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1. PREMESSA
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 terza edizione del Bilancio Sociale della
Coop. Spazio Vita Niguarda onlus, costituita nel luglio 2013.
Descrive l’attività di un anno, svolta nei primi mesi del 2015 ancora
presso la sede di AUS Niguarda, e da fine Giugno presso la nuova
sede, il Centro Polifunzionale “Spazio Vita Niguarda”, finalmente
completato, inaugurato e operativo. In esso hanno costituito la propria
sede la cooperativa che ne porta il nome e le due associazioni
promotrici del progetto.
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Come nelle edizioni precedenti, si è voluto qui raccogliere i dati più
significativi quali: l’identità della cooperativa, la mission, le motivazioni
che ne hanno portato alla costituzione, gli stakeholder, la dimensione
economica. E’ qui descritta la parte della struttura istituzionale
e l’operatività del 2015, 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 31.12.2015

1.2. Lettera del Presidente
Quest’anno la cooperativa ha potuto disporre di una sede che è
stata inaugurata il 30 giugno 2015. Prima di tale data l‘attività della
cooperativa si è svolta ancora presso la vecchia sede dell‘Unità
Spinale e nei mesi che sono preceduti l‘inaugurazione il lavoro di
allestimento della nuova sede per i vari collegamenti per l‘arredo e
le finiture varie hanno dato vita ad un grande sforzo di energia ed
impegno da parte di molti soci della cooperativa.
Ci fa piacere ricordare la festa di inaugurazione, che è riuscita
molto bene e con la soddisfazione degli organizzatori. Erano
presenti numerose Istituzioni quali: il Monsignor Bazzari, Presidente
Fondazione Don Gnocchi, la Presidente del Consiglio di Zona 9
Beatrice Uguccioni, l‘ex Direttore dell‘Ospedale di Niguarda Pasquale
Cannatelli, l‘attuale DirettoreGenerale dell’A.O. Niguarda Ca’ Granda
Marco Trivelli, il Presidente FISH e FAIP Vincenzo Falabella, Michele
Spinelli, facente funzioni di Direttore dell‘Unità Spinale Unipolare di
Niguarda oltre ai vari componenti della cooperativa.
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Nel pomeriggio è stata organizzata la Festa d’Estate, con proiezione
del Film Jurassic World, da parte di MEDICINEMA, sono stati aperti
i laboratori artistici e una gran folla circa 200 persone ha partecipato
all‘apericena musicale finale.
Il regolare funzionamento delle attività nella nuova sede ha avuto
luogo a partire dai primi di settembre.
L‘obiettivo primario del 2016 sarà quello di mettere a regime le attività,
avviare i corsi di varia natura anche rivolti all‘utenza dell‘ospedale,
promuovere la fruizione delle attività anche ai ragazzi più giovani con
disabilità provenienti dal territorio, ultimare i lavori di finitura del centro,
comprensivi dell‘istallazione della bussola di collegamento tra Spazio e
l‘Unità Spinale, per permettere il passaggio coperto e climatizzato dei
pazienti degenti ed inoltre, completare l‘arredo del giardino benessere
attiguo al Centro, con nuove piante che verranno gradualmente
piantate dai nostri soci fruitori del progetto di orticultura.
Quest’anno scade il mandato conferito al Consiglio di amministrazione.
Pertanto, i soci dovranno provvedere alla nomina degli Amministratori
per il triennio 2016-2018.
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
▪ attività e servizi di riabilitazione, anche da svolgere in strutture
residenziali e semiresidenziali;
▪ attività socio educative rivolte alla famiglia ed ai suoi nuclei, attività
di animazione territoriale, ricerche in campo scientifico;

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
e-mail: segreteria@spaziovitaniguarda.com
PEC: spaziovitaniguarda@ pecplus.it
Legale rappresentante: OLIVA MARIA GIOVANNA
e-mail: giovanna.oliva@spaziovitaniguarda.com
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. Finalità e 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:
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▪ 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;
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▪ 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 medesime compresa l’istituzione,
costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al
raggiungimento degli scopi sociali.

2.3. Scopo Mutualistico
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. 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.
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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. La nostra
mutualità è sia interna alla cooperativa che esterna ad essa.

2.4. Attività effettivamente svolte
1. L’attività di fundraising, proseguita nei primi mesi dell’anno,
ha raggiunto l’obiettivo finale del completamento dell’edificazione e
dell’allestimento del Centro.
2. Nel nuovo spazio dedicato alle attività artistiche espressive si è
proseguito nella realizzazione del progetto „laboratori arte e fare“
aprendo l‘attività anche agli esterni.
3. Nell‘aula d‘informatica sono state impartite lezioni di computer
rivolte anche ad utenza esterna.
4. Sono iniziate le prime proiezioni cinematografiche con cadenza
quindicinale, aperte ai pazienti dell‘unità Spinale ma anche ad altri
degenti di reparti del Niguarda.
5. Nell‘aula polifunzionale si sono svolti i primi convegni, fra i quali
quello organizzato con ASPHI dal titolo „Tecnologie e disabilità“ che ha
riscosso grande successo di partecipazione ed interesse.
6. Due eventi aggregativi: la serata al Molinetto Golf Club con lo
spettacolo di cabaret con Ale e Franz e il torneo di burraco con
presenze di persone anche con disabilità provenienti dal territorio,
hanno permesso l‘apertura del Centro anche a nuovi utenti, che
fino allora non ne conoscevano la realtà.
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7. Per concludere i tre mesi di avvio delle attività del e nel
nuovo Centro, è stata organizzata la mostra pittorica realizzata in
collaborazione con il Consiglio di Zona 9 dal titolo “ l‘emozione nel
colore, gioia e rabbia nei percorsi cromatici”.
8. Infine, nel novembre del 2015 si è provveduto a firmare un accordo
con la dirigenza ospedaliera per normare i vari servizi manutentivi di
natura ordinaria e straordinaria del centro.
Per quanto attiene alle specifiche di bilancio, trattasi del primo anno
di vero esercizio della cooperativa, che si è chiuso nonostante tutte le
difficoltà dettate dalla fase di avvio con un aumento dell’utile.
Il Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31.12.2015 evidenzia infatti un utile
netto di € 70.076,00.
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2.5. 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
AUS
Associazione Unità Spinale
Niguarda Onlus

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.
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
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la realizzazione di progetti sostenuti da partner privati (PetTherapy,
Laboratori Arte e Fare, Laboratorio di informatica e comunicazione
aumentativa, Avviamento allo sport).
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 ha gestito 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 ha concesso il patrocinio.
Nel nuovo spazio sono stati attivati e verranno sviluppati e ampliati
tutti i protocolli sopra citati, fino ad oggi svolti nella struttura dell’ Unità
Spinale, ampliando 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 offre già attualmente
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.

4. MISSIONE E VALORI
La Coop. SPAZIO VITA NIGUARDA nella sua missione sociale intende
garantire a chi ha una disabilità causata da una lesione al midollo
spinale o è affetto da spina bifida una offerta integrata e stabili di
servizi multidisciplinari di supporto e accompagnamento finalizzati a
sostenere la persona nel difficile percorso di reinserimento sociale,
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famigliare e lavorativo, attuando anche efficaci azioni di raccordo con il
territorio. La cooperativa intende altresì offrire una risposta anche alle
esigenze di presa in carico di persone con altre tipologie di disabilità.
L’impresa si basa sul principio della cooperazione, dove la solidarietà,
il mutuo aiuto tra le persone sarà un valore. la missione sarà quella
di coniugare l’attività di impresa con il perseguimento di finalità di
interesse sociale, nello specifico il miglioramento della qualità di vita
delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

5.2 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 consiglieri, ha il compito di
rappresentare la Cooperativa a livello giuridico e amministrativo

Attenzione alla persona

CARICA

COGNOME E NOME

E-MAIL

Partecipazione democratica

Presidente

OLIVA MARIA GIOVANNA

giovanna.oliva@spaziovitaniguarda.com

Sviluppo e valorizzazione delle competenze
Qualità dei servizi e delle relazioni

vice Presidente REDAELLI TIZIANA

tiziana.redaelli@ospedaleniguarda.it

Consigliere

angelo.pretini@spaziovitaniguarda.com

PRETINI ANGELO

Ascolto e dialogo
Trasparenza delle azioni

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

6. RISORSE UMANE
5. IL GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Compagine sociale
Al 31/12/2015 la base sociale della Cooperativa risulta essere così
composta:

La governance della Cooperativa Spazio Vita è costituita da organi
sociali.
soci lavoratori

5.1. ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea 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.
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soci fruitori

PERSONE
FISICHE
4

PERSONE
GIURIDICHE

3

soci finanziatori /
sovventori
soci volontari

6

TOTALE

13

0
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La tipologia ed il numero dei soci riportato nella tabella 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.

8. PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER)
8.1 INTERNI
Assemblea soci

Soci volontari
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Soci lavoratori

Soci fruitori

7. STRATEGIE
Con l’ultimazione dei lavori e l’inaugurazione del centro a fine giugno
2015, la Cooperativa ha potuto iniziare ad attivare alcuni servizi
ed attività, assumendone la piena titolarità e gestione economica.
Questo costituisce il primo passo per l’apertura degli stessi al territorio
e l’estensione dell’utenza anche ad esterni con disabilità anche di
diversa natura.

Spazio Vita
Niguarda
Cooperativa
Sociale Onlus

8.2 ESTERNI
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9. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’

11. SOSTENITORI

10. PARTNER
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12. DIMENSIONE ECONOMICA
Per una dettagliata e approfondita disamina delle voci di bilancio si
fa rimando al documento contabile ufficiale redatto nel rispetto delle
norme civilistiche vigenti in tema di Diritto Societario nonché alla Nota
Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione.
In questo documento riportiamo le voci del bilancio riclassificate:
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

STATO PATRIMONIALE

2015
€

Liquidità immediate

€

46.479,00

Liquidità differite

€

84.341,00

Attività a breve

€

130.820,00

245.268,00

Immobilizzazioni imm. Nette

€

214.995,00

10.438,00

Immobilizzazioni mat. Nette

€

26.350,00

Attivo fisso netto

€

241.345,00

Capitale investito (tot attivo)

€

372.165,00

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

€

131.813,00

142.198,00

Variazione rimanenze
Altri ricavi e proventi

€

103.070,00

Contributi in conto d'esercizio
Valore della Produzione
Costi della produzione

€
€
€

81.144,00

Costi per godimento beni di terzi
Oneri diversi di gestione

€

2.161,00

Valore aggiunto

€

151.525,00

Ratei e risconti passivi

€

10.936,00

€

142.749,00

Costi del personale

€

84.251,00

Passività a breve

Margine operativo lordo

€

67.274,00

TFRL

€

9.148,00

Totale Ammortamenti

€

6.790,00

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

€

112.975,00

Passività a medio/lungo

€

122.123,00

Mezzi di terzi

€

264.872,00

Capitale sociale

€

3.250,00

Riserve

€

33.967,00

Fondi per rischi e oneri

Totale accantonamenti
Reddito operativo gestione caratteristica

€

60.484,00

Proventi patrimoniali netti
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Attività fin. che non costituiscono imm.

Immobilizzazioni fin.

Variazioni rimanenze
Costi per servizi

2015

Reddito operativo aziendale

€

60.484,00

Proventi e oneri finanziari

€

39,00

Reddito di competenza

€

60.523,00

Utile/perdite portate a nuovo

Risultato gestione straordinaria

€

10.238,00

Utile/perdite d'esercizio

€

70.076,00

Risultato al lordo delle imposte

€

70.761,00

Mezzi propri

€

107.293,00

Totale passivo

€

372.165,00

Imposte sul reddito d'esercizio

€

685,00

Reddito netto

€

70.076,00
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Voce

Indici di bilancio
2015

Indicatore

Descrizione

INDEB

Rapporto di Indebitamento

2,47

AUTFIN

Indice autonomia finanziaria

0,29

COPAFN

Grado di Copertura Attivo
Fisso Netto

0,44

COPCOMPL

Grado di Copertura
Complessivo

0,95

REDCAPINV (ROI)

Redditività Capitale
Investito

16,25%

REDOPSER (ROS)

Redditività Operativa dei
Servizi Forniti

42,54%

EFFUTK

Grado di Efficienza
nell'Utilizzo del Capitale

65,90%

INCVA

Grado di Incidenza del
Valore Aggiunto

106,56%

REDCOMPL (ROE)

Redditività Complessiva

CMERISFIN

Costo Medio delle Risorse
Finanziarie

LIQIMM

Indice di Liquidità
Immediata

0,33

LIQCOMPL

Indice di Liquidità
Complessiva

0,92

POTMONET

Grado di Potenziale
Monetizzazione

0,27

2015

Attività a breve

35,15%

Attivo fisso netto

64,85%

Mezzi propri

28,83%

Capitale Sociale
Riserve

0,87%
9,13%

Utile

18,83%

Mezzi di terzi

71,17%

Passività a medio/lungo

32,81%

65,31%
0,01%

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 segreteria@spaziovitaniguarda.com - tel: +39 02 66114333
Presidente : Dr.ssa Oliva Maria Giovanna
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Per informazioni rivolgersi a:

Spazio Vita Niguarda
Cooperativa Sociale Onlus
Piazza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano
Tel. +39 02 66114333
segreteria@spaziovitaniguarda.com - www.spaziovitaniguarda.it
REA: MI-2019138 - Numero iscrizione Albo Cooperative: A230488
Partita I.V.A. e C.F. 08342650960

