e analisi finalizzato alla ricomposizione in un quadro completo, sensato e di sintesi. In tal senso
risulta fondamentale ricorrere a strumenti che siano in grado di misurare il perseguimento delle finalità sociali e
che siano coerenti con la natura multistakeholder delle cooperative sociali. Il presente Bilancio Sociale si riferisce
all’esercizio 2016. Si tratta di uno strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale
del valore creato dalla cooperativa. Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario
all’interno del quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi,
delle strategie e delle attività. Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e
conoscitive dei diversi stakeholders che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica ed ha
fondamentalmente le seguenti valenze: è uno strumento per (1) portare all’esterno informazioni relativamente ai
servizi ed alle iniziative realizzate dalla Cooperativa; (2) migliorare internamente la conoscenza delle azioni e
delle attività svolte dai vari servizi (3); misurare l’efficacia dei servizi implementati. Proprio per questo motivo
gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2016 del bilancio sociale sono prevalentemente i
seguenti:
- favorire la comunicazione interna,
- informare il territorio,
- misurare le prestazioni dell’organizzazione.
La cooperativa nasce dall’esigenza di coniugare, alla luce del patrimonio di conoscenze ed esperienze di
presidente e soci, richieste di sostegno e di promozione sociale, rivolte a fasce deboli e a soggetti diversamente
svantaggiati, secondo linee che valorizzano le specificità dei singoli, in un disegno ideale che collega ambiti
valoriali sanciti in sede statutaria. Il lavoro di persone socialmente svantaggiate genera un circuito virtuoso che
diventa occasione di speranza: valorizza risorse, suscita interesse, alimenta economie, promuove cultura, sostiene
atteggiamenti sobri e responsabili di solidarietà. La specificità della cooperativa si declina nel territorio anche
attraverso modalità di azione caratterizzanti, che riguardano: la volontà di intervenire anche su casi di forte
esclusione sociale, il modello organizzativo- gestionale mutualistico, l’impiego di professionalità in grado di
tarare i servizi sui bisogni della comunità.

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro per
essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti
e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.
Auspicando infine che l’impegno profuso per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere compreso
ed apprezzato, Vi auguro buona lettura.

La metodologia
Il processo di rendicontazione sociale ha previsto il coinvolgimento trasversale della cooperativa ai diversi livelli,
per realizzare una condivisione diffusa delle finalità e delle logiche del percorso, affinché la rendicontazione
comprenda il contributo di funzioni o persone che presidiano o operano negli ambiti strategici di attività della
cooperativa. In tal modo è stata svolta un’analisi accurata della sua identità e del suo operato. Il bilancio sociale
predisposto dall’amministratore unico è stato quindi sottoposto al vaglio e alle integrazioni dei soci della
cooperativa. Sono stati valutati attentamente tutti i documenti relativi allo svolgimento dell’attività della società:
bilancio dell’esercizio 2016 con la relativa nota integrativa, verbali CdA ed assemblee, regolamento interno dei
soci lavoratori, altra documentazione varia. Le fasi di elaborazione della versione finale possono quindi essere
indicate come segue: organizzazione del lavoro, analisi, raccolta dei dati, coinvolgimento dei principali
stakeholders, osservazione dei principali dettami normativi, redazione e comunicazione finale del progetto.

Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è redatto secondo le linee dettate dal D.Lgs. 155/06, dalle successive determinazioni
dei competenti Ministeri, dalla normativa e dalla prassi applicabile, con particolare riferimento:
al Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08, contenente le Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
alla Delibera della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007, in merito all’obbligatorietà della redazione
del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali iscritte all’albo.

IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Dati anagrafici dell’organizzazione – Informazioni generali
Denominazione:

NAMASTE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Indirizzo sede legale:

Via Padre Luigi Monti 24/a 20162 Milano

Forma giuridica e modello di riferimento: Cooperativa Sociale
Tipologia:

B

Data di costituzione:

08.02.2016

Codice Fiscale e Partita Iva:

09400490968

Numero iscrizione Albo Nazionale Coop.: C114153
Sito internet:

www.progettonamaste.it

Adesione a centrali cooperative:

No

Appartenenza a reti Associative:

No

Adesione a consorzi di cooperative:

No

Partecipazioni in altri soggetti:

No

Codice Ateco attività :

47.11.40

Oggetto sociale:

Lo scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale
della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei
cittadini attraverso lo svolgimento delle attività finalizzate all'
inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1,
primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381

Composizione della base sociale al 31/12/2016:
Tabella 1 - Composizione della base sociale
Tipologia
Femmine
Maschi
Soci Fondatori

3

0

Totale
3

Composizione dell’organo Amministrativo:
Tabella 2 - Composizione dell’organo amministrativo
Tipologia
Femmine
Maschi
Totale
1
Socio Amministratore Unico
0
1
0
Soci Lavoratori Svantaggiati
Soci Volontari
Esterni

0
0

Mission
Namastè Cooperativa Sociale è stata iscritta al momento della costituzione nell’Albo Nazionale delle Cooperative
nella sezione delle cooperative a mutualità prevalente, di cui agli art. 2512 e seg. del Codice Civile, categoria
cooperative sociali. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di un’attività commerciale, finalizzata
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Mission della cooperativa è infatti attivare servizi rivolti alle
persone svantaggiate e alle fasce deboli, in grado di dare risposte a richieste sociali espresse dalla comunità, in
modo tale da favorirne il benessere e l’integrazione. Nell’organizzazione e gestione delle proprie attività la
cooperativa si orienta attraverso principi di democraticità e senso della comunità e del gruppo, autonomia,
impegno e responsabilità, legame col territorio, qualità ed efficacia del lavoro, collaborazione, reciprocità,
cooperazione col settore non-profit e profit, con i soggetti pubblici e privati.
Storia
Namastè Cooperativa Sociale Onlus è una giovane cooperativa sociale di tipo B di Milano fondata a Febbraio
2016. La cooperativa per il 2016 ha avuto sede legale in Via Benadir 5, 20132 Milano. Dal giorno 10 Marzo 2017
la cooperativa ha trasferito la propria sede legale in via Padre Luigi Monti 24 20162 Milano. E’ iscritta in camera
di commercio con REA 2087736 e il numero di p. iva è 09400490968.
La compagine sociale è composta da tre socie: - Teresa Scorza, Legale rappresentante e amministratore unico
nata a Gallarate (VA) il 19/05/1987 - Roberta Cardani, socia ordinaria, nata a Busto Arsizio (VA) il 01/4/74 Raffaella Scorza, socia ordinaria, nata a Gallarate (VA) il 12/12/1984
Il capitale sociale ammonta a Euro 1.600,00
Nel corso del 2016, primo anno di vita, la cooperativa ha iniziato il suo primo progetto, la realizzazione di una
bottega solidale a Km 0 aperta a tutti i cittadini milanesi interessati ad acquistare prodotti sani e genuini
provenienti dalle aziende agricole lombarde e da cooperative agricole sociali della zona. L’obiettivo della
cooperativa è quello di far gestire il negozio a persone cosiddette svantaggiate privilegiando soprattutto quelle
disoccupate da lungo tempo e con disagi sociali evidenti.
Da Febbraio 2016, mese di costituzione della cooperativa, le socie hanno principalmente lavorato per realizzare
da zero il progetto partecipando quindi a bandi di assegnazioni di spazi in comodato d’uso e bandi di
finanziamento. A giugno 2016 abbiamo partecipato ad un bando di assegnazione di un negozio in comodato d’uso
gratuito indetto dal Comune di Milano al quale siamo risultati assegnatari a Settembre 2016. Il contratto di
locazione è stato firmato in data 15 Novembre 2016 giorno in cui abbiamo ricevuto le chiavi dello spazio. Da
novembre abbiamo quindi iniziato a sistemare gli ambienti, dall’imbiancatura, alla pulizia, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria al fine di rendere i locali il più efficienti possibili.
A fine dicembre 2016 siamo inoltre stati aggiudicatari di un contributo a fondo perduto da parte di Regione
Lombardia per Euro 30.000 che ci ha permesso di coprire le spese iniziali di avvio progetto.
Abbiamo lanciato inoltre una campagna di crowdfunding sul sito produzionidalbasso.com che ci ha permesso di
raccogliere Euro 2060,00 da cittadini privati.
In questo anno di lavoro sul progetto abbiamo inoltre ricevuto notevole interesse dalla stampa. Qui sotto
riportiamo alcuni articoli:
- Il Fatto Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/23/empori-solidali-amilano-nasce-zeropercentosara-gestito-da-disoccupati-e-aiutera-i-piccoliagricoltori/2701540/
- Il Giorno: http://www.ilgiorno.it/milano/bottega-solidale-1.2098551
- Il Corriere: http://nuvola.corriere.it/2016/07/06/la-bottega-a-milano-aperta-grazieal-crowdfunding/
- Avvenire: http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/ZeroPerCento.aspx
- Portale del ministero del lavoro: https://www.cliclavoro.gov.it/approfondimenti/Pagine/Namast%C3%A8-lastoria-diuna-Bocconiana-anomala-che-aiuta-i-disoccupati.aspx
Nel 2016 abbiamo avviato inoltre la richiesta di partnership ufficiale con i servizi sociali del Comune di Milano
che si è ufficializzata nel 2017.

Strategie e governo

PORTATORI DI INTERESSE
Uno degli elementi che caratterizza con forza le cooperative sociali è la loro natura multistakeholder. Tale
caratteristica fa sì che l’attività dell’organizzazione sia influenzata o influenzi una pluralità di interlocutori,
ciascuno con aspettative, diritti e interessi diversi. Si individuano di seguito i diversi stakeholders

RELAZIONE SOCIALE
Descrizione dettagliata del progetto ZeroPerCento
Il primo progetto della cooperativa è ZeroPerCento, una bottega solidale con prodotti sfusi, biologici, etici e a
KM 0. Il negozio verrà gestito direttamente dai beneficiari stessi, cittadini svantaggiati e disoccupati/inoccupati
da almeno 6 mesi che ricopriranno posizioni lavorative rilevanti con un contratto retribuito della durata minima
di 12 mesi. La particolarità di ZeroPerCento è che sarà gestito interamente dai suoi beneficiari. In particolare
verranno ricercate le seguenti figure professionali: coordinatore del punto vendita, commessi, addetto alla
contabilità e fundraiser.
Si vuole inoltre affiancare al negozio anche un piccolo spazio per la somministrazione dei prodotti
(principalmente centrifughe, spremute, succhi ecc) creando quindi un angolo in cui i clienti possono socializzare,
gustare i prodotti del negozio e avere la possibilità di conoscere in modo più dettagliato il progetto. Anche questa
attività verrà gestita dai beneficiari dipendenti creando quindi ulteriori posizioni lavorative.
ZeroPerCento non sarà solo un negozio ma un punto di riferimento per le persone in cerca di lavoro e per l’intero
quartiere. Ci sarà infatti un centro di ascolto per capire i problemi e le esigenze dei beneficiari e degli utenti che
si rivolgono a ZeroPerCento e una scuola dei mestieri per approfondire competenze e professionalità. Verranno
infatti organizzati corsi gratuiti su diverse tematiche indispensabili per riacquisire competenze vendibili sul
mondo del lavoro (corsi di lingua inglese, di italiano per stranieri, di informativa, di contabilità, di barman, di
tecniche di vendite, di fundraising, incontri per imparare a scrivere il proprio CV in modo efficace e su come
superare un colloquio di lavoro).
Il progetto nasce dall’idea che per reinserirsi nel mondo del lavoro due condizioni risultano indispensabili:
l’esperienza maturata e la formazione acquisita. Una delle caratteristiche distintive del progetto sta proprio nel
consentire ai beneficiari di maturare l’esperienza lavorativa necessaria, all’interno del progetto stesso e acquisire
nuove competenze e professionalità grazie ai vari corsi e seminari.
I beneficiari, saranno quindi i protagonisti che gestendo direttamente il progetto potranno maturare esperienza e
formazione indispensabili per ricollocarsi nel mondo del lavoro. Durante questi mesi di collaborazione lavorativa
retribuita, il dipendente verrà seguito da Namastè con un percorso ad hoc, al fine di trovare una collocazione
lavorativa in contesti esterni al progetto.
Un ulteriore aspetto innovativo è l’aspetto sociale: il negozio sarà infatti anche solidale ovvero consentirà a
famiglie di disoccupati (dipendenti e non) che si trovano in situazioni economiche difficili, di poter fare la spesa
pagando in contanti solo una piccola percentuale, il 10% del totale della spesa; il resto verrà saldato attraverso
punti assegnati dal progetto in base a criteri oggettivi (mesi di disoccupazione, figli a carico, reddito annuo,
canone di affitto ecc).
Entro l’anno dall’apertura inoltre si vuole avviare il servizio di consegna a domicilio in bicicletta avendo
particolare attenzione per la popolazione più anziana

Base sociale
Al 31.12.2016 il Capitale Sociale, pari ad Euro 1.600, risulta composto da 2 quote da Euro 500.00 cadauna, e
una quota pari a 600,00 Euro

Crediti
Al 31.12.2016 il bilancio della cooperativa presenta crediti esigibili entro l’anno successivo per Euro 1.093.

Debiti
Al 31.12.2016 il bilancio della cooperativa presenta debiti esigibili entro l’anno successivo per Euro 1.970

Disponibilità Liquide
Al 31.12.2016 il bilancio della cooperativa presente disponibilità liquide per Euro 1.306
Donatori
Nel 2016 la cooperativa ha ricevuto 2.422 Euro di erogazioni liberali da parte di donatori appartenenti al settore
privato.

DIMENSIONE ECONOMICA
Il bilancio sociale si pone come strumento in grado di presidiare tutte le dimensioni dell’agire
dell’organizzazione. In tal senso si propone anche l’obiettivo di monitorare l’andamento della dimensione
economica, che seppur strumentale rispetto al perseguimento delle finalità sociali, è in grado di influenzare
direttamente o indirettamente il perseguimento della missione.

Valore della produzione
Essendo ancora inattiva nel 2016, il valore della produzione nel 2016 risulta pari 2422,00 derivanti da
donazioni di privati ed associazioni
.
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi

2.422
0
2.422

Costi
COSTI
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) per 297
servizi
10) ammortamenti e svalutazioni

2.338
297
1.059
530
143
267
42

14) oneri diversi di gestione
17) interessi ed altri oneri finanziari
20) Imposte correnti

Risultato netto
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

84

Immobilizzazioni
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni

1 Immobilizzazioni immateriali (Euro 1256 ); 2 Immobilizzazioni materiali (Euro 0,00)

PROSPETTIVE FUTURE
Il punto vendita è aperto al pubblico da Luglio 2017 e vuole essere un punto di riferimento per il quartiere di
Niguarda. Al fine di essere efficienti ed efficaci si stanno instaurando diverse partnerships con svariati attori del
territorio milanese, sia profit che non profit.
Abbiamo iniziato l’attività con due ragazzi segnalati uno dal centro per l’impiego del comune di Milano e l’altro
da una cooperativa sociale del territorio. Saranno accompagnati nel percorso di reinserimento lavorativo e
nell’implementazione del progetto stesso.

LA BOTTEGA PRIMA

LA BOTTEGA OGGI

Oltre alla bottega, stiamo iniziando a partecipare ad alcuni mercati rionali del quartiere al fine di farci conoscere
maggiormente ed ampliare la nostra clientela. È una ulteriore possibilità per incrementare le posizioni lavorative
e quindi i reinserimenti.
Siamo riusciti a trovare molti piccoli fornitori della zona ma anche molte cooperative sociali che producono
prodotti biologici e aventi anch’esse l’obiettivo di reinserire nel mondo del lavoro soggetti svantaggiati.
Riteniamo che approvvigionarci da altre cooperative, amplifichi maggiormente l’impatto sociale e che possa
essere un esempio di business etico e solidale

Milano, 1/7/2017

Namastè Cooperativa Sociale Onlus
L’amministratore Unico

Teresa Scorza

