BIL A NC IO

SOCI A LE

BIL A NC IO S O C I A L E
BILANCIO SOCIALE COOPERATIVA SPAZIO VITA NIGUARDA
(Sarà corredato di foto e grafici) e impostato graficamente

BIL A NC IO

01

SOCI A LE

Indice
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
5.1.1.
5.1.2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Premessa
Guida alla lettura
Lettera del Presidente
Identità dell’organizzazione
Dati anagrafici
Finalità ed Oggetto sociale
Scopo mutualistico
Attività effettivamente svolta
Territorio di riferimento
Storia della cooperativa
Missione e valori
Governo della cooperativa
Assemblea dei Soci
Consiglio d’Amministrazione
Risorse umane
Strategie
8.Portatori d’interesse
Destinatari
Partner e sostenitori
Dimensione economica

02

PR EMESSA
1.1. Guida alla lettura
E’ Importante considerare nella lettura del Bilancio Sociale di una
organizzazione non lucrativa i seguenti punti:
a) il bilancio sociale consente alla Organizzazione Non Profit di
rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento
della missione e, in una prospettiva più generale, delle
responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e
soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;
b) costituisce un documento informativo importante che permette
ai terzi di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle
strategie, degli impegni e dei risultati generati dall’Organizzazione
nel tempo;
c) favorisce lo sviluppo, all’interno dell’Organizzazione, di
processi di rendicontazione e di valutazione e controllo dei
risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e
coerente con i valori e la missione
Questa è la prima edizione del Bilancio Sociale della Coop.
Spazio Vita Niguarda onlus, costituita nel luglio 2013.
E’ un bilancio sociale relativo all’attività dei primi tre mesi, svolta
provvisoriamente presso la sede di AUS Niguarda, in attesa di
disporre di una propria sede autonoma in corso l’edificazione: lo
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“Spazio Vita Niguarda”, edificio che ospiterà le due associazioni
promotrici del progetto e costituende la nuova omonima
cooperativa.
Si è voluto pertanto qui raccogliere i dati più significativi quali:
l’identità della cooperativa, la mission, le motivazioni che ne
hanno portato alla costituzione, i primi stakeholder, la dimensione
economica. E’ qui descritta la parte della struttura istituzionale e
l’operatività di primi tre mesi, corredata dai relativi dati contabili,
per concludere con una panoramica sugli sviluppi futuri.
Per la elaborazione del presente Bilancio sono state consultate le
Linee Guida e Schemi per la redazione del Bilancio Sociale delle
organizzazioni non profit approvate dal Consiglio dell’Agenzia
per le Onlus il 15 aprile 2011.
I dati sono aggiornati al 31.12.2013

1.2. Lettera del Presidente
Spazio Vita Niguarda onlus è una cooperativa sociale nata
nel luglio 2013, come sviluppo naturale del percorso di
consolidamento e sviluppo delle attività di AUS Niguarda
Associazione Unità Spinale Niguarda onlus e di ASBIN
Associazione Spina Bifida e Idrocefalo Niguarda.
Associazioni che, ormai attive da oltre quindici anni, si sono
caratterizzate nel fornire sempre maggiori risposte ai bisogni delle
persone che devono fare ricorso all’USU, Unità Spinale Unipolare
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, offrendo servizi di
natura socio integrativa, all’interno del percorso riabilitativo del
paziente con lesione al midollo spinale o spina bifida, ricoverato
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in USU o già dimesso.
Spazio Vita Niguarda onlus si prefigge la gestione del progetto
più ambizioso delle associazioni AUS e ASBIN, cioè la
realizzazione e la costruzione del Centro Polifunzionale Spazio
Vita Niguarda.

L’idea è generata da un gruppo di persone con maturata
esperienza nel campo della riabilitazione socio sanitaria di
soggetti con lesione al midollo spinale e spina bifida, che
unendosi si sono posti come obiettivo quello di innalzare
continuamente la qualità dei servizi erogati, migliorare la
professionalità, intensificare le relazioni con le istituzioni e gli
altri attori sociali del territorio, puntando sulla risorsa più grande:
i lavoratori che da anni facevano parte delle due associazioni e i
volontari che si sono spesi con grande impegno e professionalità
in tanti anni, dando vita così’ ad un gruppo coeso e con intenti
comuni e solidaristici. Questo documento è uno strumento
che illustra l’operato della cooperativa, le sue attività i risultati
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raggiunti, e fotografa l’avvio della cooperativa neo costituita ed il
cui bilancio si riferisce, quindi, a solo tre mesi effettivi di attività.
Definisce altresì l’identità dell’organizzazione in termini di mission
e presenta quelli che sono gli obiettivi della cooperativa.
Il primo obiettivo è la realizzazione, in termini di edificazione, del
Centro Polifunzionale Spazio Vita Niguarda, che permetterà poi
la gestione di tutte le attività di diversa natura - socio integrative,
educative, formative e di aggregazione - che verranno svolte nel
centro, destinate alle persone con lesione al midollo spinale e con
spina bifida afferenti alla struttura. Obiettivo più a lunga scadenza
sarà quello una volta consolidate le citate attività, di offrirle anche
a persone con disabilità differenti, presenti sul territorio. Quello
che ci piacerebbe realizzare è un modello d’impresa che sappia
coniugare la dimensione economica con quella sociale e sappia
in particolar modo produrre bene sociale, qualità sociale, per dare
adeguate risposte ai bisogni delle persone, come singoli e come
collettività.
Nostro impegno è di ultimare la costruzione del Centro entro i
primi mesi del prossimo anno, per poter dare avvio alle attività;
saremo allora anche in grado di redigere un bilancio sociale che
possa essere, più completo nel rappresentare il valore sociale ed
economico dello Spazio Vita.

AUL A POLIFUNZIONA LE

AUL A INFOR M ATIC A

L A BOR ATOR IO A RTE-FA R E

AUL A LUDICO R ICR E ATI VA
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2.

IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1. Dati anagrafici
Denominazione SPAZIO VITA NIGUARDA – Onlus Società Cooperativa
Codice fiscale 08342650960		
Partita IVA 08342650960
Sede legale e operativa Piazza Ospedale Maggiore, 3
Città MILANO		
Prov MI		
Cap. 20162
Telefono 02/66114333		
FAX 02/66114333
e-mail info@spaziovitaniguarda.it
PEC SPAZIOVITANIGUARDA@PECPLUS.IT
Legale rappresentante OLIVA MARIA GIOVANNA
e-mail giovanna.oliva@ausniguarda.it
Data di costituzione 29/07/2013
Data di scadenza 31/12/2080
Data iscrizione CCIAA 07/08/2013		
CCIAA di MILANO
N. REA MI-2019138
N. ISCRIZ. ALBO NAZIONALE A230488
CATEGORIA COOPERATIVE
SOCIALI ISCRIZIONE ALBO REGIONALE N. 1660 alla Sezione A
CODICE ATECO Primario 869029

2.2. Oggetto sociale
La Cooperativa Spazio Vita ha come oggetto, in forma diretta e/o
in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, le
seguenti attività e servizi socio sanitari e socio educativi ai sensi
della lettera a) dell’articolo 1 della Legge 381/91:
• attività e servizi di riabilitazione, anche da svolgere in strutture
residenziali e semiresidenziali
• attività socio educative rivolte alla famiglia ed ai suoi nuclei ,
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attività di animazione territoriale, ricerche in campo scientifico
• servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione
da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di
accoglienza;
• attività di formazione e consulenza
• attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità
locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e
disponibile all’attenzione ed alla accoglienza di persone in stato
di bisogno
• attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle
istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di
affermazione dei loro diritti
• attività e servizi di counselling, di segretariato sociale e di
accoglienza del bisogno
•attività ludico-educative, attività di laboratorio creativi di vario
genere, produzione artigianale;
• attività di terapia occupazionale anche attraverso laboratori
specifici ed a titolo esemplificativo laboratori di informatica, attività
didattico-espressive, palestra, cineforum, tempo libero;
• attività di formazione, consulenza finalizzate all’orientamento
per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, o aspiranti
all’avvio di iniziative di piccola impresa o lavoro autonomo, anche
a mezzo di corsi di formazione
• attività educative e sportive nonché servizi di consulenza ed
orientamento allo sport mirato;
• mappatura accessibilità luoghi e strutture turistiche;
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di
legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività
connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura
immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria
necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle

08

medesime compresa l’istituzione, costruzione, acquisto di
magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli
scopi sociali.

2.3. Attività effettivamente svolte
Nei soli primi tre mesi di attività la cooperativa ha potuto,
comunque, già svolgere importanti attività:
1. E’ stato interamente organizzato dalla cooperativa, e promosso
dall’associazione ad essa collegata” AUS Niguarda onlus”, un
convegno dal titolo “Gli animali come facilitatori nei percorsi di
cura: 5 realtà a confronto”
L’evento ha generato un importante scambio di esperienze tra
specialisti della riabilitazione che hanno introdotto la PetTherapy
nelle proprie strutture ospedaliere.
I partecipanti hanno provveduto a versare un contributo
personale.
2. Con le associazioni AUS ed ASBIN sono stati siglati importanti
contratti di consulenza per la fornitura di servizi relativi alla
gestione segreteria,
organizzazione eventi,
raccolta fondi, gestione sito
web e stesura progetti.
3. Un altro contratto è
stato siglato con LEDHA
(Lega per i Diritti degli
Handicappati) per la
fornitura di attività di
consulenza, nell’ambito
della comunicazione.
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2.4. Territorio di riferimento
L’ambito di intervento delle attività di SPAZIO VITA è il territorio
della Lombardia.
Destinataria è l’intera comunità territoriale.
La tipologia dei destinatari è variegata e comprende destinatari
diretti, partner e sostenitori.

3. LA STORIA DELLA COOPERATIVA
Spazio Vita Niguarda coop sociale
Onlus nasce da due realtà associative
attive da diversi anni all’interno
dell’Unità Spinale Unipolare
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
di Milano: AUS Associazione Unità
Spinale Niguarda Onlus e ASBIN
Associazione Spina Bifida e Idrocefalo Niguarda.
AUS è un’associazione di volontariato creata nel 1998 da
persone para/tetraplegiche e operatori sanitari del settore per
promuovere la realizzazione dell’Unità Spinale Unipolare di
Niguarda, inaugurata nel 2002, acquisendo poi nel corso degli
anni sempre maggiori competenze nel campo della riabilitazione
psicosociale e dei percorsi socio integrativi, dedicati alle persone
con lesione al midollo spinale e con spina bifida all’interno
dell’Unità Spinale.
ASBIN Onlus, si prende cura dei bambini con Spina Bifida, seguiti
presso il Centro Spina Bifida dell’Unità Spinale, garantendo
un’assistenza altamente qualificata, che accompagna il bambino
e la sua famiglia dall’età prenatale fino all’età adulta.”
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Negli anni, le due associazioni hanno sviluppato protocolli socio
integrativi che stabilmente oggi integrano il percorso clinico/
riabilitativo dei pazienti, con interventi volti a favorirne una
migliore inclusione sociale. Da associazioni esclusivamente di
volontariato AUS e ASBIN, con l’aumento del numero dei soci
e l’apertura di sportelli informativi, dedicati alla trattazione delle
varie problematiche relative all’ambito della disabilità, si sono
evolute, acquisendo una struttura sempre più professionale,
arrivando a svolgere attività più articolate quali l’organizzazione
di convegni tematici, di momenti ludici aggregativi, di eventi
finalizzati alla raccolta fondi per l’acquisto di strumentazioni
tecnologiche avanzate da destinare all’Unità Spinale Unipolare.
Offrono servizi e svolgono attività a favore dei pazienti
attraverso la realizzazione di progetti sostenuti da partner privati
(PetTherapy, Laboratori Arte e Fare, Laboratorio di informatica e
comunicazione aumentativa, Avviamento allo sport).

ma sarà ampliata l’offerta anche a persone con lesione al midollo
spinale e spina bifida già dimesse e ad altre tipologie di disabilità
e fragilità. La neonata Cooperativa Spazio Vita Niguarda offrirà un
servizio integrato e stabile a supporto e di accompagnamento in
particolare nel delicato e complesso percorso di transizione dalla
fase di ricovero ospedaliero a quella successiva alla degenza.

Per svolgere tali attività le associazioni hanno dovuto dotarsi di
personale strutturato e con competenze professionali specifiche,
in quanto la sola collaborazione di volontari pur sempre di grande
esperienza, non avrebbe permesso il salto qualitativo che AUS
e ASBIN hanno compiuto in questi anni per realizzare progetti
impegnativi, affrontando tempi di crisi economica e valoriale.
L’impresa sociale è risultata la forma giuridica più consona per
proseguire su questa strada e diventare nel tempo un punto di
riferimento a livello territoriale. La coop. Spazio Vita sta gestendo
tutti i lavori di costruzione del nuovo Centro Polifunzionale,
edificio di 500 metri quadri, per il quale l’azienda ospedaliera ha
concesso gratuitamente l’area attigua all’Unità Spinale Unipolare
e la Regione Lombardia ne ha concesso il patrocinio.
Nel nuovo spazio verranno sviluppati e ampliati tutti i protocolli
sopra citati, fino ad oggi svolti nella struttura dell’ Unità Spinale,
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MISSIONE E VALORI
La Coop. SPAZIO VITA NIGUARDA nella sua missione sociale
intende garantire:
Attenzione alla persona
Partecipazione democratica
Sviluppo e valorizzazione delle competenze
Qualità dei servizi e delle relazioni
Ascolto e dialogo
Trasparenza delle azioni

Si impegna a rispettare nella propria azione quotidiana i seguenti
valori: l’assenza del fine di lucro,il rispetto per la persona con
disabilità, la sua valorizzazione, le pari opportunità, la solidarietà,
nonché l’inclusione sociale di tutti i cittadini con disabilità.
Principi esplicitati nel documento al quale la cooperativa fa
costantemente riferimento : la Convenzione ONU sui diritti delle
Persone con Disabilità diventata Legge dello Stato Italiano il 24
Febbraio 2009
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Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità,
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo
spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei
soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi
possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del
Terzo Settore, su scala locale e nazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche
mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in
special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di
solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche
all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile
dell’impresa.

5. IL GOVERNO DELLA COOPERATIVA
La governance della Cooperativa Spazio Vita è costituita da
organi sociali.

4. SCOPO MUTUALISTICO

3.1. ASSEMBLEA DEI SOCI
è formata da tutti i soci della Cooperativa; è un organo sovrano
di gestione in quanto elegge il Consiglio d’Amministrazione e
determina le linee di indirizzo per le attività della Cooperativa

Conformemente alla legge n. 381/91, la Cooperativa non ha
scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
dei cittadini con disabilità.
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

a. CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
è composto da tre soci, eletti a “consiglieri” dall’Assemblea per un
periodo non superiore a tre esercizi sociali, ed investiti dei poteri
decisionali e rappresentativi riguardanti gli obiettivi e le strategie
imprenditoriali della Cooperativa.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, eletto dagli altri
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consiglieri, ha il compito di rappresentare la Cooperativa a livello
giuridico e amministrativo
C A R IC A

NOM E E C O GNOM E

E -M A IL

Presidente

OLIVA MARIA GIOVANNA

giovanna.oliva@ausniguarda.it

vice Presidente

REDAELLI TIZIANA

tiziana.redaelli@ausniguarda.it

Consigliere

PRETINI ANGELO

delegatoFAIP@ausniguarda.it

I componenti del Consiglio non percepiscono alcun compenso
salvo i rimborsi delle spese vive sostenute per eventuali trasferte.

6. RISORSE UMANE
Compagine sociale
Al 31/12/2013 la base sociale della Cooperativa risulta essere
così composta:
PER SONE
GI U R IDIC HE
soci lavoratori

PER SONE
GI U R IDIC HE
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corrisponde a quanto riportato nel libro soci depositato presso la
sede legale.
L’Assemblea dei Soci in data 2 aprile 2014 ha approvato il
Regolamento Interno, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Il Regolamento è stato depositato presso la Direzione Territoriale
del Lavoro.

7. STRATEGIE
La Cooperativa avrà la possibilità di poter iniziare ad attivare
alcuni servizi ed attività a pieno regime come da oggetto sociale,
non appena la costruzione del Centro sarà ultimata. E’ prevista
l’ultimazione dei lavori entro fine 2014/inizio 2015. Per il momento
la gestione di alcuni progetti e relative attività (es: Laboratori
arte e fare - Progetto Pausa con il laboratorio informatico) sono
in capo economicamente alla cooperativa, ma logisticamente
vengono ancora effettuate presso la sede dell’Unità Spinale
Unipolare. Solo la completa disponibilità della nuova struttura
consentirà l’apertura con l’allargamento dei servizi sopra citati
anche ad utenti esterni con disabilità anche di diversa natura.

soci fruitori
6soci finanziatori / sovventori
soci volontari
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TOTALE
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0

La tipologia ed il numero dei soci riportato nella tabella
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8. Portatori di interesse (Stakeholder)

9 DESTINATARI DELLE ATTIVITA’

8.1 INTERNI

8.2 ESTERNI

10 PARTNER

17

18

11 SOSTENITORI

12.

DIMENSIONE ECONOMICA

Per una dettagliata e approfondita disamina delle voci di
bilancio si fa rimando al documento contabile ufficiale (data
di pubblicazione: xx/yy/aaaa) redatto nel rispetto delle norme
civilistiche vigenti in tema di Diritto Societario nonché alla Nota
Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione.
In questa sede, per comodità di consultazione, ci limitiamo
ad evidenziare le voci maggiormente significative in termini
quantitativi o qualitativi.
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STATO
PAT R IMONI A LE

CONTO
ECONOMICO

Attività totali

372.420,00 €

A) Valore della produzione

34.496,00 €

B) Totale Immobilizzazioni					 149.544,00 €
di cui
II. Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni in corso e acconti
147.305,00 €

Ricavi per vendite e prestazioni

34.496,00 €

La quasi totalità delle immobilizzazioni è costituito da “Immobilizzazioni materiali in corso”
riferite alla costruzione del nuovo Centro Polifunzionale “Spazio Vita” , che vedrà la fine
dei lavori e l’avvio dei servizi entro il prossimo esercizio; le donazioni ricevute per la
realizzazione di detto progetto sono state classificate nel “Patrimonio Netto come riserva
indivisibile patrimoniale.

C) Totale Attivo circolante
Di cui
II. Disponibilità liquide

Costituiti da depositi bancari e postali

D) Ratei e risconti attivi

Passività totali
A) Totale Patrimonio netto
I.Capitale sociale
VII. Altre Riserve
IX Utile d’esercizio

222.694,00 €
202.032,00 €
182.00,00 €

372.420,00 €
331.052,00 €
3.000,000 €
352.200 €
331.052,00 €

Il capitale sociale è costituito dalle quote sociali versate da tutti i 12 soci (€ 250 a testa)
Le riserve sono costituite da donazioni patrimoniali finalizzate alla costruzione del nuovo
Centro Polifunzionale “Spazio Vita”

C) Trattamento di fine rapporto

Accantonamenti contabilizzati per fronteggiare il titolo in oggetto

1.043,00 €

D) Totale Debiti
Di cui
Debiti v/ fornitori

19.695,00 €

E) Ratei e risconti passivi

20.630,00 €

12.020,00 €

Rappresentano debiti verso fornitori per fatture da ricevere e verso collaboratori.

Pressoché totalmente costituiti da risconti su ricavi per prestazioni da realizzare a favore
di AUS nel prossimo esercizio
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B) Costi della produzione
Materie prime e di consumo
Servizi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione

Differenza tra valori e costi produzione
C) Proventi finanziari
E) Proventi straordinari
Utile d’esercizio

-32.063,00 €
1.867,00 €
8.585,00 €
20.905,00 €
470,00 €
236,00 €

2.433,00 €
282,00 €
139,00 €
2.854,00 €

Ai sensi dell’allegato B punto 26 del Dlgs n.196/2003 recante il Codice
in materia di protezione dei dati personali, gli amministratori danno
atto che la Cooperativa si è adoperata per l’adeguamento delle misure
in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni
introdotte dal suddetto Dlgs secondo i termini e le modalità indicate.

Per informazioni rivolgersi a:
SPAZIO VITA NIGUARDA ONLUS COOP. SOCIALE A
A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - P.zza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano
www.spaziovitaniguarda.it - info@spaziovitaniguarda.it - Tel: 02 - 64114333
Presidente : Dr.ssa Oliva Maria Giovanna
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Spazio Vita Niguarda
Cooperativa Sociale Onlus
Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano
Tel. / Fax: +39 02 66114333
info@spaziovitaniguarda.it - www.spaziovitaniguarda.it
REA: MI-2019138 - Numero iscrizione Albo Cooperative: A230488
Partita I.V.A. e C.F. 08342650960

