
QQuuaannddoo  nnaassccee  iill  CCoonnssoorrzziioo  SSoocciiaallee  ee  ddoovvee  ooppeerraa??
Consorzio Sociale (CS&L), nasce dalla fusione tra i l
Consorzio Sociale Cascina Sofia (costituito nel 1992) e Lavorint
Consorzio Imprese Sociali Milano (costituito nel 1997). Opera
dall'Aprile del 2002 in  provincia di Milano soprattutto attraver-
so convenzioni per servizi, appalti e progetti con Comuni, ASL
ed altri enti Pubblici. Oltre alla sede di Cavenago il consorzio ha
una sede operativa anche a Cinisello Balsamo.
CCoommee  èè  oorrggaanniizzzzaattaa  llaa  vvoossttrraa  ssttrruuttttuurraa??  
La  struttura operativa dal 2005 è costituita dal  presidente-
direttore generale che sono io, dal responsabile del settore
General contractor (Marco Spreafico), coadiuvato da un opera-
tore che si occupa delle cooperative A, da una responsabile
amministrativa e tre segretari. Vi sono inoltre strutture  che
seguono l'Area lavoro ed i Servizi d'inserimento lavorativo.
Attualmente il personale impiegato a contratto consta di 19
persone, di cui 13 con contratto a tempo indeterminato. A que-
ste si aggiungono circa 30 operatori a collaborazione progetto
sui servizi d'inserimento lavorativo.
QQuuaallii  ssoonnoo  ggllii  oobbiieettttiivvii  pprriinncciippaallii  cchhee  ssii  ppoonnee  iill  CCSS&&LL??
Gli obiettivi principali sono i seguenti: 
- sviluppare e sostenere la cultura della cooperazione con parti-
colare attenzione alla cooperazione sociale; 
- consolidare e promuovere una cultura d'integrazione lavorati-
va di persone svantaggiate;
- costruire reti culturali e sinergie lavorative col territorio e con
le Cooperative consorziate;
- sostenere ed incrementare l'occupazione sia interna al CS&L
che nelle Cooperative consorziate attraverso l'aumento e la
maggiore stabilità delle commesse di lavoro 
- rafforzare ed incrementare il rapporto con le amministrazioni
pubbliche;
- promuovere la cultura ambientale;
QQuuaannttee  CCooooppeerraattiivvee//aassssoocciiaazziioonnii  aaddeerriissccoonnoo  aall  CCSS&&LL??
Attualmente il CS&L è costituito da 38 organizzazioni non pro-

fit: 9 Cooperative Sociali di tipo A, 27 di tipo B, un'Associazione
ed un Consorzio che comprende a sua volta tre Cooperative
Sociali. CS&L ingloba l'Associazione onlus "Lavoro e
Integrazione" che ha come finalità la progettazione e la gestio-
ne di progetti finanziati da Fondi Comunitari Europei (Fondo
Sociale Europeo, iniziative comunitaria EQUAL…)  
IInn  cchhee  aammbbiittoo  ooppeerraannoo  llee  AAssssoocciiaazziioonnii//  CCooooppeerraattiivvee//  ccoonnssoorrzziioo
cchhee  aaddeerriissccoonnoo  aa  CCSS&&LL??
Le aree d'intervento in cui operano le Cooperative sono:

per quanto riguarda le cooperative di tipo A:
Prima infanzia, Minori, Giovani e prevenzione, Immigrazione e
grave marginalità, Dipendenze e A.I.D.S., Disabiltà, Psichiatria,
Anziani.
Per quanto riguarda invece le cooperative di tipo B:
Manutenzione del verde, Pulizia, Raccolta e gestione dei rifiuti,
Gestione piattaforme ecologiche, Affissione manifesti,
Agricoltura biologica, Laboratori di assemblaggio, Laboratori
artistici, Laboratori didattici per le scuole d'ogni grado ed ordi-
ne, Manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili e lavori
edili in genere, Servizi cimiteriali, Impianti d’irrigazione,
Tipografia, legatoria e stampa, Trasporto persone disabili,
Servizi amministrativi, contabili e fiscali.
Inoltre il CS&L gestisce diversi servizi d'inserimento lavorativo

SISL (Servizio Inserimenti Socio Lavorativi)
di diversi Comuni della
Provincia di Milano. Un
altro servizio importante
è la gestione di alcune
funzioni del SEAD (Ser-

vizio Educativo Adolescen-
ti in difficoltà) del Comune di Milano,

ed infine un servizio di Supporto all'Amministratore di Sostegno
presso il Tribunale di Milano.
LLaa  ddoommaannddaa  ddii  aaddeessiioonnee  ddii  nnuuoovvee  ccooooppeerraattiivvee  ccoommee  ssii  vveerriiffiiccaa??  
Le cooperative si rivolgono spontaneamente a noi perché in
genere hanno ricevuto informazioni da qualche cooperativa
od Ente che, probabilmente si è trovato bene, ed ha fornito
loro i nostri riferimenti. La "pubblicità viene appunto fatta trami-
te un  un " passaparola" basato su una  esperienza pregressa,
non siamo noi a contattare nuove cooperative, non è mai stata
fatta un'iniziativa promozionale. Il CS&L si è costruito gradual-
mente con iniziative e rapporti con gli enti pubblici ed i servizi
sociali territoriali. CS&L  è stato fucina di start up di diverse pic-
cole cooperative sociali.
CCoommee  ssoosstteenneettee  ee  ssuuppppoorrttaattee  llee  CCooooppeerraattiivvee//  AAssssoocciiaazziioonnii,,  mmii
ppuuooii  ddeessccrriivveerree  llee  pprriinncciippaallii  aattttiivviittàà??
Il CS&L svolge la funzione principale di General Contractor nel-
l'ambito dei servizi di tipo A (gestione dei servizi socio-educati-
vi-assistenziali) e di tipo B ( gestione attività agricole, industriali,
commerciali ecc. o di servizi).
All'interno di CS&L esiste un'area denominata Area Lavoro
costituita da un gruppo di operatori sociali specializzati nella
mediazione socio lavorativa che si occupa dell'integrazione
nelle imprese di soggetti socialmente deboli, in particolare
rispetto al tema della dipendenza. 
CS&L in collaborazione con le Cooperative socie e/o con
l'Associazione Lavoro e Integrazione, sviluppa e progetta inter-
venti in partnership con Enti Locali ed Aziende Sanitarie e
Ospedaliere, nei seguenti ambiti:
- promozione dell'inserimento al lavoro di persone con disagio
mentale, handicap psichico, tossicodipendenti, detenuti, mino-
ri a rischio;
- azioni volte al superamento e alla riconversione degli ex ospe-
dali psichiatrici;
- sostegno allo sviluppo di nuova cooperazione sociale, attra-
verso azioni di progettazione e marketing territoriale, formazio-
ne dei manager e degli operatori, accompagnamento e consu-
lenza specifica per lo start up delle imprese sociali;
- promozione di percorsi formativi rivolti a Cooperative sociali
ed operatori dei servizi pubblici e del privato sociale
- sviluppo di partnership transnazionali per il confronto, la ricer-
ca, la diffusione delle buone pratiche con organizzazioni di altri
paesi UE.
Il CS&L, infine,promuove e gestisce, in partnership con Enti
Locali, progetti di riqualificazione di luoghi ed offerta integrata

UN CONSORZIO SOCIALE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’UN CONSORZIO SOCIALE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’
Immersi nella quiete delle campagne di Cavengo, nella struttura accogliente di mattoni rossi, abbiamo intervista-
to Giancarlo Brunato, il Presidente del Consorzio Sociale (CS&L)
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