
di Novate Milanese
la

cooperativa edificatrice

numero 2 - settembre 2012

Soc. Coop. 
Via XXV Aprile, 37 
20026 Novate milanese (MI)
Tel. 02.3544913 - Fax 02.33240152 
e-mail: info@labenefica.it - www.labenefica.it

11
0 

an
ni di impegno

■ Non posso che aprire questo articolo 
con i ringraziamenti a tutti i Soci de 
La Benefica per la fiducia accordataci 
all’assemblea generale, il 19 maggio 
scorso. Tutti i consiglieri uscenti e quelli 
nuovi proposti - Piero Michele Granatieri, 
Matteo Radaelli, Mariagrazia Tomaro - in 
sostituzione dei consiglieri Giorgio Gatti, 
Roberto Barbieri ed Eugenio Milanesi, 
non presentatisi a queste elezioni, sono 
stati eletti. Una maggioranza netta (tra 
l’ultimo degli eletti del CdA uscente e 
il primo della lista sfidante ci sono stati 
232 voti!) che è il risultato dell’eserci-
zio democratico della rappresentanza 
all’interno della cooperativa, nell’unico 
luogo riconosciuto dallo Statuto e dalla 
legge, che è l’assemblea generale di tutti 
i Soci. Un grazie non rituale perché oltre 
al riconoscimento del risultato prodotto 
dopo anni di duro lavoro è stata anche la 
dimostrazione che il nostro corpo sociale 
è attento ai cambiamenti e desidera la 
promozione e partecipazione dei giovani. 
Una nuova squadra quindi, che si avvale 
di solide esperienze e che affianca a esse 
forze giovani e innovative, veri protagoni-
sti del nostro futuro. Premessa indispen-
sabile anche per garantire il ricambio 
generazionale e l’acquisizione di nuove 
competenze sempre più necessarie per 
la gestione della Cooperativa. 
Nuove sfide ci attendono e la particolare 
condizione economica delle famiglie, 
la recessione e le difficoltà del nostro 
tempo richiederanno a tutti impegno e 
attenzione, progetti che sappiano guar-
dare al domani traducendo le necessità 
in opportunità. Due parole guideranno 
sempre il consiglio partecipazione e so-
stenibilità per raggiungere un obiettivo 
di maggior coesione e equità sociale. Sarà 
una dura prova per tutti ma sono sicura 
che la passione, il rispetto reciproco e la 
responsabilità ci aiuteranno ad andare 
avanti e a tracciare percorsi più giusti. 
In questo senso, un appuntamento impor-
tante saranno le elezioni dei Comitati di 

Maggio 2012, i Soci e alcuni membri del neo 
Consiglio di Amministrazione festeggiano 
l’elezione alla guida della Cooperativa

Dopo le elezioni del nuovo CdA del maggio scorso

“Le sfide che abbiamo 
di fronte”
Al lavoro insieme con l’obiettivo di aumentare le informazioni, 
la trasparenza e la partecipazione da parte dei Soci
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quartiere oramai giunti alla scadenza (alle 
pagine 8 e 9). Anche qui la democrazia 
e la partecipazione saranno guida per 
eleggere i rappresentanti dei quartieri, 
un percorso che si concluderà entro la 
fine dell’anno. Un momento importan-
te di confronto cui invito tutti i Soci a 
partecipare con convinzione. I Comitati 
di quartiere sono un’organizzazione fon-
damentale, previsti nel nostro Statuto e 
dotati di un regolamento per il funzio-
namento, possono attivare una gestione 
positiva nel territorio e vicina alle esigenze 
dei Soci promuovendo partecipazione, 
informazione e attenzione. Così come 
invito i Soci a informarsi sui nostri mezzi 
di comunicazione (il sito e il giornalino 
principalmente), presso l’Ufficio Soci, e a 
partecipare attraverso i nuovi programmi 
d’incontri strutturati, che proporremo nei 
prossimi mesi e di cui parliamo in questo 
numero (alle pagine 6 e 7). L’obiettivo è 
ancora una volta il confronto franco e 
produttivo sui più importanti temi sociali, 
al fine di definire un piano d’azione il più 
ampiamente condiviso per i prossimi anni.

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

Continua a pag. 2
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■ Le sfide che abbiamo di fronte sono, 
infatti, ancora molte e impegnative. Chiu-
so in positivo il bilancio di esercizio 2011, 
approvato il 19 maggio scorso; stipulato 
prima dell’estate un nuovo contratto per 
la fornitura dell’energia, che consentirà un 
risparmio annuo di circa 90 mila euro; e 
affidati i lavori per la ristrutturazione non 
più procrastinabile dei quartieri Bonfanti e 
XXV Aprile, scala N (sono in corso le proce-
dure di gara per la selezione dell’Impresa), 
all’orizzonte rimangono da una parte 
le questioni dell’individuazione di una 
modalità tempestiva di mantenimento 
in efficienza e sicurezza del patrimonio 
immobiliare; dall’altra la sfida di come 
sostenere i Soci in difficoltà di fronte alla 
crisi economica, coerentemente con i 
valori mutualistici della cooperazione. 
A questo scopo il CdA nei mesi scorsi ha 
istituito la nuova Commissione Iniziative 
Sociali, che avrà il compito, tra gli altri, di 
promuovere progetti di sostegno sociale, 
e ha alleviato il peso della recente intro-
duzione dell’Imu, facendosi carico delle 
detrazioni per i figli a carico dei Soci 

assegnatari, non previste dalla legge, 
per una spesa di circa 16 mila euro.
La cooperativa ha applicato l’Imu ai Soci 
assegnatari, sulla base esclusiva delle in-
dicazioni dell’Agenzia delle Entrate e delle 
rendite catastali trasmesse dal Catasto, 
come illustriamo a pagina 10 di questo 
numero del giornale. 
Ora, dopo la prima rata di luglio, ci sarà la 
seconda a ottobre e l’eventuale congua-
glio nel luglio 2013. 
Sono tempi davvero duri questi e tanto 
più sapremo essere coesi e solidali tanto 
più sapremo trovare la direzione che ci 
aiuterà a tracciare una prospettiva.  Non 
ci sono soluzioni semplici soprattutto in 
periodi così complessi, eppure dobbia-
mo continuare a guardare avanti, speri-
mentare insieme nuovi percorsi dove in 
un mondo completamente cambiato si 
possano continuare ad affermare i nostri 
valori e garantire attraverso essi un abitare 
socialmente sostenibile.
Grazie a tutti.

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

■ Segue dalla prima pagina

“Le sfide che abbiamo 
di fronte”

Nuovo numero 
Ufficio Tecnico
Con l’obiettivo di migliorare il servi-
zio ai soci e l’efficienza degli uffici, si 
comunica che: 
a partire dal  1° giugno 2012, l’Ufficio 
Tecnico avrà un numero di telefono 
dedicato, corrispondente allo 02 
/89.36.73.74. Sarà possibile contatta-
re l’ufficio dal lunedì al giovedì dalle 
ore 9 alle ore 11  e dalle ore 15 alle 
ore 17. Il venerdì dalle ore 9 alle ore 
13. Restano invariati i giorni e gli orari 
di apertura al pubblico, che sono: dal 
lunedì al giovedì dalle ore 11 alle ore 
12 e dalle ore 17 alle ore 18; il venerdì 
dalle ore 11 alle ore 12,30.

Nasce 
la mailing list
della 
cooperativa 
La cooperativa ha istituito una mailing 
list dedicata ai Soci, attraverso la quale 
saranno comunicati tutti gli avvisi e le 
notizie riguardanti La Benefica. I soci 
interessati potranno segnalare il 
loro indirizzo email agli sportelli 
della cooperativa o inviando una 
email a info@labenefica.it.
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Con quasi trecento voti di differenza sugli 
sfidanti il Consiglio di Amministrazione 
uscente, guidato dalla presidente Ornella 
Frangipane, è stato riconfermato per la 
terza volta a capo della cooperativa La 
Benefica. 
 È questo il verdetto dell’assemblea ge-
nerale tenutasi il 19 maggio, al cinema 
Nuovo di Novate, gremito di soci. Durante 
l’assemblea è stato inoltre approvato a 
grande maggioranza (876 favorevoli, 539 
contrari) anche il bilancio d’esercizio 2011, 
che ha visto un avanzo di 955.966 euro, 
in crescita di oltre 200 mila euro rispetto 
al 2010. «C’è grande soddisfazione, con 
questi due atti i soci de La Benefica  - ha 
affermato la presidente Frangipane subito 
dopo essere stata eletta - approvano e 
riconoscono l’importante lavoro svolto 
dal CdA in questi anni difficili, in cui la 
cooperativa è stata traghettata da una 
situazione di bilancio molto critica, a una 
che consente ai soci di guardare il futuro 
con un po’ di serenità in più. 

Questo ci dà la forza per continuare nel 
nostro impegno, a favore di tutti i soci. Ma 
non solo, i Soci hanno anche promosso e 
scelto una squadra di donne e di uomini 
più giovane e sempre più competente».
Con la presidente Ornella Frangipane (849 
voti), vengono eletti a capo della ultra-
centenaria cooperativa di abitanti: Enrico 
Bruschi (834), Salvatore Carbone (822), 
Massimo Grassi (815), Enrica Marinetti 
(816) e Piergiovanni Renato (799), a cui si 
aggiungono nel Consiglio di Amministra-
zione, che rimarrà in carica fino a maggio 
2015, i neoletti Pier Michele Granatieri 
(835), Matteo Radaelli (835), Mariagrazia 
Tomaro (825), che sostituiscono i consi-
glieri uscenti Roberto Barbieri, Giorgio 
Gatti, Eugenio Milanesi, non presentatisi 
a queste elezioni cui vanno i nostri più 
sentiti ringraziamenti per il loro prezioso 
contributo e la competenza messa a di-
sposizione di tutti i Soci.
Il 19 maggio, oltre all’approvazione del 
bilancio e all’elezione del nuovo CdA, 

l’assemblea ha eletto i membri della Com-
missione Tecnica e della Commissioni 
Elettorale. Di quest’ultima sono entrati a 
far parte Marzia Scorti (836 voti), Vittorina 
Risari (820), Elena Balzola (819), Lucia Man-
giarotti (795), Antonio Sordini (792), Rosa 
Ruschetti (783) e Giuseppina Lazoi (774). 
Entrano a far parte della Commissione 
Tecnica invece i Soci Arch. Emilio Fioren-
zoni, (832 voti), Arch. Patrizia Dal Molin 
(824 voti) e Paolo Spelta (599 voti), che 
da subito hanno messo le loro capacità 
a disposizione della cooperativa, contri-
buendo all’esame delle offerte per il nuovo 
contratto per la gestione calore. 
Nelle prossime settimane la Commissione 
Tecnica valuterà ed esaminerà anche tutte 
le offerte che perverranno per la gara degli 
appalti di manutenzione straordinaria. Ma 
non è solo questo il ruolo della Commis-
sione, che dovrà anche seguire le fasi delle 
successive manutenzioni straordinarie e 
tutto ciò che riguarda il patrimonio della 
Cooperativa.

Riconfermato il CdA de La Benefica
Approvato dai soci anche il bilancio 2011 con un avanzo di quasi 1 milione

Nominate le Commissioni del Consiglio
Nel luglio scorso il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha nominato le nuove Com-
missioni della cooperativi. Tra le novità 
introdotte dal nuovo CdA l’istituzione 
della Commissione Iniziative Sociali (ne 
fanno parte i consiglieri: Enrico Bruschi, 
Renato Piergiovanni, Pier Michele Grana-
tieri, Mariagrazia Tomaro), che avrà come 
compito primario la promozione di inizia-
tive di sostegno sociale per i Soci, in colla-
borazione con altri soggetti del territorio, 
istituzionali e non, coerentemente con i 
valori solidaristici della cooperativa. Una 
seconda novità è costituita dalla nomina a 
Referente della Commissione Tecnica del 

consigliere Pier Michele Granatieri, il cui 
compito sarà migliorare, rendendo più flu-
ide e costanti, i rapporti  tra Commissione 
Tecnica e Consiglio di Amministrazione.
Nominate anche la Commissione Soci, 
composta da Massimo Grassi (coordinato-
re), Enrica Marinetti, Mariagrazia Tomaro; 
la Commissione Comunicazione (ne fanno 
parte i consiglieri: Ornella Frangipane, Re-
nato Piergiovanni, Enrico Bruschi, Matteo 
Radaelli) e la Commissione Finanziaria 
(Ornella Frangipane, Salvatore Carbone, 
Matteo Radaelli). 
Obiettivo delle commissioni è organizzare 
le attività del CdA, dividendo i compiti, 

attività e responsabilità, rispondendo al 
meglio alle molteplici necessità di appro-
fondimento e decisionali delle diverse 
tematiche che la cooperativa affronta 
durante l’anno. Particolarmente impor-
tante il ruolo della Commissione Soci, che 
svolge una tripla funzione: di ascolto delle 
proposte e delle problematiche dei Soci; 
di contestuale verifica delle possibilità di 
risoluzione dei singoli casi e di proposta 
di aggiornamento delle diverse procedure 
(un esempio su tutti la recente introduzio-
ne delle nuove procedure di assegnazione 
alloggi); e di accoglienza e illustrazione di 
valori cooperativistici ai nuovi Soci.

Il tavolo della presidente con Ornella Frangipane (in piedi)Un momento dello spoglio delle schede
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duezeta
MANIFATTURA ARTIGIANA
NOVATE MILANESE  Via G. Leopardi, 6/8

Tel. 02 3544937
Tel. 0331 220373

DIRETTAMENTE DALLA FABBRICA
CoN posA IN opERA

Materassi e zanzariere su misura
Lunedì, Giovedì, Venerdì: 14,30 - 19,30 • Sabato: 9,00 - 19,30

■ È partita la selezione dell’azienda che 
effettuerà i lavori di manutenzione straor-
dinaria nei quartieri Bonfanti e XXV Aprile 
scala N. Dal 13 settembre sono iniziate le 
procedure per l’esame delle offerte e la 
selezione dell’Impresa. 
Alla gara sono state invitate 6 primarie 
aziende del settore. La Commissione 
aggiudicatrice formata dal Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico, dalla Commissione 
Tecnica e dal Consigliere Piero Michele 
Granatieri, nell’esame delle offerte terrà 
conto sia della componente prezzo che 
della capacità tecnica e organizzativa 
delle aziende concorrenti, assicurando 
così la maggior economicità e la qualità 
dell’azienda aggiudicataria. Ai lavori della 
commissione sono stati invitati alcuni Soci 
residenti nei rispettivi quartieri.
I Soci sono arrivati a definire i lavori ne-
cessari dopo un lungo percorso di parteci-
pazione, che ha reso possibile da parte di 
Gidue Project la definizione del progetto 

esecutivo. Rispetto alle prime ipotesi di 
intervento, che da subito hanno previsto 
solo i lavori indispensabili il quartiere 
Bonfanti ha deciso per un completo ab-
battimento delle barriere architettoniche 
dell’impianto ascensore e sui ballatoi, che 
saranno realizzati a norma, questi ultimi 
con un’ampiezza di 1,20 mt. Le condizioni 
architettoniche e statiche della scala N 
del quartiere XXV Aprile invece rendono 
possibile un ampliamento dei ballatoi 
fino a cm 100 cm. 
Per il resto dei lavori si interverrà come 
previsto, anche sulle coperture dei tetti 
e sul loro isolamento.
Per il calcolo della rata in ammortamento 
sarà applicato il tasso fisso del 4,5%, il 
periodo di ammortamento sarà venti-
cinquennale. Attingendo alle risorse del 
Prestito sociale, per finanziare l’investi-
mento è stato possibile mantenere un 
tasso inferiore a quello proposto dalle 
banche di almeno 2 punti percentuali, 

anche in questa circostanza sarà la leva 
che consentirà un contenimento dei costi 
e più serenità negli investimenti.
Per i primi due anni dalla data di parten-
za dell’addebito, le rate che verseranno 
i Soci, formate dal canone base più il 
canone aggiuntivo per la manutenzione 
straordinaria, non potranno superare il 
canone massimo previsto per le nuove 
assegnazioni degli alloggi (attualmente 
€ 64,00 ca). In seguito, dopo una verifica 
della sostenibilità sociale e del piano 
finanziario, il CdA valuterà se sarà possi-
bile, sul debito residuo, mantenere queste 
condizioni economiche, fermo restando 
che chi già corrisponde la rata corretta, 
questa non subirà variazioni. 
Non appena concluse le procedure di 
gara e individuata l’azienda che eseguirà 
le opere, la cooperativa provvederà a 
inviare a tutti i Soci coinvolti nel piano di 
manutenzione straordinaria una lettera 
personalizzata, in cui saranno resi noti i 
tempi, gli importi complessivi, il calcolo 
della rata per ogni alloggio e la durata 
dell’impegno finanziario.

Manutenzione straordinaria 
dei quartieri Bonfanti e XXV Aprile scala N 
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Chi è la Cei
La Cei è un’azienda operante sul 
territorio dall’anno 1950, con attività 
di gestione,progettazione e realizza-
zione di nuovi impianti. 
Opera sia nel settore pubblico che 
privato con interlocutori vari come 
enti pubblici, ospedali, condomini, 
banche, scuole e università, gestendo 
500 impianti attraverso la struttura 
interna. 
Possiede le attestazioni SOA ed è cer-
tificata UNI EN ISO 9001:2000. Inoltre 
risulta essere iscritta alle associazioni 
Assolombardo; Assopetroli; Assistal; 
Atig e Fire; adotta il codice etico.

Nello scorso mese di luglio si è conclusa la 
gara d’appalto, indetta dalla Cooperativa, 
per il servizio di gestione calore/energia 
per tutti quartieri de La Benefica. 
La gara è stata vinta dalla Cei di Sesto San 
Giovanni, che ha raggiunto nella gara 
il miglior punteggio nei tre parametri 
individuati: qualità, servizio e offerta 
economica. Il nuovo contratto consentirà 
alla cooperativa un risparmio complessivo 
di 90 mila euro circa, a parità di consumi 
e di aumenti dei prezzi imposti dall’AAEG 
(Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas). 
Sin dall’inizio di questa delicata procedura 
particolare attenzione è stata data alla 
stesura del capitolato speciale di appalto 
e degli allegati tecnici, per i quali la Coo-
perativa si è avvalsa della collaborazione 
di un consulente esterno, che con la sua 

I punteggi attribuiti alle aziende partecipanti alla gara
Società Milano Energia CEI NELSA

Punteggio Qualità 24 38,06 37,25

Punteggio Offerta Economica 55,22 60 54,23

Totale punteggio 79,22 98,06 91,48 

Totale offerta (€) € 1.113.148,91 € 1.024.522,00 € 1.133.501,75

esperienza ha consentito una verifica e 
comparazione puntuale delle caratte-
ristiche tecniche ed economiche delle 
imprese chiamate a partecipare.
Nello specifico nell’invito alla gara sono 
stati richiesti alle aziende partecipanti 
(oltre alla Cei sono state invitate anche Mi-
lanoenergia – precedente gestore – Nelsa 
e A2A, quest’ultima ha però declinato 
l’invito) documenti di natura amministra-
tiva e assicurativa, quali i piani di esercizio 
dell’ultimo triennio, l’iscrizione alla came-
ra di commercio, dichiarazioni antimafia, 
autocertificazioni rispetto alla posizione 
nel casellario giudiziario, referenze con 
importi contrattuali, polizza assicurativa. 
Oltre che i documenti di natura tecnica, 
come il piano di esercizio e manuten-
zione con il dettaglio delle strategie che 

Vince la gara d’appalto la Cei di Sesto San Giovanni 

Gestione calore 
anno 2012-2013: 
risparmi per 90 mila euro
Nelle prossime settimane la cooperativa fornirà ai Soci 
i recapiti del nuovo gestore

l’impresa intende adottare per le attività 
d’appalto, struttura organizzativa pro-
posta per l’espletamento dei servizi in 
termini di figure professionali, disponi-
bilità di strumentazione attrezzature e 
apparecchiature, certificazioni di qualità, 
da produrre con il capitolato speciale 
d’appalto controfirmato.
Erano inoltre definiti a priori nell’invito a 
partecipare alla gara, il criterio, le moda-
lità, e la procedura di assegnazione dei 
punteggi che determinavano la gradua-
toria delle offerte. 
Per la determinazione della migliore 
offerta le imprese aventi i requisiti sopra-
citati, sono state poi valutate secondo dei 
parametri in funzione del prezzo e della 
qualità dell’impresa dalla commissione 
aggiudicataria, formata dai componenti 
della commissione tecnica, da un con-
sigliere e dal Responsabile tecnico, alla 
presenza del consulente tecnico esten-
sore del capitolato. 
Subito dopo la forma del contratto, av-
venuta il 3 agosto scorso, l’ufficio tecnico 
della Cooperativa e la società Cei hanno 
avviato le procedure atte al cambio di 
gestione, con tutte le pratiche necessarie. 
Prima dell’accensione degli impianti, la 
cooperativa provvederà a fornire a tutti 
i soci, e ai comitati di quartieri, i nuovi 
numeri di telefono per il pronto interven-
to, la reperibilità festiva, e le modalità di 
svolgimento del servizio

Geom. Mauro Savoldelli
Ufficio Tecnico



Un primo test a luglio
Nel mese di luglio due esperte di ascolto 
attivo, Iolanda Romano e Chiara Cordone 
di Avventura Urbana (una società di Torino 
con esperienza ventennale nella parteci-
pazione dei cittadini) hanno girato per i 
quartieri di La Benefica per svolgere alcu-
ne interviste preliminari ad una quindicina 
di rappresentanti della cooperativa1. Qual 
era l’obiettivo? Capire, per conto del Con-
siglio di amministrazione, se ci fossero le 
condizioni per svolgere una discussione 
pubblica con i soci sul delicato tema del 
Piano di Manutenzione Straordinaria 
degli immobili (il programma che deve 
prevedere gli interventi indispensabili 
per rinnovare le case di proprietà della 
cooperativa e i relativi costi).
Non una discussione pubblica qualsiasi 
ma un percorso di dialogo informato con 
i metodi della democrazia partecipativa.

Che cos’è la democrazia partecipativa
La democrazia partecipativa è un modo 
di discutere che prevede che tutti i par-
tecipanti siano messi nelle condizioni 
di avere un’informazione corretta e bi-
lanciata sull’argomento in questione. Si 
lavora in piccoli gruppi e sono presenti 
esperti e moderatori per favorire l’ascolto 
reciproco e il dialogo, soprattutto per chi 
è meno abituato a partecipare ad incontri 
pubblici. Inoltre il modo in cui si discute è 
organizzato per aiutare i partecipanti ad 
affrontare gli aspetti tecnici ed economi-

ci, in modo che tutti si possano formare 
un’opinione sulla base di una piena com-
prensione del problema. 
In sostanza tratta di una possibile spinta di 
rinnovamento per ricostruire e riconqui-
stare una coesione sociale che da molti è 
considerata ormai persa. Con tempi certi 
ed una continua restituzione del percorso 
di discussione. Le domande che Iolanda 
e Chiara hanno posto agli intervistati, 
erano proprio volte a capire se di questa 
discussione ce ne sia bisogno. 
Che cosa si è capito finora del Piano di 
Manutenzione? Si sono comprese le ragio-
ni della proposta avanzata dal consiglio 
di amministrazione? Si sono comprese 
le conseguenze delle possibili decisioni 
(approvarla così com’e, non approvarla, 
oppure modificarla) sia sui singoli soci 
che sull’insieme della cooperativa? Si de-
sidera saperne di più? Ed eventualmente 
si vuole poter modificare, migliorandola, 

Il patrimonio edilizio 
va rinnovato? 
e se sì, a quale costo? 
La parola ai soci, nel primo esperimento di democrazia 
partecipativa di Benefica 
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la proposta di piano? Vediamo in sintesi 
quali sono stati gli esiti di questo primo 
giro di opinioni.

Serve un Piano?
Serve un Piano di Manutenzione? Chi 
ritiene necessario un piano di manuten-
zione lo fa perché crede nel futuro della 
cooperativa e nei valori sociali su cui si 
fonda. Allo stesso tempo è consapevole 
dei meccanismi finanziari che regolano il 
suo funzionamento e hanno più chiari di 
altri lo scenario economico attuale in cui 
si trova a vivere. Chi esprime dei dubbi 
in genere lo fa per il timore delle riper-
cussioni che questo potrebbe avere sulle 
condizioni economiche dei soci, in gran 
parte già ritenute difficili (soprattutto per 
giovani e anziani). Alcuni inoltre temono 
che le pianificazioni di lungo periodo che 
La Benefica sta operando siano le prime 
avvisaglie di una futura trasformazione 
(da cooperativa in azienda) e temono che 
si perdano di vista gli scopi sociali, tra cui 
la garanzia di affitti più bassi del mercato. 
In generale regna una certa confusione 
sulle questioni economiche che riguar-
dano la cooperativa e il costo delle ma-
nutenzioni. 

Cosa si pensa di questa proposta?
Che cosa si pensa di questa proposta di 
Piano? Il piano di Manutenzione Straordi-
naria presentato dal CdA è caratterizzato 
da una “ripartizione solidaristica” delle 
spese (vale a dire suddivisa fra tutti i soci 
residenti) e da un orizzonte temporale di 
lungo periodo (ma non è chiaro se sia di 
venticinque o quarant’anni). Ma la logica 
solidaristica viene compresa e condivisa 
solo da alcuni dei soci intervistati. È infatti 
generale l’opinione che il Piano di Manu-
tenzione, così come strutturato, fatichi 
ad incontrare i bisogni diffusi dei soci: il 
Piano appare sovradimensionato sia per 
le previsioni di intervento (troppo lontane 
per essere credibili) sia per i costi che i 
residenti dovranno sostenere (in questo 
momento ogni piccolo aumento, anche 
se modesto, viene percepito come uno 
sforzo enorme, soprattutto dalle persone 
anziane, i giovani precari, le persone sole 
ecc). Inoltre viene sollevato un problema 
di equità (a causa della differenza tra i ca-
noni di chi vive in Benefica da più tempo 
e i nuovi arrivati) anche se gli inquilini più 
anziani che pagano cifre ridottissime di 
canone non si considerano privilegiati, 
anzi: temono eventuali spese aggiuntive 
nel caso in cui il Piano venisse approvato. 
Paradossalmente anche coloro che, fra 
gli intervistati, già pagano rate elevate 
per le ristrutturazioni effettuate nei loro 
quartieri (e che con l’entrata del Piano 
vedrebbero le loro rate diminuite) non 
sono tra i sostenitori del Piano. Il fatto di 
aver già pagato “da soli” parte dei piani di 
ammortamento li porta ad adottare un at-
teggiamento difensivo e affermano di non 
voler partecipare ad un piano solidaristico 
in cui, almeno teoricamente, dovrebbero 
iniziare a pagare anche per gli altri.

Dialogo e fiducia
Come è stato presentato il Piano al Corpo 
sociale? È opinione diffusa tra gli intervi-
stati che le modalità di comunicazione del 
Piano ai soci residenti, seppur realizzate 
in quantità sufficiente, non siano bastate. 
La maggior parte degli intervistati ritiene 
gli incontri pubblici svolti nei quartieri 
non siano riusciti a coinvolgere tutti i soci 
residenti e le pubblicazioni distribuite non 
si sono rivelate di facile comprensione. 
In effetti, nel corso delle interviste, si è 
rilevata una scarsa conoscenza del Piano, 
anche da parte dei giovani. 
Inoltre c’è un problema di fiducia: a detta 
di molti intervistati molti soci ricordano 
vicende negative legate a cattive gestioni 
dei lavori di ristrutturazione (precedenti 
alla gestione di questo CdA) e temono che 
le ristrutturazioni possano non venire mai 
svolte nel proprio quartiere.
Infine è piuttosto diffuso il desiderio che 
il Cda dialoghi di più con il corpo sociale 
investendo nella conoscenza reciproca 
e nella costruzione di un rapporto di 
maggiore fiducia. 

Come si intende procedere 
Poiché dall’indagine è emersa la necessità 
di rivedere e migliorare la proposta di 
Piano, così come di adottare sistemi di 
dialogo e comunicazione più efficaci ed 
innovativi, il CdA, dopo averne discusso 
a lungo, ha espresso la volontà di dare 
seguito al percorso di democrazia parte-
cipativa. E di avviare una vera discussione 
informata su questo argomento. In questo 
modo si propone di ridefinire un nuovo 
piano a partire da valori che i soci sentono 
come propri e di renderlo più sostenibile, 
sia economicamente che socialmente 
(perché deve essere considerato da tutti 
“equo”). Con l’occasione il CdA intende 
costruire un canale di comunicazione più 
caldo ed efficace con i soci, ridefinendo 
anche i ruoli dei Comitati di Quartiere per 
qualificare la loro presenza sul territorio 

(si veda a questo proposito l’articolo alle 
pagine 8 e 9) E ora cosa succederà? Dal 
mese di settembre avranno inizio nuovi 
colloqui esplorativi in tutti i quartieri, per 
raccogliere i bisogni e le domande dei soci, 
a cui si cercherà di dare risposta con un 
documento di facile comprensione che 
sarà accessibile a tutti. 
In seguito, e solo dopo aver chiarito le 
informazioni più importanti, sarà organiz-
zato un evento di discussione informata 
a cui sarà invitato un campione di soci 
della cooperativa. Il percorso sarà accom-
pagnato da un piano di comunicazione 
per facilitare il dialogo fra organizzatori 
e partecipanti. 
Le occasioni di partecipazione saranno 
molte e tutti, a titolo personale, potranno 
fare ascoltare la propria voce. 
Speriamo di incontrarvi presto e diret-
tamente!

Iolanda Romano 
Presidente di Avventura Urbana2

Per informazioni sul percorso e per di-
chiarare il proprio interesse a partecipare 
si può fin d’ora contattare 02/3544913 
risponditore 1 

1 Sono stati intervistati 15 fra soci residenti di varie 
fasce d’età e quartieri e membri del CdA. I colloqui 
si sono svolti su base volontaria e confidenziale, 
pertanto i risultati dell’indagine vengono riportati 
senza attribuzioni. 
Non tutti coloro che in un primo giro sono stati 
invitati ai colloqui hanno dato la loro disponibilità 
a partecipare (a parte che in un solo caso le altre 
persone che hanno rifiutato l’interviste l’hanno fatto 
sulla base di mancanza di tempo o dichiarando il 
loro disinteresse per l’argomento) perciò sono stati 
sostituiti con nuovi nomi.

2 Avventura Urbana è una società di Torino con 
esperienza ventennale nella progettazione par-
tecipata per le politiche pubbliche e del territorio. 
Ha realizzato molti progetti innovativi di riqualifi-
cazione e accompagnamento sociale nei quartieri 
delle periferie di alcune grandi città a partire dal 
coinvolgimento diretto degli abitanti. Per informa-
zioni www.avventuraurbana.it.
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Un appuntamentoche coinvolgerà i Soci 
nei prossimi mesi saranno le elezioni per 
il rinnovo dei Comitati di quartiere. Da ot-
tobre  i Soci potranno quindi , promuovere 
e votare i candidati di questo importante 
organismo.
I Comitati di Quartiere in una cooperativa 
come la nostra sono di importanza fonda-
mentale, poiché da una parte rendono più 
efficace il rapporto tra Soci e cooperativa, 
e dall’altra collaborano fattivamente con il 
Consiglio di amministrazione alle iniziati-
ve che riguardano il quartiere. Un’attività 
questa che, insieme agli evidenti effetti 
pratici, contribuisce in modo determinan-
te a costruire un legame solidale e più in 
generale di vicinanza tra i Soci, elementi 
qualificanti del vivere in cooperativa, più 
ancora che il “vivere sotto lo stesso tetto”. 
Troppo spesso infatti trascuriamo  l’oppor-
tunità che offre il vivere in cooperativa, che 
non è solo  la possibilità di accedere ad 
alloggi a condizioni economiche favore-
voli, ma anche quella di creare un modello 
di convivenza che guarda alla comunità.
Principi questi scritti nello Statuto della 
cooperativa, che hanno bisogno però di 
essere sostenuti nella pratica e attraverso 
l’assunzione di responsabilità, per attri-
buire valore all’essere Socio, facilitare il 
radicamento, il senso di corresponsabilità 
e di cura nei confronti delle persone e del 
nostro territorio.
Ed è proprio nell’attenzione alla Comunità 
e al territorio che nascono e crescono i 
Comitati di quartiere, che mantengono la 
propria autonomia nei confronti dei partiti 
politici, delle associazioni sportive, sociali 
e culturali operanti nel o fuori il quartiere. 

È un impegno di alto valore sociale per 
incoraggiare legami, partecipazione e 
informazione e rendere responsabili i soci 
delle scelte amministrative e sociali che 
riguardano la comunità.
Tuttavia sempre più assistiamo alla crisi 
delle relazioni e a una  progressiva indi-
vidualizzazione, il che produce rilevanti 
conseguenze sui nostri modi di vivere e di 
convivere. Le ragioni risiedono anche nella 
complessità dei nostri tempi, ma quando 
questo accade, le nostre comunità diven-
tano più fragili e assistiamo a un graduale 
indebolimento del senso di appartenenza, 
una crescente difficoltà delle persone a va-
lorizzare luoghi e abitanti come occasione 
per favorire il confronto generazionale, la 
valorizzazione degli abitanti più anziani, 
dei giovani e il coinvolgimento di nuovi 
abitanti. 
Ora che sono prossime le elezioni per il 
rinnovo dei Comitati di quartiere, a poco 
servirebbe un semplice annuncio, c’è 
invece bisogno di favorire la promozione 
dei singoli alla partecipazione, poiché 
negli ultimi anni dei 10 Comitati di quar-
tiere esistenti, solo 5 sono rimasti attivi e 
spesso le persone che vi fanno parte sono 
le stesse da moltissimi anni.
Un patrimonio di esperienza importantis-
simo quindi, che non deve essere disperso 
e che per questo ha bisogno di costruzione 
di reti tra esperienza e forze nuove e di-
sponibili, proprio per non correre il rischio 
di esaurire questa esperienza, per questo 
l’invito a candidarsi della Cooperativa è 
rivolto a tutti i Soci, , portando ognuno 
il proprio contributo di entusiasmo ed 
esperienza.

Ruolo e funzioni dei CdQ
Piccolo vademecum 
su come partecipare alle elezioni 
nel proprio quartiere

Vediamo in sintesi, rimandando gli ap-
profondimenti a una lettura più attenta 
del regolamento dei Comitati di quartiere 
– reperibile sul sito www.labenefica.it se-
zione regolamenti -  cosa è necessario per 
aderire o proporre la propria candidatura.

Requisiti richiesti per candidarsi
Possono proporre la propria candidatura 
solo i Soci assegnatari del quartiere di 
riferimento e i Soci anche non assegnatari, 
purché risiedano nelle abitazioni della 
cooperativa del quartiere stesso. Non pos-
sono invece candidarsi i Soci che abbiano 
controversie pendenti con la Cooperativa, 
oppure rapporti di dipendenza o di affari 
o che ricoprano altre cariche sociali.

Come avvengono le votazioni
Ogni quartiere nomina, in un’assemblea 
opportunamente convocata, la Commis-
sione elettorale composta da 3 membri. Il 
Consiglio di amministrazione nomina un 
rappresentante che parteciperà ai lavori 
della Commissione. Dove non esiste, un 
Comitato di quartiere sarà cura della 
Commissione Rapporti con i Soci  del CdA 
indire apposita assemblea.

La Commissione rapporti con i Soci
I principali compiti della Commissione 
rapporti con i Soci sono: convocare, in 
accordo con i CdQ stessi, le assemblee 

Comitati di quartiere: un’esperienza 
che va rafforzata e premiata
In ottobre inizia il percorso che porterà all’elezione dei 10 comitati
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Obiettivi e valori dei Comitati 
di quartiere 
I CdQ sono un organismo che insieme 
al CdA della Cooperativa lavora al bene 
comune, in una logica di collaborazione 
e confronto costruttivo. Essi, come parte 
integrante della cooperativa, di cui con-
dividono i valori di fondo e le regole, esi-
stono per essere interpreti delle esigenze 
della pluralità del corpo sociale, attraverso 
lo sviluppo di bisogni, la produzione di 
idee, la diffusione delle informazioni e la 
creazione autonoma e consapevole delle 
opinioni delle persone.  
Le potenzialità quindi, dei Comitati di 
quartiere sono enormi, poiché come 
dimostrano le esperienze più positive, 
creano senso di appartenenza e condivi-
sione, cura partecipazione e attenzione 
all’altro, gestione degli spazi: guardando 
alla pluralità dei soggetti (bambini, an-
ziani, famiglie) … Insomma un impegno 
che fa crescere la comunità e rafforza le 
relazioni.
Per tutte queste ragioni i Soci hanno 
attraverso i CdQ un’opportunità in più di 
essere protagonisti attivi, per consolidare 
sempre più la nostra Cooperativa pensan-
do anche a coloro che ci succederanno 
come soci e come dirigenti. 
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di quartiere per l’elezione della Commis-
sione Elettorale; stilare apposito verbale 
per l’insediamento della Commissione 
Elettorale e procedere alla sua distribu-
zione nel quartiere; provvedere a fornire 
alle Commissioni  Elettorali dei singoli 
quartieri le liste degli aventi diritto al voto; 
seguire l’iter organizzativo delle elezioni 
nei quartieri.

La Commissione elettorale
La Commissione elettorale ha il compito 
di comporre una rosa di candidati e di 
renderla pubblica almeno 15 giorni prima 
della data prevista per le elezioni. La Com-
missione elettorale allestirà il luogo 
per la votazione predisponendo le urne 
e consegnando ad ogni socio la scheda 
per la scelta dei candidati. Le elezioni sono 
a scrutinio segreto e i risultati sono resi 
pubblici dalla Commissione elettorale.

Composizione, durata e struttura del 
Comitato di Quartiere
Il Comitato di Quartiere è composto da un 
minimo di 3 persone a un massimo 9, a 
discrezione dell’assemblea del quartiere, 
rimane in carica tre anni e i componenti 
sono rieleggibili. Nel caso un quartiere 
non esprima candidature sufficienti (in-
feriori a tre), gli eletti saranno nominati 
referenti del quartiere e svolgeranno 
compiti d’informazione, di raccordo con 
le iniziative del CdA, di organizzazione 
degli spazi comuni e di comunicazione 
delle problematiche del quartiere. 

Strumenti e compiti del Comitato di 
Quartiere
La Cooperativa per ogni Comitato di quar-
tiere mette a disposizione una sala utile 
per le riunioni e le attività sociali, dotata di 
una rete internet e degli strumenti per ga-
rantire l’attività amministrativa (computer 
– stampante). Tutte le delibere del CdQ 
devono essere adottate a maggioranza 
assoluta dei presenti.

Il significato 
di un logo 
L’Onu riconosce il ruolo delle 
cooperative

Il 2012 è stato proclamato dall’ONU 
l’anno della Cooperazione, per il va-
lore riconosciuto alle Cooperative 
e alle sue forme di aggregazione e 
di sviluppo sociale e culturale della 
comunità.  Il logo utilizzato per l’anno 
Internazionale delle Cooperative ha 
un significato preciso e interessante, 
che ben rappresenta i valori della 
cooperazione.
“Esso mostra sette figure stilizzate e di 
diverso colore (uomini e donne) che, as-
sieme sollevano un enorme cubo. Non 
pretendono di sollevare il mondo (non 
è una sfera né un globo) ma di costru-
irne uno migliore, attraverso le azioni 
concrete di coloro che si uniscono per 
uno stesso scopo, i cui principi trovano 
le radici in quello che i cosiddetti Prodi 
Pionieri fissarono più di 150 anni fa. 
Ed ecco che le sette figure stilizzate 
raffigurano anche questi imprescindi-
bili principi:
L’adesione volontaria e aperta, il con-
trollo democratico dei membri, la par-
tecipazione economica, l’autonomia e 
indipendenza, - l’istruzione, formazione 
e informazione -, la solidarietà tra 
Cooperative ed infine l’attenzione alla 
Comunità”
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Le recenti normative hanno introdotto 
una serie di adempimenti fiscali e pos-
sibilità di detrazioni in merito a Imu e 
agli interventi di riqualificazione degli 
immobili e di risparmio energetico non 
sempre di facile interpretazione. In linea 
di massima possiamo dire che il legisla-
tore tratta le cooperative di abitanti alla 
stregua di un locatore e il Socio di un 
locatario, non tenendo sostanzialmente 
conto – purtroppo - della specificità del 
rapporto tra i Soci e proprietà immobile, 
su cui si basa l’essenza delle cooperative. 
Questo può generare facilmente frain-
tendimenti ed errate interpretazioni, per 
evitare le quali la cooperativa si è avvalsa, 
oltre che dei propri uffici amministrativi 
e tecnici, di professionisti specializzati in 
questo settore. 
Al fine di rendere noto a tutti i Soci come si 
è mossa la cooperativa in questo “dedalo” 
normativo, pubblichiamo di seguito un 
breve sunto, che speriamo possa essere un 
utile strumento informativo per tutti i Soci.

Agevolazioni per ristrutturazioni 
edilizie
La cooperativa si trova spesso a intervenire 
per manutenere e migliorare i propri im-
mobili, purtroppo però, secondo la legge, 
non può usufruire delle detrazioni del 
36% per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia, poiché esse sono riservate esclu-
sivamente alle “persone fisiche” e non alle 
società, quale è la Cooperativa. 
Perché la persona fisica (nel nostro caso 
il socio) possa accedere all’agevolazione, 
è necessario che esegua direttamente il 
pagamento delle spese sostenute con 
bonifico, indicando nel bonifico la cau-
sale, il codice fiscale del pagatore e il 
codice fiscale o numero di partita Iva del 
beneficiario del pagamento (il fornitore). 
Nel nostro caso invece i costi sostenuti 
per manutenzioni straordinarie (ristrut-
turazione edilizia) sono dapprima pagati 
integralmente dalla Cooperativa (che 
è esclusa per legge al beneficio) e solo 

in seguito recuperati dai soci in 25 anni. 
Questo fa sì che il socio “persona fisica” non 
possa accedere alla detrazione poiché la 
modalità di addebito in uso non rientra 
nelle regole previste dalla legge.
Tuttavia è pur vero che i soci di coope-
rative edilizie a proprietà indivisa sono 
tra i soggetti ammessi alla detrazione in 
esame, solo qualora eseguano interventi 
in proprio e provvedano direttamente al 
pagamento con bonifici.

Agevolazioni per interventi 
di riqualificazione energetica 
Anche nei casi di interventi di riqualifica-
zione energetica (detrazione del 55% delle 
spese sostenute) cooperativa e Soci sono 
penalizzati. La cooperativa infatti può solo 
usufruire di queste agevolazioni per gli 
interventi destinati alla riqualificazione 
energetica dei suoi uffici (R.M. 1.8.2008, 
n. 340/E). Sono, invece, espressamente 
esclusi dall’agevolazione gli interventi 
di riqualificazione energetica eseguiti 
su immobili assegnati in godimento o 
locazione ai propri soci (R.M. 15.7.2008, 
n. 303/E). 
Anche in questo caso il socio si trova 
nella stessa condizione degl’interventi 
di ristrutturazione edilizia e cioè: la pos-
sibilità di usufruire dell’agevolazione è 
ammessa solo qualora esegua in proprio 
gli interventi di riqualificazione dell’ap-
partamento assegnato (es. sostituzione 
d’infissi) e provveda direttamente al pa-
gamento con bonifico.

Imu, modalità di addebito e di calcolo
Dopo l’introduzione dell’Imu da parte 
del Governo Monti, la Cooperativa ha 
disposto per l’addebito dell’imposta il 
recupero in due rate, con la fatturazione 
a luglio e ad ottobre 2012, l’eventuale 
conguaglio, che si potrà determinare nel 
2013, è possibile qualora si siano rilevate 
delle variazioni nella composizione del 
nucleo familiare del socio, la cui influenza 
(in positivo o negativo) stabilirà una cor-

rezione dell’importo stesso. L’addebito 
diretto dell’imposta ai Soci è effettuato 
dalla cooperativa, che per legge è il “sog-
getto passivo dell’imposta” (ovvero colei 
che esegue il versamento). Il recupero di 
questi importi avviene all’interno delle 
spese accessorie (ex art.12 Dpr 633/72) 
assoggettate all’Iva, come previsto dalle 
norme tributarie.
L’addebito dell’Ici, imposta in precedenza 
corrisposta sull’abitazione principale, era 
trattata fiscalmente allo stesso modo, 
sotto quest’aspetto non sono intervenute 
né modifiche né variazioni.
Per alleviare il peso dell’Imu la cooperati-
va assicura ai soci condizioni di maggior 
favore rispetto alla normativa fiscale (es. 
viene applicata la detrazione per figli 
conviventi che la normativa non prevede 
per le cooperative a proprietà indivisa), 
pagando quindi al Comune più di quanto 
incassa dai Soci. Riguardo le modalità 
di calcolo dell’Imu, esse si basano sulle 
rendite catastali degli alloggi, le cui diffe-
renze sono legate strettamente ai valori 
attribuiti dagli Uffici catastali. 
La materia è molto complessa è comun-
que utile sottolineare che il Catasto nell’at-
tribuire le rendite utilizza specifici para-
metri che possono determinare a parità 
di superficie dell’alloggio differenze nel 
valore della rendita stessa.
Ad esempio; alcune differenze sono dovu-
te alla diversa classe catastale attribuita ad 
immobili ritenuti simili ma caratterizzati 
da un posizionamento o da servizi diversi 
(presenza di giardini o parchi, livelli di fini-
ture del palazzo, presenza di più ascensori 
per piano ecc).
Un’altra classificazione utilizzata per attri-
buire il valore della rendita degli alloggi è 
data dal piano, poiché se le stesse unità 
sono uguali per “colonna” si differenziano 
poi in ragione del “piano”. 
A questo proposito, per garantire la cor-
retta imputazione dei dati e degli importi, 
gli uffici, prima degli addebiti, hanno ese-
guito un controllo dei dati catastali di tutti 
gli alloggi, verificandone la congruenza. I 
Soci che desiderano avere chiarimenti in 
merito alle rendite catastali e al calcolo 
dell’imposta dei propri alloggi si possono 
rivolgere agli uffici, che assicurano la mas-
sima disponibilità a fornire informazioni.

Alberto Uboldi
Direttore de La Benefica

Imu e detrazioni, come funzionano 
per Cooperativa e Soci
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Il concetto è semplice, quasi banale. 
Chi ha commesso una colpa deve 
ripagare la comunità e con essa, però, 
costruire un percorso  per ricominciare 
una vita onesta. Purtroppo in carcere 
questo non avviene nella maggioran-
za dei casi, se è vero come è vero, che 
chi sconta la pena all’interno dì un 
carcere, senza progetti di inclusione 
sociale o misure alternative ha una 
possibilità di recidiva del 70%. Contro 
una percentuale del 20% di chi può far 
parte di un progetto di reinserimento, 
legato ad una misura alternativa alla 
detenzione intramuraria.
Per questi motivi, fedele agli obiettivi 
statutari di solidarietà che le sono pro-
pri, La Benefica ha aderito nel giugno 
scorso ha un progetto, promosso dal 
Comune di Novate Milanese per la 
formazione dei giovani detenuti in 
misura alternativa e l’housing socia-
le. In accordo con il Capofila A&I scs 
ONLUS e diverse altre associazioni che 
si occupano di formazione  e reinseri-
mento, è stato avviato un intervento 
specifico denominato Progetto Pilota 
di ARIA (Accoglienza, Relazioni, Inseri-
mento Lavorativo e  Abitazione), per 
denotare sin dal nome la volontà di 
sperimentare un intervento innova-
tivo sul territorio. Progetto finanziato 
da Fondazione Cariplo proprio per gli 
obiettivi sociali e culturali che si pone.
In particolare si può rilevare che l’e-
sperienza vissuta dalle persone che 
hanno partecipato al progetto, (nello 
specifico i due giovani che hanno 
seguito il percorso di formazione/

tirocinio presso l’azienda che ha 
attuato i lavori di ristrutturazione) è 
stata molto positiva. I ragazzi hanno 
potuto acquisire alcune competen-
ze specifiche relative ai lavori di 
muratura, stuccatura, imbianca-
tura, posa della pavimentazione. 
Hanno inoltre sviluppato una 
maggiore consapevolezza rela-
tivamente ai ruoli e alle figure 
professionali che agiscono nel 
settore della ristrutturazione 
e, nello stesso tempo, hanno 
potuto sviluppare una rifles-
sione approfondita rispetto 
al loro futuro professionale e 
accrescere le loro possibilità 
per un inserimento lavorativo futuro.
Completata la prima fase con la ristrut-
turazione di un appartamento messo 
a disposizione dalla Amministrazione 
Comunale e dalla Cooperativa (allog-
gio  del quartiere Costa) partiranno le 
fasi 2 e 3 del progetto, che dureranno 
fino a settembre 2013. In questo perio-
do verrà messo a disposizione un ap-
partamento (Quartiere via XXV Aprile) 
per ospitare 2 persone giovani che gra-
zie a questa opportunità di housing 
sociale potranno a loro volta accedere 
al beneficio della misura alternativa 
alla detenzione.L’Associazione Sesta 
Opera San Fedele ONLUS) metterà 
a disposizione un educatore per le 
azioni di supporto durante le fasi di in-
serimento abitativo e di monitoraggio 
del progetto Educativo degli ospiti. 
Contestualmente  continueranno le 
azioni per favorire l’inserimento abita-
tivo, condotte dagli educatori di  “Dike 
Cooperativa per la mediazione dei 
conflitti cooperativa sociale ONLUS”, 
con incontri con i residenti.
Già nei mesi scorsi, la comunità degli 
abitanti della Cooperativa Benefica è 
stata invitata ad un incontro di pre-
sentazione del progetto e ad un suc-
cessivo incontro di sensibilizzazione 
organizzato e realizzato dai mediatori 
del Progetto Aria e dagli altri partner 
del Progetto-pilota.
Durante l’incontro sono stati descritti 
i principi che ispirano l’applicazione 
delle misure alternative alla deten-

zione ed è stato presentato 
lo strumento della mediazione dei 
conflitti in ambito sociale come op-
portunità all’interno del progetto. 
L’incontro ha offerto l’occasione, nel 
dialogo con i partecipanti, di affron-
tare il tema della paura, connesso alla 
futura vicinanza ed alla coabitazione 
con persone condannate a pene de-
tentive. Alcuni partecipanti hanno 
ricollegato il tema della paura a situa-
zioni ordinarie e comuni come l’arrivo 
di nuovi vicini, anche quando non si 
tratta di “delinquenti”, o alla semplice 
non conoscenza dei vicini.
Nel corso dell’incontro, il dibattito si 
è allargato ai temi della costruzione 
di rapporti di vicinato e del possibile 
rapporto tra accoglienza di persone 
condannate in funzione del reinseri-
mento nella comunità e creazione di 
sicurezza sociale.
Il rappresentare una comunità ac-
cogliente è stato visto dagli abitanti 
come un valore in linea con gli obiettivi 
di rilevanza sociale della Cooperativa 
Benefica.
Da ciò sono scaturite delle richieste e 
delle proposte legate all’esigenza di 
continuare a parlare di questi temi e 
di creare occasioni di conoscenza con 
i giovani in misura alternativa.
Per informazioni: Dott. Claudio 
Cazzanelli, Coordinatore ARIA
claudio.cazzanelli@aei.coop

La Benefica per il sociale

In cooperativa 
per ricominciare
Si è conclusa con la ristrutturazione di un alloggio 
la prima fase di formazione e lavoro di due ragazzi



cooperativa edificatrice

newsletter

Si chiamano: Claudio, Emanuela, Enrica, 
Giusi, Ivana, Renato, Roberto e Stefano. 
Sono i volontari che dal mese giugno 
si sono messi a disposizione dei Soci 
con problemi di mobilità o altri piccoli 
acciacchi, per aiutarli nello svolgimento 
delle faccende quotidiane, come pro-
grammare una Tv digitale, ritirare della 
documentazione fiscale o medica, fare 
una piccola spesa, ritirare e consegnare 
libri in biblioteca, aiutare nel leggere e 
interpretare documentazione ammini-
strativa o tecnica. 
Attività semplici, ma che per chi ha pro-
blemi di mobilità, per esempio, possono 
divenire degli ostacoli insormontabili.
Un servizio, promosso dal CdA prima 
dell’estate e ora sostenuto dalla Com-
missione Iniziative Sociale, con gli stessi 
obiettivi del giugno scorso, quando 
mosse i primi passi: aiutare le persone, 
stabilendo una relazione semplice, pro-
duttiva e solidale, senza pretendere di 
sostituirsi a strutture sanitarie e sociali 
più strutturate, di tipo pubblico o privato. 
Per contattare i volontari di “Pronto Soci 
Benefica” i Soci interessati devono chia-
mare dalle ore 11.00 alle ore 13.00, da 
lunedì a venerdì, il numero di cellulare  
3351022971. 
Uno dei Soci Claudio, Emanuela, Enrica, 
Giusi, Ivana, Renato, Roberto e Stefano 
risponderà (speriamo se ne aggiungano 
molti altri!) prendendo nota del no-
minativo, telefono, indirizzo e servizio 
richiesto; comunicherà al socio il nome 
del volontario disponibile; il giorno e 
l’orario in cui il servizio verrà erogato, 
compatibilmente con la disponibilità 
dei volontari.

I soci volontari “Pronto Soci Benefica” 
saranno riconoscibili da un tesserino 
identificativo fornito dalla Cooperativa. 
Naturalmente i servizi offerti sono asso-
lutamente gratuiti.
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Terremoto in Emilia
La solidarietà del mondo cooperativo

Come fu per il terremoto dell’Abruzzo nel 2009, quando fu realizzata una scuola, 
la cooperativa La Benefica ha aderito all’iniziativa di solidarietà di Legacoop, 
per aiutare concretamente le popolazioni dell’Emilia colpite dal terremoto del 
maggio scorso. 
Il CdA ha stanziato 20 mila euro, che insieme alle risorse messe a disposizione 
dalle altre cooperative, consentiranno la costruzione di una struttura pubblica, 
le cui caratteristiche sono ora in via di definizione.
Nei prossimi mesi daremo ampia informazione sullo stato di avanzamento del 
progetto.

Anziani: 
molti vivono soli
Alcuni dati e stime sull’anzianità 
dei soci di Benefica. 
Nella nostra cooperativa su una 
popolazione di 1777 soci residenti, 
quelli oltre i 72 anni sono 479, il 
27%; di questi 142, l’8%, hanno più 
di 82 anni e circa 200 soci, ben il 
12%, vive solo. 
Dai dati della Provincia di Milano 
si evince che solo il 2,4 per cento 
degli anziani residenti nei diversi 
comuni del suo territorio sono rag-
giunti da un servizio di assistenza 
domiciliare pubblico. 

“Pronto Soci Benefica”, 
continua il progetto 
di assistenza 
I volontari della cooperativa continuano  il servizio per i soci anziani 
iniziato a giugno e proseguito fino ad ora anche nel periodo estivo

Teatro 
nei cortili
Nel mese di luglio si è svolta la prima 
edizione di Teatro Nei Cortili, realizza-
to in collaborazione con il Teatro della 
Cooperativa di Renato Sarti. Il cortile 
di via XXV Aprile è diventato la scena 
e le quinte del teatro nel quale si sono 
susseguiti gli spettacoli.
Un’occasione per stare insieme nelle 
calde sere estive e vivere i nostri 
cortili. Ironia e riflessione attraverso 
lo stimolo del cabaret di Patrucco e 
l’attenzione sui consumi con il comico 
Parassole nel suo spettacolo “I consu-
misti mangiano i bambini”. Ma è stato 
anche teatro per i bambini con il “Giro 
del mondo in 80 errori”. Un’esperienza 
che è stata accolta con piacere dai Soci 
che hanno seguito le manifestazioni 
e che potrà crescere l’anno prossimo 
pensando al teatro itinerante.


