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1. PREMESSA

non profit  approvate dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus il 15 aprile
2011.
I dati sono aggiornati al 31.12.2016

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 quarta edizione del Bilancio Sociale della Coop. Spazio Vita
Niguarda onlus, costituita nel luglio 2013.
Descrive l’attività di un anno, svolta nell’arco del 2016 presso il Centro
Polifunzionale “Spazio Vita Niguarda”, in cui hanno sede la Cooperativa
che ne porta il nome e le due associazioni promotrici del progetto.
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 2016, 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

3

1.2. Lettera del Presidente
Il 2016 è stato un anno molto impegnativo per la Cooperativa, che ha visto
grandi sforzi da parte di tutto lo staff per promuovere ed incrementare
le varie attività e servizi rivolti alle persone con disabilità motoria che
afferiscono al Centro.
Sono stati avviati i lavori di collegamento con l'Unità Spinale, attraverso
l'installazione di una bussola di vetro, climatizzata e illuminata,   la
creazione di un’area, tra il Centro e l’Unità Spinale, che verrà arredata
con vasche a verde, illuminate, realizzando così il cosiddetto "giardino
d'inverno": tutto ciò grazie al sostegno dello sponsor   Manfred
Sauer. L'acquisto di un pulmino adattato, grazie alle donazioni di vari
stakeholder, ha reso disponibile un servizio di accompagnamento, che
ha permesso ad un numero maggiore di utenti, di afferire al Centro e
partecipare alle numerose  e diversificate attività.  
Dal 1 settembre 2016, il servizio CAD (Centro di aggregazione Disabili)
gestito in ATS con AUS Niguarda, accreditato dal Comune di Milano,
ha consentito di incontrare ed accogliere molte richieste di supporto
specifico, da parte di persone con disabilità motoria, con esigenze
più ampie rispetto all’utenza già nota: hanno infatti avuto accesso al
servizio persone con difficoltà derivanti da: paralisi cerebrali, tetraparesi
spastica distonica, sclerosi multipla, post-ictus con disturbi intellettivocognitivi. La nuova tipologia di utenza , ci ha portato a rimodulare
l’approccio di partenza e le attività proposte, con l’obiettivo di rispondere
a bisogni differenziati, sia per gravità che per tipologia, coniugando
attività educative ed espressive, insieme ad attività più specifiche, che
mirano a potenziare le abilità di ognuno, permettendone l’espressione
individuale, nelle diverse attività proposte e migliorando l’interazione di
gruppo.
Per quanto attiene l'ambito di intervento di natura psicosociale, nello
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specifico per gli sportelli di assistenza sociale e supporto psicologico,
tra il 2015 ed il 2016 abbiamo registrato un incremento degli ingressi di
circa il 35%. Inoltre, il coordinamento strutturato delle attività psicosociali
ci ha permesso un invio mirato integrato con altre attività, migliorandone
il servizio, oltre che permettere di   incrementare la quantità, che è la
parte più facilmente misurabile. Per quanto riguarda i gruppi di mutuo
aiuto, la domanda di partecipazione è cresciuta del 20%  e per la prima
volta, i gruppi sono stati strutturati sia per familiari che per persone con
disabilità, in modo continuativo e per tutto l'anno. Lo stesso fatto che
gli utenti stiano già chiedendo informazioni per l'anno prossimo e siano
collaborativi nel proporre come rendere ancora più funzionali i gruppi,
dimostra che le formule utilizzate finora hanno incontrato il favore dei
partecipanti.
I laboratori  di arte e creta, di musica e di informatica ormai consolidati
per le persone degenti in Unità Spinale, sono stati riorganizzati e aperti
con successo anche alla nuova tipologia di utenza, afferente al Centro.
I gruppi di mutuo aiuto hanno registrato 480 accessi, il counseling
individuale 505 accessi e lo sportello di assistenza sociale 280 accessi,
con 150 consulenze telefoniche.
Anche quest'anno si è presentata la consueta difficoltà di reperire fondi
per sostenere i costi degli operatori. In attesa di riuscire ad attivare uno
sportello psicologico, che sia riconosciuto dall'ASST e con il sostegno
dell'ATS,   si è deciso di chiedere per il prossimo anno, laddove sarà
possibile,   perlomeno una minima compartecipazione   economica.
L'equipe psicosociale, sarà incaricata di gestire e organizzare tale
proposta.
Nel corso dell'anno Medicinema ha offerto settimanalmente visioni
cinematografiche, riscuotendo un soddisfacente incremento di
partecipazione. In gemellaggio con il Gemelli di Roma, è stata avviata
una ricerca scientifica che monitorerà, dopo la visione di una proiezione
cinematografica, i benefici per il paziente dal punto di vista psicologico,
per dimostrare nel tempo quanto il cinema possa essere considerato
una vera e propria terapia. Parteciperà alla ricerca anche il Centro
Clinico Nemo.
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Sul fronte progettazione, possiamo affermare che è stato un anno
denso di proposte di progetti, di cui una buona percentuale ha trovato
sostegno.
Nel maggio di quest'anno sono state rinnovate le cariche sociali. Per i
prossimi tre anni l'Assemblea dei soci ha deciso di incaricare le stesse
persone nominate precedentemente, pertanto Presidente Giovanna
Oliva Vicepresidente Tiziana Redaelli e Consigliere Angelo Pretini. Per
quanto attiene l'assetto della compagine sociale, nel corso dell'anno
è stato modificato e risulta come segue: 17 soci di cui 7 volontari, 7
lavoratori e 3 soci fruitori.
Nel novembre 2016 si è provveduto all' estensione dell'oggetto sociale
della Cooperativa a  plurimo  (A  e  B).  Tale  estensione  permetterà
di costruire un nuovo ramo aziendale dell'ente che si occuperà
dell'accompagnamento e avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
Un altro passaggio fondamentale della cooperativa è stata la decisione
di attivare un contratto di locazione con la Società Cooperativa Abitare,
di Niguarda, da destinare ad utenti con disabilità motoria, per progetti
di vita indipendente e/o di accompagnamento alla domiciliarità, per un
periodo massimo di 1 anno. Già in corso una sperimentazione.
L‘obiettivo primario del 2017
Grande attenzione verrà posta alla realizzazione del progetto Regione
intitolato "Bridge", progetto sperimentale di presa in carico integrata
delle persone con disabilità motoria afferenti al territorio lombardo,
che verrà presentato sul territorio e a tutto lo staff dell'Unità Spinale,
affinchè si possa trovare congiuntamente una proficua collaborazione.
Verrà istituito un tavolo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare,
coordinato dal responsabile scientifico Dr.ssa Tiziana Redaelli.
Nel corso dell'anno proseguiranno tutti i progetti per i quali è stato
rinnovato il finanziamento.
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo ed incremento
del laboratorio di informatica, corredandolo di tutte le strumentazioni
altamente tecnologiche necessarie, anche quelle dedicate alle persone
con diverse patologie, comprese quelle con interessamento cognitivo,
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che si sono avvicinate allo Spazio Vita.
Prevediamo di sviluppare il ramo aziendale della Cooperativa che si
occuperà dell'accompagnamento e inserimento lavorativo delle persone
con disabilità, in collaborazione con vari Enti dedicati. Previsto anche il
potenziamento dello staff psicosociale, con l'introduzione di una nuova
figura di assistenza sociale. Obiettivo del CDA è di arrivare nel tempo
alla composizione di un piano economico, che valuti la possibilità di far
partecipare anche l'utente fruitore ai costi delle diversificate attività, per
arrivare gradualmente all’autosostenibilità dell'ente stesso. Ci si avvarrà
di un consulente esterno esperto in materia.
Proseguirà l'instancabile operosità dedicata al fund raising, che
permetterà di proseguire ad offrire gratuitamente i servizi ai nostri utenti.
1.3. Lettera degli Stakeholders
Partner sostenitori
ALTAMANE ITALIA - Il Presidente Avv. Maria Teresa Scassellati
Sforzolini
Alta Mane sostiene iniziative volte al miglioramento delle condizioni di
vita di minori e giovani adulti che vivono forme di disagio fisico o sociale,
attraverso i linguaggi artistici.
L’incontro con l’associazione AUS Niguarda onlus
è avvenuto nel 2007, attraverso il sostegno ai
laboratori artistici realizzati presso l’Unità Spinale
dell’ospedale milanese, ed è proseguito nel
corso di dieci anni, che hanno visto la nascita
della Cooperativa Spazio Vita e l’inaugurazione
dell’omonimo Centro Polifunzionale adiacente
all’Unità Spinale.
La professionalità e le competenze multidisciplinari di Aus Niguarda
e Spazio Vita, hanno costituito la base per una partnership duratura,
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dove i laboratori di pittura, scultura e musica, hanno prodotto significativi
ed emozionanti piccoli traguardi, nella riabilitazione psico-fisica e nel
reinserimento sociale di giovani adulti, le cui storie si sono drasticamente
interrotte.
Alta Mane ha potuto riscontrare in Aus Niguarda e in Spazio Vita,
dunque, grazie alla sensibilità e alla qualità del loro intervento, un
esempio importante del potere trasformativo dell’arte in un contesto di
estremo disagio psico-fisico, quale quello della cura delle persone con
lesione al midollo spinale.
BASF ITALIA
BASF è un’azienda leader mondiale nel settore
chimico, con una forte presenza anche in Italia. Oltre
alla focalizzazione nel suo business specifico, BASF
è attiva protagonista anche nel sociale, cercando di
contribuire ai bisogni delle comunità nelle quali è inserita.
Da anni BASF sostiene dapprima AUS Niguarda e poi la Cooperativa
Spazio Vita Niguarda, ne segue e ne supporta gli sviluppi, in un percorso
progettuale di lungo periodo. Ai molteplici bisogni della struttura,
degli utenti e delle famiglie, BASF ha risposto con progetti altrettanto
diversificati: nel 2015, per esempio, il sostegno è andato al progetto
Orticoltura e all’allestimento dell’Orto Giardino, attività integrante del
percorso di riabilitazione delle persone con lesione al midollo spinale
e spina bifida. Nel 2016 ha sostenuto l’“Hand Center”, progetto dello
Spazio Vita che studia gli accorgimenti per ampliare al massimo la
mobilità delle mani nelle persone tetraplegiche a causa di una lesione
al midollo spinale.
Sostenibilità ambientale, scienza, istruzione, sport, innovazione e,
soprattutto, sostegno a quei progetti capaci di creare nuove opportunità
di apprendimento: sono questi i principali ambiti che vedono BASF
lavorare in sinergia con il mondo del volontariato e delle associazioni
no-profit. Questo stesso spirito ha animato l’azienda nei suoi rapporti
con la Cooperativa Spazio Vita Niguarda. Attraverso una collaborazione
costante, BASF testimonia la propria vicinanza all’Ente e la sincera
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ammirazione per la passione e la professionalità con cui negli anni i vari
progetti sono stati realizzati.
Utenti fruitori
Martina Foglia
Spazio Vita!..... Mai nome fu più azzeccato, perché per quanto mi
riguarda, mi ha “riaccesa”. Mi spiego meglio: io ho sempre avuto molte
amicizie, crescendo però la vita porta inevitabilmente a vedersi di meno
(lavoro, studio, vita di coppia, figli ecc) ed io, pur essendo laureata e
mancandomi poco alla fine della specialistica, passavo interi pomeriggi
inchiodata ed inebetita davanti alla
televisione, ormai diventata mia
fedele compagna.
Negli ultimi anni in famiglia o con
amici, si era cominciato a parlare di
centri per persone con disabilità, per
poter passare del tempo, svolgendo
attività al di fuori del contesto
familiare, ma io sono sempre stata
scettica verso questo tipo di realtà, forse perché vedevo questi centri
come una sorta di “parcheggio”, dove essere un numero tra tanti,
ognuno con disabilità diverse e diverse esigenze, insomma un gruppo
eterogeneo, nel quale io non avrei potuto trovare il modo di esprimermi.
Altro motivo di scetticismo era il fatto che fino ad allora, mi ero sempre
e solo rapportata e confrontata con persone non disabili!
Rimaneva quindi una scelta da fare: o rimanere a casa ad ammuffire
o provare a scuotersi e reagire….Scelsi di reagire e nel febbraio 2016
entrai per la prima volta nel Centro Spazio Vita e me ne innamorai!
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Rimasi subito colpita dalla gentilezza e solarità di tutti, operatori e utenti,
sempre pronti a scherzare e ironizzare e aiutare in caso di bisogno.
Spazio Vita nasce come luogo di aggregazione per persone con disabilità
motorie sia ricoverate presso l’Unità Spinale dell’ospedale di Niguarda,
adiacente al centro, sia per persone esterne come me. Il centro offre
ampi e luminosi spazi dove si svolgono svariate attività, pittura, creta,
informatica giardinaggio, musica, proiezione di film in prima visione,
teatro, corsi di mindfulness, make-up, burraco e altro ancora. Nelle
attività manuali come arteterapia o creta, ognuno viene messo nelle
condizioni di poter esprimersi al meglio, anche attraverso l’uso di ausili
creati ad hoc. Io utilizzo uno strumento molto semplice ed efficace: il
mio dito indice della mano sinistra, ma ho provato anche diverse altre
opzioni con l’aiuto delle geniali e creative arteterapiste, che si inventano
sempre metodi nuovi di approccio all’arte!
Nel laboratorio di informatica mi stanno insegnando a costruire un sito
web tutto mio, cosa che mai avrei pensato di poter realizzare, prima di
frequentare SpazioVita. Un'altra attività che non mi perderei mai è la
Pet-therapy: il contatto con questi “cagnoloni”  trasmette tanta dolcezza
e tranquillità e io torno un po’ bambina ogni volta! In Spazio Vita ho
scoperto anche di avere bisogno di potermi confrontare con persone
che stanno affrontando le mie stesse difficoltà ed esigenze, ognuno
superandole con i propri mezzi.
Il confronto mi insegna che non c’è un’unica soluzione allo stesso
problema. Gli operatori e le persone che frequentano il centro non
solo hanno migliorato le capacità che mi riconoscevo, ma hanno fatto
emergere un mondo sommerso che non pensavo di avere!
Lunga vita a Spazio Vita!
Rocco
Ho conosciuto lo Spazio Vita partecipando a Tchouckball, un gioco
di squadra che si svolge in Unità Spinale. Ho così avuto l’opportunità
di frequentare questo spazio, conoscerne le potenzialità e le diverse
proposte di incontro e di scambio. Ho avuto modo di approfondire le mie
conoscenze in ambito informatico, l’esperienza teatrale che condivido
con altri mi coinvolge e mi arricchisce. Più recentemente la Mindfulness
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e l’arte terapia mi danno l’opportunità di entrare maggiormente in
contatto con me stesso, per essere più consapevole. Le esperienze che
vivo in questo spazio sono molto positive e mi impegno a fare in modo
che altre persone, ne vengano a conoscenza.
Coniugi Ferrara
Siamo i genitori di un ragazzo di 33 anni, portatore di una tetra paresi ma
con una buona capacità cognitiva, che gli ha consentito di frequentare la
scuola fino al diploma e poi l’università, fino a conseguire, pur con tanta
fatica e dopo lunghi anni, una laurea.
Proprio il raggiungimento di questo traguardo, ha però lasciato il
posto ad un vuoto “sociale” per nostro figlio che ormai viveva il mondo
universitario come il suo spazio di vita “fuori casa”. Prevedendo ciò, ci
eravamo messi da tempo alla ricerca di una struttura o di una realtà
che potesse coinvolgerlo, motivandolo ed impegnandolo in una attività
che gli consentisse di realizzare qualche cosa di “suo” e di esprimersi
liberamente, rapportandosi con persone incontrate al di fuori del
monotono ambito familiare.
Nel corso di questa ricerca, che si protraeva da tempo senza risultato,  
abbiamo avuto la fortuna di incontrare la Dottoressa Venturini, Assistente
Sociale del Comune di Milano: è stata lei a parlarci di Spazio Vita, una
Cooperativa sorta all’interno dell’Ospedale di Niguarda, e affiancatasi
ad una struttura già esistente, che operava in favore dei paziente della
attigua Unità spinale e di pazienti affetti da spina bifida. Spazio vita
aveva infatti ottenuto l’accreditamento dal Comune quale Centro di
Aggregazione per Disabili (CAD) aperto anche a pazienti con disabilità
motoria e con capacità cognitiva non compromessa, provenienti dal
territorio.

quelle che vengono svolte all’interno di Spazio Vita e che comprendono
anche un laboratorio di informatica, la possibilità di accedere a varie
attività ludiche e di assistere, grazie all’impegno dell’associazione
“Medicinema”, alla proiezione di film presenti in contemporanea nelle
sale cinematografiche.
A nostro avviso vi sarebbero due piccoli nodi da sciogliere per consentire
una maggior fruibilità dei servizi offerti : la presenza in orario di apertura
di un’assistenza per i pazienti non autosufficienti    nell’espletare le
proprie necessità fisiologiche , e un servizio di trasporto gestito da
Spazio Vita, non gratuito ma con costi di corsa contenuti, per le persone
in carrozzina che per vari motivi non possono essere accompagnate
dai familiari. Attualmente infatti è in dotazione alla Cooperativa un solo
mezzo attrezzato, condotto prevalentemente da un volontario, che può
garantire un numero di corse molto limitato e spesso unidirezionali.
Contagiati dall’entusiasmo che anima tutti coloro che, a partire dalla
Presidente Dr.ssa Giovanna Oliva, operano presso Spazio Vita,  e dalla
concretezza dei progetti in essere ed in continua evoluzione, anche
noi stiamo cercando di impegnarci e di renderci utili per collaborare
in modo costruttivo alla crescita di una realtà che molto confida
nell’indispensabile supporto di sponsor  e di un volontariato attivo, per
offrire spazi di aggregazione e momenti di espressione autonoma di
grande valore umano.

Dal mese di ottobre del 2016, nostro figlio ha cominciato a frequentare
Spazio Vita, venendo coinvolto in attività quali i laboratori di arte e di
musica e fruendo di sedute di pet-therapy e di periodici colloqui con la
Psicologa. La disponibilità e la competenza degli operatori e dei volontari,
unite alla serenità dell’ambiente, hanno favorito, stimolandolo, l’interesse
di nostro figlio, motivandolo a partecipare ad attività da lui scelte tra
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1. Dati anagrafici
Denominazione SPAZIO VITA NIGUARDA – Onlus Società
Cooperativa Sociale
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
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE N. 1660 alla Sezione A
CODICE ATECO Primario 869029
CODICE NACE 86.9
2.2. Finalità ed oggetto sociale
La Cooperativa ha come oggetto:
a) in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici
o privati in genere, la realizzazione e/o la gestione delle seguenti
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attività e dei seguenti servizi socio sanitari e socio educativi ai
sensi della lettera 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, attività di
animazione territoriale
• attività di formazione e informazione e di ricerca scientifica connesse a
problematiche legate a lesioni spinali congenite, traumatiche o acquisite;
• attività di raccolta fondi per sostenere progetti di ricerca clinica e di
base;
• centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione e connessi
servizi di trasporto per le varie attività previste nel presente oggetto
sociale;
• servizi domiciliari di assistenza, valutazione, sostegno e riabilitazione
da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
• attività di formazione di base, di alta formazione e consulenza
specialistica in ambito sanitario, socio sanitario ed educativo;
• 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 di assistenza infermieristica e sanitaria, anche a domicilio;
• attività di case e care management;
• attività e servizi di counselling, di valutazione multiprofessionale e
multidimensionale, di segretariato sociale, di accoglienza del bisogno e
di promozione dell’auto-mutuo aiuto per utenti e famiglie;
• attività ludico-educative, attività di laboratorio creativo di vario genere,
produzione artigianale;
• attività di terapia occupazionale anche attraverso laboratori specifici
ed a titolo esemplificativo laboratori di informatica, attività didatticoespressive, palestra, cineforum, tempo libero, attività di “pet therapy” e
attività di ortofloricoltura;
• 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
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di formazione;
• attività relative all’area psicosociale;
• attività educative, sportive, socio integrative e riabilitative, nonché
servizi di consulenza ed orientamento alle attività sportive con particolare
riferimento alla utenza con fragilità;
• attività mirate al benessere psicofisico della persona;
• attività di housing sociale finalizzate alla vita indipendente e al “durante
noi e al dopo di noi”, realizzazione e gestione di RSD, RSA di comunità
ed altre strutture residenziali, per utenti e loro familiari;
• mappatura accessibilità luoghi e strutture turistiche;
• realizzazione e gestione di servizi residenziali, semiresidenziali, case
vacanze, e centri estivi e servizi per la prima infanzia, centri educativi
per minori in età scolare.
b) la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per
conto terzi, di attività di:
• riparazione ausili quali, ad esempio, carrozzine;
• segreteria, front office, back office, centralino, archiviazione, stampa,
inserimento dati ed in senso lato attività legate alle aree amministrativa
e contabile;
• attività legate all’area della comunicazione
• laboratorio di artigianato artistico;
Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte
nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni
riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o
elenchi e trovano formale connessione nell’ambito della mission di cui
al punto b) con riferimento all’inserimento lavorativo attraverso percorsi
specifici di accompagnamento all’inserimento lavorativo delle persone di
cui all’articolo 4 Legge 381/91 e delle successive disposizioni normative
statali e comunitarie.
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
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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
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non
ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi con funzione causale
rispetto alla lettera b) prevista di seguito;
b) lo svolgimento di attività diverse, ad esempio artigianali, commerciali
o di servizi tutte finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.
La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo
plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi
è connessa, in maniera di nesso causale e funzionale, con quella di
avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
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.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e
lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare
attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e
organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il
coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari
ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo –
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grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile
dell’impresa.
2.4. Attività svolte
Nel 2016 sono stati attivati numerosi progetti e attività:
1. Trasporto persone con disabilità motoria grazie al Pulmino
attrezzato - Acquisto realizzato grazie a Teva Italia, ad una donazione
di un privato cittadino e a Basf Italia. Il mezzo adattato ha permesso
e agevolato la frequenza al Centro degli utenti del CAD, persone non
in grado di muoversi autonomamente, e ha permesso   un servizio
di accompagnamento a costo contenuto anche ai pazienti dell’Unità
Spinale Unipolare di Niguarda, per visite mediche o cure riabilitative.
2. Progetto territoriale “Al Centro della Vita, percorso integrato
di attività e servizi per la piena realizzazione della persona
con disabilità” in partnership con AUS e ASBIN - sostenuto da
Fondazione Cariplo.
Il progetto ha offerto agli utenti fragili del territorio milanese,
attività e servizi di sostegno psicosociale, con corsi e iniziative di
tipo aggregativo e socializzante, presso il Centro Spazio Vita,
quali Laboratori artistici e di gioco espressivo,   Pet Therapy, in
collaborazione con Dog4Life onlus, Teatro sociale per adulti e
per bambini, in collaborazione con Cascina Biblioteca, proiezioni
cinematografiche settimanali, eventi culturali dedicati (ai bambini,
alla donna, alla famiglia e agli adolescenti), in collaborazione con
Medicinema, corsi di Mindfulness, attività di segretariato sociale, ed
un calendario fitto di iniziative anche a cura dei partner: gli incontri
di gruppo dedicati a persone con lesione midollare del territorio e
ai loro familiari, in collaborazione con AUS Niguarda onlus, i “sabati
per l’autonomia” ed il “progetto cucina” a cura dell’equipe psicologica
Asbin.
3. In collaborazione con Medicinema, sono stati organizzati
eventi e incontri di approfondimento su temi particolari.
18 ottobre “Donne, coraggio e scomode verità” dedicato alle donne
8 novembre “Basta fermarsi ad ascoltare” dedicato alla famiglia e
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alle relazioni genitori e figli, 29
novembre
“Disagio
giovanile:
l’adolescenza ha i suoi problemi”,
dedicato
alle
tematiche
del
mondo adolescenziale (bullismo;
cyberbullismo,
problematiche
relazionali.....),
22
dicembre:  
evento legato alla proiezione del
film Rogue One, Star Wars Story.
4. Progetto “L’orto dei sogni” - in collaborazione con il Comune
di Milano - Sostenuto da: Fondo
Beneficenza Intesa San Paolo,
Fondazione Umano Progresso,
Missione Sogni Onlus.
Attività di orticoltura e giardino
coltura per i pazienti dell’Unità
Spinale e gli utenti del centro spazio
vita negli spazi verdi antistanti
il centro Spazio Vita e presso le
Serre comunali di Villa Lonati (Via
Zubiani Milano).
5. Progetto “Incontriamo l’arte, riprendiamo la vita” - Sostenuto
da Fondazione Alta Mane Italia.
I laboratori di creta, ceramica e arte
terapia a cadenza settimanale sono
stati aperti oltre che ai pazienti
dell’USU, anche agli utenti esterni
e ai pazienti di altri reparti del
Niguarda (Centro Clinico Nemo):
settimanalmente presso il Centro
ha avuto luogo un laboratorio
psicologico di gioco espressivo per
bimbi con Spina Bifida.
6. Progetto “Spazio Musica” - Sostenuto da Fondazione Bartolini
Nel laboratorio di musica presso il Centro Spazio Vita, proseguendo
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l'attività dell'anno precedente, si è svolto un corso di musica di insieme
finalizzato a creare una vera e propria band composta sia da musicisti
professionisti che da persone con disabilità motoria. L'obiettivo
è di promuovere la musica, ma anche di creare socializzazione e
integrazione. La band, in collaborazione con A-Team,   si è esibita
anche all’esterno del Centro, nel concerto del 9 dicembre a Vittuone.
7. CAD “Spazio Libero” – Centro di Aggregazione DisabiliGestito in ATS con AUS Niguarda Onlus e accreditato dal Comune di
Milano.
E’ stato avviato un servizio rivolto alle persone con disabilità motoria
maggiorenni, che prevede attività anche alla sera e nei weekend,
ampliando l’orario di apertura del Centro. Spazio Libero offre
opportunità di socializzazione e mira a riconoscere nel tempo libero
uno spazio privilegiato di crescita personale, culturale e cura di sé.
E’ un servizio che progetta e propone attività ed iniziative socioculturali finalizzate al miglioramento della qualità di vita quotidiana
facilitando anche l’interazione, il lavoro in autonomia e di gruppo.
Tutte le attività dai laboratori artistici alla musica alla pet therapy al
laboratorio di informatica vengono offerte gratuitamente agli utenti. Il
28 settembre 2016 è stata organizzata la festa di inaugurazione
(aperitivo, proiezione cinematografica e musica dal vivo) aperta alla
cittadinanza.
8. Progetto “Conoscere per capire: percorsi informativi e
formativi a sostegno della persona con lesione midollare”, in
partnership con AUS e ASBIN - Sostenuto dall’OPM della Chiesa
Evangelica Valdese.
E' iniziato a novembre un servizio di orientamento e informazione
sui progressi della ricerca nell’ambito della lesione midollare, che
prevede la realizzazione e pubblicazione sul sito di Spazio vita di
newsletter periodiche, di articoli scientifici e link dei siti riconosciuti
affidabili dalla comunità scientifica, oltre che incontri che hanno come
cardine la condivisione dei saperi con la collaborazione di ricercatori,
medici, personale sanitario e l’interazione con operatori del settore,
persone con lesione midollare e famigliari che condividono tali
problematiche.
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9. Progetto “Bridge - Sperimentazione di un modello per la
presa in carico integrata delle persone con disabilità motoria
afferenti all'Unità Spinale e presenti sul territorio Lombardo”,
in partnership con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda,
ATS, sostenuto da Regione Lombardia.
Il progetto intende definire le migliori strategie per:
- prevenire e contenere le problematiche di carattere sanitario e
psicosociale, attraverso controlli periodici anche a domicilio;
- creare sinergie fra figure professionali e servizi territoriali allo scopo
di fornire il corretto sostegno al paziente e alla famiglia;
- formare i caregivers coinvolti nella gestione del paziente al rientro
a casa;
- informare e formare il personale del territorio, inclusi i MMG, che
hanno in carico la persona con lesione midollare e spina bifida e
persone con disabilità neurologiche motorie acquisite;
- favorire il miglioramento della qualità di vita attraverso l'offerta di
attività di supporto psicosociale: reinserimento a scuola, orientamento
al lavoro, socializzazione presso il Centro Spazio Vita, adattamenti
del domicilio e soluzioni di assistive technology.
10. Progetto a sostegno dell'attività in piscina – sostenuto da
Giesse.
Per l'attività in piscina, vista la particolare gravità della condizione
dei pazienti con tetraplegia degenti in Unità Spinale, è stata messa a
disposizione una Oss,  operatrice socio sanitaria, per l'assistenza di
vestizione e svestizione, a supporto del personale esistente.
11. Studio ricerca in Unità Spinale – sostenuto da Coloplast – in
collaborazione con la stessa.
Prosegue il sostegno di
Coloplast a Spazio Vita per
garantire, sotto la responsabilità
scientifica del Direttore f.f. Dr.
Michele Spinelli, la   presenza
di consulenti dedicati e
operanti   all'interno   dell'Unità
Spinale, per sviluppare uno
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studio morfofunzionale dell'intestino neurourologico dei pazienti con
lesione al midollo spinale degenti e afferenti l'Unità Spinale.
12. Progetto di Housing Sociale – in collaborazione con la
Cooperativa Abitare.
E’ stata avviata una sperimentazione con la Società Cooperativa
Abitare per l’attivazione di un contratto di locazione per progetti di vita
indipendente e  di accompagnamento alla domiciliarità , da destinare
ad utenti con disabilità motoria per un periodo massimo di 1 anno.
13. Progetto Hand Center - sostenuto da BASF Italia srl – in
collaborazione con l'Unità Spinale.
Il progetto prevede l'avvio di uno studio su pazienti tetraplegici degenti
in Unità Spinale, al fine di dare maggiore autonomia al paziente negli
atti della vita quotidiana, attraverso l'uso di una apparecchiatura
innovativa presente in Unità Spinale che misura la sensibilità dell'arto
superiore del paziente.

16. Rinnovo delle cariche sociali.
Il 26 maggio l’Assemblea dei Soci ha nominato il CDA per il prossimo
triennio. Confermati gli amministratori già in carica.
17. Nuovo Statuto Spazio Vita Niguarda
Approvato dall’Assemblea dei Soci convocata il 29 novembre, il
nuovo Statuto prevede la modificazione dell’oggetto sociale della
Cooperativa, che si configura ora pertanto come cooperativa sociale
a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed
educativi è connessa, in maniera di nesso causale e funzionale, con
quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.
18. Per quanto attiene alle specifiche di bilancio, l’esercizio della
cooperativa si è chiuso con un utile netto di € 7.440,74

14. Progetto Alfieri in movimento - Enti partner UILDM e la Soc.
Scacchistica Milanese.
Durante il periodo estivo è stato elaborato un progetto per concorrere
ad un bando regionale sullo sport, promosso dalla Regione Lombardia
in collaborazione con la Fondazione Cariplo, per introdurre il gioco
degli scacchi e diffonderlo tra le persone con disabilità grave. Il
progetto è stato ammesso ma non finanziato per un vizio di forma di
un ente partner.
15. Progetto CREW - Codesign for Rehabilitation and Wellbeing-  
promosso da Fondazione Cariplo.
Spazio Vita ha partecipato al tavolo di lavoro di co progettazione, che
vede la presenza di diversi Enti e  figure con specifiche competenze,
per lo sviluppo e la realizzazione di un ausilio adattivo per persone
con difficoltà di presa agli arti superiori. Il progetto si svilupperà
nel corso di due anni. Previsti focus group con la partecipazione di
pazienti che illustreranno i loro specifici bisogni, monitorati da terapisti
occupazionali dell'Unità Spinale.
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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 la realizzazione
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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 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 e ha integrato
il già ampio spettro di attività, con altre in ambito sanitario, grazie ad
ulteriori accordi siglati con l’ASST. Per raggiungere i suoi obiettivi la
cooperativa ha così intrapreso efficaci azioni di raccordo con il territorio,
assicurando all’utenza sostegno psicologico, segretariato sociale,
orientamento scolastico e lavorativo e formazione professionale, oltre
a numerose iniziative di aggregazione, che si svolgono in prevalenza
presso la sede, il Centro Spazio Vita.
Il rapporto fra la Cooperativa Spazio Vita e il Centro Polifunzionale
omonimo è molto stretto. I lavori per la   costruzione del Centro sono
iniziati prima della costituzione della Cooperativa, in quanto il fabbricato
del Centro era oggetto del progetto “Insieme per Spazio Vita”, creato
dalle associazioni di Niguarda AUS e ASBIN per raccogliere i fondi
necessari all’edificazione e all’allestimento degli spazi.
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La Cooperativa è nata per gestire economicamente i lavori e poi per
realizzare le attività assumendo il personale delle associazioni che
si sono trasferite all’interno del Centro. Anche i rapporti con l’ASST
sono molto stretti. La proprietà e la manutenzione del Centro sono a
carico dell’ASST, che per convenzione ha esteso ai collaboratori della
Cooperativa le norme valide per i dipendenti dell’ASST (parcheggio,
mensa..) e alcune attività di tipo sanitario all’interno dell’ASST possono
essere svolte anche dalla Cooperativa.
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4. MISSIONE E VALORI

determina le linee di indirizzo per le attività della Cooperativa.

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, 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.

5.2 CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

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.

CARICA

COGNOME E NOME

E-MAIL

Presidente

OLIVA MARIA GIOVANNA

giovanna.oliva@spaziovitaniguarda.com

vice Presidente

REDAELLI TIZIANA

tiziana.redaelli@ospedaleniguarda.it

Consigliere

PRETINI ANGELO

angelo.pretini@spaziovitaniguarda.com

Attenzione alla persona
Partecipazione democratica
Sviluppo e valorizzazione delle competenze
Qualità dei servizi e delle relazioni
Ascolto e dialogo
Trasparenza delle azioni

E' 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.

I componenti del Consiglio non percepiscono alcun compenso salvo i
rimborsi delle spese vive sostenute per eventuali trasferte.
5.3 ORGANO DI CONTROLLO
Con il rinnovo del CDA, che ha portato alla conferma degli amministratori
Incaricati per il triennio precedente, è stato nominato un Revisore legale/
contabile nella persona del Dott. Fabrizio Bendotti.
CARICA

COGNOME E NOME

E-MAIL

Revisore

BENDOTTI FABRIZIO

fbendotti@tributarioassociato.it

5. IL GOVERNO DELLA COOPERATIVA
La governance della Cooperativa Spazio Vita è costituita da organi
sociali.
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
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6. RISORSE UMANE
Compagine sociale
Al 31/12/2016 la base sociale della Cooperativa risulta essere così
composta:
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soci lavoratori
soci fruitori

PERSONE
FISICHE
7

PERSONE
GIURIDICHE

3

soci finanziatori /
sovventori
soci volontari

7

TOTALE

17

0

La tipologia ed il numero dei soci riportato nella tabella corrisponde a
quanto riportato nel libro soci depositato presso la sede legale.
I soci lavoratori si occupano della gestione della segreteria organizzativa
e amministrativa, della progettazione, comunicazione e raccolta fondi,
del coordinamento e della gestione delle attività all’interno di alcuni
progetti e del CAD, dei servizi di segretariato sociale, counselling e
sostegno psicologico.

7. STRATEGIE
Oltre ai servizi già attivati sin dall’inaugurazione del Centro Spazio Vita,
con l’accreditamento da parte del Comune di Milano di Spazio Libero,
il CAD, Centro Aggregazione persone con Disabilità, costituito in ATS
insieme ad AUS Niguarda onlus, che ne ha la titolarità e garantisce la
competenza e l’esperienza nel settore, nel 2016 la Cooperativa ha potuto
realizzare e aprire al territorio, dedicandole  anche ad un’utenza esterna
con disabilità di diversa natura, numerose attività  che le conferiscono
a pieno titolo la caratteristica di centro polifunzionale territoriale, con
valenza sociale e integrativa, in quanto pienamente accessibile, sia in
ragione dell’abbattimento di barriere architettoniche che per effetto delle
pari opportunità di partecipazione rivolte a tutti i cittadini.

8. PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER)
8.1 INTERNI

I soci volontari e fruitori partecipano alle riunioni istituzionali e
operative e contribuiscono alla gestione delle attività.
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. La Cooperativa nel corso del 2016 ha elaborato anche un
Codice Etico, da approvare all’inizio del 2017.
Lavoratori non soci e collaboratori esterni
La Cooperativa si avvale delle prestazioni di altri 17 collaboratori (non
soci) di cui 6 lavoratori stabili,  tra i quali vi sono: 3 medici, 1 OSS, 2
T.O., 6 operatori per i laboratori d’arte e musica, 1 revisore contabile, 1
assistente sociale per gli utenti esterni, 1 consulente amministrativa e
2 educatori/counsellor, per garantire le attività e i servizi sociali, socio
sanitari e sanitari, in convenzione con l’ASST, e per lo sviluppo delle
varie progettualità.
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Assemblea soci

Soci volontari

Spazio Vita
Niguarda
Cooperativa
Sociale Onlus

Soci lavoratori

Soci fruitori
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8.2 ESTERNI

10. PARTNER

11. SOSTENITORI
9. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’
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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

2016

Variazione rimanenze
Altri ricavi e proventi

€             171.382,00

Contributi in conto d’esercizio

2016

Liquidità immediate

€              76.389,00

Liquidità differite

€               40.271,00

Attività fin. che non costituiscono imm.

Valore della Produzione

€             320.499,00

Attività a breve

€             116.660,00

Costi per materie prime e materiali di consumo

€               26.983,00

Immobilizzazioni imm. Nette

€             202.463,00

Variazioni rimanenze
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi

Immobilizzazioni mat. Nette

€             168.216,00
         €                 1.788,00

Immobilizzazioni fin.

€              36.500,00
         €               1.635.00

Attivo fisso netto

€             240.598,00

Oneri diversi di gestione

€                 1.969,00

Capitale investito (tot attivo)

€

Valore aggiunto

€             121.543,00

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo

€             106.573,00

Costi del personale

€               94.735,00

Ratei e risconti passivi

€               27.908,00

Margine operativo lordo

€              26.808,00

Passività a breve

€             134.481,00

Totale Ammortamenti

€               18.231,00

TFRL

€               13.894,00

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo

€             101.503,00

Totale accantonamenti
Reddito operativo gestione caratteristica

€                 8.577,00

Proventi patrimoniali netti
Reddito operativo aziendale
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STATO PATRIMONIALE

€             149.117,00

€                8.577,00

357.258,00

Fondi per rischi e oneri
Passività a medio/lungo

€             115.397,00

Mezzi di terzi

€             249.878,00

Proventi e oneri finanziari

         €                 - 829,00

Capitale sociale

€                 4.250,00

Reddito di competenza

         €                 7.748,00

Riserve

€              95.689,00

Risultato al lordo delle imposte

€                 7.748,00

Utile/perdite portate a nuovo

Imposte sul reddito d’esercizio

€                    307,00

Utile/perdite d’esercizio

€                7.441,00

Reddito netto

€

Mezzi propri

€             107.380,00

Totale passivo

€

7.441,00

357.258,00
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Voce

Indici di bilancio

2016

Attività a breve

32,65%

Attivo fisso netto

67,35%

Mezzi propri

30,06%

Capitale Sociale

1,19%

Indicatore

Descrizione

2016

INDEB

Rapporto di Indebitamento

2,33

AUTFIN

Indice autonomia finanziaria

0,30

COPAFN

Grado di Copertura Attivo Fisso
Netto

0,45

Riserve

COPCOMPL

Grado di Copertura Complessivo

0,93

Utile

2,08%

Redditività Capitale Investito

2,40%

Mezzi di terzi

69,94%

REDCAPINV (ROI)

Passività a medio/lungo

32,30%

REDOPSER (ROS)

Redditività Operativa dei Servizi
Forniti

5,75%

Passività a breve

37,64%

EFFUTK

Grado di Efficienza nell'Utilizzo
del Capitale

89,71%

INCVA

Grado di Incidenza del Valore
Aggiunto

81,51%

REDCOMPL (ROE)

Redditività Complessiva

6,93%

CMERISFIN

Costo Medio delle Risorse
Finanziarie

-0,33%

LIQIMM

Indice di Liquidità Immediata

0,57

LIQCOMPL

Indice di Liquidità Complessiva

0,87

POTMONET

Grado di Potenziale
Monetizzazione

0,08

  26,78%

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
ASST – Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - 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
Società 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

