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“Ancora un altro entusiasmo ti farà pulsare il cuore/ 

nuove possibilità per conoscersi/ 

e gli orizzonti perduti non si scordano mai.”

Franco Battiato, cantautore

Ideazione e progetto grafico: Alessandra Menichelli, Marco Colabraro.

Nei periodi di crisi tutte le arti, compresa quella figurativa, 
prendono atto del contesto sociale e culturale in cui si muovono 
e reagiscono proponendo una nuova visione del mondo. 
Così, anche noi, davanti all’emergenza epidemiologica e alla crisi economica 
che ha portato, abbiamo reagito valutando le condizioni del presente con flessibilità 
e puntando alla qualità del nostro lavoro. 
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queste pagine formano il Bilancio Sociale, uno strumento attraverso il quale la nostra Cooperativa presenta il 

bilancio dell’ultimo anno all’Assemblea. 

Attraverso questo strumento ci proponiamo di soddisfare i seguenti obiettivi: 

 fornire agli stakeholder un quadro complessivo della struttura, dei valori, degli obiettivi e del lavoro della  

  cooperativa;  

 ottimizzare e migliorare le procedure gestionali della cooperativa;

 informare riguardo alla qualità della cooperativa dal punto di vista performativo ed etico-sociale;

 rendere noti e rendicontati i risultati raggiunti dalla cooperativa nell’ultimo anno;

 offrire informazioni che permettano la predisposizione di nuove linee strategiche.

per questo: 

 renderemo conto del sistema dei valori che rappresentano gli ideali di riferimento di Arca di Noé;

 forniremo un quadro delle scelte gestionali e imprenditoriali e dei loro risultati; 

 informeremo circa la rete di relazioni attraverso la quale la cooperativa opera; 

 rendiconteremo il lavoro della Cooperativa oltre i meri dati economici; 

 forniremo consapevolezza dell’agire cooperativistico ai soci e ai collaboratori;

 daremo interpretazione dei dati economici perché sia compresa l’abilità di creare valore sociale della  

 cooperativa.

Il Bilancio sociale si propone dunque come strumento utile e indispensabile per:

 informare il territorio;

 fidelizzare chi ha già avviato collaborazioni fruttuose con la nostra cooperativa;

 incentivare la comunicazione interna

 rispondere agli adempimenti normativi della Regione;

 restituire la nostra idea di cooperativa e il percorso affrontato nell’ultimo anno.

Alla redazione del Bilancio Sociale 2019 hanno contribuito tutti gli organi e gli uffici della Cooperativa in un 

lavoro di confronto e condivisione proficua.

Il presente Bilancio Sociale verrà depositato presso gli uffici di competenza in quanto parte integrante della 

relazione di Gestione del Consiglio di Amministrazione.

 

Il bilancio sociale 2020 è redatto secondo i principi del Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale (GBS) e gli Standard Internazionali Global Reporting Initiative 
(GRI). 
Con riferimento in materia normativa a: 
 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. 

Care socie, cari soci, 

NOTE METODOLOGICHE
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Arca di Noè è una Cooperativa Sociale di tipo B, nata 

nel 1999 come emanazione diretta dell’associazione 

Onlus Anffas di Milano, attiva da oltre 50 anni nella 

tutela dei diritti dei disabili mentali. In particolare, 

Arca di Noè si costituisce come risultato di uno 

specifico progetto imprenditoriale, pensato e 

realizzato per favorire l’occupazione lavorativa e 

l’integrazione sociale di persone fragili.

OCCUPAZIONE
STABILE

DISABILITÀ

PROMOZIONE 
DELL’AUTONOMIA

CARTA D’ IDENTITÀCHI  SIAMO

INSERIMENTO 
LAVORATIVO

CAPACITÀ E TALENTI

MULTISERVIZI

Denominazione: ARCA DI NOÈ società cooperativa sociale 

Sede legale: Via Lorenzo Valla 25 • 20141 MILANO 

Forma giuridica e modello di riferimento: 

S.p.a. Tipologia Cooperativa sociale di tipo B 

Data di costituzione: 13 luglio 1999 

CF e P.IVA: 12894500151 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative: A117998 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali: 

387 - sez. B - foglio 194 

Telefono: 345 55 36 126

Fax: 02.89540379 

Sito internet: www.arcaservice.it 

Codici Ateco: 81.21 - 56.10.11 - 56.3 - 55.20.2 - 55.20.51 - 

47.11 - 43.34 - 43.39.01 - 49.42 - 49.41- 81.29.1

Appartenenza a reti associative:

Arca di Noè aderisce a: 

Confcooperative – Federsolidarietà.

È socia dei consorzi:

Consorzio SiR Solidarietà in Rete

Consorzio Cooperho AltoMilanese
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SEDE

Cascina Bellaria
Via Cascina Bellaria, 90, 20153

Milano

E in giro
tra Milano e provincia.

Via Pomé, 34, 20017 - Rho

Via Turati 40, 2002I - Bollate

Via Borromeo d’Adda, 20020 - Solaro

TRATTORIA SOLIDALE
OSTELLO

CHIOSCO POMÉ

LA BOLLA

EXTRACHIOSCO

Cascina Biblioteca
Via Casoria, 50, 20134 

Milano

Via Lorenzo Valla, 25, 20141 

Milano 

TRATTORIA SOLIDALE

DOVE SIAMO

Aggiornato a giugno 2021
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Gli stakeholder sono i soggetti che concorrono al fare della nostra 

cooperativa; “portatori di interessi” che condividono una mission 

sociale precisa e agiscono per raggiungere scopi comuni.

SOCI 
LAVORATORI

SOCI
VOLONTARI

SOCI 
PERSONE GIURIDICHE

DIPENDENTI

COLLABORATORI

TIROCINANTI
E BORSE LAVORO

CONFCOOPERATIVE

CONSORZI

RETI CONSORTILI
DI COOPERATIVE SOCIALI

ENTI
INVIANTI

ENTI 
PUBBLICI

CLIENTI

FORNITORI

FINANZIATORI PRIVATI
COMUNITÀ

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

STAKEHOLDER



INNOVAZIONE
Innovazione per noi non è soltanto 
una parola. Desideriamo affrontare 
le sfide futuro non solo adattandoci 
ai cambiamenti della società 
ma anteponendo a ogni scelta 
imprenditoriale idee e pensieri che 
possano risultare eff icaci a lungo 
termine. FLESSIBILITÀ

QUALITÀ

Nell’ultimo anno, visti gli effetti 
della pandemia, la f lessibilità è 

diventata un valore determinante 
nella crescita e nello sviluppo 

della cooperativa. Requisito ormai 
indispensabile per affrontare al meglio 

la contemporaneità.

Il nostro lavoro deve essere 
professionale. Ci proponiamo di tenere 

la qualità come guida del nostro fare, 
nella formazione, nelle materie prime 

e nelle strumentazioni impiegate, nelle 
modalità comunicative e in tutti gli 

aspetti della vita cooperativa.

FORMAZIONE
Sappiamo bene che la formazione 
continua del personale aumenta 
il valore dell’impresa e migliora 
l’immagine aziendale oltre ad accrescere 
le motivazioni e implementare la 
comunicazione interna.

TERRITORIO

PERSONA

COOPERAZIONE

Desideriamo essere presenza 
attiva e significativa sul 
territorio, capaci di leggere 
i bisogni emergenti e di 
sviluppare ipotesi di risposta 
alle nuove emergenze sociali.

Al centro del nostro operare 
mettiamo la persona. 
Desideriamo coltivare e 
valorizzare le sue capacità e 
i suoi talenti, sviluppando le 
sue potenzialità e favorendo 
l’autonomia e la relazione.

PARTECIPAZIONE 
ATTIVA
Siamo un gruppo di persone 
che si muove dal confronto e 
dalla condivisione. Stimoliamo e 
promuoviamo la partecipazione 
attiva dei soci lavoratori 
soprattutto attraverso la 
condivisione delle responsabilità 
nella gestione delle differenti 
attività. 

Cooperanti di nome e di fatto. Questa 
parola per noi è sia un atteggiamento 
relazionale che un metodo di lavoro 
basato su valori condivisi e obiettivi 
comuni. 

EFFICACIA 
ED EFFICIENZA

Desideriamo armonizzare 
eff icacia ed eff icienza tenendo 

sempre uno sguardo vigile 
sui processi e le dinamiche di 
lavoro per evitare sprechi di 

risorse. 

I  NOSTRI  VALORII  NOSTRI  VALORI
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DIVERSITÀ

FARE RETE

BELLEZZA
AMBIENTE

Nel nostro fare ci proponiamo 
di essere soggetto partner attivo 
nella costruzione della rete dei 
servizi presenti sul territorio, 
aperti alle novità e disponibili 
al lavoro insieme in spirito di 
confronto arricchente. 

Crediamo nel bello come concetto 
estetico e antropologico. Siamo 
convinti che lavorare in un luogo 
che desideriamo pulito, bello e in 
armonia con ciò che lo circonda 
possa dare uno stile e un volto al 
nostro fare.

Consci che la sfida del rispetto 
ambientale sia porta che dà su un futuro 
migliore, ci impegniamo a diminuire 
l’uso di materiale plastico e all’utilizzo 
di prodotti e strategie operative a basso 
impatto inquinante.

ECONOMIA 
SOLIDALE

Crediamo che la diversità e il confronto siano motore del pensare e 
fare comune. Siamo convinti che lavorare per un obiettivo condiviso 

armonizzando e valorizzando le diversità di ognuno, anche se a volte può 
risultare faticoso, possa permetterci di migliorare il nostro approccio 

lavorativo e progettuale.

Pensiamo all’economia come 
strumento di realizzazione umana 

e non come suo fine ultimo. Ci 
impegniamo alla costruzione attiva 

di un’economia responsabile, 
capace di salvaguardare la 

sostenibilità ambientale e umana.

I  NOSTRI  VALORI
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Carissimi soci, lavoratori, stakeholders,

il 2020 è stato decisamente un anno molto particolare per tutti noi, un anno purtroppo 
pesantemente condizionato dalla pandemia dovuta al Covid 19, che ha colpito in modo molto 
significativo buona parte delle attività della cooperativa stessa.

Arca di Noè ha infatti dovuto totalmente sospendere per molti mesi dei rami di impresa in fase 
di forte sviluppo, come il settore Food, o ridimensionare in modo significativo le attività di altri 
settori come il Trasporto Pasti, il Global Service esterno o le Pulizie. D’altro canto, dopo un 
iniziale disorientamento, Arca è stata capace di recuperare almeno parte del fatturato perduto 
sviluppando nuove attività, nuove linee di prodotto, proprio fortemente connesse alla pandemia in 
corso, quali i processi di Sanificazione e Igienizzazione, e la vendita organizzata dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI).

Questa capacità di riorganizzarsi velocemente a fronte di un’emergenza sanitaria mondiale, 
unitamente ai concreti supporti avuti sia a livello istituzionale che privato per arginare gli effetti 
negativi della pandemia, hanno permesso alla cooperativa da un lato di tenere al massimo possibile 
il livello occupazionale e delle corresponsioni economiche ai soci e dipendenti, e questo anche per 
merito dell’utilizzo organizzato e razionale del FIS, una sorta di cassa integrazione specifica per il 
settore, dall’altro di non smantellare nessuno dei settori tradizionali della cooperativa stessa più 
in crisi, mettendoli eventualmente in standby, ma invece fare sviluppo proprio a partire dai nuovi 
bisogni e dalle nuove domande che la pandemia ha fatto nascere, dimostrando così nei fatti grandi 
capacità di riadattamento e flessibilità organizzativa.

Questo, va detto, anche per merito di gran parte dei soci e dei dipendenti che, certamente 
agevolati dalle scelte organizzative dell’impresa, non hanno quasi mai abdicato al loro ruolo attivo 
e positivo, assumendosi anche in proprio le criticità che progressivamente si sono evidenziate nei 
mesi pandemici.

Possiamo quindi dire in sintesi che, pur all’interno di un contesto molto problematico e ad alta 
criticità, la cooperativa ha tenuto, pur sbandando e soffrendo. E questo risultato non può che 

LETTERA DEL PRESIDENTE essere giudicato molto positivamente, al di là dei dati strettamente economici, proprio per la capacità 
dell’organizzazione, già precedentemente ricordata, di fare squadra nelle difficoltà e rimodularsi sulla 
base dei nuovi fattori in gioco.

Data la situazione creatasi è evidente che non era possibile chiudere il bilancio in attivo, ma va 
salutato con grande soddisfazione l’essere riusciti a contenere da tutti i punti di vista, e perciò 
anche economicamente e finanziariamente, le criticità emerse, e creare quindi le condizioni per una 
ripartenza positiva nell’anno in corso.
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LET’S GO ARCA

Progetto a valere sul bando LETS GO! della Fondazione Cariplo. Il bando 

aveva la finalità di preservare i servizi delle Cooperative dando un supporto 

immediato agli enti del Terzo settore in sofferenza economica per via 

dell’emergenza Covid, al fine di sostenerne la loro operatività. Per la prima volta 

Fondazione Cariplo fornisce liquidità agli enti per sanare i bilanci, permettendo 

loro di continuare a fornire alle persone servizi importanti per la comunità.

Nel periodo complesso della pandemia la nostra cooperativa, dunque il 

nostro progetto sociale, è stata selezionata insieme ad altri 400 enti del terzo 

settore – che impiegano stabilmente 25.000 lavoratori e 18.600 volontari – dal 

bando “LETS GO!” realizzato da Fondazione Cariplo in collaborazione e con 

il contributo della Fondazione Peppino Vismara e la partecipazione delle 16 

Fondazioni di Comunità.

Questo nell’anno 2020 ha rappresentato per noi sì un grande aiuto a livello 

economico, ma anche un incentivo a lavorare al meglio a servizio del prossimo 

consci che pur nelle difficoltà esiste una rete generosa capace di sostenere 

i progetti sociali arricchendo così il patrimonio relazionale e assistenziale 

dell’intera comunità.

La progettazione in questo esercizio ha avuto un ruolo fondamentale, infatti 

rispetto ai 351.574,87 euro dello scorso anno, dato già estremamente rilevante,

quest’anno l’impatto economico è stato di 466.861,92 euro grazie al 

finanziamento dei seguenti progetti.

Lavoro di comunità

(Fondazione Cattolica) Il progetto desidera 
creare occupazione stabile per le persone 
disabili e lavorare rispetto al “recupero del 
non venduto” da destinare alle persone 
bisognose della comunità. 

Gli invisibili 2

(Regione Lombardia). Il 
progetto, avente come 
capofila Consorzio SiR, 
ha l’obiettivo di favorire 
l’inserimento lavorativo 
di persone disabili 
sottoposte a misure 
detentive.

GERLA 2.0

Realizzato con il contributo 
di Fondazione Cariplo in 
collaborazione con Passi 

e Crinali, CoopeRho, 
Legambiente, Comune di 

Rho, Comune di Pregnana, 
Koinè cooperativa sociale 

onlus e SER.CO.P. asc è un 
progetto che mette al centro 

la produzione agricola e la 
solidarietà volto a ripartire dal 

territorio e dalla produzione 
locale per promuovere una 

nuova  consapevolezza verso la 
natura, la terra e il pianeta.

I progetti in bianco e nero sono progetti in essere 
dal 2019, gli altri sono iniziati nel 2020.

RI-ABITARE L’AMBIENTE

(Fondazione Comunitaria Milano a 
valere sul bando 57). Il progetto prevede 
l’implementazione di pacchetti vacanza 
mirati al recupero delle abilità sociali, 
prosociali e f isico psicologiche presso la 
struttura di Cascina Bellaria.

LA PROGETTAZIONE
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Libera entrata
(Fondazione ci Comunità di Milano 
- bando 57). Avente come capofila 
Consorzio SiR ha l’obiettivo di aff iancare 
gli inteventi di ammodernamento dei 
parchi Villa Finzi e Martinetti di Milano 
adottando prospettive di animazione e 
facilitazione sociale volte a rafforzare 
le reti di solidarietà, inclusione, mutuo 
aiuto e condivisione degli spazi comuni.

(Fondazione Cariplo 
- bando QuBì). 

Avente come capofila 
Consorzio SiR è un 

programma triennale 
che ha l’obiettivo di 

rafforzare la capacità di 
contrasto alla povertà 
minorile nel quartiere 

Stadera di Milano.

QuBì Stadera

(Fondazione Peppino Vismara). Il progetto ha l’obiettivo di 
sviluppare le attività di ristorazione e accoglienza presenti in 

Cascina Bellaria favorendo l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e disabili.

Sviluppo Cascina Bellaria

Un progetto a valere sul bando 
Abili al Lavoro della Fondazione 

Cariplo. Siamo partner del 
progetto che ha capofila Coop. 

Soc. Cascina Biblioteca e altri 
partner l’Istituto Alberghiero 

Carlo Porta, SiR, AGPD, AIPD. 
Progetto Tesla si pone come 

obiettivo generale quello 
di favorire l’occupazione 

delle persone con disabilità 
particolarmente fragili (psichici) 

attraverso un intervento a 
rete cooperazione sociale 

- enti accreditati al lavoro – 
scuola – associazione di tutela, 

definendo un modello che 
sperimenti funzioni e ruoli 

innovativi.

TESLA

UNA SCUOLA CONDIVISA, 
PER UNA CULTURA DELLA FELICITÀ

Selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile 
vede impegnate svariate e importanti realtà del 
mondo cooperativo, della scuola e dell’educazione 
e vuole costruire e sperimentare un modello 
di didattica per la Scuola Pubblica sul territorio 
rhodense (MI) orientato alla cultura della Felicità 
dell’intera Comunità Educante

GIP

(Gioco, Imparo, Proteggo): è un progetto 
selezionato da Fondazione Comunitaria Nord 

Milano Onlus e realizzato in collaborazione con 
Passi e Crinali e OltreSpazio aps che entra nelle 

scuole del rhodense e attraverso laboratori, 
attività e giochi offre ai nostri bambini un momento 

protetto dove, attraverso l’esperienza, potranno 
divertirsi e imparare come proteggere sé e gli altri 

dai virus.

Ostello Bellaria

(Città Metropolitana di 
Milano - bando Emergo 
Ramo di Impresa): il 
progetto, si pone come 
obiettivo la creazione di 
un nuovo ramo di impresa 
nel settore hotellerie anche 
attraverso l’inserimento 
lavorativo di persone 
disabili.

mc2
(Fondazione Cariplo 

- bando Doniamo 
Energia). Il progetto 
ha come capofila la 
cooperativa Piccolo 
Principe e sviluppa 

la sua azione in 
zona 5 a Milano con 

l’obiettivo di alleviare 
e contrastare le 

nuove povertà e la 
vulnerabilità sociale.
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Poiché la componente svantaggiata della Cooperativa è 
costituita, prevalentemente, da persone con fragilità, la 
scelta dei settori produttivi è caduta su quello delle pulizie 
e sanificazioni, portierato e custodia, gestione forniture 
aziendali, gestione mense e trasporto pasti, ristorazione 
tramite la gestione delle due Trattorie Solidali di Milano e 
del Chiosco Pomé di Rho, oltre alla gestione dell’Ostello 
Cascina Bellaria.
Si tratta di attività che non richiedono particolari 
competenze concettuali ma solo una certa manualità che 
i lavoratori della Cooperativa sono in grado di sviluppare 
nel corso del tempo grazie alla formazione fornita dagli altri 
soci, dalla rete di riferimento, dalle Cooperative Sociali di 
tipo A con cui collabora.

Perché l’occupazione lavorativa e l’integrazione sociale si 
realizzi è necessario che le persone per cui è previsto un 
percorso di inserimento lavorativo – che ha come obiettivo 
l’assunzione – vengano selezionate, poi formate e dunque 
messe alla prova in un percorso volto ad avvalorare il 
talento e le capacità di relazione di ognuno perché diventino 
lavoratori responsabili ed entusiasti. 

Per questo in Cooperativa esiste un ruolo specifico 
che tesse i rapporti con la rete e riveste un’importanza 
strategica e operativa fondamentale.

Ho cominciato a lavorare con la disabilità o con le fragilità, come si dice oggi, nel 1984. Quindi ne ho 

viste tante, molto diverse tra loro, molte gravissime alcune oltre la mia possibilità di immaginare.

Per attraversare tutto questo c’è una regola che mi ha accompagnato: “Se c’è una strada la 

troviamo!”

“La troviamo” a volte ha significato aprire dei centri che studiassero delle risposte per persone che 

risposte non ne avevano. Ha significato imparare a stare a fianco, imparare a fare un pezzo di strada 

insieme.

Imparare cosa si può fare, ma anche cosa non si può fare o non si è in grado di fare: per esempio non 

posso camminare ma posso usare una stampella o una carrozzina elettrica e allora… non mi prendi 

più!

Per i fragili e per tutti: a volte si può fare, a volte no, a volte si è capaci, a volte no, a volte si può 

imparare, a volte non si riesce.

Quando in Arca si è deciso di dare a qualcuno la responsabilità degli inserimenti lavorativi hanno 

pensato a me, proprio per la lunga esperienza vissuta. “Un grande onore, una grande responsabilità”, 

ho pensato.

“Arca è una Cooperativa sociale di tipo B,” mi sono detta, “un’impresa che deve creare lavoro 

soprattutto per chi fa parte di categorie protette, ma le persone sono tutte diverse e vanno 

selezionate in modo da dare a ciascuno il giusto incarico”. Io penso che non tutti possano lavorare, 

qualcuno non desidera farlo, qualcuno non ha la tenuta o la capacità di farlo; esiste il diritto al lavoro 

ma anche il diritto al non lavoro: per età, per caratteristiche, ecc.

Ecco: dobbiamo selezionare le persone “giuste” per un certo ruolo, quelle che abbiano voglia e 

capacità di lavorare con noi, con i giusti supporti, per costruire dei gruppi di lavoro vincenti.

Quindi selezione, inserimento e accompagnamento delle squadre: le persone devono conoscersi — 

punti di forza e debolezza —, devono darsi supporto, e bisogna trovare a volte delle “stampelle” per 

facilitare il lavoro.

Oggi le persone assunte in Arca con fragilità certificata sono 31 su 82 e almeno altre tre, ora in 

tirocinio, entreranno nell’organico; lavorano in amministrazione, pulizie, ostello, ristorante (sala e 

cucina), chioschi sociali, trasporto pasti e manutenzioni.

Possiamo fare ancora di più, possiamo fare di meglio: un impegno per tutti noi riuscire a sviluppare 

sempre più la nostra impresa, inserendo, se possibile, persone fragili, come scritto nel nostro DNA.

INSERIMENTI  LAVORATIVI La parola a Severina Mozzon, responsabile degli inserimenti lavorativi 

I disegni presenti all’interno del bilancio sociale 

sono opera delle persone fragili che lavorano con 

noi. 26
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PULIZIE E SANIFICAZIONI

Ramo d’impresa che in Arca esiste da sempre e occupa 
la gran parte dei lavoratori in servizi generici e di alta 
specializzazione. Nell’anno 2020, a fronte dell’epidemia 
da COVID-19, ha mostrato flessibilità e capacità di 
innovazione ed è stato capace di reagire alla mancanza 
di alcune commesse dovuta alla chiusura degli uffici e 
al conseguente smart working, realizzando sanificazioni 
professionali. Questo ha fatto sì che nel periodo 
emergenziale gran parte dei lavoratori di comparto siano 
stati formati opportunamente e di conseguenza impiegati 
in operazioni di decontaminazione e sanificazione di spazi 
di ogni ordine e grado con risultati ottimi per numero 
e qualità. Nel raggiungimento della qualità bisogna 
menzionare l’uso di prodotti a basso impatto ambientale 
– ecologici e biologici – e la formazione permanente del 
personale.

Sulla scia di quanto detto, e proprio per valorizzare le capacità di ognuno, il 
ventaglio dei servizi che Arca di Noè offre è vario:

FORNITURE

Settore nato a seguito dell’emergenza 
COVID-19. La difficoltà, soprattutto nel primo 

periodo pandemico, a reperire DPI (dispositivi di 
protezione individuale), HACCP e PMC approvati 

dal Ministero della salute per contrastare 
il COVID-19, ha spinto la cooperativa ad 

adoperarsi nella ricerca e in seguito nella fornitura 
di questi materiali i suoi operatori impegnati 

nelle pulizie e nelle sanificazioni e in seguito nella 
vendita degli stessi ad aziende, cooperative, 

associazioni, privati, ecc. Capacità di innovazione, 
reazione istantanea e ragionata, ci hanno 

permesso di sviluppare il settore garantendo 
quantitativi sicuri e prezzi calmierati.

Novità importante: è stato creato GAS 
(GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE), realtà che 
fa sì che gli acquisti possano essere effettuati a 

prezzi vantaggiosi per tutti gli aderenti.

Trasportiamo pasti presso scuole, 
comunità, asili e mense aziendali.

Effettuiamo un ampio ventaglio di interventi 
(manutenzioni di routine, tinteggiatura ambienti 
e piccoli lavori di muratura) con professionalità, 

esperienza e competenza.

TRASPORTO PASTI

TINTEGGIATURE E MANUTENZIONI

ATTIVITÀ E SERVIZI  D ’ INTERVENTOATTIVITÀ E SERVIZI  D ’ INTERVENTO
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SETTORE FOOD

Anno non semplice per il settore food internazionale. Nonostante le difficoltà e la chiusura per gran parte 
dell’anno delle nostre attività ristorative siamo riusciti a lavorare, soprattutto in primavera ed estate, in 
maniera proficua e di qualità programmando il futuro e sempre attenti all’intersezione dei piani sociale e 
commerciale.

TRATTORIA SOLIDALE

(In contratto di rete con 
Consorzio SiR)
Cascina Bellaria, 

Via Cascina Bellaria 90
Cascina Biblioteca, 

Via Casoria 50
Due splendide realtà inserite 
nel contesto di storiche 
cascine che, oltre a un’attività 
ristorativa di qualità e a km0 e 
all’organizzazione di eventi e 
feste, ospitano servizi sociali, 
esperienze di alternanza scuola-
lavoro e inserimento lavorativo. 

Un “Bar non bar” situato 
in uno dei parchi storici 
rhodensi dove lavorano 

persone con e senza 
disabilità, centro pulsante 

e riferimento fisico e 
progettuale della città, luogo 

di incontro e promozione 
sociale dinamico e aperto 

all’innovazione.

CHIOSCO POMÉ

OP CAFÈ
TEATRHO

Il bar del cinema 
teatro di Rho, 
riferimento di 
possibili incontri 
e luogo disposto 
all’ascolto, 
quest’anno 
purtroppo 
rimasto chiuso 
a causa della 
pandemia.

ATTIVITÀ E SERVIZI  D ’ INTERVENTOATTIVITÀ E SERVIZI  D ’ INTERVENTO
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Abbiamo un pulmino carico di giochi 
e capace di trasformarsi in un vero e 
proprio parco divertimenti. Un’attività 
sempre più richiesta in compleanni, 
eventi, sagre e contesti sociali protetti 
che, grazie alla presenza di animatori 
esperti, sa offrire esperienze divertenti, 
laboratoriali ed educative.

Un Ostello nel verde in centro 
città, luogo bello e strategico 

dotato di sette camere che 
possono accogliere fino a 30 

ospiti e una grande sala comune 
con travi a vista; vede al suo 

interno l’impiego di personale 
con disabilità per la maggior 

parte non udente. 

LUDOBUS

OSTELLO CASCINA BELLARIA

ATTIVITÀ E SERVIZI  D ’ INTERVENTO
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Direzione generale e risorse umane

Roberto Moroni

Segreteria amministrativa

Inserimenti lavorativi e supporto direzione

Comunicazione

Progettazione e sviluppo

Aggiornato a giugno 2021

Rif. interno Andrea Sabbadese

Severina Mozzon

Marco Colabraro

Roberto Moroni

Presidente

Maurizio Cavalli

Forniture

Pulizie e sanificazioni Gruppo di coordinamento

Trasporto pasti e Progetto GAS

Chiosco Pomé

Progetti territorio Rho

Chioschi e area food

Rapporti territoriali

Ostello Cascina Bellaria

Global service

Polo rhodense

Polo Bollate e Solaro

Eleonora Nardone

Eleonora Nardone Cinzia Metallo e gruppo coordinatori operativi

Eleonora Nardone

Emanuela Corrado

Letizia Pezzoli

Stefano Celi

Marco Colabraro

Marco Colabraro

Eleonora Nardone

Paolo Bianchi

Roberto Moroni

Cascina BellariaTrattoria Solidale

Alessandra MenichelliStefano Celi

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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ASSEMBLEA

L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della cooperativa e definisce le strategie imprenditoriali e le politiche 
di sviluppo. L’assemblea nell’anno 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, si è riunita una volta con una 
partecipazione di 25 soci su 46. 

Il 1° luglio 2020 presso Cascina Bellaria, Via Cascina Bellaria 90 con il seguente ordine del giorno:

Approvazione del Bilancio 2019 e Nota Integrativa,
Relazione sulla Gestione,
Relazione del Revisore,
Nomina del Collegio Sindacale

PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE NEGLI ANNI

2017

2019

2018

2020

44%

38%

48%

54%

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



BASE SOCIALE 2019

BASE SOCIALE 2020

SOCI 2019 . totale 42
33 lavoratori
2 sovventori
7 volontari

SOCI 2020 . totale 56
47 lavoratori 14 ammessi 0 recessi
2 sovventori 0 ammessi 0 recesso
7 volontari 0 ammessi 0 recessi

Lavoratori

LEGENDA

Sovventori

Soci sovventori:

Volontari

Nuovi soci

30

40

20

10

0

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BREVE STORIA ASSOCIATIVA

+14 soci

STRUTTURA ORGANIZZATIVASTRUTTURA ORGANIZZATIVA
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci. Nell’elen-

co sottostante è riportata la composizione del consiglio nominato il 28 maggio 2019.

CdA:

 Maurizio Cavalli (Presidente)

 Salvatore Semeraro (Vice presidente)

 Maurizio Lanzi (Consigliere)

 Maria Luisa Vanelli (Consigliere)

 Maria Luz Pauccarra Cayampi (Consigliere)

Al Presidente e al vicepresidente sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria della 

Cooperativa sulla base dello Statuto e delle specifiche deliberazioni del CdA.

Il CdA della cooperativa Arca di Noè nell’anno 2020 si è riunito 7 volte.

La percentuale di presenza del CdA è salita al 94%.

ORGANI DI CONTROLLO

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

44

Revisore Legale dei conti

Fabrizio Bendotti (dal 19 maggio 2018) è revisore unico e si occupa di controllare la correttezza del bilancio 

d’esercizio rispetto al codice civile e ai principi contabili italiani.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
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Di seguito i principali temi affrontati:

 Ammissioni e Revoche soci 

 

 Organigramma 2020 

 Punto situazione rapporto con ProgettoPersona 

 Gestione Mensa in Cascina Biblioteca 

 Percorso su Aggregazioni rete SIR 

 Collegio Sindacale e Assemblea conseguente 

 Nomina dell’Organismo di Vigilanza (ODV) 

 Impatto Coronavirus - situazione Dipendenti 

 Impatto Coronavirus - situazione rapporto con clienti/fornitori 

 Approvazione Bilancio 2019 

 Bozza previsionale 2020 

 Punto situazione gestione in emergenza Covid con aggiornamento previsionale 2020 

 Sottoscrizione finanziamento BPM 

 Percorso su Aggregazioni rete SIR e percorso per nuovo CDA 

 Piano Operativo Direzione Gestione Emergenza Covid 19 

 Qualche elemento di processo sulla costruzione del previsionale 2021
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LAVORATORI - Soci e non soci

Il totale dei lavoratori al 31 dicembre 2020 è di 72.

Durante l’anno sono stati assunti 7 lavoratori di cui 3 con disabilità.

100

75

50

25

0

7 assunzioni di cui 
3 assunzioni con disabilità

2019 2020

2020

2017 2018

RELAZIONE SOCIALE

uomini

LAVORATORI - Soci e non soci

soci lavoratori

lavoratori non soci donne

65,3%

34,7% 51,4%

48,6%

soci volontari

soci 
sovventori

83,9%

3,6%

12,5%

soci lavoratori

RELAZIONE SOCIALE

Lavoratori 
non soci

Soci lavoratori
70%

30%

2019

In un anno si è ribaltato il rapporto tra 

lavoratori non soci e soci lavoratori.
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amministrazione

amministrazione

comparto rhodense

comparto rhodense

10.730
ore di lavoro effettuato 

da personale svantaggiato

136.779 €
costo del 

personale svantaggiato

trattoria solidale

trattoria solidale

global service

ostello

ostello

trasporto pasti

trasporto pasti

pulizie e sanificazioni

pulizie e sanificazioni

9,7%

8,3%

12,5%

16,7%

6,9%

12,5%

4,2%
4,2%

4,2%

4,2%

8,3%

58,3%

50%

IMPIEGO DEL PERSONALE

IMPIEGO DEL PERSONALE SVANTAGGIATO

RELAZIONE SOCIALE

Il termine lavoratori svantaggiati si riferisce alle categorie di svantaggio 

indicate dalla legge 381/91 che prevede anche che le cooperative sociali di 

tipo B debbano avere nel proprio organico almeno il 30 per cento di personale 

svantaggiato (rispetto al numero complessivo dei lavoratori non svantaggiati 

che costituiscono l’organico della Cooperativa stessa).

lavoratori non svantaggiati

Intellettiva

Intellettiva

Fisica

Fisica

Sensoriale

lavoratori svantaggiati

66,7%

79,2%

72,7%

27,3%

12,5%

8,3%

33,3%

RELAZIONE SOCIALE

50% dei lavoratori svantaggiati 
secondo L.381/91

La composizione del personale svantaggiato al 31 

dicembre 2020 è stata la seguente — è evidente 
come in un anno si sia ampliato lo spettro delle 
disabilità.

2019
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ANZIANITÀ LAVORATIVA
Dato in continuità al 2019 è l’anzianità lavorativa. L’apertura a nuovi rami imprenditoriali e il desiderio di 

investire sulla formazione di nuovo personale rendono Arca di Noè una realtà giovane. 

età media 
dipendenti

43,4 anni

meno di 2 anni

più di 5 anni

tra 2 e 5 anni

54,2%

27,8%

18%

RELAZIONE SOCIALE

RAPPORTO DI LAVORO 

tempo determinato

full time

tempo indeterminato

part time

29,2%

25%

70,8%

75%

RELAZIONE SOCIALE
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Ecuador
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Cuba
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Marocco

Italia
Albania

4

2

6

1

6

1 1

2
1

1

1

5
1

39
1

DA DOVE VENIAMO
I nostri lavoratori provengono da 15 paesi differenti, questo per la cooperativa significa confronto e 

ricchezza.

RELAZIONE SOCIALE
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CORSI DI FORMAZIONE

MUTUALITÀ

Pulizia base 

Sanificazioni 

Sanificazioni e decontaminazioni 

Decontaminazioni 

Il regolamento Ristorni della Cooperativa prevede la ripartizione degli stessi 
sulla base della quantità e della qualità degli scambi mutualistici realizzati dai soci 
lavoratori con la cooperativa, sulla base dei seguenti criteri, che possono essere 
presi singolarmente o combinati tra loro:

4 partecipanti

15 partecipanti

23 partecipanti

8 partecipanti

 ore di lavoro ordinarie come da contratto;

 tempo di permanenza nel corso dell’anno con la qualifica di socio lavoratore; 

 livello di inquadramento.

RELAZIONE SOCIALE



57

Lorem ipsum  bene  sit amet, consectetuer  pulito elit,  bene  sed 

diam nonummy nibh euismod  bene  ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis  impegno  exerci  

stimolante  ullamcorper  mi trovo bene  lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo   aiuto cuoco     Duis autem vel eum attenzione dolor in 

percorso sociale in vulputate viaggiare  esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 

at vero eros et accumsan et iusto perfezione dignissim 

qui stimolante rispetto praesent luptatum zzril delenit 

augue fantastico dolore te tutto fare nulla colleghi.

Lorem ipsum dolor dedizione amet, cons ectetuer coordinatrice 

elit, sed attenzione nonummy nibh rispetto percorso sociale

tincidunt ut laoreet dolore magna apertura erat volutpat. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis disponibilità exerci tation ulla

mcorper solidale lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem perfezione dolor sit amet, consectetuer rispetto elit, sed diam 

nonummy nibh euismod bene ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wis    fantastico ad minim veniam, quis nostrud colleghi 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo  

stimolante. Duis dedizione vel eum iriure dolor in hendrerit 

coordinatrice velit esse molestie consequat, v disponibilità 

el illum dolore eu feugiat nulla  faticoso  at vero eros et 

apertura al lavoro odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril mi piace augue duis dolore te  mi piace  nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, se

Lorem ipsum  bene  sit amet, consectetuer  pulito  elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  impegno  appagante  ut laoreet dolore 

relazione aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis  viaggiare  exerci  stimolante  ullamcorper  mi trovo bene  

lobortis impegnativo ut aliquip ex ea crescita consequat. Duis 

autem vel eum attenzione dolor in percorso sociale in vulputate 

disponibilità esse benessere consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla evoluzione at vero eros et accumsan et iusto 

perfezione dignissim qui rispetto praesent luptatum zzril 

delenit augue fantastico dolore te feugait nulla colleghi.

Lorem ipsum dolor dedizione amet, cooperativa seria

 ectetuer cooperativa seria.   

Abbiamo chiesto a chi lavora con noi di scrivere una parola 

che descrivesse la sua esperienza in cooperativa.
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ANDAMENTO DELLA RICCHEZZA PRODOTTA

858.508

1.189.488

1.455.111

2.426.201

2.274.789

2019 202020172016 2018

DIMENSIONE ECONOMICA
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VALORE DELLA PRODUZIONE

Ammortamenti e accantonamenti

Fornitori di beni da economie esterne

Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO

DETERMINAZIONE VALORE AGGIUNTO

2.274.789,00 euro

88.089,74 euro

660.664,42 euro

54.545,05 euro

1.471.489,79 euro

DIMENSIONE ECONOMICA
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO   

IMPRESA SOCIALE    Utile / perdita esercizio 

ENTI PUBBLICI       
   
      Imposte correnti  

      Diritti camerali  

      Altre imposte e tasse  

      Multe e ammende  

LAVORATORI     

      Ristorni ai soci lavoratori 

      Occasionali   

      Soci lavoratori 

      Dipendenti

 

1.471.489,79 euro

-0,02 euro

3.429,55 euro

59,00 euro

520,00 euro

1926,84 euro

923,71 euro

-00 euro

132.019,80 euro

623.808,51 euro

455.388,43 euro

DIMENSIONE ECONOMICA
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2018

2019

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE

Capitale sociale

Capitale sociale

Riserve

Riserve

Perdite pregresse

Perdite pregresse

Utile

Utile

0

0

50mila

50mila

- 50mila

- 50mila

100mila

100mila

- 100mila

- 100mila

150mila

150mila

- 150mila

- 150mila

- 200mila

- 200mila

DIMENSIONE ECONOMICA

2020

0 50mila- 50mila 100mila- 100mila 150mila- 150mila- 200mila

Capitale sociale

Riserve

Perdite pregresse

Perdita di esercizio

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE

DIMENSIONE ECONOMICA
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IL PATRIMONIO - Immobilizzazioni

DIMENSIONE ECONOMICA

IL PATRIMONIO - Immobilizzazioni
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Il 2020 ha rappresentato per la nostra Cooperativa un anno molto difficile, condizionato 

in maniera determinante dall’emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia 

dovuta al Covid-19.

La programmazione e lo sviluppo previsti per il 2020 hanno subito uno shock alla fine 

di febbraio, momento dal quale le forze di tutti i soci lavoratori ed i dipendenti della 

Cooperativa sono state indirizzate a tenere la barra dritta.  

Si è trattato di un anno particolarmente difficile, nel quale tuttavia è emersa la capacità 

della Cooperativa di far fronte alla difficoltà e la flessibilità della stessa di inventarsi nuove 

aree di sviluppo per sopperire alla perdita di fatturato generata dalla sospensione totale 

o parziale di alcuni servizi. Questo far fronte comune, unito alla ricerca di nuove aree 

di sviluppo e al finanziamento di alcuni progetti hanno permesso di chiudere l’esercizio 

in una situazione di sostanziale parità. Per il raggiungimento di tale risultato ha avuto 

un ruolo fondamentale il finanziamento del progetto “Let’s Go Arca!” da parte della 

Fondazione Cariplo a valere sul bando LETS GO!.

Oggi la Cooperativa dovrà proseguire nelle proprie attività di sviluppo e consolidamento, 

lavorando da un lato sulla stabilizzazione delle attività in essere ma dall’altra puntando 

sullo sviluppo di nuovi mercati o territori. Gli strumenti della coprogettazione e dell’art. 

14 possono rappresentare delle leve di sviluppo fondamentali nella crescita di Arca. Il 

tutto coniugato alla nostra mission primaria di fare impresa inserendo nel mondo del 

lavoro le categorie più fragili.

LA PAROLA AL DIRETTORE

Ringraziamo tutti: soci lavoratori, dipendenti, collaboratori, volontari e coloro che con 

il loro contributo piccolo o grande hanno sostenuto l’attività della Cooperativa, nella 

consapevolezza che Arca è un “luogo” di condivisione e di crescita professionale e umana.  

 

A tutti voi il mio grazie più sincero, unito a quello di tutto il Consiglio. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

                       Maurizio Cavalli

RINGRAZIAMENTI



La nostra è una Cooperativa Sociale che agisce in differenti contesti imprenditoriali, dunque 

la comunicazione delle attività è organizzata su più canali e utilizza diversi registri linguistici 

a seconda dei target da raggiungere pur mantenendo uno stile immediato e riconoscibile.

Comunicazione è un concetto complesso, esiste una comunicazione interna alla cooperativa, quella che 

dovrebbe informare i soci, i dipendenti e i collaboratori, fare sì che questi parlino tra di loro e che i processi di 

lavoro siano efficaci e trasparenti. Esiste poi la comunicazione esterna che è quella che restituisce l’immagine 

della cooperativa, veicola la sua mission, la storia e i valori e dunque quella che si è soliti chiamare “cultura 

aziendale”.

Nell’anno 2020 abbiamo lavorato perché comunicazione interna ed esterna possano diventare sempre 

più efficaci, coordinate e condivise, un processo che richiede parecchio tempo, investimenti ed energie.

Comunichiamo attraverso manifesti, brochure e volantini ma la nostra attenzione si rivolge soprattutto sul 

multimediale che raggiunge nel minor tempo possibile il maggior numero di persone.

Partecipiamo poi a diversi progetti che rispondono a bandi sul territorio e per questo ci viene chiesto di 

produrre materiali comunicativi relativi alle attività progettuali che spesso appaiono su altre pagine Fb o altri siti 

internet.

COMUNICAZIONE
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www.arcaservice.it

www.ostellocascinabellaria.com
www.chioscopome.com
www.trattoriasolidale.it

Arca Service Impresa Sociale

Ostello Cascina Bellaria
Chiosco Pomé
Op Cafè Teatro Rho
Ludobus Grafobus
Trattoria Solidale
Extrachiosco

Chiosco_Pome
Trattoria Solidale 

Arca: +39 345 55 36 126

Ostello: +39 345 618 01 86 
Chiosco Pomé: +39 334 64 01 555
Trattoria Solidale: Cascina Bellaria 340 674 94 09, Cascina Biblioteca: 334 640 15 56
Extrachiosco: +39 340 50 84 228
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