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PREMESSA
PERCHE’ IL BILANCIO SOCIALE
Le cooperative si inseriscono ed operano nel mercato in competizione con le altre società
senza però poter essere a queste accomunate per diversi motivi:
- per il sistema di valori su cui basano la loro identità;
- per il principio democratico secondo il quale sono gestite;
- per l’assenza di finalità di lucro.

Queste differenze si riflettono notevolmente sulla loro gestione e ciò che per una società
“normale” potrebbe non essere economicamente vantaggioso, per una cooperativa non
solo potrebbe risultare sostenibile dal punto di vista economico, ma anche ottimale dal
punto di vista sociale.
Le cooperative, infatti, conciliando un’attività economica con valori quali la mutualità e
la solidarietà, svolgendo un importante ruolo sociale e strategico per lo sviluppo del
territorio e per questo è essenziale preservarne e valorizzarne le peculiarità, i principi, i
valori.
La Cooperativa Corridoni, che i milanesi chiamano ”la Cooperativa di Baggio”, in
particolare opera da sempre con lo scopo di soddisfare l’esigenza abitativa dei propri soci
presenti e futuri, sostenendo ogni giorno la difficile scelta della proprietà indivisa e
offrendo un ambiente onesto, sereno e collaborativo in cui vivere.
Ma per rendere conto ai propri interlocutori del valore sociale prodotto, l’annuale
bilancio di esercizio non appare sufficiente, poiché approfondisce i risultati puramente
economici tralasciando quelli sociali, che rappresentano la vera caratteristica distintiva
delle cooperative.
Ed è in quest’ottica che il Consiglio di Amministrazione presenta il primo Bilancio Sociale,
un documento molto più discorsivo e alla portata anche dei “non addetti ai lavori”, che
racconta chi siamo, cosa facciamo e dove vogliamo andare.
La speranza è che questo documento contribuisca a rafforzare la nostra identità, a
valorizzare il modello cooperativo a proprietà indivisa e a creare quel senso di
appartenenza e quel coinvolgimento nella base sociale che rappresenta il vero
patrimonio delle realtà cooperative come la nostra.
Buona lettura!
Il Consiglio di Amministrazione
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OBIETTIVI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il bilancio sociale è stato redatto sullo schema proposto dal G.B.S. (Gruppo di studio per il
Bilancio Sociale) che si compone di tre parti:
1) l’identità: fotografia della Cooperativa, dei valori su cui si regge e degli scopi che si
prefigge;
2) il valore aggiunto: prospetti di determinazione e distribuzione del valore prodotto;
3) la relazione sociale: rapporto delle attività e dei risultati ottenuti.
I destinatari del documento sono i cosiddetti “stakeholders” o “interlocutori sociali”, vale a
dire tutti quei soggetti con cui la cooperativa viene, a vario titolo, in contatto nello
svolgimento delle proprie attività e che la influenzano, in maniera più o meno rilevante,
o che in essa ripongono particolari aspettative.
Naturalmente, non hanno tutti lo stesso grado di importanza: i principali interlocutori del
presente bilancio sociale sono i soci della Cooperativa.
Di seguito, una rappresentazione grafica del sistema degli stakeholders della
Cooperativa Filippo Corridoni.

IL SISTEMA DEGLI STAKEHOLDERS

Soci
Generazioni
Future

Movimento
Cooperativo

Risorse Umane

Cooperativa
Filippo
Corridoni

Collaboratori e
professionisti

Finanziatori

Collettività

Pubblica
Amministrazione

Fornitori
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IDENTITA’
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La Cooperativa negli anni
 La storia
Le radici della Cooperativa risalgono al 7 dicembre 1907, anno in cui fu fondata L’Edile di
Baggio, con lo scopo di risolvere il problema abitativo dei propri soci attraverso la
costruzione di abitazioni da offrire in godimento.

In quei tempi, Baggio era una zona prevalentemente rurale composta di campi e grosse
cascine, una delle ultime periferie milanesi a conoscere l’espansione dell’edilizia: un
ambiente in cui il bisogno casa si sommava a numerose altre problematiche sociali.
Ben presto la Cooperativa, oltre ad assolvere al suo scopo principale, divenne sempre più
centro

di

aggregazione

e

punto

di

riferimento per i soci, facendosi carico delle
esigenze sociali dei lavoratori soprattutto
durante le due guerre mondiali, come
testimoniato dall’attivazione di un fondo a
favore delle famiglie dei richiamati (che
potevano godere di uno sgravio sugli
affitti)

e

di

versamenti

a

sostegno

dell’attività della Croce Verde di Baggio e
della Biblioteca.
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Durante il periodo fascista, il regime condizionò pesantemente l’autonomia della
Cooperativa

imponendo

propri

rappresentanti

all’interno

del

Consiglio

di

Amministrazione, limitando di fatto la
libertà di espressione e di partecipazione
dei soci fino ad esigere il cambiamento
della denominazione sociale che in data 18
marzo

1939

divenne

“Cooperativa

Edificatrice Operaia Filippo Corridoni”,
denominazione che, per ragioni di memoria
storica, resiste tutt’oggi.
In seguito alle due guerre mondiali, la progettazione di nuovi fabbricati e l’attività
edilizia ripresero con nuovo entusiasmo nel 1949, ma le difficoltà incontrate non furono
solo dovute a condizioni esterne, come le guerre, ma anche a fattori interni: nel 1970,
l’impresa che si occupava della costruzione delle case di via Colla fallì, costringendo i soci
ad effettuare depositi vincolati per molti anni al fine di portare a compimento i lavori.
Nonostante le numerose avversità incontrate negli anni, lo spirito cooperativistico e
solidale dei soci ha fatto sì che la Cooperativa Corridoni sia sempre cresciuta nel tempo,
fino alla definizione del suo attuale profilo:

STABILE
Via Quinto Romano, 48
Via Roane, 2-4-5-6-7-8
Via Scanini, 58
Via Scanini, 60
Via Scanini, 58 A-B
Via Scanini, 56-58C
Piazza Anita Garibaldi, 13
Via P. Colla, 6/8-12B-12C - Via Scanini, 65/67
RISTRUTTURAZIONI
Via Roane, 7
Via Roane, 5
Via Roane, 8
Via Roane, 6
Via Roane, 4
Via Roane, 2
Via QUINTO ROMANO, 48

ANNO DI
COSTRUZIONE
1908
1928-32
1932
1949
1953-55
1958-59
1961-64
1968-70

ANNO
1981/82
1981/82
1985
1988
1991
1994
2004
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 Il contesto attuale
Al 31 dicembre 2005, il patrimonio immobiliare della Cooperativa si compone di 20
stabili tutti situati nella zona di Baggio, periferia ovest di Milano.
Come per tutti gli operatori del settore economico, anche le cooperative non sono esenti
dalle ripercussioni negative conseguenti alla situazione economico-politica degli ultimi
anni.
Al di là delle avversità che tutti affrontano e per cui non fa eccezione il mondo
cooperativo, la principale problematica che oggi incontriamo è la difficoltà di trovare
aree edificabili a costo contenuto su cui realizzare complessi abitativi da concedere in
godimento a canoni sociali.
Tale situazione è la diretta conseguenza non solo della scarsità fisica dei terreni, ma
anche di un indirizzo politico volto a privilegiare, in nome della liberalizzazione dei
mercati, regole speculative che hanno determinato un innalzamento vertiginoso dei costi
già alti di acquisto.
All’interno del movimento cooperativo, questa tendenza ha portato all’impossibilità di
realizzare progetti sostenibili da parte delle cooperative indivise come la nostra, al
privilegiare la proprietà divisa da parte delle cooperative miste e a processi di
aggregazione.
La Cooperativa Corridoni, dal canto suo, ha deciso di costituire un consorzio (di cui si
parlerà meglio in seguito) insieme a cooperative di pari valori e storia, in modo da avere
maggiori possibilità realizzative senza dover rinunciare alla propria identità di proprietà
indivisa.
Una piccola speranza riponiamo nella nuova politica comunale che auspichiamo
generosa e attenta ai bisogni dell’abitazione nei diversi segmenti della popolazione
milanese (anziani, giovani, studenti, giovani coppie) soprattutto nel settore dell’affitto.
Attendiamo l’evolversi della situazione e speriamo in bene!
Un’altra possibilità ci è offerta dallo sblocco della legge regionale sul recupero dei
sottotetti avvenuta a fine 2005, che ci permetterà di iniziare il nuovo anno valutando
interessanti progetti di ristrutturazione già considerati in passato e a suo tempo
accantonati.
In tutti questi obiettivi, la Cooperativa si pone con particolare impegno e speranza.
Per concludere, un’altra speranza riguarda il clima sociale e le generazioni future.
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Se in anni passati le persone si avvicinavano alla cooperativa attirati da affinità
ideologiche, oltre che dall’esigenza di una casa, oggi purtroppo questo primo aspetto è
quasi del tutto scomparso.
Il principio della porta aperta, che condividiamo fiduciosi ed ora sancito anche dal codice
civile, nella attuale situazione sociale ed economica espone la cooperazione all’ingresso di
persone che, con poco interesse o con l’abitudine di essere “cliente”, provoca quanto
meno incoerenza nei comportamenti e nelle priorità all’interno del nostro corpo sociale,
con l’inevitabile affievolimento del valore attribuito alla cooperazione e ai suoi principi
portanti.
Speriamo che questo Bilancio Sociale, raccontando tutto e solo ciò che è e che fa la
Cooperativa, contribuisca a rafforzare l’identità sociale e a far conoscere e ricordare
quanto realmente vale la cooperazione.
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Assetto Istituzionale
 Carta di identità
Ragione Sociale Cooperativa Edificatrice Operaia Filippo Corridoni a r. l.
Data di nascita 7 dicembre 1907
Sede legale Piazza Anita Garibaldi n. 13 - Milano
Tipo cooperativa Edilizia di abitazione a proprietà indivisa
Numero dei soci 893
Deposito sociale 5.996.251,00 euro
Superficie totale alloggi 22.964,71 Mq
Numero di dipendenti 7
Attivo patrimoniale 15.220.599,00
di cui patrimonio immobiliare

12.435.185,00

Patrimonio netto 4.074.967,00
Prestito sociale 5.996.251,00

 Contatti
Cooperativa Edificatrice Filippo Corridoni
Piazza Anita Garibaldi, 13
20153 Milano

Apertura uffici:
Lunedì: dalle 9,30 alle 12,30
dalle 15,00 alle 18,00
Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 15,00 alle 18,00
Venerdì: dalle 9,30 alle 12,30
Tel. 0247994944
Fax 0248910238
Sito internet:
www.cooperativacorridoni.it
Email:
info@cooperativacorridoni.it

Il Consiglio di Amministrazione
riceve i soci il terzo martedì di
ogni mese.
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 Organizzazione interna

ASSEMBLEA DEI SOCI
E’ l’organo decisionale supremo e si compone di tutti i soci della Cooperativa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2005
Sena Angelo
- Presidente -

Bossi Giancarlo
Bossi Mauro

Turi Giuseppe
Rapini Marisa

Cassettini Giuseppe
- Vice Presidente -

Gagnola Enrico
Orla Aria Teresa

Grassi Luciano*

Zucchini Santino
Zucchini Ivan

Neuroni Adriano*

* A seguito della prematura scomparsa del socio Grassi Luciano avvenuta nel corso del 2005, è subentrato il socio
Neuroni Adriano.
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ORGANIZZAZIONE COMMISSIONI DEL Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è organizzato al suo interno in diverse Commissioni,
secondo una suddivisione che ha lo scopo di essere funzionale ad una maggior efficienza
nella risoluzione dei problemi operativi e nella ricerca di suggerimenti adeguati da
sottoporre al Consiglio stesso.
Nel corso del 2005 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 41 volte.
COMMISSIONE SOCI - Cossettini Giuseppe (Resp.), Lucchini Santino, Papini Marisa
FUNZIONE

Interagire attivamente all’interno del corpo sociale, accogliere e risolvere le
problematiche dei soci, anche in tema di assegnazione degli alloggi, negli
incontri del lunedì mattina e serale del terzo martedì del mese.

COMMISSIONE PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO - Gorla Maria Teresa
(Resp.), Cossettini Giuseppe, Sena Angelo
FUNZIONE

Intervenire tra i soci al fine di far loro rispettare le norme previste dal
Regolamento vigente per migliorare la convivenza all’interno dei
caseggiati.

COMMISSIONE OPERAI DI PULIZIA - Bossi Giancarlo (Resp.), Cagnola Enrico, Cossettini
Giuseppe, Gorla Maria Teresa, Papini Marisa
FUNZIONE

Seguire e coordinare il regolare svolgimento del lavoro degli operai di
pulizia dipendenti della Cooperativa.

COMMISSIONE LAVORI - Lucchini Santino (Resp.), Papini Marisa
FUNZIONE

Coordinare, programmare e seguire il regolare svolgimento dei lavori in
essere presso i vari stabili.

COMMISSIONE REVISIONE E CONSEGNA ALLOGGI - Papini Marisa (Resp.), Cossettini
Giuseppe, Lucchini Santino
FUNZIONE

Effettuare le revisioni degli alloggi a seguito di disdette da parte di soci e di
far visionare e consegnare gli alloggi ai nuovi assegnatari.

COMMISSIONE TECNICA - Lucchini Ivan (Resp.), Bossi Mauro
FUNZIONE

Seguire l’adeguamento tecnico normativo della società.

COMMISSIONE PER IL LIBRO DEL CENTENARIO - Turi

Giuseppe (Resp.),
Enrico, Gorla Maria Teresa

FUNZIONE

Cagnola

Raccogliere materiale e informazioni e seguire la redazione del libro in
occasione del centenario della Cooperativa.

COMMISSIONE GIARDINI - Enrico Cagnola (Resp.), Giancarlo Bossi, Maria Teresa Gorla
FUNZIONE

Coordinare e supervisionare l’attività di mantenimento e cura dei giardini.
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 La base sociale
La Cooperativa Filippo Corridoni conta al 31/12/2005 nr. 893 soci.
Nel corso degli anni la base sociale, nonostante la prolungata inattività della
Cooperativa nella costruzione di nuovi alloggi, si è registrata una crescita costante,
seppur lenta, con un tasso medio superiore del 5%. Con la ristrutturazione dell’immobile
di via Q. Romano si è infatti riscontrato un picco di nuove adesioni (tra gli anni 2003 e
2004) che ha fatto registrare un tasso pari quasi al 7%.

BASE SOCIALE
Anni
Soci

2001
732

2002
757

2003
794

2004
849

2005
893

BASE SOCIALE
1.000
800
600

732

757

794

2001

2002

2003

849

893

2004

2005

400
200
-

2001-02
3,4%

TASSO DI CRESCITA
2002-03 2003-04 2004-05
4,9%
6,9%
5,2%

Media
5,1%

Nota: I tassi di crescita rappresentano la sintesi degli incrementi annuali (con un valore
medio del 9%) e dei recessi avvenuti nello stesso periodo (in media 3,9%).

Anche la classificazione dei soci per età offre interessanti spunti di riflessione. Si noti,
infatti, come i soci siano distribuiti in modo pressoché omogeneo all’interno delle diverse
classi di età, con una maggioranza di soci appartenenti alla classe “dai 31 ai 45 anni”.
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SOCI PER ETA’
Fasce di età
da 18 a 30 anni
da 31 a 45 anni
da 46 a 60 anni
da 61 a 75 anni
oltre 75 anni
TOTALE

SOCI PER ETA'

Soci
%
100 11%
250 28%
204 23%
192 22%
147 16%
893 100%

da 18 a 30 anni

11%

16%

da 31 a 45 anni
28%

22%

da 46 a 60 anni
da 61 a 75 anni

23%

oltre 75 anni

Si rileva, inoltre, che ben il 62% dei soci ha meno di 60 anni: questo è un segnale
importante per le prospettive future della nostra Cooperativa, che vede continuamente
rinnovarsi il proprio corpo sociale.

SOCI PER ETA'
300
250
250

200

204

192

150

147

100
100
50
-

da 18 a 30 anni

da 31 a 45 anni da 46 a 60 anni da 61 a 75 anni

oltre 75 anni

Nota: La classe “dai 18 ai 30 anni” è quella che presenta la percentuale minore (11%).
Confrontare questo dato con la percentuale della classe “oltre 75 anni” (16%) rischia di
portare a conclusioni errate circa l’invecchiamento della base sociale. Tali percentuali
sono condizionate, infatti, da un fattore non trascurabile: mentre nella prima classe vi
rientrano i soci a partire dai 18 anni (sotto tale età, per legge, non è possibile diventare
soci), l’ultima classe non ha limite superiore di età. Questa disparità determina
sostanzialmente la differente entità delle due fasce.
SOCI PER SESSO

Così come per la classificazione per età,
anche la classificazione dei soci per sesso
conferma

una

distribuzione

molto

Donne
52%

Uomini
48%

omogenea.
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Infine, in questa prima analisi sulla nostra base sociale, si è deciso di analizzare il tasso di
partecipazione dei soci alle assemblee, aspetto questo di essenziale importanza per la
vita e per la gestione della società secondo i principi e i valori del movimento
cooperativo.

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE DA PARTE DEL CORPO SOCIALE

Data

Nr
Presenti

di cui
deleghe

%
presenti
su totale
soci

% deleghe
su presenti

16/05/2003

193

88

24%

46%

21/05/2004

248

123

29%

50%

20/05/2005

227

113

25%

50%

16/12/2005

157
206

61
96

18%
24%

39%
46%

Anno 2003
Assemblea di bilancio 2002

Anno 2004
Ass. Straord. Modifica Statuto
e approvazione bilancio 2003

Anno 2005
Ass. Straord. Modifica Statuto
e approvazione bilancio 2004
Ass. Straord. Fusione
PARTECIPAZIONE MEDIA

Contrariamente a quanto accade nelle realtà cooperative a proprietà divisa in cui si
incontrano maggiori difficoltà nell’instaurare e mantenere nel tempo un rapporto
partecipativo con la base sociale, nelle cooperative a proprietà indivisa si registra
solitamente una duratura e costante partecipazione da parte dei soci.
Nel nostro caso, le assemblee sono sempre molto partecipate sia direttamente (con la
presenza di molti soci), sia indirettamente (mediante delega).
Oltre alle citate assemblee, importanti momenti di partecipazione sono le riunioni di
caseggiato, organizzate ogni qualvolta gli argomenti all’ordine del giorno interessino solo
uno stabile o “quartiere”. Tali riunioni, che si svolgono in modo più informale, facilitano il
dialogo fra Consiglio di Amministrazione e soci, offrendo a questi ultimi l’occasione per
approfondire l’operato della Cooperativa ed eventualmente proporre suggerimenti.
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 Il patrimonio immobiliare
Il patrimonio immobiliare della Cooperativa Filippo Corridoni si estende interamente sul
territorio di Baggio, quartiere della periferia ovest di Milano ed è composto, oltre che
dagli alloggi concessi in godimento ai soci, da box, posti auto coperti e scoperti e da sale
sociali, normalmente utilizzate per riunioni di caseggiato o per occasioni di socialità.
La totalità della proprietà è così suddivisa:

LA PROPRIETA’
INDIVISA

Nr
Nr BOX
ALLOGGI

Nr POSTI
AUTO
SCOPERTI

Nr POSTI
AUTO
COPERTI

Nr SALE
SOCIALI

P.za A. Garibaldi 13
Via Roane
Via Quinto Romano 48
Via Scanini 58
Via P. Colla 6-8-12 / Scanini 65-67

68
104
45
148
54

0
2
0
13
54

24
45
0
63
0

38
0
0
0
0

1
1
0
1
0

TOTALE

419

69

132

38

3

LA PROPRIETA' INDIVISA
12%

15%

P.za A. Garibaldi 13
Via Roane
Via Quinto Romano 48
25%

36%

Via Scanini 58
Via P. Colla 6-8-12 / Scanini 65-67

12%

LA PROPRIETA’ INDIVISA
P.za A. Garibaldi 13
Via Roane
Via Quinto Romano 48
Via Scanini 58
Via P. Colla 6-8-12 / Scanini 65-67

TOTALE

Mq quadri alloggi

% Mq per quartiere

3.470,19
5.748,76
2.807,51
8.081,29
2.856,96
22.964,71

15%
25%
12%
36%
12%
100%
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Il patrimonio immobiliare rappresenta un valore iscritto a bilancio al 31/12/2005 pari a
12.435.185,00 euro. In sede di redazione del presente Bilancio Sociale, si è scelto di non
indicare il corrispondente valore di mercato stimato, poiché il patrimonio della
Cooperativa, essendo la Filippo Corridoni esclusivamente a proprietà indivisa, è
inalienabile.

UNA BREVE DESCRIZIONE DEI NOSTRI COMPLESSI ABITATIVI

Via Scanini, 58
Come si può notare osservando il grafico a torta riportato nella pagina precedente, il
complesso più grande è quello sito in Via Scanini n. 58 che racchiude, al suo interno, un
vasto giardino composto da spazi verdi curati, un campo e una zona giochi per bambini.
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Dal cortile, si accede inoltre alla sala
sociale più grande della Cooperativa,
caratterizzata dall’essere multifunzionale:
viene infatti utilizzata per svolgere le
riunioni

di

caseggiato

e

le

sedute

d'Assemblea dei Soci, può essere concessa
per eventuali manifestazioni o eventi
(privati o pubblici) quali mostre o dibattiti
ed infine è normalmente utilizzata come
palestra dai soci.
A pochi passi, si trova inoltre una sala
utilizzata dalle “nostre donne” come luogo di ritrovo. Le occasioni d’incontro sono le più
diverse (giocare a carte, una pizzata, scambiare ugualmente quattro chiacchiere quando
il tempo non permette di stare in giardino e altre ancora), ma non è quello l’essenziale:
l’importante è stare insieme.

Via P. Colla, 6-8-12 / via Scanini, 65-67
Dalla stessa via si accede anche al complesso di via P. Colla n. 6-8-12 / Scanini 65-67. E’ il
complesso di più recente costruzione e si compone di 6 palazzine di 3 piani dotati al
piano terra di un’ampia possibilità di box auto. La conformazione del cortile, purtroppo,
non offre adeguate aree da adibire a
spazi verdi, quanto piuttosto aiuole di
piccole dimensioni. I soci, tuttavia,
possono

facilmente

dell’adiacente

complesso

usufruire
di

via

Scanini 58.
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Via Roane
Via Roane, invece, nasce e cresce come strada privata. Composto quasi totalmente da
case cosiddette “di ringhiera” tipiche dello stile “vecchia Milano”, il complesso è stato
progressivamente ristrutturato nel corso degli
anni ‘80/’90, al fine di adattare la qualità
degli stabili e degli alloggi alle nuove
“comodità” moderne (la costruzione delle
prime palazzine risale agli inizi del secolo
scorso, anni in cui, ad esempio, per “trovare
un po’ di privacy” occorreva uscire dagli
appartamenti…). Sono stati così inseriti i
servizi igienici in ogni appartamento e
realizzati ascensori per 5 delle 6 palazzine.

Via Quinto Romano, 48
Adiacente a via Roane, si erge lo stabile
più antico della Cooperativa Filippo
Corridoni: via Quinto Romano n. 48.
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L’edificio, il primo ad essere costruito
dalla costituzione della Cooperativa
avvenuta nel 1907, è stato oggetto di un
importate progetto di ristrutturazione
durato circa 27 mesi, a cavallo tra gli
anni 2002-2004, durante i quali si è
provveduto al completo rifacimento
degli appartamenti e degli impianti,
conservando però il profilo esterno del
palazzo, in onore ed in omaggio di un
ricordo storico e valoriale intorno al
quale la nostra Cooperativa è cresciuta.

Lo stabile, infatti, presenta
tutt’oggi i tratti distintivi del
modello di casa “a corte”,
anch’esso tipico della “vecchia
Milano”.
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Piazza Anita Garibaldi, 13
Ed infine, ma non per ultima in ordine di importanza, P.za A. Garibaldi, 13.
Costituito da un unico palazzo di 8 piani, lo stabile di piazza A. Garibaldi si differenzia in
maniera

netta

complessi

dagli

altri

abitativi

Cooperativa

per

della

forma

e

costruzione. Inizialmente dotato
di una sala da ballo, lo spazio è
purtroppo stato alienato nel
corso

degli

Cooperativa

anni
ha

in

cui

dovuto

la
far

fronte a momenti di difficoltà
storica

ed

economica.

Attualmente, è presente una
piccola area adibita a giardino,
il cui completo rifacimento è previsto nel corso del 2006, e un area adibita a parcheggio,
per la quale si sta valutando un progetto di realizzazione di box sotterranei.

Al piano rialzato dello stabile, è situata la
sede della Cooperativa, comprendente gli
uffici amministrativi e la sala consigliare,
recentemente ristrutturata al fine di
consentire adeguate e confortevoli
condizioni di lavoro.
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Per concludere questo breve sguardo sulla Cooperativa, riportiamo il dettaglio degli
alloggi concessi in godimento ai soci, classificati per tipologia di appartamento.

GLI ALLOGGI DELLA COOPERATIVA
P.za A.
Garibaldi
13

Via
Roane

Via
Quinto
Romano
48

Via
Scanini 58

Via Colla
6-8-12 /
Scanini
65-67

TOTALE

%

12
28
0
28
0
68

0
36
0
68
0
104

1
13
0
29
2
45

5
67
58
18
0
148

18
18
0
18
0
54

36
162
58
161
2
419

9%
38,7%
13,8%
38%
0,5%
100%

Monolocale
2 locali
2,5 locali
3 locali
4 locali
TOTALE

Nota: Le mansarde site in via Q. Romano n. 48 sono state conteggiate, senza distinzione, con
gli altri appartamenti dello stabile.

GLI ALLOGGI DELLA COOPERATIVA (1)
70
60

Monolocale
2 locali
2,5 locali
3 locali
4 locali

50
40
30
20
10
0
P.za A. Garibaldi 13

Via Roane

Via Quinto Romano
48

Via Scanini 58

Via P. Colla 6-8-12 /
Via Scanini 65-67

Da uno sguardo ai dati e ai grafici, si nota come gli appartamenti della Cooperativa
siano prevalentemente composti da 2/3 locali (considerando anche i 2,5 locali di via
Scanini n. 58 si arriva al 90,5%), mentre solo una minima parte è rappresenta dai
monolocali e dai 4 locali.
GLI ALLOGGI DELLA COOPERATIVA (2)
0,5%

9%

sono stati realizzati con la

38%

38,7%

13,8%

Questi ultimi, in particolare,

Monolocale
2 locali
2,5 locali
3 locali
4 locali

recente ristrutturazione di
via Q. Romano n. 48, per far
fronte all’assenza di offerta
di

questa

tipologia

di

appartamenti.
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 La Cooperativa all’interno del movimento cooperativo
In un mercato sempre più competitivo, l’importanza di non isolarsi diventa
estremamente cruciale per il benessere e le prospettive di crescita di una società.
Aderire ad associazioni di categoria o creare relazioni con altre cooperative che
condividono i nostri stessi valori e scopi sociali, diventano quasi scelte obbligate se ci si
pone nell’ottica di prosperità futura.
La Cooperativa Filippo Corridoni, sulla base di questa riflessione, aderisce alla Lega
Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) ed in particolare ad ANCAb
(Associazione Nazionale delle Cooperative di Abitazione) e quindi ad ALCAb
(Associazione Lombarda delle Cooperative di Abitazione), con la ferma convinzione che
partecipare ad un rete possa contribuire a creare quella rappresentanza a livello politico
necessaria per tutelare gli interessi e le peculiarità del movimento cooperativo.

LEGACOOP

ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI
SETTORE

A.N.C.A.

ASSOCIAZIONI REGIONALI DI
SETTORE
CONSORZI
COOPERATIVI

COOPERATIVE

A.L.F.A.

CO.RE.CO.

Cooperativa Filippo Corridoni

Se aderire ad un’associazione nazionale permette di “far sentire la nostra voce” a livello
politico, non risolve il problema della competitività delle cooperative nel mercato.
E’ in questa prospettiva che, nel corso del 2005, la nostra Cooperativa insieme con altre
tre cooperative edificatrici operanti nella periferia ovest di Milano (Edificatrice di
Lampugnano, Cooperativa M.A.M., Eguaglianza di Trenno) ha costituito il CONSORZIO
MILANO, con lo scopo di incrementare l’efficacia e l’efficienza dell’azione sociale.
Per una descrizione più completa del nuovo Consorzio, si rinvia alla Relazione Sociale.
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Principi e valori di riferimento
La Cooperativa Filippo Corridoni è una cooperativa a proprietà indivisa che ha come
scopo principale quello di soddisfare il bisogno dell’abitare dei soci e delle loro famiglie.
Pur non essendo una società con finalità lucrative, la cooperativa si inserisce ed opera nel
mercato, rispettando pertanto criteri di economicità nella gestione, in modo da garantire
sicurezza ed un futuro duraturo per la soddisfazione dei bisogni abitativi dei propri soci.
Nel portare avanti la propria missione, la società si ispira ai principi e ai valori che
governano e guidano il movimento cooperativo, nella ferma convinzione che tali principi
e valori rappresentino la vera ricchezza ed il vero valore aggiunto della realtà
cooperativa.
PRINICPI DELLA
COOPERAZIONE
DELL’A.C.I.
CARTA DEI VALORI GUIDA
DI LEGACOOP

LA NOSTRA STORIA

I VALORI DELLA COOPERATIVA FILIPPO CORRIDONI

 I principi della cooperazione
L'Alleanza Cooperativa Internazionale (A.C.I.) ha più volte riformulato i principi
cooperativi (l'ultima volta in occasione del Congresso Di Manchester del 1995) per
adeguarli via via alle mutate esigenze del movimento cooperativo internazionale.
Le

cooperative

basano

il

loro

operato

sui

valori

dell'autosufficienza,

dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e solidarietà.
Coerentemente con i valori dei propri fondatori, i soci credono nei valori etici dell'onestà,
della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri.
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LA CARTA DEI PRINCIPI ALLA BASE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO
Elaborata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale
1° Principio: Adesione libera e volontaria
Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare
i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza
alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.
2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci
Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che
partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni.
Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci.
Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un
voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo
democratico.
3° Principio: Partecipazione economica dei soci
I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano
democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune
della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul
capitale sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus per
qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle
riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibili; benefici per i soci in
proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività
approvate dalla base sociale.
4° Principio: Autonomia ed indipendenza dei soci
Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel
caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o
ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il
controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa
stessa.
5° Principio: Educazione, formazione ed informazione
Le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti
eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con
efficienza allo sviluppo delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare
campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica,
particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici
della cooperazione.
6° Principio: Cooperazione tra cooperative
Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento
cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali, regionali e
internazionali.
7° Principio: Interesse verso la comunità
Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità
attraverso politiche approvate dai propri soci.
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 La carta dei valori guida di Legacoop
Sulla base della carta dei principi sopra riportata, Legacoop ha elaborato la carta dei
valori guida, al quale la Cooperativa Corridoni aderisce.
 Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo
riferimento concreto dell'azione cooperativa.
 Le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori,
delle generazioni future, della comunità sociale.
 Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza vantaggi e riconoscimenti in proporzione al
concorso individuale d'ognuno.
 La principale risorsa della cooperazione è rappresentata dagli individui che ne fanno
parte. Ogni cooperativa deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la
creatività, la professionalità, la capacità di collaborare per il raggiungimento degli
obiettivi comuni.
 Il cooperatore si manifesta innanzitutto con il rispetto per le persone. Al cooperatore si
richiede franchezza, spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo
ruolo o la sua posizione.
 Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono, la
trasparenza, l'onestà e la correttezza dei comportamenti.
 La cooperazione considera il pluralismo sempre un bene.
 Nei rapporti che intrattiene con le altre forze economiche, politiche e sociali essa
rispetta la loro natura, opinione, cultura e agisce secondo la propria originalità,
autonomia, capacità di proposta.
 L'esistenza della cooperazione, il suo segno distintivo, la sua regola sono fondate sul
principio di solidarietà.
 Al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i
rapporti umani.
 La cooperazione interpreta il mercato come un luogo di produzione di ricchezza, di
rispetto della salute e dell'ambiente, di sviluppo dell'economia sociale.
 Essa agisce nel mercato non solo in osservanza delle leggi, ma secondo i principi di
giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività.
 La cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e
creandone di nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della
collettività. Con questi significati essa intende la promozione cooperativa.
 La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di
libertà.
 La cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia.
 Le imprese cooperative realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi nel
movimento cooperativo, che promuove le relazioni tra di loro, e ne valorizza i
patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo.
 La mutualità cooperativa, definita dai principi dell'Alleanza Cooperativa
Internazionale, non è solo un modo di produrre e distribuire la ricchezza più adeguato
agli interessi dei partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani.
 La cooperazione trova le proprie radici nel valore dell'imprenditorialità
associata, ricerca il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il
miglioramento delle condizioni materiali, morali e civili dell'uomo.
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 I Valori della Cooperativa Filippo Corridoni
L’intero processo decisionale della Cooperativa, dalle scelte strategiche a quelle
operative, nasce e si regge sui seguenti valori condivisi.

Centralità della persona
Il presupposto imprescindibile per ogni decisione è la soddisfazione
delle esigenze e dei bisogni degli uomini e delle donne al fine della loro piena
e libera realizzazione come esseri umani, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
Mutualità
E’ il principio cardine su cui si regge l’agire cooperativo, sia nella relazione fra
Cooperativa
e Soci, sia nei rapporti con gli altri soggetti appartenenti al movimento cooperativo.
Si realizza concretamente con l’unione dei soci.
Solidarietà
Attenzione costante non solo ai soci attuali,
ma anche a quelli potenziali (comunità) e alle generazioni future.
Economicità
Presupposto per una gestione imprenditoriale efficace ed efficiente,
per un’allocazione ottimale delle risorse.
Sensibilità ambientale
I risvolti ambientali devono essere tenuti in considerazione nello svolgimento
di ogni attività economica, a maggior ragione nel campo dell’abitare.
Ogni intervento della Cooperativa è incentrato alla tutela dell’ambiente circostante,
in un’ottica di miglioramento della qualità del vivere e non solo dell’abitare.
Partnership
Atteggiamento adottato verso i collaboratori, coinvolti in un progetto comune.
Trasparenza
Atteggiamento adottato nei rapporti verso tutti gli interlocutori,
al fine di creare un ambiente di fiducia reciproca.
Partecipazione democratica
Diritto e conseguente responsabilità di ogni socio verso la cooperativa cui aderisce.
Per tale motivo, è favorito il massimo coinvolgimento dei soci nella definizione
degli obiettivi e delle azioni della cooperativa stessa.
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Mission della Cooperativa

VERSO I SOCI – La proprietà indivisa
¾ Rispondere al bisogno abitativo incrementando, ove possibile, il patrimonio
immobiliare a proprietà indivisa e adeguando le attuali unità abitative,
nell’obiettivo di soddisfare i mutati bisogni dei soci.
¾ Garantire un’elevata qualità dell’abitare attraverso:
a) la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la manutenzione e la riqualificazione degli
immobili e delle pertinenze;
b) la predisposizione di spazi comuni liberamente utilizzabili dai soci al fine di
favorire momenti di aggregazione sociale;
c) l’attenzione agli aspetti ambientali preservando, ove esistano, gli spazi verdi
condominiali e valutando scrupolosamente ogni decisione operativa al fine del
rispetto dell’ambiente circostante.

VERSO I SOCI – Il prestito sociale
¾ Remunerare adeguatamente il prestito sociale, riconosciuto come essenziale
elemento di auto-finanziamento della Cooperativa da parte dei soci e indice della
fiducia che in essa ripongono, non solo in veste di fornitrice di alloggi, ma soprattutto
come punto di riferimento per lo sviluppo futuro della propria vita.

VERSO COLLABORATORI, PROFESSIONISTI E RISORSE UMANE
¾ Coinvolgere coloro che collaborano costantemente a vario titolo con la Cooperativa
nello sviluppo di un progetto comune.
¾ Garantire una remunerazione adeguata al personale che presta il proprio lavoro
all’interno della Cooperativa, avendo come priorità l’attenzione per le condizioni e
la sicurezza sul luogo di lavoro.
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VERSO I FORNITORI, I FINANZIATORI E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
¾ Mantenere comportamenti di correttezza e trasparenza in tutti i rapporti, rispettosi
dell’utilità reciproca al fine dello sviluppo del territorio di riferimento.
¾ Proporsi ed essere riconosciuti come interlocutori privilegiati al fine della
coprogettazione di soluzioni al bisogno abitativo.

VERSO LA COLLETTIVITA’ E LE GENERAZIONI FUTURE
¾ Valutare eventuali possibilità di incrementare il patrimonio immobiliare al fine di
soddisfare il bisogno abitativo non solo dell’attuale base sociale, ma anche di quella
potenziale, con un’attenzione costante ai risvolti ambientali.
¾ Favorire l’aggregazione e il consolidamento del tessuto sociale attraverso la
collaborazione con associazioni o enti presenti sul territorio di riferimento che
condividano il valore della centralità della persona e della piena e libera
realizzazione di ogni essere umano.

VERSO IL MOVIMENTO COOPERATIVO
¾ Contribuire allo sviluppo della cooperazione attraverso il rafforzamento e la
diffusione della conoscenza dello spirito e dei valori cooperativi all’interno e
all’esterno della base sociale, con particolare richiamo dell’idea di proprietà indivisa.
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VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto è un indicatore della ricchezza economica prodotta dalla Cooperativa
e pertanto rappresenta il collegamento tra il Bilancio Sociale e il Bilancio di Esercizio.
Il valore aggiunto è infatti determinato come riclassificazione del conto economico, di cui
il Bilancio di Esercizio si compone, secondo lo schema inizialmente proposto da G.B.S.
(Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale) e specificatamente adattato per le cooperative
di abitazione.
Ma perché calcolare un'altra misura del risultato economico della Cooperativa?
Il risultato della gestione evidenziato nel bilancio “tradizionale” risponde più che altro ad
esigenze contabili/fiscali e non si addice ad una società il cui obiettivo non è produrre
profitto quanto semmai massimizzare la soddisfazione dei bisogni dei propri soci.
Al contrario, il rendiconto del valore aggiunto qui presentato, composto dai due prospetti
di determinazione e distribuzione dello stesso, mette in evidenza in che modo la
Cooperativa ha prodotto ricchezza e soprattutto a vantaggio di chi.
In particolare, nel primo prospetto si determinerà il valore aggiunto complessivo come
differenza fra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti per l’acquisizione di beni e servizi
necessari per produrre ricchezza, mentre nel secondo si ripartirà il valore prodotto fra gli
interlocutori sociali di riferimento che ne hanno beneficiato, al fine di evidenziare in che
modo e soprattutto in quale misura la Cooperativa ha risposto alle loro aspettative.
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2005
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni - rettifiche di ricavo
2) Variazioni delle rimanenze di beni in corso di costruzione,
semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Altri ricavi e proventi

Ricavi della produzione tipica
5) Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)

Totale Valore della produzione

2004

2003

698.291

535.856

481.480

0

0

0

0
741.510

0
780.724

0
673.296

1.439.801

1.316.580

1.154.776

0

0

0

1.439.801

1.316.580

1.154.776

B) COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
6) Consumi di materie prime, sussidiarie e di consumo, costi
di acquisto di beni merce (o costo dei beni merce
venduti)
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi
9) Accantonamenti per rischi
10) Altri accantonamenti
11) Oneri diversi di gestione

15.845

18.531

24.084

609.893
0
0
60.000
12.007

606.179
0
0
0
9.180

479.296
0
0
63.334
8.799

Totale costi intermedi della produzione

697.745

633.890

576.513

742.056

682.690

579.263

33.194

31.326

54.752

37.614
- 4.420

35.064
- 3.738

59.812
- 5.060

5.191

6.068

8.014

9.823
- 4.632

11.362
- 5.294

14.664
- 6.650

Totale componenti accessori e straordinari

38.385

37.394

62.766

VALORE AGGIUNTO COMPONENTI ACCESSORI E
STRAORDINARI

38.385

37.394

62.766

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

780.441

720.084

642.029

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei:
- Beni materiali
- Beni immateriali

- 66.714

- 40.654

- 3.426

- 65.259
- 1.455

- 40.096
- 558

- 3.426
0

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

713.727

679.430

638.603

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
12) Saldo gestione accessoria
Ricavi accessori
- costi accessori
13) Saldo componenti straordinari
Ricavi straordinari
- costi straordinari
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Il prospetto di determinazione del valore aggiunto evidenzia innanzitutto che la
ricchezza prodotta è sempre
cresciuta

nel

corso

ultimi anni ed inoltre che la
maggior parte di questa
deriva dalla gestione tipica
della Cooperativa, mentre i
componenti

accessori

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

degli

e

straordinari hanno un ruolo

800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-

713.727

2005

679.430

638.603

2004

2003

nettamente secondario.

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
2005

2004

2003

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE
Personale non dipendente
Personale dipendente
Totale remunerazione del personale

0
185.561
185.561

0
177.223
177.223

0
167.873
167.873

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Imposte dirette
Imposte indirette
- sovvenzioni in c/esercizio
Totale remunerazione della Pubblica Amministrazione

30.165
68.857
0
99.022

5.079
117.098
0
122.177

4.807
140.031
- 3.169
141.669

0
152.511
116.428
0
268.939

0
142.407
67.279
0
209.686

0
140.214
28.181
2.187
170.582

0

0

0

149.144
149.144

165.234
165.234

153.725
153.725

4.613
6.449
11.062

5.110
0
5.110

4.754
0
4.754

713.727

679.430

638.603

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO
Oneri per capitali a breve termine - Enti finanziari
Oneri per capitali a breve termine - Prestito sociale
Oneri per capitali a lungo termine - Enti finanziari
Oneri per capitali a lungo termine - Depositi vincolati soci
Totale remunerazione del capitale di credito
D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO
E) REMUNERAZIONE DELLA COOPERATIVA
+/- variazioni riserve
Totale remunerazione della cooperativa
F) LIBERALITA' ESTERNE – MOVIMENTO COOPERATIVO
Fondo Mutualistico
Oblazioni e contributi
Totale liberalità esterne – movimento cooperativo

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Della totalità della ricchezza prodotta hanno beneficiato più soggetti o, per riprendere la
terminologia utilizzata in premessa, più interlocutori sociali (Stakeholders) della
Cooperativa.

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI
CREDITO - Periodo 2003-05

In particolare nel 2005, la
maggior parte del valore

180.000

aggiunto prodotto è stato

150.000

destinato alla remunera-

120.000

zione del capitale di credito

90.000

152.511

142.407

116.428
67.279

60.000

(37,7%) e quindi i mezzi con

30.000

cui la Cooperativa finanzia

-

28.181

2005

la propria attività, vale a

2004

Enti finanziari

dire i mutui accesi presso

142.401

2003

Soci prestatori

Enti Finanziatori (per il 16,3%) e il prestito sociale dei propri Soci (per il 21,4%).
Un’altra quota rilevante è stata destinata alla remunerazione del personale impiegato
nella Cooperativa (26%) che contribuisce al regolare svolgimento delle attività. E’
importante sottolineare che al funzionamento della Cooperativa contribuiscono anche
tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed altri soci che prestano la loro
attività gratuitamente e volontariamente per lo scopo sociale.
Il 20,9% è invece reinvestito nella Cooperativa. Tale somma, infatti, rappresenta la parte
di ricchezza destinata a riserva indivisibile e che va ad incrementare il patrimonio della
Cooperativa, garantendole sviluppo e capacità di realizzazione dello scopo sociale.
Anche la Pubblica Amministrazione è compresa fra i destinatari della ricchezza prodotta
in quanto destinataria del pagamento di imposte e tasse varie. Questo 13,9%
rappresenta il contributo della Cooperativa al funzionamento dell’apparato statale e
comunale e dei servizi
DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO - 2005

20,9%

1,5%

26%

pubblici

offerti

ai

Personale

cittadini.

Pubblica
Amministrazione
Capitale di credito

Infine, il restante 1,5% è

0%

stato

destinato

a

liberalità esterne per
Capitale di rischio
13,9%

finalità solidaristiche e

Cooperativa

sociali e al sostegno del

Liberalità esterne Movimento Cooperativo

fondo mutualistico.

37,7%
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RELAZIONE SOCIALE:
OBIETTIVI E RISULTATI
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I soci e la proprietà indivisa
MISSION VERSO I SOCI
¾ Rispondere al bisogno abitativo incrementando, ove possibile, il patrimonio
immobiliare a proprietà indivisa e adeguando le attuali unità abitative,
nell’obiettivo di soddisfare i mutati bisogni dei soci.
¾ Garantire un’elevata qualità dell’abitare attraverso:
d) la fornitura di servizi aggiuntivi, quali la manutenzione e la riqualificazione degli
immobili e delle pertinenze;
e) la predisposizione di spazi comuni liberamente utilizzabili dai soci al fine di
favorire momenti di aggregazione sociale;
f) l’attenzione agli aspetti ambientali preservando, ove esistano, gli spazi verdi
condominiali e valutando scrupolosamente ogni decisione operativa al fine del
rispetto dell’ambiente circostante.
Lo scopo sociale della Cooperativa è quello di fornire case in godimento ai propri soci in
modo da soddisfare il loro bisogno abitativo. Sulla capacità di rispondere a questa
domanda e sulle modalità con cui tale scopo è raggiunto, si basa l’attività e l’identità
stessa della Cooperativa.
L’analisi di questo aspetto, pertanto, è considerata di essenziale importanza.
DOMANDA DI ABITAZIONI
Un primo esame è stato rivolto alla tipologia dei soci prenotatari. Il grafico
rappresenta la composizione dei soci prenotatari dal punto di vista della loro
provenienza.
Il fatto che la percentuale di coloro che, pur

SOCI PRENOTATARI

essendo soci, non abitano attualmente
Interni
21%

all’interno degli stabili della Cooperativa
sia nettamente maggiore, testimonia il
bisogno abitativo e la domanda di case
(anche

non

in

proprietà)

Esterni
79%

esistente

nell’odierna popolazione. D’altro canto, la
restante parte proveniente dall’interno,
evidenzia la volontà dei soci già residenti di rimanere ad abitare in Cooperativa.
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L’analisi della composizione delle domande di alloggio, come è logico aspettarsi, rivela
una maggiore richiesta per le tipologie di appartamento di 2 e 3 locali, sia per quanto
riguarda le prime assegnazioni, sia per le domande di cambio.
In particolare, le richieste di prime assegnazioni denotano una netta prevalenza per le
richieste di bilocali (45,7%), adatte a single o a giovani coppie, mentre le domande
motivate dalla necessità di cambiare alloggio registrano un maggior numero di
preferenze per i trilocali, più adeguate a famiglie con figli.

“E’ evidente come la Cooperativa costituisce
un punto di riferimento
durante tutte le fasi di vita dei propri soci.”

COMPOSIZIONE DELLE DOMANDE
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0,3%

1%

34%
53%
6%
6%

45,7%
37%
14,0%

4 locali
3 locali
2,5 locali
2 locali
Monolocale

3%

1° Assegnazione

Cambio alloggio

Infine, confrontando la composizione delle domande di alloggi con la tipologia di
appartamenti esistenti si sottolinea come il patrimonio della Cooperativa risponda, in
linea di massima, alle richieste dei propri soci.
CONFRONTO ALLOGGI DOMANDATI TIPOLOGIA ALLOGGI ESISTENTI
0,4%

100%
80%

35,6%

60%

6%

40%

45%

0%

38,4%
13,8%

51%

20%

0,5%

38,7%

52,5%

13%

8,6%

Domande

Tipologia alloggi

4 locali
3 locali
2,5 locali
2 locali
Monolocale
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ASSEGNAZIONI – Periodo 2003-2005
2003

2004

2005

Monolocale
2 locali
2,5 locali
3 locali
4 locali

3
7
3
2
0

6
23
1
33
2

3
5
0
2
0

TOTALE

15

65

10

di cui assegnazioni via
Q. Romano 48
Assegnazioni annue

Totale 2003-05
12
35
4
37
2
90
Media annua

45
15

20

(escluso Q.Romano)

15

10

Nel triennio 2003-2005 sono stati assegnati in media 15 appartamenti ogni anno,
attribuibili al “normale” ricambio/rotazione dei soci. A queste, si sono aggiunti ben 45
appartamenti assegnati nel corso del 2004 in seguito al completamento del progetto di
ristrutturazione dello stabile di via Q. Romano 48.
Di seguito, un po’ di statistiche.

ASSEGNATARI PER
FASCE DI ETA'
Anno 2005

ASSEGNATARI PER
PROVENIENZA
Periodo 2003-2005

10%

27%

30%

60%

Interni
Esterni

da 18 a 30 anni

73%

da 31 a 60 anni
da 61 a 75 anni

ASSEGNAZIONI PER TIPOLOGIA
Periodo 2003-2005
2%

13%

Monolocale
2 locali

42%

2,5 locali
39%

3 locali
4 locali

4%
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MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
Tutte le domande di assegnazione vengono ordinatamente raccolte e memorizzate al
fine di poter verificare le esigenze dei soci. Alla liberazione di un alloggio, box, posto auto
etc. vengono esaminate le domande di assegnazione rispondenti alle unità disponibili.
Finora l’assegnazione degli alloggi è avvenuta rispettando scrupolosamente i seguenti
criteri:
1) ANZIANITA’
2) ESIGENZE FAMILIARI
3) MUTUALITA’
4) PARTECIPAZIONE
Seppur le assegnazioni siano sempre state fatte nella più completa correttezza, seguendo
fedelmente i criteri sopra esposti, negli ultimi anni il Consiglio di Amministrazione si è
attivato per dotarsi di uno strumento che formalizzi tale procedura, al fine di una
maggior trasparenza nei rapporti con i propri soci.
A tal fine, l’obiettivo che la Cooperativa Corridoni si pone è quello di sottoporre
all’approvazione dei soci un regolamento per le graduatorie sugli alloggi sociali.

LA PROPRIETA’ INDIVISA E I BENEFICI PER I SOCI
Il principale beneficio di cui i soci possono godere nell’abitare in un alloggio della
Cooperativa è di tipo economico. I canoni di godimento applicati, infatti, sono di gran
lunga inferiori a quelli che si potrebbero trovare sul mercato per appartamenti della
stessa tipologia e situati nella medesima zona.
Di seguito, si riportano i canoni di godimento al metro quadro applicati dalla
Cooperativa nel 2005 (la differenza fra di essi è dovuta principalmente al grado di
ristrutturazione degli appartamenti stessi).
Sulla base di tali dati, è stato calcolato il canone di godimento medio al metro quadro al
fine di poter effettuare un confronto con l’affitto medio di mercato e quantificare il
risparmio a beneficio dei soci.
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CANONI DI GODIMENTO
(I canoni variano al variare dello stato di ristrutturazione dei singoli alloggi)

P.za A. Garibaldi 13

Totale / Canone medio
Via Roane

Totale / Canone medio
Via Quinto Romano 48

Totale / Canone medio
Via Scanini 58

Totale / Canone medio
Via P. Colla 6-8-12 /
Scanini 65-67

Totale / Canone medio

Nr alloggi

Canone di
godimento al Mq

17
37
7
7
68

12,58
29,00
40,23
53,14
28,54

15
17
16
18
3
2
4
1
16
12
104

22,50
25,00
29,50
32,12
33,57
34,96
35,07
36,93
37,60
53,97
32,79

45
45

65,00
65,00

25
41
4
9
12
25
21
11
148

13,00
13,58
23,27
33,57
38,73
46,48
9,97
51,64
24,87

29

9,81

19
6
54

38,73
51,64
24,63

Canone medio annuo al Mq - COOPERATIVA
Canone medio annuo al Mq - MERCATO*

31,71 euro
87,50 euro

RISPARMIO MEDIO ANNUO al Mq PER I SOCI

55,79 euro

* Nota: Dati provenienti dall’Osservatorio Immobiliare relativi alla zona “Periferia” di
Milano – dati riferiti al primo semestre 2005
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IL BENEFICIO TOTALE PER I SOCI DELLA COOPERATIVA
Totale Mq

Risparmio medio
annuo/Mq
per i soci

Risparmio
annuo
per i soci

P.za A. Garibaldi 13

3.470,19

58,96

204.616,18

Via Roane

5.748,76

54,71

314.537,88

Via Quinto Romano 48

2.807,51

22,50

63.168,98

Via Scanini 58

8.081,62

62,63

506.130,02

Via P. Colla 6-8-12 / Scanini 65-67

2.856,96

62,87

179.607,55

55,79

1.281.216,29

22.965,04

CONFRONTO CANONI DI GODIMENTO COOPERATIVA – MERCATO

(Valori per un appartamento di 65 Mq)
Canone medio
Cooperativa
Valore Annuo
Valore Mensile

Canone
Mercato

Risparmio
medio per i soci

2.061,16

5.687,50

3.626,34

171,76

473,96

302,20

Il vantaggio globale annuo stimato per i soci è di circa 1.280.000,00 euro, a conferma
della natura squisitamente mutualistica della Cooperativa Filippo Corridoni.
Se a titolo esemplificativo si considera il caso di un appartamento di circa 65 mq, il
risparmio medio annuo per una famiglia è stimato nell’ordine di 3.600,00 euro.
Si tratta di un vantaggio mutualistico importante che, tuttavia, ne limita un altro.
Se il predetto vantaggio, infatti, fosse anche solo leggermente più modesto, si
creerebbero migliori condizioni per soci meno fortunati degli attuali assegnatari, che
si vedrebbero ampliare le prospettive di assegnazione di nuovi appartamenti.
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I soci e il risparmio sociale
MISSION VERSO I SOCI
¾ Remunerare adeguatamente il prestito sociale, riconosciuto come elemento
essenziale di auto-finanziamento della Cooperativa da parte dei soci e indice della
fiducia riposta in essa non solo in veste di fornitrice di alloggi, ma soprattutto come
punto di riferimento per lo sviluppo futuro della propria vita.
Il prestito sociale rappresenta la forma storica e più genuina di finanziamento a cui la
Cooperativa può attingere per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie al
conseguimento dell'oggetto sociale.
Tale forma di prestito, consente di ottenere utili
vantaggi sia per il socio prestatore, che può
godere di una remunerazione superiore del
proprio

investimento

rispetto

a

quanto

potrebbe realizzare con le altre forme di
risparmio disponibili sul mercato, sia per la
Cooperativa stessa, che riesce a reperire risorse
finanziarie

a

condizioni

maggiormente

vantaggiose di quelle offerte dal sistema
bancario.
La raccolta può avvenire nei confronti di tutti i
soci indistintamente, che siano iscritti da almeno
tre mesi nel libro soci, e deve rispettare limiti
fiscali e condizioni patrimoniali.

LIMITI FISCALI
Il limite massimo dell'importo del prestito per
ciascun socio è stabilito per legge. Attualmente è
di € 60.063,00.
Gli interessi corrisposti non devono superare la
misura massima spettante ai detentori di buoni
postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti.
Sugli interessi corrisposti dalla Cooperativa ai soci
sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di
imposta nella misura ridotta del 12,5%.

CONDIZIONI PATRIMONIALI

Il valore del prestito sociale non può eccedere il
limite del triplo del patrimonio sociale così
calcolato: capitale versato + riserve + il 50%
della differenza tra il valore di bilancio degli
immobili ad uso residenziale ed il valore degli
stessi considerato ai fini dell’ICI.
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Specie nelle Cooperative a proprietà indivisa come la nostra, il prestito sociale ha sempre
svolto un ruolo essenziale nella destinazione dei risparmi dei propri soci, tant’è che al
31/12/2005 ben l’88% dei soci è titolare di un libretto di risparmio.

88% dei Soci

DEPOSITANTI al 31/12/2005

Il prestito sociale nel corso degli ultimi anni è sempre aumentato con un tasso di crescita
medio superiore all’8% che, risultando superiore alla quota di interessi capitalizzati,
testimonia la preferenza della Cooperativa come depositaria dei risparmi dei propri soci.

PRESTITO SOCIALE

PRESTITO SOCIALE

(Valori in Euro)

(valori in Euro)

2003

2004

2005

7.000.000
6.000.000

5.107.485

5.558.166

5.996.251

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000

“Il prestito sociale nel corso degli ultimi

5.107.485

5.558.166

5.996.251

1.000.000
-

anni è aumentato con un tasso di

2003

2004

2005

crescita medio superiore all’8%.”

Nr LIBRETTI PER FASCE DI
DEPOSITO (Valori in Euro)
13%

L’analisi congiunta del numero dei libretti e
dei depositi classificati per fasce offre
interessanti spunti di riflessione.

7%

8%

Numero libretti per fasce di deposito

72%

da -

a 103,29

da
da
da
da

Fasce di deposito
- a
103,29
103,30 a
10.329,14
10.329,15 a 20.658,28
20.658,29 a 60.063,00
TOTALE

Nr %
7%
72%
8%
13%
100%

da 103,30 a 10.329,14
da 10.329,15 a 20.658,28

Nr libretti al 31/12/2005: 784

da 20.658,29 a 60.063,00

40

Cooperativa Filippo Corridoni – Bilancio sociale 2005

Dettaglio: Ben il 72% dei libretti di risparmio ricade nella fascia di importo compreso fra i 103,30
e i 10.329,14 euro. Vista l’importanza della suddetta fascia nelle preferenze dei soci, si
è ritenuto opportuno fornire un maggior dettaglio della sua composizione che
risulta essere: 61% di libretti appartenenti alla fascia da 103,30 a 5.164,57 euro e 11%
di libretti appartenenti alla fascia da 5.164,58 a 10.329,14 euro.

Depositi totali classificati per fasce
da
da
da
da

Fasce di deposito
- a
103,29
103,30 a 10.329,14
10.329,15 a 20.658,28
20.658,29 a 60.063,00
TOTALE

Euro
5.431,62
1.183.745,24
1.008.862,07
3.798.211,81
5.996.250,74

%
0,09%
19,7%
16,8%
63,3%
100%

Dettaglio: Il 63,3% dei depositi relativi alla fascia di importo compreso fra i 20.658,29 e
60.063,00 euro è così composta: 18,3% di depositi appartenenti alla fascia da
20.658,29 a 30.987,41 euro e 45% di depositi appartenenti alla fascia da 30.987,42 a
60.063,00 euro.

DEPOSITI TOTALI PER FASCE (Valori in Euro)
0,09%
19,7%

da -

a 103,29

da 103,30 a 10.329,14
16,8%
63,3%

da 10.329,15 a 20.658,28
da 20.658,29 a 60.063,00

Dal confronto dei dati sopra esposti, risulta che la grande maggioranza dei libretti (72%)
rappresenta solo una minima parte dei capitali depositati (19,7%); viceversa, un numero
minimo di libretti (13%) costituisce ben il 63,3% dei depositi totali.
Da questi risultati, si possono fare due riflessioni: innanzitutto, i pochi libretti con risparmi
di alto importo denotano grande fiducia nella Cooperativa, ed in secondo luogo, i tanti
libretti con risparmi ridotti fanno sperare in buone prospettive di crescita per il risparmio
sociale.
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Ulteriori analisi circa la distribuzione del numero di libretti e la giacenza media per fasce
di età evidenziano un accantonamento progressivo dei risparmi nel corso degli anni, a
nuova riprova dell’importanza del ruolo assunto dalla Cooperativa in tutte le fasi di vita
dei propri soci.

Depositanti classificati
per fasce di età
Fasce di età
Da 18 anni a 30 anni
Da 31 anni a 45 anni
Da 46 anni a 60 anni
Da 61 anni a 75 anni
Oltre 75 anni
TOTALE

%
13%
30%
22%
20%
15%
100%

Giacenza media classificata
per fasce di età
Fasce di età
Da 18 anni a 30 anni
Da 31 anni a 45 anni
Da 46 anni a 60 anni
Da 61 anni a 75 anni
Oltre 75 anni
Deposito medio

Euro
2.802,10
5.741,92
7.780,45
9.286,64
13.630,11
7.689,38

Infine, l’ultimo approfondimento effettuato riguarda la provenienza dei soci depositanti.
Come risulta dalla tabella sottostante, la maggioranza dei soci depositari è di
provenienza interna, ossia abita all’interno delle case della Cooperativa.

Depositanti classificati per provenienza
Provenienza
ESTERNA
INTERNA:
P.zza A. Garibaldi
Roane
Scanini
Colla
TOTALE

%
36%
64%
11%
20%
23%
10%
100%

DEPOSITANTI PER PROVENIENZA
ESTERNA

36%

63%
64%

11%

P.zza A. Garibaldi

20%

Roane

23%
10%

Scanini
Colla
INTERNA
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CONFRONTO RISPARMIO SOCIALE – CONTO CORRENTE BANCARIO
Tasso di interesse
Risparmio sociale Cooperativa
Per la parte
eccedente euro
0,00

Fino a euro

Deposito Bancario

Tasso lordo

Tasso lordo

103,29

0,00%

0,1%

103,30

5.164,57

2,00%

0,1%

5.164,58

10.329,14

2,40%

0,1%

10.329,15

15.493,71

2,70%

0,1%

15.493,72

20.658,28

2,85%

0,1%

20.658,29

30.987,41

3,00%

0,1%

30.987,42

60.063,00

3,60%

0,1%

Ritenute su interessi

Risparmio sociale Cooperativa

Deposito Bancario

12,50%

27,00%

Ritenuta fiscale su interessi

IL RISPARMIO SOCIALE E I BENEFICI PER I SOCI

Fasce di deposito
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

0,00 a 103,29
103,30 a 5.164,57
5.164,58 a 10.329,14
10.329,15 a 15.493,71
15.493,72 a 20.658,28
20.658,29 a 30.987,41
30.987,42 a 60.063,00

Tasso netto
Cooperativa

Tasso netto
Banca

Beneficio % per
i soci

0,00%
1,75%
2,10%
2,36%
2,49%
2,62%
3,15%

0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%

-0,07%
1,68%
2,03%
2,29%
2,42%
2,55%
3,08%

Stima del beneficio per i soci nel caso del deposito medio di 7.694,05 €
Fasce di deposito
Da
0,00 a 103,29
Da 103,30 a 5.164,57
Da 5.164,58 a 10.329,14
Totale

Tasso netto
Cooperativa
0,00%
1,75%
2,10%

Deposito

Beneficio
netto in %

103,29
-0,07%
5.061,27
1,68%
2.529,49
2,03%
7.694,05
Maggiore rendimento medio

Beneficio
netto in Euro
-0,07
84,90
51,29
136,11
1,77%

Nota: il beneficio per i soci è in realtà maggiore rispetto a quello calcolato relativamente
ai più altri rendimenti grazie all’assenza di spese di gestione, di apertura e di
chiusura che caratterizzano il libretto di risparmio della Cooperativa.
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Risorse Umane, Collaboratori, Professionisti
MISSION VERSO LE RISORSE UMANE,
I COLLABORATORI E I PROFESSIONISTI
¾ Coinvolgere coloro che collaborano costantemente a vario titolo con la Cooperativa
nello sviluppo di un progetto comune.
¾ Garantire una remunerazione adeguata al personale che presta il proprio lavoro
all’interno della Cooperativa, avendo come priorità l’attenzione per le condizioni e
la sicurezza sul luogo di lavoro.

Una particolare attenzione è dedicata alle risorse umane e ai rapporti con i vari
collaborati che con il loro operato hanno contribuito, contribuiscono e contribuiranno al
buon funzionamento e allo sviluppo della Cooperativa.
L’organico è composto da un totale di 7 dipendenti suddiviso in:
- nr. 2 impiegate preposte alle funzioni amministrative;
- nr. 4 operai addetti alle pulizie dei vari stabili;
- nr 1 operaio edile.
Al personale è garantita l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
ai dipendenti di proprietari di fabbricati, di imprese edili e affini, nonché il rispetto della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (L. 626/94).
Oltre al personale dipendente, un ruolo fondamentale è svolto dal Consiglio di
Amministrazione composto totalmente da soci che prestano la propria attività in
maniera gratuita.
L’esiguo numero di dipendenti, il basso ricambio di personale e l’appartenenza degli
amministratori al corpo sociale, ha permesso di creare un clima particolarmente
collaborativo e familiare che facilita i rapporti, le comunicazioni e la risoluzione di
eventuali problemi.
Oltre al personale interno, la Cooperativa si avvale di numerosi collaboratori e
professionisti che, nel corso degli anni, hanno apportato professionalità, diventando
anch’essi protagonisti di un progetto di sviluppo condiviso e partecipato.
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Gli altri stakeholders
MISSION VERSO I FORNITORI, I FINANZIATORI E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
¾ Mantenere comportamenti di correttezza e trasparenza in tutti i rapporti, rispettosi
dell’utilità reciproca al fine dello sviluppo del territorio di riferimento.
¾ Proporsi ed essere riconosciuti come interlocutori privilegiati al fine della
coprogettazione di soluzioni al bisogno abitativo.

Per fronteggiare dal punto di vista finanziario i diversi progetti e le attività, la
Cooperativa ricorre, in aggiunta all’impiego del prestito sociale dei propri soci, ad altri
finanziatori esterni.
Nella tabella seguente, la situazione dei mutui accesi e dell’importo residuo al 31/12/2005.

Mutui accesi al 31/12/2005
Banca

Importo residuo al
31/12/2005
85.647

Stabile

BANCA INTESA

Roane, 6

BANCA INTESA

Q. Romano, 48

3.040.011

UNIPOL BANCA

Scanini, 65

255.664

AGEVOLATO

Roane, 2

453.494

COMUNE

Roane, 5

43.899

TOTALE

3.878.715

Valore Aggiunto destinato alla
Pubblica Amministrazione

Il contributo della Cooperativa
al funzionamento del settore
pubblico e dei servizi da esso

150.000

offerti, in altre parole imposte

120.000

e tasse pagate nel corso

141.669
122.177

90.000

99.022

60.000

dell’ultimo triennio, ha seguito
il seguente andamento.

30.000
2003

2004

2005

45

Cooperativa Filippo Corridoni – Bilancio sociale 2005

Ambiente sociale e territorio
MISSION VERSO LA COLLETTIVITA’ E LE GENERAZIONI FUTURE
¾ Valutare eventuali possibilità di incrementare il patrimonio immobiliare al fine di
soddisfare il bisogno abitativo non solo dell’attuale base sociale, ma anche di quella
potenziale, con un’attenzione costante ai risvolti ambientali.
¾ Favorire l’aggregazione e il consolidamento del tessuto sociale attraverso la
collaborazione con associazioni o enti presenti sul territorio di riferimento che
condividano il valore della centralità della persona e della piena e libera
realizzazione di ogni essere umano.

INIZIATIVE SOCIALI ORGANIZZATE DALLA COOPERATIVA
Nel corso degli anni sono state organizzate diverse iniziative volte a creare momenti di
socialità fra i soci e non solo. Molti ricorderanno l’Associazione Arcobaleno, creata
all’interno della Cooperativa proprio con questo scopo. Numerose furono le gite
turistiche, sportive ed enogastronomiche aperte a tutti i soci e ad amici e parenti, i corsi
di ballo o di introduzione all’uso del computer e i tornei di calcio fra caseggiati della
Cooperativa.
Negli ultimi anni le iniziative ricreative di questo tipo sono state purtroppo assai rare,
non per scarsa attenzione all’argomento, ma semplicemente per mancanza di volontari
disposti ad offrire parte del loro tempo libero per la loro organizzazione.
Nel Consiglio di Amministrazione è sempre vivo l’interesse e cogliamo l’occasione per
lanciare un appello a tutti coloro che, leggendo queste righe, abbiano ricordato i
momenti piacevoli trascorsi insieme e desiderino riviverli o che siano stati stuzzicati
dall’idea e vogliano buttarsi in questa avventura, a farsi avanti senza esitazione.
Attualmente riscuotono particolare partecipazione le attività
di educazione motoria e ginnastica corpo libero che si
svolgono con frequenza bisettimanale e a cui partecipano
soci di tutte le età.
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CONVENZIONI STIPULATE A FAVORE DEI SOCI
Negli ultimi mesi del 2005 con alcuni commercianti della zona sono state concordate
iniziative ed offerte promozionali dedicate ai soci e limitate a determinati periodi. I
contenuti di tali offerte possono essere visionati sull’apposita sezione del nostro sito
internet.
Il proposito per il nuovo anno è quello di continuare ad ampliare il ventaglio delle
convenzioni offerte e favorire la comunicazione di queste ai soci anche tramite
un’apposita sezione del nostro giornalino.
Primo obiettivo sarà la stipulazione di vere e proprie convenzioni con gli istituti bancari
quali Banca Intesa, Unipol e Unicredito.
GIORNALE DELLA COOPERATIVA

“Parliamoci” è il periodico che viene spedito a tutti i soci della Cooperativa con scadenza
trimestrale. Redatto da alcuni soci volontari in collaborazione con il Consiglio di
Amministrazione, è lo strumento più veloce e pratico insieme al sito internet, di cui però
non tutti dispongono, per conoscere le attività svolte all’interno della Cooperativa e nella
zona di Baggio.
Ripubblicato dalla fine del 2004 dopo una pausa temporanea, si apre per consuetudine
con le notizie e gli aggiornamenti dall’amministrazione circa lavori in corso, prospettive
future o riflessioni su argomenti di attualità, per poi continuare con articoli vari quali
approfondimenti storici o culturali, curiosità e presentazione di eventi.
L’idea ambiziosa è quella che il giornalino possa diventare un luogo di dialogo e
confronto fra i soci: invitiamo pertanto chiunque voglia offrire spunti di riflessione,
occasioni di dibattito o anche solo raccontare esperienze umane e scorci di vita vissuta ad
inviare un articolo o contattarci.
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WWW.COOPERATIVACORRIDONI.IT

Dalla fine del 2005 è inoltre attivo il sito internet www.cooperativacorridoni.it dal quale
non solo i soci ma chiunque ne abbia interesse può facilmente reperire informazioni
sull’identità e l’attività della Cooperativa.
Composto da numerose e diverse sezioni, è stato creato con lo scopo di dare una
maggiore visibilità esterna, al fine di aumentare la trasparenza nella comunicazione con i
diversi stakeholders.
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ – SOSTEGNO AD ENTI E ORGANIZZAZIONI
La Cooperativa riconosce l’importanza della presenza di tutti gli altri attori sociali
presenti nella zona in cui opera e attribuisce un valore particolare alla collaborazione
reciproca volta allo sviluppo di relazioni ed iniziative per la collettività.
E’ sempre in quest’ottica che si favoriscono iniziative sociali concedendo l’utilizzo della
sala, normalmente utilizzata per le assemblee, per l’organizzazione di eventi pubblici,
attività ricreative quali corsi di ballo, attività di palestra per i soci di tutte le età,
ricorrenze storiche, mostre e dibattiti.
Coerentemente poi con la propria storia ed identità, la
Cooperativa organizza serate di approfondimento e dibattiti in
collaborazione con ANPI (Associazione Nazionale Partigiani
Italiani) e con alcune forze politiche.
Un rapporto storico di particolare valenza sociale è quello che lega la Cooperativa
Corridoni con la Croce Verde di Baggio, da quando in passato donò la prima ambulanza.
Tramite la Cooperativa che provvede a pagare la quota
associativa annuale, infatti, tutti i soci sono associati anche
alla Croce Verde e possono così godere di particolari
condizioni e agevolazioni su determinati servizi quali, ad
esempio, i trasporti da e per gli ospedali.
Anche in campo sportivo la Cooperativa non vuole essere da meno e nel corso degli anni
sono stati sponsorizzati diverse manifestazioni sportive organizzate nella zona di Baggio
come, ad esempio, campionati di calcio giovanile e corse ciclistiche.
Infine, ma non per questo meno importante, nonostante la storica laicità che connota
l’identità della Cooperativa, si è sempre cercato di instaurare e mantenere nel tempo un
rapporto di aperta collaborazione con la parrocchia di zona per l’organizzazione di
momenti di aggregazione in occasione di ricorrenze religiose, in nome dello spirito di
socializzazione e solidarietà umana che, seppur provenienti da mondi diversi, ci
accomuna.
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Mutualità e mondo cooperativo
MISSION VERSO IL MOVIMENTO COOPERATIVO
¾ Contribuire allo sviluppo della cooperazione attraverso il rafforzamento e la
diffusione della conoscenza dello spirito e dei valori cooperativi all’interno e
all’esterno della base sociale, con particolare richiamo dell’idea di proprietà indivisa.
Abbiamo già illustrato nella sezione Identità i motivi che spingono la Filippo Corridoni a
partecipare attivamente al Movimento Cooperativo.
Mentre la mutualità interna si concretizza con i benefici che i soci traggono dall’abitare
nelle case della Cooperativa o dall’essere titolari di un libretto di risparmio, la mutualità
esterna si realizza con la concreta partecipazione al Movimento Cooperativo, di cui la
prima espressione è l’annuale devoluzione del 3% del risultato d’esercizio ad un fondo
mutualistico, nel nostro caso COOPFOND.

Valore Aggiunto destinato al
Movimento Cooperativo
6.000,00
4.754,00

5.110,00

4.613,00

4.000,00
2.000,00
2003

2004

2005

Per completezza, si riportano i requisiti mutualistici richiesti ai fini fiscali e che sono
rilevabili nel nostro Statuto:
- divieto di distribuzione delle riserve indivisibili fra i soci;
- destinazione del 3% dell’utile al fondo mutualistico;
- divieto di distribuzione di dividendi superiori all’interesse dei buoni postali fruttiferi
maggiorato di 2,5 punti;
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- devoluzione al Fondo promozione o al Ministero del Lavoro, in caso di scioglimento
della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i
dividendi.
Come evidenziato nella Nota Integrativa dell’ultimo bilancio, la Cooperativa ha
rispettato tutti i requisiti mutualistici richiesti e, in particolare, non ha distribuito ai soci né
dividendi né riserve indivisibili. Ha inoltre destinato il 3% dell’utile d’esercizio al fondo
mutualistico COOPFOND.
10 Febbraio 2005: NASCE IL CONSORZIO MILANO
Il 10 febbraio 2005 è stato costituito il Consorzio Milano, con l’obiettivo di dare più
solidità alla cooperazione nella zona nord-ovest di Milano in un momento politicoeconomico in cui altrimenti sarebbe estremamente difficile, se non impossibile, realizzare
grandi progetti da parte delle singole cooperative.
Il Consorzio Milano, naturalmente, persegue scopo mutualistico e non ha finalità di lucro,
esattamente come le 4 cooperative che lo compongono.

L’obiettivo è quello di riuscire, insieme, ad acquistare e realizzare nuove abitazioni da
assegnare in proprietà, in godimento o con altre forme contrattuali ai soci delle
cooperative consorziate, nel rispetto delle proprie identità e scopi statutari.
Si spera così di riuscire maggiormente a soddisfare i bisogni dei nostri soci e, allo stesso
tempo, utilizzare nella maniera più efficiente le risorse massimizzando i benefici.
Ed in fine… un po’ di numeri.
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I SOCI
2001
1.470
4.221
732
352
6.775

Eguaglianza
Lampugnano
Corridoni
Mam
Consorzio

2002
1.530
4.291
757
352
6.930

2003
1.554
4.352
794
364
7.064

CONSORZIO MILANO - I SOCI
8.000
7.000
6.000

Eguaglianza

5.000

Lampugnano

4.000

corridoni

3.000

Mam

2.000

Consorzio

1.000
2001

2002

2003

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Appartamenti

Box

Eguaglianza

249

237

Lampugnano

653

460

Corridoni

420

67

131

37

1.453

801

Mam
Consorzio

CONSORZIO MILANO - IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
1.600
1.400
1.200

Eguaglianza

1.000

Lampugnano

800

corridoni

600

Mam

400

Consorzio

200
Appartamenti

Box
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Eventi rilevanti avvenuti dopo il 2005
In questa sezione facciamo un breve cenno a rilevanti eventi avvenuti dopo la chiusura
dell’anno 2005, a cui questo bilancio sociale si riferisce, e che verranno meglio esposti
nella prossima edizione.
RECUPERO DEI SOTTOTETTI
Il 14 gennaio 2006 è entrata in vigore la tanto attesa Legge Regionale 20/2005, che ha
finalmente sbloccato la possibilità di effettuare il recupero dei sottotetti per gli edifici già
esistenti alla data del 31 dicembre 2005.
Grazie a questa opportunità, la nostra Cooperativa potrebbe riuscire a costruire una
cinquantina di nuovi alloggi per i propri soci attraverso la ristrutturazione dei volumi
sovrastanti l’ultimo piano degli attuali edifici.
Visto il presente contesto economico, tale possibilità è da considerarsi una circostanza
davvero unica: sarà possibile, infatti, incrementare il nostro patrimonio e soddisfare così il
bisogno abitativo dei nostri soci sostenendo uno sforzo finanziario rilevante, ma
comunque inferiore a quello che si avrebbe con l’acquisto di nuovi terreni.
Il Consiglio di Amministrazione si è già attivato per valutare i progetti delle mansarde
iniziando dagli stabili di Via Scanini e Via Roane, avvalendosi della professionalità dello
Studio dell’Architetto Manuela Mandelli, dello strutturista Ingegner Bobo e del Geometra
Porta della società SIFRA, che da tempo collaborano con la nostra Cooperativa.
Non appena definiti i progetti, il Consiglio di Amministrazione si impegna a presentarli ai
propri soci e a fornire ogni utile informazione inerente ai lavori.
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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA COOPERATIVA E.C.E.R.
Sul percorso iniziato con il recupero degli alloggi di Via Quinto Romano 48 e proseguito
con la costituzione del Consorzio Milano, nell’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 16
dicembre 2005 è stata approvata la fusione per incorporazione del rimanente
patrimonio della Cooperativa ECER.
La Cooperativa ECER era una cooperativa a proprietà indivisa che, sulla base di un
diritto di superficie concesso dal Comune di Milano per la durata di 35 anni, aveva
costruito 274 alloggi, alcuni uffici, un salone sociale, box e posti auto da assegnare in
godimento ai propri soci.
Con

la

scadenza

del

termine

della

concessione in data 21.11.2001, il Comune di
Milano non ha rinnovato tale diritto (come
avviene normalmente in casi simili) ma ha
deliberato

che

il

patrimonio

della

Cooperativa venisse dimesso e ceduto in
proprietà ai soci che vi abitavano. Non
tutti i soci, però, hanno accettato di
acquistare gli appartamenti, per motivi
economici

e

ideologici,

e

così

la

Cooperativa ECER si è ritrovata a gestire le
unità immobiliari rimaste.
Da qui, l’opportunità di incorporare il
patrimonio rimasto all’interno della Cooperativa Corridoni, che continuerà a gestirlo
secondo i criteri e i valori del movimento cooperativo che sono parte integrante
dell’identità di entrambe le Cooperative.
A seguito del processo di fusione, che ha valore a partire dal 1° gennaio 2006, il nuovo
assetto patrimoniale della Cooperativa Corridoni è il seguente (valori indicativi):
31-12-2005
Nr soci
Capitale sociale
Valore del patrimonio immobiliare
Nr appartamenti
Nr posti auto
Nr box
Risparmio sociale

893
€ 23.057,00
€ 12.435.00,00
419
170
69
€ 5.996.251,00

01-01-2006
1.141
€ 30.057,00
€ 13.900.000,00
434
184
73
€ 6.493.251,00

54

