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1. PREMESSA 

 

I soci di Novo Millennio presentano il nono Bilancio Sociale che descrive una realtà di cooperativa molto 

dinamica nella sua organizzazione ed in tutti i suoi settori di intervento. “Protagonisti al servizio del Paese” è 

stato il motto che ha contraddistinto lo svolgimento dell’Assemblea Nazionale di Confcooperative di rinnovo 

delle cariche e ci sembra sia un’espressione molto valida anche per la nostra Cooperativa: ci sentiamo al 

servizio del nostro territorio e vogliamo essere degli attori protagonisti che cercano di sviluppare idee, progetti, 

reti di collegamento con tutti gli altri portatori di interesse. 

Il 2016 è stato per noi un’altra occasione per cercare di concretizzare la nostra Mission di centralità della 

persona: abbiamo voluto essere protagonisti noi con gli utenti dei nostri servizi, in una situazione di welfare 

che dimostra da una parte delle potenzialità e dall’altra contraddizioni, fragilità economiche, rigidità di 

protocolli. In questo panorama si innestano alcune novità importanti a livello legislativo e normativo sia 

regionale che nazionale: l’ulteriore passo della riorganizzazione del Sistema Socio-Sanitario della Regione 

Lombardia, il nuovo Codice dei Contratti con i decreti attuativi, la Riforma del Terzo Settore con i suoi decreti 

delegati. Ci sono ancora aspetti da chiarire su queste novità, ma noi abbiamo seguito l’evolversi di tali 

normative, che hanno riflessi sul nostro operato nei confronti degli enti pubblici e nella relazione con tutti gli 

altri soggetti coinvolti.  

Più nello specifico del lavoro fatto nel 2016, si è investito nella reimpostazione del lavoro all’interno delle aree, 

spendendo energie e risorse in nuove progettualità. Si sono anche aperte piste di riflessione sul collocamento 

e sul significato del lavoro e dell’investimento della nostra Cooperativa in risposta ad alcuni bisogni ed 

emergenze provenienti dal nostro territorio. Questi movimenti apriranno , speriamo, nel corso del nuovo anno 

ad investimenti concreti in servizi e operatori, per un sempre miglior servizio al territorio.  (cfr parte Novità 

2016). 

Vorremmo inoltre sottolineare il preziosissimo contributo del volontariato all’interno della cooperativa, sia in 

termini di risorse e competenze messe a disposizione dei vari soggetti, sia soprattutto di collaborazione con i 

volontari dell’Associazione Caritas. Questo aspetto di gratuità, del quale siamo riconoscenti, ci aiuta ad 

integrare l’apporto professionale ed umano che da sempre gli operatori mettono a disposizione ed arricchisce 

le relazioni e gli scambi virtuosi all’interno dei Servizi, a beneficio di tutti. 

La nostra Cooperativa ha cercato di perseguire, in una così complessa situazione, la volontà di crescita di una 

comunità territoriale che deve essere orientata nella realizzazione del bene comune, per se stessa e per tutti i 

suoi componenti, con un’attenzione particolare verso le risorse positive che anche le fragilità possono 

esprimere.   

A 13 anni dalla sua costituzione, la cooperativa Novo Millennio continua a crescere in capacità progettuale 

e di investimento, che, in particolare nel 2016, sono state riconosciute in vario modo da Enti pubblici e privati, 

come evidenziamo nelle pagine di questo documento. 

Buona lettura. 

 

Il Presidente Marco Meregalli 
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2. IDENTITÀ 

 

 Mission 
 

 

La Cooperativa, nata dal legame con Caritas, prende nome dalla Lettera Apostolica (Novo Millennio Ineunte - 

Giovanni Paolo II) con cui la Chiesa si introduceva nel nuovo millennio e si apriva al territorio utilizzando un 
linguaggio meno ecclesiastico, più popolare. Una chiesa di volti, insomma, che richiama l’attenzione di tutti 
verso tutti. 
 

Dal 2003 la Cooperativa sociale Novo Millennio promuove uno sguardo di responsabilità nella presa in carico 

della persona e, nel senso più ampio del termine, della cittadinanza intera, diventando soggetto attivo nel 
territorio. Pone al centro l’uomo, in quanto portatore di risorse positive, sia esso utente o operatore. In questa 
reciprocità di rapporto la diversità di storie, di percorsi e di competenze diventano opportunità di crescita, 
stimolo ed arricchimento continuo. 
 
 
Attenta ad una società in continua evoluzione, Novo Millennio si propone di realizzare servizi di utilità sociale 
volti al cambiamento, al miglioramento e al benessere delle persone. Novo Millennio si interroga e si 
reinventa per rendere sempre più innovativi e preventivi i suoi interventi, ispirandosi ai principi 

dell’uguaglianza sociale, della cultura della solidarietà e della condivisione, dell’integrazione e 

dell’interscambio tra le conoscenze e i saperi, per la realizzazione del bene comune. 
 
Novo Millennio valorizza la professionalità dei propri operatori e collaboratori, assicurandone la formazione 
e la supervisione.  Viene proposto il lavoro in équipe multidisciplinare per un approccio globale alla 
complessità delle situazioni. 

 

Diversi sono gli ambiti di intervento: Salute mentale, Donne in difficoltà, Minori, Disabili, Stranieri, con 

una particolare attenzione alla Famiglia, cellula della società. Per poter agire da protagonista nell’ambito del 
terzo settore, nell’ottica di un miglioramento costante dei servizi finali erogati ai cittadini, lavora in rete e 
integra i propri interventi con quelli dell’ente pubblico. 
 
 

Storia 

 

Agli esordi: 

 13 Giugno 2003 – nasce Novo Millennio Società Cooperativa Sociale Onlus, accolta immediatamente 

nel Consorzio Farsi Prossimo, di cui condivide lo spunto evangelico della carità e lo stile di accoglienza 

e cura della persona; 

 1 Gennaio 2004 – la cooperativa acquisisce, con un trasferimento di ramo d’azienda, alcuni centri ed 

il relativo personale dalla cooperativa Filo di Arianna, fino a quel momento attiva su Monza e Milano. 

Altri centri e servizi continueranno a nascere e svilupparsi, creando contestualmente nuovi posti di 

lavoro.  

 9 settembre 2004 – aderisce al Consorzio Comunità e Brianza, confermando l’importanza della 

territorialità ed il suo radicamento nella rete del terzo settore della Brianza; 

 ottobre 2005 – la cooperativa ottiene la sua prima certificazione di Qualità secondo la normativa UNI 

EN ISO 2001 
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 2013-15 – la cooperativa si dota di tutti gli strumenti necessari per l’adeguamento al D. Lgs. 231/01, 

dall’approvazione del Codice Etico fino alla nomina dell’Organismo di Vigilanza 

 2016 Gli ultimi sforzi, in ordine di tempo, sono quelli dedicati a consolidare l’esperienza dell’Housing 

Sociale, con l’apertura di CasAmica a Sovico e volti all’acquisizione iniziata a fine 2016, di alcuni servizi 

di accoglienza migranti sul territorio di Monza e provincia, in collaborazione con il Consorzio 

Comunità e Brianza ed il Raggruppamento Temporaneo di Impresa RTI Bonvena.  

 

 

Centri di servizio 

 

 

 

 

 

 

Servizi attivi 
nel 2016

CASA DI ENRICA

Comunità per 
adulti con disagio 

psichico

Monza  (2002)

CASA JOBEL

Comunità per 
donne in 
difficoltà

Brugherio
(2001)

SPORTELLI MULTIETNICI E 
MEDIAZIONE

Orientamento per italiani e 
stranieri

Cantù-Figino S.-Cermenate
(2006) 

Seregno-Barlassina-
Giussano-Meda (2004)

CASA LUISA e MACONDO

Residenzialità leggera 
per adulti con disagio 

psichico

Monza–Seregno

(2008-2009)

STELLAPOLARE

Centro Diurno 
Psichiatrico

Monza (2001)

DIOGENE     

Relazione di aiuto per 
persone  senza dimora 

con patologia 
psichiatrica           

Monza-Milano (2005)

SO-STARE CON VOI        
Progetto di affido di persone 

adulte con patologia 
psichiatrica        

Monza  e Comuni vari (2005)

ALBA CHIARA

Comunità per 
adolescenti 

femmine 

Monza (2004)

BIMBINSIEME

Centro per la 
prima infanzia 

multietnico

Monza (2003)

ARCONAUTA

Centro Diurno 
Disabili 

Monza (2009)

ABITARE INSIEME

Casa alloggio  
per donne con 

minori 

Brugherio (2010) 

ARCADIA

Residenzialità 
leggera per adulti 

con disagio psichico

Monza (2013)

ASSISTENZA DOMICILIARE

Servizio di 
accompagnamento  per 

persone con disagio 
psichico

Monza/Seregno (2011)

PROGETTO 
MONZA INSIEME

Residenza  MPC 
Svevo

Monza (2011)

HOUSING SOCIALE

Casa Medici –
Aliante - CasAmica

Monza-Sovico 
(2014-15) 
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3. TERRITORIO 

 

Il territorio è il luogo in cui viviamo, lavoriamo, ricco di relazioni, dove realizzare servizi, accoglienza, cercando 

di affrontare le nuove sfide del cambiamento attraverso la sperimentazione di nuove progettazioni. Vogliamo, 

in questa sezione, sottolineare l’importanza dei soggetti che animano il territorio di pertinenza: la 

famiglia, gli enti sociali e sanitari, le realtà ecclesiali. 

Facendo la scelta della territorialità, cerchiamo, quindi, di incontrare, idealmente, tutte le persone, i loro 

volti, le loro storie.  Allarga la mente immaginare di lavorare a fianco e per comunità davvero grandi, a fianco 

e per uomini e donne che non per forza hanno bisogno di un sostegno, ma potrebbero essere 

educate a darlo loro stesse, in modo umile e competente. 

 

Di seguito cerchiamo di “dare i numeri”, mostrando quale popolazione è potenzialmente sotto i nostri 
riflettori. E lo facciamo considerando sia il territorio civico (i Comuni), sia quello ecclesiale (i decanati della 
Zona Pastorale 5°). Segue la tabella relativa. 
 
 
 

 

COMUNE NUMERO ABITANTI 

 

Monza 122.671 

 

Brugherio 34.255 

 

Cantù 39.930 

 

Carate Brianza 17.884 

 

Figino Serenza 5.255 

 

Seregno 44.651 

 

Sovico 8.393 

 

Cermenate 9.144 

 
 
 
 
 
*    Fonte:  siti web dei Comuni. 



 

 6

4.  RETI DI APPARTENENZA 

 

I Consorzi e le Associazioni di Rappresentanza 

 

Vogliamo mettere in luce l’appartenenza alle nostri reti consortili, di coordinamento, di rappresentanza, come 
segno di una relazione esterna più ampia che ci aiuta ad allargare la visione del territorio, diventando attori 
di un welfare community dove le diversità si incontrano, si confrontano, si integrano, ma soprattutto usano 
un metodo di lavoro di insieme. 

 

Consorzio Farsi Prossimo – consorzio di cooperative sociali promosse da Caritas Ambrosiana 

(www.consorziofarsiprossimo.org).  È il consorzio di cooperative con cui condividiamo le idee di fondo ma 
anche le prassi; che ci sostiene grazie al contributo formativo ed alla significativa collaborazione in ambito 
tecnico ed amministrativo. 

 

Consorzio Comunità Brianza – consorzio territoriale di cooperative sociali 

(www.comunitamonzabrianza.it). Con questo raggruppamento di quasi trenta cooperative di Monza e Brianza, 
mettiamo in atto azioni che il più delle volte hanno un valore politico, nel più nobile senso del termine. In 
questa veste, naturalmente, si pone anche come uno degli interlocutori privilegiati degli enti pubblici di 
pertinenza. 

 

Confcooperative – associazione di rappresentanza e assistenza delle imprese sociali italiane 

(www.confcooperative.it). Fra le tre compagini qui descritte è la più alta organizzazione a livello gerarchico, 
capace di influire, con il consenso attivo della base intera, sulle politiche economiche, sociali e sindacali del 
Paese. Contemporaneamente, però, è a servizio delle singole cooperative o dei consorzi, tramite una rete 
capillare di centrali territoriali. 
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Con i suoi dirigenti ed operatori, nel 2016 la Novo Millennio è stata presente nei seguenti gruppi territoriali, 

politici ed ecclesiali. 

 

TAVOLO / GRUPPO 

Consiglio interprovinciale Confcooperative (Mi, Lo, Mb)    

Consiglio interprovinciale Federsolidarietà       

Comitato provinciale Mb Confcooperative     

Consorzio Farsi Prossimo / Caritas Ambrosiana – commissioni  

Organismo Coordinamento Salute Mentale       

Tavolo di sistema AT Monza, Seregno, Cantù    

Consorzio Comunità Brianza e gruppi di lavoro 

Forum Terzo Settore    

Progetto Artemide e Diade sul maltrattamento femminile  

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  (CNCA)   

Programmi innovativi CA, CdC, ATS Monza Lecco, ATS Niguarda, ASVAP   

Incontri con Famigliari e Associazioni Volontariato    

CEMM  (Comunità Educative Minori Monza) 

Tavoli  tematici con Enti Locali e privato sociale   

Tavolo di Coordinamento CDD Monza e Brianza   

 

 

Le ore impegnate per questa attività di rappresentanza nella rete ammontano a 702 nell’arco dell’anno. 
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5.  ORGANIZZAZIONE 

 

I centri 

  

La nostra cooperativa si distingue per la poliedricità di attenzioni. Ad un ascolto non selettivo del bisogno, 
fa seguito, dove possibile, una risposta sempre più dettagliata. 

Contemporaneamente, come già spiegato altrove, mostra la sua unitarietà nelle scelte collegiali, sia di 
principio sia di realizzazione. 

Dentro la molteplicità dei servizi erogati sta, dunque, una delle caratteristiche della cooperativa che si declina 

in: attenzione globale al territorio ed alle sue istanze, équipe di lavoro multidisciplinari, realizzazione 

di opere-segno, rapporti con la società civile in chiave pedagogica. 

 

Nelle pagine successive presentiamo gli organigrammi 

 

Il primo descrive l’organizzazione generale, mentre il secondo ed il terzo si riferiscono alle due Aree di 
intervento.
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ORGANIGRAMMA NOVO MILLENNIO   2016 

ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA COLLEGIO SINDACALE 

COMITATO DIRETTIVO 

 

AREA SALUTE MENTALE 
 

 

QUALITÀ 
 

 

RISORSE UMANE 
 

 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

AREA SOCIO-EDUCATIVA 
 

SEGRETERIA ZONALE CARITAS 

 
FORMAZIONE 

 

SICUREZZA 
 

COMITATO 

RACCOLTA FONDI 

CULTURA E 

COMUNICAZIONE 

COMITATO 

PIANIFICAZIONE 
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ORGANIGRAMMA NOVO MILLENNIO - AREA SALUTE MENTALE 

 

SALUTE MENTALE 
 

Responsabile di Area 
 

P.INN. 

SO-STARE CON 

VOI 

 

ACCOMPAGNAMENTO 

DOMICILIARE 
 

ARCADIA 
Casa alloggio di residenzialità 

leggera 

 

CASA LUISA 
Casa alloggio di residenzialità 

leggera 

 

MACONDO 
Casa alloggio di residenzialità 

leggera 

 

 

STELLAPOLARE 
Centro diurno 

 

CASA DI ENRICA 
Comunità a bassa protezione 

 

P.INN. 

DIOGENE 
 
 

 

 

PROGR. INNOVATIVI 
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ORGANIGRAMMA NOVO MILLENNIO - AREA SOCIO EDUCATIVA 

 

AREA SOCIO-EDUCATIVA 
 

Responsabile di Area 
 

 

 

ALBA CHIARA 
Comunità adolescenti 

 
 

 

 

ARCONAUTA 
Centro diurno disabili 

 

 

 

BIMBINSIEME 
Asilo nido 

 

  

HOUSING SOCIALE 
Sostegno abitativo 

 

 

 

 

CASA JOBEL 
Comunità donne in difficoltà 

 

 

 

NON SOLO 

OOH 
Negozio solidale 

 

 

RESIDENZA 

M.P.C. SVEVO 
Pensionato donne 

 

SPORTELLI 

MULTIETNICI 
Consulenza legale 
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Operatività 

 

La cooperativa gestisce in modo partecipato i suoi servizi e progetti, promuovendo l’associazione dei 

lavoratori e dei volontari. 

Come evidenziato negli organigrammi, i servizi ed i progetti attengono ad Aree diverse, ciascuna delle 

quali fa riferimento ad un Responsabile. In ogni servizio opera un coordinatore che ha il compito di creare 

le condizioni operative e mantenere i contatti con l’esterno. 

Gli stessi servizi sono monitorati in itinere per garantire la corretta realizzazione in rispondenza ai 

bisogni ed alle linee guida assegnate in sede di budget e di Piano Triennale di Impresa. 

Annualmente ogni servizio redige un consuntivo dell’attività (verbale di riesame di centro) che viene 

discusso nel Consiglio di Amministrazione. Dove opportuno, si invia relazione agli enti coinvolti. 

Gli orientamenti e le finalità dei servizi/progetti sono approvati dall’Assemblea dei Soci. 

 

Il coinvolgimento 

 

La partecipazione degli operatori alla vita della cooperativa è garantita da frequenti riunioni che li vedono 

coinvolti: 

- Riunioni settimanali di équipe, volte al confronto e allo scambio tra gli operatori del servizio in merito ai 

casi seguiti 

- Riunioni mensili di supervisione delle équipe, condotte da un supervisore esterno, che sostiene il 

personale nella rilettura di difficoltà relazionali emergenti fra colleghi e con gli utenti e che garantisce una 

riflessione sul modello operativo e sui significati dell’intervento nel servizio 

- Riunioni periodiche dei coordinatori, con lo scopo di condividere esperienze e modalità operative più 

efficaci per svolgere il lavoro di coordinamento 

- Riunioni mensili di Area, in cui si incontrano i responsabili d’area e i coordinatori dei servizi coinvolti, al 

fine di discutere dell’andamento dei progetti e concordare una strategia comune per l’intera Area 

- Riunioni quadrimestrali sul budget fra coordinatori, CdA e Comitato Direttivo e le funzioni di staff per 

monitorare l’andamento economico del centro o dell’ufficio 

- Riunioni bimensili plenarie che raccolgono i coordinatori di tutti i servizi, i responsabili d’area, i 

responsabili di alcune funzioni di staff, membri del CdA e il Presidente, con la finalità di discutere 

sull’andamento della gestione operativa dei servizi di cooperativa 

- 4 Assemblee soci nell’anno 2016, con lo scopo di definire collegialmente le linee operative della 

cooperativa 

- Riunioni periodiche di gruppi di lavoro, che si occupano di Fund Raising, Comunicazione ecc. 

- Il Consiglio di Amministrazione inoltre si ritrova mensilmente per monitorare l’andamento economico e 

progettuale della cooperativa, per verificare e stendere il Piano Triennale di Impresa e periodicamente su 

temi di lavoro specifici anche in collaborazione con il Comitato Direttivo. 
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I CENTRI OPERATIVI DI NOVO MILLENNIO – alcuni numeri 

 

utenti 

accolti 

 

ARCONAUTA 

centro diurno disabili 
adolescenti   

 numero posti: 15 

14 
  

numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

giorni apertura 
225 

 

9 

1coordinatrice, 6 
educatori, 2 OSS, 1 

fisioterapista, 1 medico 
fisiatra, 1 

musicoterapista, 1 
arteterapista,1 psicologa 

2,5 22 

CASA JOBEL 

comunità donne in 
difficoltà         numero 

posti: 14 

42 
  

numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

giorni apertura 
365 

 
6 

1 coordinatrice, 4 
educatrici, 1 psicologa 

3 30 

STELLAPOLARE 
centro diurno psichiatrico 

per adulti e giovani    
numero posti: 18 

48 
  

numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

giorni apertura 
281 

 

9 

1 coordinatrice, 4 
educatrici, 1 maestro 

d'arte, 1 terapista della 
riabilitazione, 1 

consulente psichiatra,1 
consulente psicologo 

4 20 

ARCADIA, CASA 

DI ENRICA, CASA 

LUISA, 

MACONDO  

comunità adulti con 
disagio psichico       

numero posti: 17 

18 
  

numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

giorni apertura 
365 

 
6 

1 coordinatrice, 4 
educatori, 1 psichiatra 

4,5 40 

ALBA CHIARA 

comunità adolescenti 
femmine     

 numero posti: 8 

10 
  

numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

 ore 

supervisione 

annuali 

giorni apertura  6 3 33 
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365 1 coordinatrice, 5 
educatori 

SERVIZI DI 

HOUSING 

Appartamenti per nuclei 
famigliari in difficoltà   

numero posti:  
12 nuclei 

15 
  

numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

giorni apertura 
365 

 
5 

1 coordinatrice,  4 
educatori 

3 18 

RESIDENZA 

MPCS 

Residenza per donnne 
studentesse/lavoratrici 

numero posti: 31 

65 
numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

giorni di apertura 
365 

 

3 

1 direttore part-time, 1 

custode, 1 addetta alle 

pulizie 

 

- - 

PROGRAMMI 

INNOVATIVI 

Progetti territoriali per la 
salute mentale 

 
numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

So-stare con voi 

Affido etero-famigliare 
malati psichici 

giorni di apertura 
365 

32 

3 

1 coordinatrice  
assistente sociale, 2 

educatrici 

- - 

Diogene 

Psichiatria  di strada ed 
etnopschiatria 

giorni di apertura 
365 

54 

9 

1 coordinatrice, 3 
educatori, 2 psichiatri, 2 
psicologi, 1 referente 
amministrativo 

- - 

SPORTELLI 

MULTIETNICI 

Sportelli di orientamento 
legale per stranieri 

  
numero operatori in 

servizio  

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

SEREGNO 282 colloqui 1 operatrice - - 

CANTU’ 
307 

colloqui 
1 operatrice - - 

BIMBINSIEME 

asilo nido multietnico    
numero posti: 29 

32 
  

numero operatori in 

servizio 

media ore 

settimanali 

di riunione 

d’équipe 

ore 

supervisione 

annuali 

Settimane di apertura 47 

10 

2 coordinatrici (1 
volontaria) 

4 educatrici, 4 ausiliarie 

1,72 np 
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6.  NOVITÀ 2016 

 

Il 2016 ha visto sicuramente il consolidamento di alcuni servizi sia socio-educativi sia socio-sanitari e 

parallela mente un forte lavoro di investimento nella progettazione attraverso la partecipazione a bandi e 

co-progettazioni che hanno aperto o stanno aprendo prospettive di lavoro che si consolideranno soprattutto 

nel corso del 2017 

Li riportiamo brevemente: 

 La stesura del nuovo Piano Triennale d’Impresa 2016/18 che delinea le linee di sviluppo della 

Cooperativa 

 L’avvicendamento delle figure di Responsabile d’area in entrambe le Aree avvenuta da gennaio (Area 

Socio-Educativa) e da giugno (Area Salute Mentale) ha portato nuove energie e idee nella continuità 

dei valori e dell’identità di cooperativa 

 In seguito al ricevimento di tre importanti donazioni nel 2015, il CDA e l’Assemblea dei Soci della 

Cooperativa hanno deciso di istituire un borsa di studio/lavoro intitolata a Rosa Prandoni e un 

fondo annuale  sostegno economico pensato specialmente per gli utenti in situazione di 

difficoltà. Tali attività sono state progettate in collaborazione con la Fondazione Monza Insieme. 

 Si è attivato il progetto di telelavoro nell’ambito della Salute Mentale, finanziato dalla 

Fondazione della Comunità di Monza e della Brianza, con l’obiettivo di promuovere postazioni di 

telelavoro con supervisione educativa destinati a persone con disagio psichico 

 Realizzazione di una web radio RadioStella all’interno delle attività del CD Stellapolare, collegata 

al network www.shareradio.it 

 Il proseguimento dell’attività della Redazione “Scaccomatto” legata al CD Stellapolare 

 Il proseguimento dell’attività del gruppo teatrale “Le menti fresche” legato al CD Stellapolare con 

spettacoli messi in scena in diversi teatri e rassegne 

 La partecipazione all’organizzazione e realizzazione del convegno “Non sono più quella di ieri, non 

so come sarò domani. Riflessioni sulla salute mentale” a partire dalla riforma sanitaria regionale, in 

collaborazione con Consorzio Farsi Prossimo, il 17 novembre ad Appiano Gentile (Co) 

 È stato consolidato il servizio housing e a settembre del 2016 all’interno del progetto CasAmica 

a Sovico è stato aperto al pubblico il Parco giochi interno alla struttura; l’apertura e la custodia è 

gestita da volontari del territorio 

 Nell’ambito minori l’avvio di una progettazione sinergica con il coordinamento Comunità Educative 

Minori Monza (CEMM), il Comune di Monza, il Consorzio Comunità Brianza e Caritas Monza è stata 

sviluppata un’idea progettuale per la costruzione di una risposta di territorio a favore dei Minori 

Stranieri Non Accompagnati (MSNA). Nei mesi di novembre e dicembre è stata portata a termine la 

stesura dell’idea progettuale che sarà la base di lavoro per la possibile costruzione di un progetto di 

rete nei primi mesi del 2017. E’ stato avviato del corso dell’anno 2016 un processo che porterà nel 

corso dell’anno 2017 all’acquisizione di alcuni servizi di ospitalità destinati ai migranti da 
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parte di Novo Millennio, in collaborazione con CCB, RTI Bonvena, Prefettura e Caritas Decanale di 

Monza 

 Nel mese di maggio il cortile della cooperativa ha ospitato il passaggio della Croce di Lampedusa, 

all’interno delle iniziative decanali per il Giubileo della Misericordia 

 Nell’ambito della prima infanzia è proseguita inoltre la collaborazione del Nido Bimbinsieme con 

AreaKids all’interno dello spazio civico di Monza-V.le Libertà 

 Per quanto riguarda Casa Jobel risulta importante la riformulazione del progetto Diade presentato 

alla Regione Lombardia per il contrasto alla violenza di genere che ha portato all’avvio nel 2016 del 

servizio di pronto intervento (2 posti dedicati) all’interno del progetto Diade 2 

 Nell’ambito della disabilità nel 2016 è stato attivato il lavoro nella rete nazionale “Immaginabili  

Risorse” e costruito il progetto “Tiki Taka” (che vede coinvolti 20 soggetti dell’Ambito di Desio e 

dell’Ambito di Monza), nel bando “Welfare in azione” finanziato dalla fondazione Cariplo, in cui la 

cooperativa risulta partner e referente territoriale: il progetto è finanziato sino al 2019. A livello del 

territorio monzese è stato inoltre scritto e approvato il Progetto “Vai in rete”, finanziato dalla 

Fondazione di Comunità Monza e Brianza, riguardante il sostegno alle famiglie e le nuove domiciliarità, 

che coinvolge oltre alla cooperativa Novo Millennio anche altre 6 realtà del pubblico e privato sociale 

sul Comune di Monza 

 La cooperativa è stata tra gli organizzatori e animatori, all’interno di Confcooperative, dell’evento del 

12 marzo 2016 “La cooperazione scende in piazza”, alla sua prima edizione monzese, che 

ha coinvolto alcuni istituti superiori del territorio in progetti di educazione allo stile cooperativo e 

progettazione di servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17

 

7. IL PERSONALE 

 

I lavoratori, i soci, i volontari 

 

Nella nostra Cooperativa sono molti i soggetti che interagiscono tra loro: operatori, collaboratori, volontari, 

utenti, famigliari. Con tutti e fra tutti cerchiamo di progettare, di crescere, di essere insieme realizzando così 

il metodo della cooperazione che è il “fare insieme”. 

Da operatori del settore, stiamo in mezzo ai nostri utenti non come persone spinte semplicemente dalla 

buona volontà – qualità peraltro notevole – ma in quanto persone che mettono a disposizione competenza 

e professionalità, capacità di ascolto e desiderio di lasciarsi coinvolgere dalle relazioni, spesso 

anche umiltà e coraggio. 

Vogliamo anche sottolineare l’apporto dei volontari, in molti casi indispensabili, disponibili come sono a 

svolgere quelle attività di supporto utili a supportare il nostro lavoro educativo.  

Di seguito, in qualche tabella, vi raccontiamo i numeri delle persone coinvolte, direttamente o indirettamente, 

nei nostri servizi. 

Coordinatori 
Educatori 

professionali 
ASA/OSS Altri profili 

Personale in 

maternità 

Personale in 

aspettativa non 

retribuita 

8 37 6 14 6 1 

 

COLLABORATORI 

NELL'ANNO 2016 
Maschi Femmine 

9 6 3 

 

 

 

 

DIPENDENTI  

al 31/12/16 

di cui 

maschi 

di cui 

femmine 

di cui 

full 

time 

di cui 

part 

time 

tempo 

indeterminato 

tempo 

determinato 

rapporto 

cessato 

nell'anno 

2016 

di cui a tempo 

indeterminato 

66 12 54 21 45 52 11 5 1 
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PROFESSIONISTI 

NELL'ANNO 2016 
Maschi Femmine 

19 7 12 

 

ORE VOLONTARIE PRESTATE DAI 

LAVORATORI 2016 

area socio-educativa 
e area salute mentale 

2843 

 
Altro  

 
572 

TOTALE 3415 

 

 

Volontari 

 

 

NUMERO 

VOLONTARI 

2016 

maschi femmine 
totale ore 

volontariato 

34 17 17 4717 

 

 

Tirocini 

 

TIROCINI UNIVERSITARI SERVIZIO CIVILE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

6 4 12 
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8. FORMAZIONE 

 

La formazione è uno dei punti di forza della cooperativa Novo Millennio: la si promuove e la si incentiva. 

Questo viene documentato sia dalla stesura ogni anno del piano formativo aziendale, che si realizza anche 

grazie ai fondi regionali e privati dedicati, sia dal numero delle richieste di formazione e aggiornamento 

autorizzate dai responsabili agli operatori. 

 

In particolare, nel 2016: 
 

 in ottemperanza alle leggi vigenti abbiamo formato i dipendenti della cooperativa rispetto al MOG, 
in due incontri (22 aprile e 7 maggio) relativi al DLgs 231/01 

 abbiamo programmato e realizzato due percorsi formativi grazie a FonCoop , trasversali alle Aree,  
il primo sul tema dell'uso della musica in ambito educativo e il secondo sulle procedure 
amministrative rivolto ai coordinatori dei nostri CDS. 

  è stato approntato un piano formativo sulla Sicurezza di Cooperativa che permetta a tutti i 
dipendenti di partecipare agli incontri negli spazi della cooperativa, in un'ottica di ottimizzazione 
delle risorse 

 
 

Per il 2016, gli operatori, soci e non, della Novo Millennio hanno utilizzato in tutto 1324,5 ore per la 

formazione (in media: 21,36 ore ciascuno). A queste aggiungiamo 530 ore di formazione sui vari temi 

della sicurezza (base e aggiornamento), in media 8,5 ore per operatore. In netta crescita rispetto al 2015. 

 

Inoltre, la cooperativa attraverso le sue équipe ha erogato formazione a terzi, utilizzando e valorizzando 

le competenze cresciute e consolidate nel corso del tempo da parte di vari servizi. In particolare segnaliamo: 

 

 L’équipe Bimbinsieme ha fornito 12 ore di formazione a operatori di asili nido privati monzesi  

 Operatori e Responsabili d’Area della cooperativa hanno partecipato come formatori a numerose 

iniziative e convegni sul territorio rispetto alle specifiche competenze 

 L’Area Salute Mentale ha promosso e organizzato tre convegni nel corso del 2016 di formazione e 

informazione per la cittadinanza e gli addetti ai lavori 

 

 



 

 20

 

 

 

 

 

 

13,44

16,35

14,42

12,00
3,47

8,31
1,51

12,76

17,74

Percentuale Formazione per centro anno 2016

totale ore: 1324,5

alba chiara arconauta bimbinsieme casa jobel housing

le case residenza MPCS stellapolare altro

37,98

40,81

2,27

6,80

12,16

Percentuale Formazione per funzione anno 2016

totale ore: 1324,5

coordinatore educatore asa/oss impiegato altro
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18,30

18,68

14,72
16,79

2,08

2,08

1,51

8,49

17,36

Percentuale formazione Sicurezza (T.U. 81/08; PS; HACCP; A.I.; 

Preposti - con relativi aggiornamenti)

per centro anno 2016

totale ore: 530

alba chiara arconauta bimbinsieme casa jobel housing

le case residenza MPCS stellapolare altro

17,92

61,51

4,91

7,36

8,30

Percentuale formazione Sicurezza (T.U. 81/08; PS; HACCP; A.I.; 

Preposti - con relativi aggiornamenti)

per funzione anno 2016

totale ore: 530

coordinatore educatore asa/oss impiegato altro



 

 22

9. RELAZIONE SOCIALE 

 

Riteniamo che tra i soci, all’interno del territorio, nelle attività che i servizi svolgono ci sia una rete di relazioni, 

strutturate e non, formali ed informali, amicali che ci consentono di essere riconosciuti come protagonisti di 

una responsabilità comune di essere attenti e di dare risposte ai bisogni, in un quadro economico che ci può 

dare l’idea che  dietro ai numeri ci sia una ri-distribuzione della ricchezza che va a beneficio sia di tanti 

lavoratori e famiglie, sia della comunità intera, sotto forma di formazione, attenzione, risorse. 

 

Stakeholders 

 

La grande rete dei portatori di interesse che coinvolge la cooperativa Novo Millennio, visibile nella pagina 

successiva, testimonia nello stesso tempo la complessità e la vivacità del sistema di servizi alla persona in cui 

si opera. 

Vogliamo sottolineare da un lato l’attenzione alla persona, punto di forza della cooperativa: non solo 

l’utente, ma lo stesso Personale ed i Soci; dall’altro l’importanza di mantenere un proficuo intreccio di 

relazioni sia con gli enti erogatori di servizi, sia con gli enti formativi, sia con i donatori. 
In questo capitolo, metteremo in evidenza: 
 
 

1. la compagine sociale della cooperativa, di cui evidenziamo numeri e soddisfazione rilevata nel 
2016 

2. alcuni dei  suoi stakeholders, concentrandoci in particolare su Utenti e Famigliari, di cui riportiamo 
la soddisfazione rilevata anch’essa nel 2016 

 

In seguito, nelle pagine conclusive, il nostro bilancio civilistico con una rilettura in ottica sociale 

(RICLASSIFICAZIONE SOCIALE). 
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RETE DEGLI STAKEHOLDERS 2016 

 

NOVO 

MILLENNIO 

Volontari 

Lavoratori 

Soci 

Partner: 

Consorzio Farsi prossimo, 
Consorzio Comunità Brianza,  
Confcooperative, Parrocchie, 
Caritas Ambrosiana, Comuni, 

Asvap, Università/Scuole, 
Aziende Ospedaliere, 

Fondazione Casa della Carità, 
Pia Unione Maria Regina 

Finanziatori: Fondazione 

della Comunità Monza 
Brianza, Provincia MB, 

Fondazione Cariplo, 
Fondazione Vismara, 

Fondazione Lambriana, 
Parrocchie, Enti formativi 

Utenti 

Fornitori: 

Consulenti di secondo livello, aziende di 
fornitura materiale, imprese edili 

Enti invianti: ASST, 
ATS, Comuni 

Famigliari 

degli utenti 
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SODDISFAZIONE 2016: soci 

 
Nel 2016 i Soci della Novo Millennio sono stati: 

 

NUMERO SOCI NOVO 

MILLENNIO 

31/12/2016 
lavoratrici lavoratori volontarie volontari 

65 48 4 6 7 
 

Nel corso dell’anno sono state convocate 5 assemblee soci con una media di partecipazione, in proprio o con 

delega, del 65,44% 

Attraverso un questionario online abbiamo rilevato la soddisfazione dei Soci. 

 

La soddisfazione dei Soci registra un miglioramento del 4,9% sull’anno precedente. 

 

 

 

 

3,55
3,40

3,74

3,33

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

sistema motivazionale e di
sviluppo del persona

sistema di comunicazione e
informativo

sistema decisionale e di
controllo

gestione delle relazioni

Soddisfazione Soci NML 2016
numero questionari: 32

livello sodd.: 70,94%
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Si registra un miglioramento del 2,80 % della soddisfazione rispetto all’anno precedente 

 

                 

Si registra un miglioramento del 2,40 % della soddisfazione rispetto all’anno precedente 

 

 

 

 

 

 

3,44 3,38

3,73

3,29

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

sistema motivazionale e
di sviluppo del persona

sistema di
comunicazione e

informativo

sistema decisionale e di
controllo

gestione delle relazioni

Soddisfazione Soci Lavoratori NML 2016
numero questionari: 27

livello sodd.: 68,89%

4,10

3,50
3,80

3,575

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

sistema motivazionale e
di sviluppo del persona

sistema di
comunicazione e

informativo

sistema decisionale e di
controllo

gestione delle relazioni

Soddisfazione Soci Volontari NML 2016
numero questionari: 5
livello sodd.: 82,00%
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SODDISFAZIONE 2016: lavoratori 

 
Attraverso un questionario online  abbiamo rilevato la soddisfazione dei Lavoratori. 
 
Sia dal prospetto generale, basato su 43 questionari, sia dal prospetto di ciascun centro di servizio, 

si registra un miglioramento del 3% sull’anno precedente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,80
3,69

3,88 3,91

3,69 3,74

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

sistema di
comunicazione e

informativo

sistema di
leadership e
direzionale

sistema
relazionale

definizione del
ruolo

professionale

sistema 
motivazionale….

ambiente di
lavoro

Soddisfazione Lavoratori NML 2016
numero questionari: 43
(livello sodd.: 75,72%)
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SODDISFAZIONE 2016: utenti sostenuti con i servizi Novo Millennio  

 

La Novo Millennio, nel 2016, ha supportato in vario modo 859 persone richiedenti un aiuto: 184 nei centri di 

servizio, 86 con i Programmi innovativi, 589 presso gli Sportelli multietnici. 

Di seguito i grafici della rilevazione della soddisfazione in alcuni Centri. 

 

 

 

Soddisfazione utenti Case Salute Mentale: 80,65%, con una leggera flessione rispetto all’anno precedente 

 

 

 

Soddisfazione utenti Stellapolare: 84,47%, in linea con lo scorso anno 

 

Di seguito indichiamo la soddisfazione degli utenti di due servizi al primo anno di rilevazione i: La comunità 

Casa Jobel e il negozio Non solo oh 

3,29 3,24 3,15 3,23

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

operatori area

progettuale

struttura media totale

SODDISFAZIONE UTENTI Case SM 2016

numero questionari: 14 

soddisfazione totale: 80,65%

3,42 3,32 3,40 3,38

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

operatori area

progettuale

struttura media totale

SODDISFAZIONE UTENTI STELLAPOLARE 2016

numero questionari: 25 

soddisfazione totale: 84,47%
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2,83

2,50

2,95
2,76

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

operatori area

progettuale

struttura media totale

SODDISFAZIONE UTENTI CJ 2016

numero questionari: 6 

soddisfazione totale: 69,03%

3,68

3,96

3,72

3,34

3,58

3,81

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

SODDISFAZIONE NEGOZIO NON SOLO OOH 2016 

numero questionari: 28

soddisfazione totale: 92,03%
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SODDISFAZIONE 2016: famigliari sostenuti con i servizi Novo 
Millennio  

 

Nel 2016, la Novo Millennio ha intercettato il bisogno di 151 famiglie che hanno espresso domande di 

sostegno psicologico, alleviamento delle problematiche, desiderio di socializzazione, ma che anche, in alcuni 

casi, hanno dimostrato spirito di iniziativa e collaborazione. 

Nei centri di servizio stabili, poi, come di consuetudine, si è rilevata la soddisfazione. 

La riportiamo nei seguenti grafici. 

 

 

 

 

3,78 3,83 3,83 3,81

1,00

2,00

3,00

4,00

servizio offerto operatori struttura media totale

SODDISFAZIONE FAMIGLIARI ARCONAUTA 2016

numero questionari: 9

soddisfazione totale: 95,37%

5,14
5,32 5,32 5,26

1

2

3

4

5

6

attività educativa organizzazione gestione nido media totale

SODDISFAZIONE FAMIGLIARI BIMBINSIEME 2015-16

numero questionari: 22

sodddisfazione totale: 87,63%
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3,25

3,50

2,88

3,21

1,00

2,00

3,00

4,00

servizio offerto operatori struttura media totale

SODDISFAZIONE FAMIGLIARI LE CASE Salute mentale 2016

numero questionari: 4

soddisfazione totale: 80,21

3,77
3,88

3,72
3,79

1,00

2,00

3,00

4,00

servizio offerto operatori struttura media totale

SODDISFAZIONE FAMIGLIARI STELLAPOLARE 2016

numero questionari: 16

soddisfazione totale: 94,70%
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10. RICLASSIFICAZIONE SOCIALE  

 

 

Abbiamo anticipato, nella pagina introduttiva del presente capitolo, questa parte conclusiva, 

apparentemente solo numerica, ma che, ad una lettura approfondita, trasforma il valore 

economico delle nostre azioni in valore sociale. 

Documentare come venga redistribuita la ricchezza alla comunità è uno dei compiti più 

importanti di un Bilancio sociale: esso aiuta a migliorare la consapevolezza che essere 

Impresa, peraltro Impresa Sociale, ha una ricaduta determinante nell’intero Sistema socio-

economico del Paese; aumenta, pertanto, in Soci e Lavoratori il sentirsi sempre più soggetti 

attivi nella costruzione del bene comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glossario per la lettura delle tabelle che seguono 

Valore aggiunto: è la ricchezza prodotta dalla nostra cooperativa mediante la sua attività, 

la ricchezza che viene “aggiunta” 

Valore aggiunto globale lordo: è il valore della produzione e dei proventi finanziari e 

straordinari da cui si deduce il costo di produzione 

Valore aggiunto netto: è la ricchezza prodotta dalla cooperativa sociale distribuibile agli 

interlocutori. Si ottiene detraendo dal valore aggiunto globale lordo ammortamenti ed 

accantonamenti 
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VALORE PRODUZIONE € 2.940.511,00 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI € 25.978,00 

COSTI - € 1.153.438,00 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 1.813.051,00 

 

 VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 1.813.051,00 

AMMORTAMENTI € 308.425,00 

 

VALORE AGGIUNTO NETTO 

 
€ 1.504.626,00 
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€ 2.726.119,00
€ 2.898.606,00

€ 2.940.511,00

€ 0,00

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.500.000,00

2014 2015 2016

Andamento Valore della Produzione 2014-16
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€107.252,00 

€834.418,00 

€91.278,00 

€52.064,00 €68.426,00 

Composizione dei Costi di Produzione 2016

materie prime (merci c/acquisti)

costi per servizi esterni

costi per servizi da Consorzio

costi godimento beni di terzi

oneri diversi di gestione

COMPOSIZIONE DEI COSTI DELLA PRODUZIONE 

2016 

(secondo bilancio sociale riclassificato) 

Materie prime (merci c/acquisti) € 107.252,00 

Costi per servizi esterni € 834.418,00 

Costi per servizi da consorzio fp € 91.278,00 

Costi godimento beni di terzi € 52.064,00 

Oneri diversi di gestione € 68.426,00 
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RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI ENTI NO PROFIT 

No profit e CFP € 242.312,00 

 

€ 2.384.627,00

€ 300.300,00

€ 213.679,00

Composizione del Valore della Produzione 2016

ricavi delle vendite e

prestazioni

contributi in conto esercizio

altri ricavi

COMPOSIZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE 

2016  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 2.543.890,00 

Contributi in conto esercizio € 273.118,00 

Altri ricavi € 123.503,00 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (VP) € 2.940.511,00 
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€ 1.095.147,00

€ 287.993,00

€ 27.612,00

Composizione ricchezza distribuita 

2016

personale

collettività

finanziatori

COMPOSIZIONE RICCHEZZA DISTRIBUITA 

Personale  € 1.095.147,00 

Collettività € 287.993,00 

 

Finanziatori (oneri)  

 
€ 27.612,00 
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RICCHEZZA DISTRIBUITA ALLA 

COLLETTIVITA’ 2016 (23 %)  

 Contributi previdenziali  € 287.993,00 

Imposte € 0,00 

 TOTALE € 287.993,00 
 

 

 

 

 

RICCHEZZA DISTRIBUITA AL PERSONALE 2016 (69 

%) 

Soci € 845.448,00 

Non Soci € 249.328,00 

TOTALE  € 1.095.147,00 

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI FINANZIATORI 2016 (2 

%) 

(ONERI)  

Interessi passivi € 11.954,00 

Commissioni bancarie € 15.658,00 

 TOTALE  € 27.612,00 

 

UTILE - RICCHEZZA REINVESTITA 2016 (6 %)  

UTILE  

 
€ 93.874,00 

 

DI CUI IL 3 % DISTRIBUITO AL FONDO 

COOPERATIVO NAZIONALE  

 
€ 2.816,00 
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11.  CONCLUSIONI 

 

“Se la cooperativa funziona fa crescere la solidarietà anche fra i soci, rafforza la responsabilità comune, la 

capacità di riconoscere generosamente quello che gli altri sanno fare e anche di accettarne i limiti. In una 

parola nella cooperativa cresce la fraternità come i cooperatori hanno sempre saputo. Non è solo un capitale 

di fiducia, è di più: è fraternità, è la risorsa di cui il mondo oggi ha più bisogno. Voi siete anche la testimonianza 

di come la fede anima un impegno concreto nella storia umana e sostiene motivazioni generose, che possono 

migliorare le cose” (Papa Francesco all’Assemblea Nazionale di Confcooperative 4-5 maggio 2016).  

 

Nel 2016 ci sembra di aver seguito in modo spontaneo questo invito di Papa Francesco nella gestione delle 

attività con e per le persone accolte nei nostri servizi, nel contatto con le loro famiglie, nella collaborazione 

con gli enti invianti e nella progettazione di servizi, come ben evidenziato dalle novità elencate, che sono un  

segno di vivacità della nostra cooperativa nell’attuare intuizioni e idee che vanno nella direzione di un senso 

di responsabilità comune. Abbiamo lavorato anche sulla nostra base sociale, che deve essere il motore delle 

nostre azioni, attraverso metodi di coinvolgimento attivo dei soci nelle assemblee e nelle proposte di lavoro 

insieme.  

La gestione ordinaria dei nostri servizi ci ha consentito di ottenere un risultato positivo che abbiamo condiviso 

con i nostri lavoratori e soci, e che ci ha dato lo stimolo per pensare ad iniziative di supporto o di occasioni di 

studio/lavoro per gli utenti dei nostri servizi. Tutto questo ci ha consentito di poter gettare le basi per il nuovo 

Piano di Impresa Triennale che nell’anno 2017 siamo chiamati ad implementare.  

Come è giusto che sia, ai nostri Soci, lavoratori, i volontari, collaboratori, simpatizzanti  e finanziatori va il 

nostro GRAZIE perché solo attraverso il loro contributo professionale, umano, di attenzione all’altro   siamo 

riusciti a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo dati all’inizio dell’anno e che ci consentono di continuare su 

cammini di prossimità e di condivisione.  

Il Consiglio di Amministrazione 
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NOVO MILLENNIO 

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

Sede Legale: Via Zucchi 22/B  

20900 Monza (MB) 

Sede operativa: Via Montecassino 8 20900 Monza (MB) 

C.F. e P.IVA   03991940960 

Tel. 039321174 

Fax. 039322177 

E-mail: info@novomillennio.it       PEC : amministrazione@pec.novomillennio.it  

Sito internet: www.novomillennio.it 

Per eventuali donazioni: Credito Valtellinese – Ag. 5 Monza –  

IT 29 W 05216 20404 000000098013  

 

 

 

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto 

ispirandosi liberamente: 

• ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale 

elaborati dal Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale (GBS) del 2001  

• agli Standard Internazionali del GRI 

(Global Reporting Initiative).  

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:  

• Decreto attuativo del Ministero della 

Solidarietà Sociale del 24/01/08 

contenente le Linee Guida per la 

redazione del bilancio sociale da parte 

delle organizzazioni che esercitano 

l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della 

Lombardia n°5536/2007  


