
Fare domande sulla nostra 
cooperativa, visitare le diverse 
tipologie di appartamenti 
disponibili, capire nel dettaglio 
costi e vantaggi di vivere in 
Benefica. Questi gli elementi 
principali che hanno caratteriz-
zato il nostro primo open day! 
L’iniziativa si è tenuta sabato
22 ottobre nel quartiere di
XXV Aprile dalle 15.00 alle 
19.00.  L’evento ha visto la 
partecipazione dei consiglieri e 
del personale della cooperati-
va, impegnati a dare nel detta-
glio tutte le informazioni agli 
interessati.

Buona la partecipazione.
Tanti sono stati i partecipanti 
dell’iniziativa: famiglie, single, 
coppie over 50, non solo di 
Novate, ma dei comuni limitrofi 
e di Milano. Tra loro anche soci 
già iscritti in graduatoria che 
volevano poter vedere, dal vivo, 
i nostri appartamenti.

Le visite agli alloggi.
Il personale dell’ufficio tecnico 
ha accompagnato i visitatori a 
vedere un monolocale, un bilo-
cale ed un trilocale, quest’ulti-
mo ristrutturato.
Oltre alla visita, sono state date 
tutte le informazioni su finiture, 
impiantistica e caratteristiche 
degli alloggi in assegnazione. 
Anche la possibilità di vedere il 
contesto nel quale sono 
collocati gli appartamenti è
stata particolarmente apprez-
zata dalle persone che hanno 
partecipato!

Mostra, video e merenda 
per una buona accoglienza.
Presentare la cooperativa a chi 
non conosce la nostra realtà 
non è facile, per questo motivo 
abbiamo chiesto aiuto ad un 
fotografo Andrea Colombo 
Lozza e ad una video-maker 
Lorenza Salati. I partecipanti 
all’evento hanno potuto guar-
dare mostra e video, gustando 
una merenda-aperitivo.
La mostra fotografica ha 
illustrato dove sono e come 
sono fatti i quartieri Benefica, gli 
spazi comuni e il contesto di 
Novate Milanese. Il video ha 
raccontato le diverse famiglie 
che vivono in  cooperativa, i 
quartieri e come sia facile 
raggiungere Novate da diversi 
punti di interesse di Milano.

Porte aperte in Benefica con l’Open Day.

SCEGLI DI VIVERE NEGLI ALLOGGI DELLA COOPERATIVA 

EDIFICATRICE LA BENEFICA A NOVATE MILANESE!
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La disponibilità dei soci ad 
aprire le proprie case alla tele-
camera ha reso possibile un 
video partecipato per spiegare 
come funziona la cooperativa. 
Piccole storie, istanti di vita 
quotidiana: pensionati che 
acquistano on-line e giovani 
che guardano la partita, signore 
che parlano milanese e migran-
ti che insegnano loro l’inglese. 
Vivere in Benefica è bello e tutti 
insieme dobbiamo trovare il 
modo giusto per reinterpretare 
la vita in cooperativa negli anni 
2000. Uno dei temi forti della 
Biennale di Architettura di 
Venezia 2016 è il vivere “legge-
ri” e condividere gli spazi abita-
tivi, mentre l’Europa e il Mondo 
guardano al Cohousing come 
ad una modalità innovativa del 
vivere.

Cambio in CdA
Dopo le dimissioni di
Valeria De Paoli, in consiglio 
Franca De Ponti. 
La consigliera Valeria De Paoli si è 
dimessa, per motivi personali, dal 
suo incarico in consiglio di ammi-
nistrazione. Il consiglio, nell'espri-
mere gratitudine per il lavoro 
svolto, ha chiesto alla socia di 
continuare a  collaborare, anche se 
in  modo  diverso. Come previsto 
dal codice civile, il Consiglio di 

Vivere in Cooperativa, presentazione
del video promo de La Benefica
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Amministrazione ha proceduto, coop-
tando  un nuovo  consigliere, la signora  
Franca  De Ponti. 
I soci potranno confermare la nomina 
della nuova consigliera durante 
l'assemblea generale del 2017. La 
signora De Ponti è funzionaria del 
comune di Paderno Dugnano ed è in 
regola con tutti i requisiti previsti dal 
nostro Statuto. Il CdA ha deciso che 
dovesse essere un'altra presenza fem-
minile con competenze specifiche a 
continuare l'operato della consigliera 
De Paoli.

Auguriamo alla signora 
De Ponti un buon lavoro e 
ringraziamo ancora la 
consigliera De Paoli per 
l'impegno dedicato alla 
cooperativa in questi anni.

Franca
De Ponti

Noi soci della Benefica sperimentiamo da 
oltre cent’anni un’altra via rispetto all’affitto 
ed alla proprietà individuale.
Che sia giunto il momento di riscoprirci?

A cura di  Lorenza Salati

Il  21 dicembre alle ore 18 siete tutti 
invitati a vedere su grande schermo  
il video  presso la  sala del  comitato  
di  quartiere di via  Monte Rosa. 



L’Assemblea generale dei soci 
del 2016 ha votato alcune 
modifiche al Regolamento, tra 
cui alcuni provvedimenti utili 
per facilitare l’accesso agli 
alloggi anche alle persone eco-
nomicamente più deboli, 

grazie alla possibilità di rateiz-
zare il deposito cauzionale 
senza una maggiorazione degli 
interessi. Il consiglio di ammini-
strazione ha ora deliberato le 
modalità con cui questa agevo-
lazione viene concessa.

Per rendere finanziariamente 
sostenibile il progetto sono 
state individuate delle catego-
rie sensibili di persone che ne 
potranno usufruire e dei limiti di 
reddito che vediamo qui di 
seguito.

Deposito cauzionale rateizzato. 
Possibile farne richiesta da gennaio 2017
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Chi può richiedere la rateizzazione del deposito cauzionale
1 Giovani coppie – sposate o conviventi -  in cui uno dei due abbia un’età inferiore ai 36 anni
2 Un giovane, potenziale intestatario del contratto di assegnazione, con meno di 36 anni 
3 Più giovani che scelgono di coabitare per condividere le spese
4 Famiglie monoparentali  costituite da padre o madre con uno o più figli  a carico, 
    anche a seguito di separazione legale documentata
5 Nuclei familiari con almeno un componente di età superiore ai 65 anni

Quale il limite di reddito per richiedere l’agevolazione.
Il reddito complessivo lordo, dimostrato dall’ultimo anno dichiarato al fisco e comprovato dal modello 
730 o Unico), non deve essere superiore a:

 D € 20.000,00 all’anno se il nucleo familiare si compone da una persona sola,
 D € 30.000,00 all’anno se il nucleo è composto da due persone,
 D € 38.000,00 all’anno se il nucleo si compone di tre persone,
 D € 44.000,00 all’anno se il nucleo si compone di quattro o più persone.

Quando il socio dovrà effettuare i versamenti del deposito cauzionale
 Z Al momento della sottoscrizione del contratto di assegnazione, il socio potrà limitare il versamento
del deposito ad una cifra pari ad una  trimestralità del canone.
 Z L’importo restante dovrà essere versato in 10 rate trimestrali a partire dal secondo trimestre succes-
sivo all’assegnazione dell’appartamento.  Le rate saranno inserite nelle fatture periodiche insieme al 
canone e alle spese dell’alloggio.

Come fare richiesta e quale documentazione consegnare.
Per richiedere la rateizzazione dovrà essere compilato il modulo “Richiesta rateizzazione deposito 
cauzionale”, disponibile allo sportello, da presentare in cooperativa al momento dell’accettazione 
dell’alloggio. 
Insieme al modulo “Richiesta rateizzazione deposito cauzionale”, l’interessato dovrà  consegnare:
 D copia dei documenti di identità di ciascun componente del nucleo famigliare o del gruppo di coabi-
tanti.
 D Documenti relativi al reddito annuo lordo del nucleo familiare o dei componenti del gruppo di coa-
bitanti non legati da parentela.

Numero limite di domande per anno
La cooperativa potrà accettare un numero massimo di domande corrispondente ad un terzo delle 
assegnazioni/per anno.



Buongiorno, quando sono 
terminati i lavori di installazione?
Per la maggior parte degli 
alloggi i lavori sono finiti a luglio 
2016. L’installazione è stata 
fatta per alcuni alloggi solo a 
settembre e ottobre a causa 
dell’assenza o della mancata 
reperibilità dei soci nei mesi 
precedenti.
Nessun ritardo quindi rispetto 
al programma?
Nel quartiere di via Gramsci e 
Turati abbiamo potuto posare 
gli ultimi ripartitori solo a otto-
bre, a novembre abbiamo 
installato antenne e concentra-
tori dati. Il collaudo è stato fatto 
il 15 novembre. In questo quar-
tiere non sono state installate le 
valvole per via del diverso siste-
ma di riscaldamento negli 
alloggi, dotati di cronotermo-
stato e valvole di zona.

Ci sono quartieri che non sono 
stati interessati da questo cam-
biamento?
Gli appartamenti di Repubblica, 1 
sono dotati di riscaldamento 
autonomo e quindi non è stato 
necessario installare le valvole. 
Nel quartiere di via Edison e 
Marie Curie sono stati sostituiti 
solo i contabilizzatori esterni, 
vista l’esistenza dei pannelli 
radianti. Nel quartiere di via 
Monte Rosa – per i civici 22/26 
sono stati sostituiti solo i contabi-
lizzatori del riscaldamento e 
dell’acqua calda sanitaria.
C’è stata qualche particolare 
segnalazione di problematiche 
dovute alle valvole?
No, piccole segnalazioni, ma 
nulla di rilevante. Devo specifica-
re che per evitare problemi a 
settembre è stata fatta una prova 
di accensione e collaudo proprio 

Valvole termostatiche.
Partita la stagione del 
riscaldamento
Con l’avanzare dell’autunno e l’inizio del  freddo, 
è partito il riscaldamento nei nostri quartieri, 
inaugurando la prima stagione, a seguito 
dell’installazione di valvole termostatiche e 
ripartitori di calore.
Abbiamo fatto qualche domanda al geometra 
Mauro Savoldelli per sapere come sta andando.
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GARE D’APPALTO  
Le gare recenti ed in corso indette dalla cooperativa
La cooperativa organizza periodicamente della gare d’appalto per diminuire i 
costi e migliorare sempre di più i servizi di manutenzione e gestione del 
patrimonio.  Di seguito il calendario delle gare d’appalto recenti o in corso.

Novembre 2016
Assegnazione della gara d’appalto relativa alla manutenzione degli ascensori
Presentazione delle offerte relative al rinnovo delle assicurazioni sul patrimonio immobiliare
Dicembre 2016 - Gennaio 2017
Avvio della gara di assegnazione per le manutenzioni ordinarie e le ristrutturazione degli alloggi

per ridurre eventuali disguidi in 
vista della partenza del servizio il 
15 ottobre.  Ricordiamo, inoltre, 
ai soci che negli opuscoli che 
abbiamo consegnato negli ultimi 
mesi trovano istruzioni e consigli 
sul funzionamento delle valvole.
Sta funzionando il servizio di 
reperibilità affidato alla ditta 
CEI? 
Sì, il servizio di reperibilità unico, 
gestito dall’impresa CEI, permet-
te di dare soluzioni più rapide ai 
soci. 
Ricordiamo qui sotto il numero 
da contattare in caso di perdite 
d’acqua o altre problematiche 
legate al riscaldamento.

Tel.  02 26 26 00 11
(da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.30),

oltre al Centralino Emergenze 
02 8811 - codice 622
(dalle 18.30 alle 8.00 di tutti i giorni, inclusi 
sabato, domenica e festività).



Anche nel 2017 si terranno 4 
assemblee di assegnazione. I 
soci iscritti in graduatoria – in 
base al punteggio e alla 
presenza in assemblea - 
potranno ottenere un alloggio, 
così come i soci assegnatari 
interessati a cambiare alloggio. 
Le caratteristiche degli appar-
tamenti in assegnazione ed i 

costi relativi, saranno pubblicati 
sul sito internet alla pagina “As-
semblea/Alloggi disponibili”, 
nella sezione “Ottenere un 
alloggio”.
 DATE 19 gennaio 2017
 30 marzo 2017
 8 giugno 2017
 21 settembre 2017
Ricordiamo che il socio interes-
sato all'assegnazione può farsi 
rappresentare da un delegato 
in possesso di: fotocopia del 
certificato azionario, della carta 
d'identità del delegato e del 
delegante e la delega scritta. 
Operazioni di registrazione 
dalle 18.45 alle 19.15.

Assemblee di assegnazione 2017  

Nuove bacheche 

per migliorare
l’informazione
nei quartieri
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Ad ottobre e a novembre sono 
state installate nei quartieri 
delle nuove bacheche riservate 
ad avvisi ed informazioni della 
cooperativa. 
Le bacheche vogliono rappre-
sentare un punto informativo, 
sempre aggiornato, più vicino ai 
soci e sono riservate alle comu-
nicazioni della cooperativa. 

Informiamo i soci che stiamo testando un servizio SMS, 
utilizzato per  comunicazioni specifiche quali scadenze e  
informazioni amministrative. 
Il mittente del messaggio è “Benefica”.
Per eventuali richieste potete scrivere a 
info@labenefica.it

I tabelloni in sughero, già pre-
senti, negli stabili non sono 
stati tolti, ma restano a dispo-
sizione degli abitanti nei 
quartieri.

Inoltre, accanto alle bacheche 
sono state posate delle cas-
sette postali che potrete 
utilizzare per inviare proposte 

e suggerimenti indirizzati al 
Consiglio di Amministrazio-
ne. Il totale dei costi è a carico 
del bilancio della cooperati-
va.

Servizio SMS
in fase
di test

Assemblee, bacheche e servizio sms



Buongiorno dr. Uboldi, in che 
cosa consiste il nuovo servizio?
Il servizio consiste nell’opportu-
nità di versare un importo sul 
libretto di risparmio della coope-
rativa, senza dover passare dagli 
uffici della cooperativa, ma 
attraverso un semplice bonifico.

Come avviene più esattamente 
la transazione verso il libretto 
del socio?
Il socio interessato effettua un 
bonifico su un conto corrente 
che gli comunicheremo al 
momento dell’attivazione del 
servizio. L’importo sarà automa-
ticamente girato sul libretto di 
risparmio del socio.

Come è garantita la sicurezza 
del trasferimento di denaro?
Il servizio nasce da una conven-
zione con la Banca BCC di 
Carate Brianza. Il denaro  
appena versato sul conto BCC di 
Benefica viene girato automati-
camente sul libretto del socio. 
L’operazione è totalmente infor-
matizzata.

Il socio potrà verificare la buona 
riuscita del versamento?
Certamente, se l’operazione 
viene fatta in un giorno lavorati-
vo, il giorno successivo si potrà 
già visualizzarne l’esito nell’area 
riservata del sito internet 
www.labenefica.it  “Area Soci”.  
Vi ricordiamo, infatti, che alla 
voce “Estratto conto”,  è sempre 
possibile verificare gli ultimi 
movimenti eseguiti sul libretto. 

Il socio è obbligato a firmare una 
convenzione con la BCC di 
Carate Brianza?
Assolutamente no, il socio non 
deve interfacciarsi in alcun 
modo con la banca.

Come si attiva il servizio?
Basta recarsi allo Sportello Soci 
con il modulo compilato e firma-
to che avete ricevuto a casa 
(potete comunque chiederne 
una copia allo sportello).

Possono attivare il servizio anche 
i soci non assegnatari?
Certamente, tutti i soci possono 
farne richiesta.

C’è stata una specifica richiesta 
dei soci di attivazione di questo 
servizio? 
Sì qualcuno ha chiesto se fosse 
già possibile effettuare un versa-
mento con bonifico. Per i soci 
che scelgono di pagare le fatture 

Abbiamo fatto qualche domanda al direttore della Cooperativa 
Alberto Uboldi per avere qualche informazione in più sul servizio, 
attivato in questi giorni, di versamenti su libretto con bonifico.
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Bonifici su libretto
da casa o dalla tua banca
Alimenta il tuo libretto
senza passare dagli uffici della Cooperativa

Bonifici su libretto.
Qualche domanda al direttore sul nuovo servizio

con accredito su libretto, questo 
servizio è particolarmente 
vantaggioso. Facendo un bonifi-
co sul libretto, non è necessario 
passare dallo sportello, evitando 
così di perdere tempo. In ogni 
caso va nella direzione portata 
avanti negli ultimi anni dalla 
cooperativa di potenziare gli 
strumenti – anche digitali - a 
disposizione per semplificare i 
servizi rivolti ai soci.

Si può effettuare un bonifico di 
qualsiasi importo?
Non è stato stabilito un importo 
minimo. Naturalmente nell’effe-
ttuare i bonifici occorre verifica-
re che il saldo versato sul libret-
to o il denaro vincolato con il 
prestito non superi il limite mas-
simo disposto per legge di
€ 73.054,21.

Quanto tempo ci vuole 
dall’attivazione del servizio 
alla possibilità del socio di 
utilizzarlo?
Dal momento della richiesta di 
attivazione allo sportello soci, 
è subito possibile iniziare ad 
utilizzare il servizio.



#VAI – verso una comunità di 
persone che genera Vicinanza, 
Attivazione e Innovazione – è 
un progetto realizzato nel terri-
torio dei Comuni di Baranzate, 
Bollate, Cesate, Garbagnate 
Milanese, Novate Milanese, 
Paderno Dugnano, Senago e 
Solaro grazie al contributo con-
cesso dalla Fondazione Cariplo 
nell’ambito del bando Welfare 
in Azione.
L’ente capofila del progetto è 
l’azienda speciale consortile 
Comuni Insieme per lo sviluppo 
sociale, che per la realizzazione 
delle azioni progettuali ha 
costruito un partenariato con 
una serie di cooperative sociali 
attive da anni nel territorio: A77, 
Dike, La Rotonda, Koinè, Spazio 
Giovani, Il Grafo, Intrecci. 
Il progetto si rivolge a tutti i 
cittadini dei Comuni interessati, 
con una particolare attenzione 
al tema della vulnerabilità che 
nei contesti sociali è in continua 
crescita, con l’obiettivo genera-
le di promuovere il benessere 
delle comunità, sostenere le 
situazioni di fragilità, generare 
economie collettive e favorire la 
costruzione di legami solidali.
L’articolazione delle attività si 
sviluppa su tre filoni principali: 
consumo sostenibile, attivazio-
ne comunitaria, sostegno abita-
tivo. In particolare in questo 
terzo filone si sviluppa una 
collaborazione tra il progetto e 
la cooperativa La Benefica.
La linea sostegno abitativo ha 
la finalità di supportare le 
persone che si trovano in 

situazioni di difficoltà in 
relazione ai costi dell’abita-
re, attraverso il sostegno in 
percorsi di rientro dal debito, di 
responsabilizzazione e di 
acquisizione di competenze 
nella miglior gestione del 
proprio bilancio familiare; e di 
favorire il rafforzamento e 
recupero dei legami sociali 
e comunitari, attraverso l’atti-
vazione dei cittadini in azioni 
che possano contribuire a con-
solidare i legami sociali e a 
gestire nuove tensioni e conflit-
tualità emergenti all’interno di 
alcuni contesti abitativi. 
Le azioni della linea sostegno 
abitativo verranno realizzate a 
Novate, in collaborazione con la 
cooperativa edificatrice La 
Benefica, a Bollate, in collabo-
razione con la cooperativa edifi-
catrice San Martino, e in alcuni 
quartieri dei comuni di Solaro e 
Paderno Dugnano.
In particolare, dal punto di vista 
operativo, con La Benefica si 
prevede di realizzare un inter-
vento strutturato su tre livelli:
• un primo livello rivolto al CdA 

della Cooperativa, costruendo 
una cabina di regia finaliz-
zata a co-progettare gli inter-
venti per rispondere a proble-
mi prioritari e lavorare, in 
ipotesi, sul consolidamento 
dell’identità della Cooperati-
va, sul tema delle morosità, 
della partecipazione e della 
rappresentanza.

• un secondo livello rivolto a 
soci attivi o potenzialmente 
attivabili, proponendo loro un 
corso di formazione, "pro-
tagonisti del quartiere", fina-
lizzato a promuovere cittadi-

nanza attiva e a progettare 
interventi per la comunità.

•  un terzo livello di presidio 
territoriale e di mediazione 
dei conflitti che preveda 
un'azione di prossimità in un 
caseggiato/quartiere, in cui i 
mediatori sociali della coope-
rativa Dike svolgeranno un'a-
zione porta a porta di rileva-
zione dei problemi e di 
promozione della partecipa-
zione della comunità dello 
stabile su alcuni temi (es. 
regole, conflitti, rappresen-
tanza, morosità...).

Tutte le iniziative studiate per 
Benefica sono finanziate dal 
progetto.
Tutte queste attività sono in fase 
di avvio, presto tutti i soci saran-
no invitati a partecipare attiva-
mente alle azioni progettuali 
previste.

Per maggiori informazioni e 
contatti:
www.progettovai.it
pagina facebook:
www.facebook.com/progettoVAI/
email:
comunicazione@progettovai.it
abitare@progettovai.it
www.comuni-insieme.mi.it
www.ambitogarbagnatemilanese.it

Il progetto #VAI, un’opportunità per Benefica 
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Vi raccontiamo una piccola 
storia. 

Nel quartiere Benefica Monte 
Rosa un gruppo di soci si riuni-
sce ogni 15 giorni per organiz-
zare attività che favoriscano la 
socializzazione fra i soci; si 
tratta di cene fai da te, pizzate, 
giochi di gruppo, tornei, 
gestione di una biblioteca del 
quartiere, ecc.  L’iniziativa ha 
trovato il favore di diversi soci.
Una socia residente nel quar-
tiere ci ha proposto di parteci-
pare al Bando “VAI – Generare 
legami” che mette a disposi-
zione risorse economiche e 
competenze specifiche a 
sostegno di iniziative di sem-
plici cittadini che si impegnano 
con obiettivi utili alla comunità. 
Il progetto è stato ideato dal 
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“Consorzio Comuni Insieme” 
ed è finanziato dalla Fondazio-
ne Cariplo.
Insieme abbiamo dato forma di 
“progetto” alle nostre attività e 
con grande soddisfazione 
abbiamo saputo che la nostra 
proposta è stata approvata.
Il progetto si chiama “C’è 
posto anche per te”, e tale è 
diventato anche il nome del 
nostro gruppo di lavoro.
Questo ci dice che la cooperati-
va è un terreno fertile e offre un 
valore aggiunto all’abitare: in 

altre parole avere e mettere a 
disposizione servizi, aiuto e 
vicinanza che in altri contesti 
abitativi raramente troviamo.
E’ nostra intenzione di coinvol-
gere i quartieri limitrofi, sia 
Casa Nostra che condivide con 
noi il parco interno al quartie-
re, sia al quartiere Benefica di 
via Tonale.
     
  Beppe Valentini 
Coordinatore Commissione Sociale 

CdQ “Celeste Marchi”
Via Monte Rosa

Gli uffici della cooperativa saranno chiusi per le festività natalizie  il 26 dicembre 2016 
e la settimana  dal 2 al 6 gennaio 2017.  Il personale augura a tutti i soci buone feste.

Il  Consiglio di   Amministrazione augura a tutti i soci
  Buone   Feste ed un   Felice   Anno   Nuovo 

Elena Maria Balzola, Enrico Bruschi, Riccardo De Facci, Franca De Ponti, 
Pier Michele Granatieri, Gianpaolo Orlandi, Luisa Perego, Matteo Luigi Radaelli, Luciana Sabbattini
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Progetto “C’è posto anche per te” 
in Monte Rosa


