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Storia della cooperativa
1994  

1999  

2002  

2003  

Nasce il gruppo di
volontariato Un Naviglio
per i Minori che realizza
un doposcuola nella
scuola media Tabacchi

Costituzione in
Associazione ONLUS

NXM realizza il progetto di
orientamento Stella polare

Nasce il progetto Baobab con lo scopo
di valorizzare l’esperienza maturata nel
lavoro di rete, dare continuità ai progetti
avviati dall’Associazione e quindi sviluppare
un sistema di servizi in grado di rispondere
in maniera efficace ed efficiente ai bisogni
emergenti dal territorio

Novembre 2004  

8 febbraio 2005  

2007  

Avvio di due percorsi formativi
con la Cooperativa Grado 16
e con Studio Dedalo, finalizzati
a costituire il gruppo promotore
della nuova Cooperativa

Nasce “Zero5 – laboratorio
di utopie metropolitane
cooperativa sociale” con una
base sociale di 11 soci

Nascono gli uffici di progettazione,
vengono definiti i mansionari dei
ruoli di coordinatore e responsabile
di progetto. Viene creato il sito
coopzero5.org

2011  

2012  

2013

2021

Apertura delle sedi operative
di via dei Guarneri e via
Momigliano

Collaborazione con
Frequenza 200 progetto
nazionale di contrasto alla
dispersione scolastica

Apertura dei doposcuola
territoriali all’interno
dei CAM del Municipio5

Zero5 conta 14 soci
lavoratori, 1 socio volontario
e 35 dipendenti
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Mission
Realizziamo progetti educativi
che sostengono i bambini e
i ragazzi nel loro percorso
di crescita aiutandoli a
riconoscere le proprie capacità,
a svilupparne di nuove, ad avere
fiducia in sé stessi e a stare
bene con gli altri.
Sosteniamo i genitori nella
gestione del loro ruolo
educativo attraverso attività
di formazione, consulenza e
orientamento. Collaboriamo
con le scuole e le istituzioni
perché siano sempre più in
grado di ascoltare i problemi
dei bambini e dei ragazzi e di
aiutarli a superare le difficoltà
che incontrano. Sviluppiamo
progetti trasformativi nei
contesti in cui operiamo.

Utopia
Camminiamo verso il sogno
concretamente, incontrandone i
protagonisti. La nostra spinta principale
è la fiducia nel futuro e nella possibilità
di cambiamento attraverso azioni che
promuovano il benessere dei singoli
individui come parte fondamentale che
costituisce il tutto. Il nostro obiettivo
ultimo è il rinnovamento sociale che passa
attraverso la consapevolezza che ogni
persona può essere socialmente attiva
nelle scelte e promuovere la propria
autodeterminazione nella comunità.
Comunità
Intendiamo il lavoro pedagogico come
motore di inclusione sociale e sviluppo
di comunità. Lavoriamo con bambini,
ragazzi ed adulti per la promozione
del benessere del contesto in cui vivono
facilitando i processi comunicativi
tra i soggetti che abitano i luoghi
in cui operiamo

Laboratorio
Concepiamo il nostro lavoro come
incontro di saperi e di pratiche che,
attraverso il fare, si contaminano e si
arricchiscono reciprocamente. Diamo
impulso e spazio all’immaginario come
qualcosa di realizzabile e il laboratorio è
la dimensione sociale in cui l’esperienza
condivisa diventa costruzione di futuri
possibili. Crediamo che l’arte, la bellezza,
il corpo, il gioco siano spazi preziosi di
apprendimento e di crescita collettiva.
Trasformazione
Educhiamo al bello e alla cura di sé
nella quotidianità della vita come
possibilità trasformativa per tutti.
Il nostro impegno è orientato
contemporaneamente alla ricomposizione
delle opportunità, delle reti sociali,
delle relazioni e delle interazioni tra
i diversi soggetti. La sfida è quella di
imparare a stare nella trasformazione,
ma anche quella di agire la trasformazione
come attori del cambiamento.
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Ambiti di intervento
La cooperativa si propone di offrire servizi in campo sociale, educativo, formativo, assistenziale,
volti a facilitare l’inserimento nella vita attiva di minori, giovani e adulti. Le attività portate avanti
dalla cooperativa in via prioritaria sono le seguenti:

•

interventi di prevenzione della dispersione scolastica:
supporto educativo in ambito scolastico ed extrascolastico,
accompagnamento per i disturbi di apprendimento,
orientamento, laboratori ludico-didattici e creativoespressivi con gruppi classe;

•

interventi di animazione e sviluppo della comunità
e per il tempo libero: incontri e corsi nel settore teatrale,
psicomotorio, espressivo e dell’apprendimento delle
lingue, attivazione di sportelli finalizzati all’orientamento
e all’integrazione sociale e lavorativa;

•

interventi e servizi per la promozione dei diritti e delle
opportunità per minori e giovani: attività di promozione
dei diritti di cittadinanza e di partecipazione attiva,
prevenzione al disagio e ai comportamenti a rischio,
integrazione e promozione dei diritti dei minori stranieri;

•

interventi di promozione culturale: ricerche
e pubblicazione in campo sociale e culturale,
organizzazione di giornate studio, convegni,
incontri a tema;

•

attività di formazione, consulenza e supervisione
nelle materie costituenti l’oggetto proprio della società
di cui sopra.

•

interventi e servizi per la tutela dei minori e dei giovani:
tutoring individuali;

•

interventi di sostegno alla genitorialità;

5
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Come interveniamo
Per una realizzazione efficace delle attività
sopra descritte, è necessario in primo
luogo supportare l’educazione nei contesti
di vita dei bambini e dei ragazzi (scuola,
territorio e famiglia) promuovendo la
partecipazione di tutti i soggetti che ne
fanno parte e affiancando professionalità
specifiche al lavoro degli insegnanti e dei
genitori.

Riteniamo infatti importante costruire
assieme strategie e strumenti nuovi per
affrontare le difficoltà e lavorare per offrire
loro nuove opportunità.
È importante promuovere una visione di
bambini e ragazzi come soggetti e non
oggetti dei processi educativi.

Accanto a questa prospettiva pensiamo
sia utile anche inventare nuovi contesti
di crescita comune adeguati alle
trasformazioni sociali in corso.

Lavorare nella comunità e con la
comunità a favore di bambini e ragazzi
significa ricostruire con tutti gli attori
coinvolti competenza, senso di fiducia,
consapevolezza e responsabilità nei
confronti delle potenzialità dell’educazione.

Con le istituzioni è necessario promuovere
un maggior investimento di risorse che
valorizzi le esperienze e le professionalità
che operano nei contesti educativi
innalzando la qualità dell’offerta e
ampliando con essa l’impatto delle
progettualità sociali esistenti.

È necessario inoltre agevolare e
promuovere la partecipazione di tutte
le agenzie educative del territorio
alla definizione delle politiche sociali
valorizzando i saperi esistenti di chi opera
quotidianamente a contatto con i bisogni
dei minori.

Con i cittadini e le aziende del territorio
è necessario costruire senso di
condivisione e corresponsabilità rispetto
alle progettualità sociali rivolte ai minori
ampliando la partecipazione, volontaria ed
economica del territorio, alla realizzazione
degli interventi.
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Organigramma della cooperativa
ASSEMBLEA DEI SOCI
REVISORE

CDA

RSPP

UFFICIO
PROGETTAZIONI
REFERENTE
PRIVACY
PRESIDENTE

UFFICIO
AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE
COMUNICAZIONE
UFFICIO
PERSONALE

AREA SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI

AREA ANIMAZIONE
SOCIALE

RESPONSABILI DI PROGETTO/SERVIZIO
COORDINATORI
EQUIPE OPERATIVA

AREA CONSULENZA
FORMAZIONE
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Area servizi
socio-educativi

L’area degli interventi socio-educativi rappresenta l’ambito principale attorno al quale si è sviluppata l’adesione della base sociale
al progetto cooperativo. La spinta motivazionale a stringere il nostro patto sociale ha origine nell’ osservazione dei vissuti dei ragazzi
sia nel tempo scuola sia nel tempo libero, frequentemente caratterizzati da malessere, isolamento e rinuncia e dal riconoscimento
dell’ampliamento indefinito del mandato educativo della scuola e
delle altre agenzie educative territoriali senza che ai nuovi compiti
sollecitati corrispondesse un ripensamento strutturale ed una revisione organizzativa adeguata della società; arriva da qui, dunque,
la voglia di mettere in campo la riflessione pedagogica e le nostre
specifiche competenze educative per realizzare interventi che accompagnino nel processo di crescita i minori, in particolar modo
quelli più fragili, agendo nei contesti relazionali formali ed informali.

I nostri interventi in quest’ambito mirano, dunque, a sviluppare
contesti di benessere, a prevenire situazioni di disagio ed a garantire pari opportunità nei percorsi formativi. Ogni tipologia di
intervento è, quindi, finalizzata a permettere di vivere il contesto
come un’occasione di benessere, di crescita e di costruzione di
un’immagine positiva di sé.
Metodologicamente, nel lavoro con i minori, l’attenzione è posta
costantemente sulla riconnessione della dimensione individuale
con quella del gruppo e dunque sull’inclusione dei minori più fragili nei contesti relazionali: lo sviluppo di relazioni significative con
adulti e coetanei è, infatti, la chiave di una condizione di benessere
e lo strumento fondamentale per potersi riconoscere nuove competenze e valorizzare quelle già esistenti.
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Educativa scolastica
Il servizio è rivolto agli alunni in situazione di disabilità. Si propone di
sostenere gli alunni nell’apprendimento e nello sviluppo di relazioni
significative con coetanei e adulti, attraverso l’attivazione di percorsi
individualizzati o di piccolo gruppo integrati con il programma della
classe.
A partire dall’anno scolastico 2012/2013 Zero5 risulta tra gli enti
accreditati a svolgere il servizio di assistenza educativa presso tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio milanese.
Pensiamo che il nostro intervento a scuola possa risultare utile e
complementare al lavoro educativo portato avanti dai docenti, in
quanto la scuola viene così arricchita di metodologie didattiche
alternative, di uno specifico sguardo pedagogico e di un costante
stimolo al confronto fra ruoli e figure educative differenti.
Sia che gli interventi siano realizzati in una dimensione individuale, di piccolo gruppo o di classe l’attenzione è sempre posta sulla
responsabilizzazione e sul supporto dei minori rispetto alla progettazione del proprio percorso scolastico e sulla valorizzazione
delle loro risorse attraverso percorsi didattici alternativi.
Nel lavoro con gli adulti ciò che noi portiamo metodologicamente è lo stimolo ad un confronto costante, alla co-progettazione e
co-gestione di percorsi individuale sostenuti da uno sguardo pedagogico alternativo e dalla sperimentazione di nuove pratiche.
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Laboratori didattici,
Artistici, espressivi

Il laboratorio educativo pone come elemento caratterizzante il concetto di esperienza intesa come elemento veicolante “il rapporto fra
l’uomo e l’ambiente”. Bambini e ragazzi si confrontano con nuove e
significative esperienze e, agendo in prima persona, danno vita ad
un apprendimento efficace e duraturo.
I metodi utilizzati prevedono di sostenere e valorizzare la partecipazione attiva dei minori e lo stile cooperativo. Ogni singolo laboratorio prevede la messa in gioco di tutti i partecipanti, attraverso
la proposta di attività artistiche e creative e sollecitando il gruppo
ad esprimersi nei confronti della tematica affrontata con l’utilizzo di
strumenti di animazione sociale (ad es. brainstorming, focus group,
role-playing, sociometria). Gli immaginari e i saperi emersi vengono
rielaborati e spesso il gruppo, che talvolta coincide con il gruppo
classe, viene ingaggiato nella tematizzazione comune orientata alla
realizzazione di un prodotto artistico di sintesi che rappresenti l’esito del percorso (video, spettacolo teatrale, mostra degli elaborati).

10
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Orientamento

Percorsi di accompagnamento di preadolescenti e adolescenti e
dei loro genitori nella gestione di problemi connessi ai processi di
transizione tra i diversi cicli scolastici e fra gli stessi ed il mondo del
lavoro. Ove necessario l’intervento prevede una più intensa presa in
carico con l’avvio di tutoring e accompagnamento. Tra gli interventi
realizzati anche accompagnamenti di minori stranieri neo arrivati e
conferenze per docenti e genitori.

11

Zero5

Bilancio Sociale 2021

Laboratori linguistici
e educativo culturali

Rivolti a minori e donne/mamme con backgroud migratorio e/o appartenenti a comunità di diverse etnie rom realizzati in collaborazione con le scuole o nelle sedi di Zero5. I laboratori, sempre attivando processi di formazione, scambio e lavoro di rete tra i soggetti
coinvolti promuovono il successo scolastico-formativo dei minori e
la partecipazione delle reti familiari nella scuola e nei contesti di
socializzazione offerti dal territorio.
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Centro educativo
diurno
Supporto didattico educativo pomeridiano a gruppi di adolescenti
e preadolescenti nell’acquisizione delle competenze necessarie per
un sereno processo di crescita e per il raggiungimento del successo
formativo.
Attraverso l’assistenza allo studio si intende stimolare l’acquisizione da parte dei ragazzi di strumenti e metodi che li rendano il più
possibile autonomi nello svolgimento dei compiti. Oltre alle attività di studio nei nostri progetti si propongono numerosi momenti di
socializzazione e attività strutturate (spazio ludico-ricreativo, uscite
sul territorio, gite di più giorni). Questa attività intendono fornire ai
ragazzi ed alle ragazze le risorse emotive ed intellettuali necessarie
per un sereno inserimento nel percorso scolastico intrapreso. Il ruolo degli operatori consiste nel sostegno rispetto alla motivazione,
nell’accompagnamento nello sviluppo di capacità organizzative e
nel sostegno alla crescita attraverso la creazione di relazioni affettive e di fiducia con adulti di riferimento, soprattutto nelle situazioni
ove si rintracciano carenze nelle competenze delle figure genitoriali.
Colloqui individuali educatore-ragazzo vengono realizzati periodicamente durante tutto il corso dell’anno e rappresentano il principale strumento attraverso cui approfondire il dialogo sui temi più
delicati della sfera personale dei minori.
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Contrasto alla povertà

Dal 2019 nella città di Milano è attivo il programma QuBì - La ricetta
contro la povertà infantile, promosso da Fondazione Cariplo in collaborazione con il Comune di Milano.
Il programma ha attivato in 23 territori particolarmente fragili delle reti progettuali che lavorano per promuovere il benessere dei
bambini e per sostenere le famiglie con figli che si trovano in una
situazione di difficoltà economica. Zero5, a partire da gennaio
2019, è referente di rete per Qubì Stadera e partecipa alla rete di
Qubì Gratosoglio.
Il progetto coinvolge 24 organizzazioni del Municipio 5 e si impegna per far accedere i bambini e i ragazzi alle occasioni culturali,
sportive, ricreative; organizza animazioni sul territorio di promozione del benessere e della cultura; si adopera per orientare le
famiglie alle opportunità di sostegno al reddito e fornire alcuni
beni fondamentali, alimentari e materiali. Al tempo stesso Qubì
Stadera ha dato impulso alla nascita del Magazzino del Fresco del
Municipio 5, inaugurato il 12 dicembre 2021, luogo di raccolta e
redistribuzione di prodotti alimentari a favore di 14 organizzazioni
del territorio che si occupano di sostenere complessivamente più
di 2000 famiglie in povertà residenti nel Municipio 5.

14
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Area animazione
territoriale
e coesione sociale
L’area degli interventi sul territorio è storicamente la più connessa
in quanto la cooperativa nasce da collaborazioni di operatori sociali
di organizzazioni della Zona 5 in progetti extrascolastici territoriali.
La nostra presenza in quest’ambito nasce, dunque, dall’osservazione e dall’azione in un territorio complesso, caratterizzato da difficoltà di inclusione sociale delle fasce più fragili, situazioni di multi
problematicità famigliare e dalla carenza di luoghi di socializzazione
e di stimoli culturali per i minori che lo abitano.
Abbiamo, inoltre, rilevato come questo contesto incida sulla qualità
della vita dei minori e dei giovani, indebolendo la loro capacità di
esprimere le proprie potenzialità e di progettare un percorso di crescita e, talvolta, portando a situazioni di isolamento per quei giovani
che hanno nella casa l’unico luogo di esperienza al di fuori dell’ambito scolastico.
I nostri interventi in quest’ambito mirano, dunque, ad offrire ai minori ed ai giovani luoghi in cui sviluppare progettualità per il proprio
futuro, ricostruire un’immagine positiva di sé, stimolare le capacità
di scelta e di partecipazione attiva dei ragazzi ai diversi ambiti so-

ciali, l’espressione di pensiero critico e il rispetto di sé e dell’altro,
sperimentare relazioni significative con i coetanei e con gli adulti
e, più in generale, fare nuove esperienze, con il valore aggiunto di
poterle rielaborare con un adulto di riferimento.
Pensiamo che il nostro intervento possa risultare utile e complementare a quello delle altre agenzie educative nella creazione di spazi
aggregativi ed occasioni di scambio, in cui le diversità si incontrino
e siano valorizzate e si ricrei una connessione tra i ragazzi e il territorio che lo abitano quotidianamente. Accanto a questo processo di
riappropriazione degli spazi di vita quotidiana, pensiamo, inoltre, di
poter accompagnare i ragazzi alla scoperta di occasioni di fruizione
culturale e ricreativa nel contesto cittadino.
Gli interventi in quest’area, dal punto di vista metodologico, sono
incentrati sul lavoro costante di valorizzazione delle risorse espresse dai territori per la costituzione di contesti di partecipazione e
di occasioni di coesione sociale, con il coinvolgimento delle altre
agenzie educative territoriale e le istituzioni.
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Doposcuola territoriali

Zero5 gestisce per il Comune di Milano le attività educative e aggregative rivolte ai minori realizzate in tre CAM del Municipio 5 e
realizza un doposcuola territoriale presso la sua sede di via dei Guarneri, 21. In particolare la cooperativa, in accordo con le scuole di
zona, ha ingaggiato preadolescenti e adolescenti del territorio e le
loro famiglie a frequentare quotidianamente in orario pomeridiano
i Centri per ricevere supporto didattico educativo e partecipare ad
attività ricreative del tempo libero (laboratori creativi ed espressivi,
feste, serate, uscite).

16
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Animazione
del territorio

Interventi di animazione dei luoghi del quartiere (parchi, piazze, cortili) che hanno coinvolto una fetta di popolazione di ogni età, dai
bambini agli anziani, e hanno contribuito allo sviluppo di una rinnovata socialità. In particolare Zero5 ha contribuito all’organizzazione
di attività di animazione del portico del parco Chiesa Rossa organizzando laboratori e feste per bambini, coinvolgendo maghi, funamboli e altri artisti di strada, proponendo animazione musicale e
altre iniziative culturali rivolte al territorio. Con cadenza settimanale
conduciamo l’animazione musicale rivolta agli anziani del Municipio 5 all’interno del CAM Stadera e infine, nell’ambito del progetto
“La bella estate”, abbiamo proposto laboratori artistici per i bambini,
giochi e gite rivolti alla popolazione dei cortili dei quartieri Stadera
e Vigentino.

17
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Riqualificazione urbana

Zero5 lavora per realizzare percorsi di progettazione partecipata e
di realizzazione di micro-trasformazioni e micro-eventi urbani mirati a: riqualificare e riattivare gli spazi pubblici, favorire la socializzazione di persone, sviluppando nuove e più intense relazioni tra i
cittadini, attraverso attività basate sulla partecipazione attiva e sullo scambio di competenze e capacità, favorire il coinvolgimento di
bambini, adolescenti e adulti attraverso la loro partecipazione ad
attività socialmente significative in grado di contribuire al cambiamento e alla trasformazione dei propri spazi di vita, rendendo visibile un modello di intervento attraverso strumenti atti a diffondere i
risultati dei progetti come buona pratica.

18
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Area formazione
e consulenza

Nel lavoro educativo quotidiano che la cooperativa svolge con i ragazzi del territorio abbiamo potuto conoscere i loro genitori e insegnanti e raccogliere le richieste ed i bisogni che ci hanno portato.
Abbiamo incontrato genitori con fragilità rilevanti nel portare avanti
i loro compiti di cura, attorno ai quali abbiamo costruito reti di sostegno e percorsi di accompagnamento all’accesso ai servizi, ma
nella maggior parte dei casi siamo venuti in contatto con genitori
disorientati di fronte alle richieste educative dei loro figli e incerti
nella lettura dei loro bisogni e del loro contesto.
Abbiamo incontrato insegnati disorientati, il cui mandato educativo
si fa sempre più ampio e chiede di essere giocato in un contesto
di crescente delegittimazione del ruolo e nell’ambito di un tessuto
sociale in rapidissima e continua evoluzione.
Gli interventi di sostegno alla genitorialità messi in campo intendono sensibilizzare e formare i genitori in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, creare occasioni di scambio, incontro e confronto

tra le figure educative che i minori incontrano nei loro percorsi di
crescita (genitori, insegnanti, educatori) nella prospettiva di consolidare una solida alleanza di “pensare l’educazione” insieme, accompagnare e sostenere i genitori in situazioni di fragilità e sofferenza.
Gli interventi a sostegno degli insegnanti delle scuole di ogni ordine
e grado nei loro compiti educativi e didattici, intendono implementare l’adozione di metodologie di insegnamento interattive (laboratoriali, per competenze), la gestione equilibrata delle interazioni
con il gruppo classe e con i singoli studenti, la gestione educativa di
problematiche connaturate al ruolo docente.
La direzione in cui ci muoviamo è, dunque, quella di creare occasioni di scambio, incontro e confronto tra le figure educative che i
minori incontrano nei loro percorsi di crescita (genitori, insegnanti,
educatori) nella prospettiva di consolidare una solida alleanza per
“pensare l’educazione” insieme.
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Formazione docenti
e consulenza

Zero5 ha promosso la formazione dei docenti su tematiche pedagogiche (la gestione dell’aula, della relazione educativa, della comunicazione in classe della prevenzione e trattazione di episodi di bullismo e cyberbullismo) e su tematiche didattiche a carattere inclusivo
(la didattica per competenze). Gli insegnanti delle scuole del territorio sono stati coinvolti in differenti percorsi formativi nonché in attività di sostengo individuale (supervisione pedagogica e coaching
in aula) ed hanno sperimentato differenti tecniche di insegnamento
attivo. In questo modo potranno introdurre nel quotidiano dell’aula
delle modalità di lavoro volte a sviluppare skills e competenze.
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I nostri stakeholders
Gli interventi promossi dalla cooperativa
storicamente hanno come destinatari principali i minori, con un’attenzione sempre
presente al coinvolgimento degli adulti della rete educativa ed in particolare ai genitori
che nei nostri interventi sono spesso interlocutori attivi dei contratti educativi che interessano i minori. Una particolare rilevanza
nelle nostre attività ha poi il rapporto con
la scuola e con l’ambito della formazione: il
benessere scolastico, il diritto allo studio e il
contrasto alla dispersione scolastica orientano gran parte delle attività realizzate da
Area Servizi socio educativi

Area animazione sociale

Area consulenza e formazione

Zero5. L’intervento che proponiamo spesso
coinvolge a vari livelli anche gli insegnanti
e, sia attraverso la formazione sia attraverso
il coinvolgimento nei laboratori con i gruppi classe, mira alla trasmissione di competenze sulla didattica attiva, sulle tecniche di
conduzione dei gruppi e sugli stili di apprendimento con l’obiettivo di generare ricadute
indirette sul lavoro con i minori.
Una parte rilevante dell’intervento realizzato ha poi avuto come destinatari minori con
background migratorio e le loro famiglie,
con laboratori di alfabetizzazione e lingua

MINORI

ADULTI

Tutoring educativo

224

127

Orientamento

178

173

Alfabetizzazione L2

500

120

Laboratori espressivi e didattici

631

Centro Educativo Diurno

16

16

Animazione di comunità

582

350

Riqualificazione urbana

40

10

Doposcuola territoriale

140

144

Iniziative di contrasto alla povertà e distribuzione di beni materiali

955

1478

0

40

247

420

3513

2878

Formazione docenti
Mediazione linguistico culturale

TOTALE

per lo studio, tutoring educativi e mediazione linguistica e culturale.
Non meno importante l’impegno che Zero5
mette nello sviluppo di interventi che, a vario titolo, concorrono a rafforzare i legami
della comunità territoriale, realizzando nel
corso dell’anno iniziative di animazione per
bambini e adulti in diversi luoghi del Municipio 5 (parco e biblioteca Chiesa Rossa giardini di via Montegani, cortili di via Palmieri,
CAM Stadera e Saponaro) e raggiungendo
così un altissimo numero di cittadini di ogni
età che non pare possibile quantificare.
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Reti e partner
• AFOL Agenzia Formazione
• Associazione Proficua
• Ats – Città di Milano
• Biblioteca Chiesa Rossa
• Consorzio SIR
• Cooperativa Sociale Collage
• Cooperativa Sociale Comin
• Cooperativa Sociale Comunità Nuova
• Cooperativa Sociale Diapason
• Cooperativa Sociale del Sorriso
• Cooperativa Sociale CTA
• Cooperativa Sociale Fraternità
e amicizia
• Cooperativa Sociale Koinè
• Cooperativa Sociale Libera
compagnia di Arti e Mestieri Sociali
• Cooperativa Sociale Lo Scrigno
• Cooperativa Sociale Marta
• Cooperativa Sociale Minotauro
• Cooperativa Sociale Piccolo Principe
• Cooperativa Sociale Pratica
• Cooperativa Sociale Spazio Aperto
• Cooperativa Sociale Via Libera
• Fondazione Guzzetti
• Fondazione Somaschi
• IC Arcadia
• IC Barozzi
• IC Candia
• IC De Andreis
• IC Filzi
• IC Madre Teresa di Calcutta

• IC Morante
• IC Morosini
• IC Palmieri
• IC Pezzani
• IC Sottocorno
• IC T. Gonzaga
• IC Tommaso Grossi
• IC V Giornate
• Gruppo L’Impronta
• Medici in famiglia
• Orientamento Lavoro Sud Milano
• SSPT Municipio 5
• SSPT Municipio 6
• Unità specialistiche San Paolo
• Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
• Fondazione ISMU
• Farsi Prossimo Onlus
• Amelink
• Consorzio SIR
• Arca di Noè
• Associazione Alveare
• Spazio Aperto Servizi
• Fondazione Casa della Carità Abriani
• Centro Ambrosiano di Solidarietà –
Ce.A.S.
• Consorzio SIR
• Cooperativa Coesa
• IBVA
• Dar=Casa
• Croce Rossa Comitato Milano

• CDA Barbarigo
• CDA Don Dante
• Centro Salute per il Bambino
• Biblioteca Chiesa Rossa
• QuBì Barona
• Qubì Giambellino-Lorenteggio
• Qubì Forze Armate
• Qubì Baggio
• Rete di Raccordo Alimentare
del Municipio5
• Formagiovani
• Associazione Piccolo Principe
• Fratelli San Francesco d’Assisi
• Bottega di Maria Madre della Chiesa
• Associazione Le Matite
• Parrocchia SS Pietro e Paolo
ai tre Ronchetti
• Parrocchia Chiesa Rossa
• Parrocchia San Barnaba
• Parrocchia Santa Maria Liberatrice
• Recup
• Aiutility
• Associazione Ebano
• Opera Cardinal Ferrari
• Terres des Hommes
• Azione contro la fame
• Legambiente
• Esselunga
• GVV – Gruppi di Volontariato
Vincenziano
• Associazione Puecher

• Associazione Giorgetti
• Fondazione Lu.Vi
• Banca del Tempo Chiaravalle
• Associazione Casa della pace
• Parrocchia Santa Maria Madre
della Chiesa
• Gruppo L'Impronta
• Istituto degli innocenti
• IC Alda Merini
• IC Console Marcello
• IC Luini Falcone
• IC Monte Amiata
• IC Alberelle
• IC Barozzi Beltrami
• IC Filzi
• SAGA
• Progetti Qubì
• Progetto PAL – Piani di Azione Locale
• Comune di Milano – equipe Ortles 73
• Consultorio Famigliare via Bazzi
• CAF via Valla
• Rete CAM Municipio 5
• Custodi Sociali Municipio 5
• Neuropsichiatria Infantile di Rozzano
• IC Pezzani
• Fondazione Don Gnocchi
• Cfp Afol Sud Milano
• Istituto Superiore Maxwell
Settembrini
• Istituto Superiore Caterina da Siena
• Istituto Superiore Oriani Mazzini
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Committenti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IC Arcadia
IPSSCSI Kandinsky
ICS Garofani
Istituto San Paolo delle Suore Angeliche
Con i Bambini
Elior Group
Tavola Valdese
Comune di Rozzano
Comune di Milano
Comune di Opera
Fondazione Vismara
Comune di Vimercate
Regione Lombardia
Fondazione Feltrinelli
Fondazione Cariplo
IC Morante
Comune di Milano – diritto allo Studio
Comune di Milano- Ufficio Scuole Aperte
Comune di Milano – Direzione politiche sociali
Comune di Milano – Direzione educazione
Polostart2 - Comune di Milano e Ufficio Scolastico Territoriale
di Milano
Comune di Rozzano
IC Palmieri
IC Arcadia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IC Cadorna
IC Grossi
IC Eco
IC Sant’Ambrogio
IC Sottocorno
Liceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconi
Itis Torricelli
I.I.S. Allende
Scuola secondaria di primo grado statale per ciechi
I.I.S. Varalli
Itis Giorgi
Scuola Montessori Bilingue di Milano
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Le persone
L’investimento nelle risorse umane, nel benessere del lavoratore e nella sua crescita
professionale è per Zero5 un impegno concreto e quotidiano. L’organico della cooperativa è caratterizzato da un retroterra comune in termine di esperienze e di modalità
di lavoro, ma spesso eterogeneo in termini

di competenze specifiche maturate anche
all’interno di percorsi formativi personali e
professionali propri. Nel corso dei 15 anni
di vita dell’organizzazione molti soci sono
cresciuti professionalmente nei ruoli intermedi e tali competenze acquisite hanno
consentito di gestire con successo servizi

Costi del personale
500.000
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125.000
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2021

0

complessi e con equipes formate anche da
giovani educatori. Zero5 conta oggi 14 soci
lavoratori, 1 socio volontari e 35 lavoratori
dipendenti. Oltre il 50% del costo del lavoro
dell’organizzazione èdestinato a retribuire il
lavoro dei soci.
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Analisi della ricchezza
Analisi del valore aggiunto
Valore della produzione del periodo

consulenze

€3.164,00

pubblicità

€1.358,00

spese assicurative e fidejussorie

€1.447,00

progetti e servizi educativi

€

593.712

progetti e servizi animativi

€

27.795

Formazione e consulenza

€

1.500

conduzione locali

€9.202,00

contributi 5x1000

€

2.375

elaborazione paghe e contabilità

€12.746,00

proventi per liberalità

€

541

manutenzione

€670,00

contributi

€

2.000

eventi e manifestazioni

€4.568,00

attrezzature e piccoli arredi

€756,00

ammortamenti e svalutazioni

€851,00

pulizia

€175,00

sopravvenienze attive
tot.

€

627.923

Costi di gestione
forniture energetiche

€2.397,00

contributo revisione

€725,00

materiale di consumo

€3.369,00

contributo consortile

€7.373,00

alimentari

€5.919,00

erogazioni liberali

€900,00

cancelleria

€2.242,00

altri costi

€8.474,00

prodotti igienici e sanitari

€1.007,00

tot.

€69.864,00

spese telefoniche e postali

€1.426,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO

€558.059,00

spese bancarie

€1.095,00
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Analisi della ricchezza
Valore della produzione
700.000

L'investimento sul lavoro e sulle persone si conferma centrale per la
nostra organizzazione ed infatti nel 2021 oltre il 90% della ricchezza
è stato destinato alle retribuzioni di soci e collaboratori. Per la realizzazione delle sue finalità sociali la cooperativa si avvale spesso
della collaborazione, continuativa o anche solo occasionale, di professionalità specifiche, tecnici e consulenti.
DESTINAZIONE DELLA RICCHEZZA DISTRIBUITA

2021

RISORSE UMANE
525.000

350.000

175.000

personale dipendente

€365.155,00

collaborazioni continuative

€23.408,00

collaborazioni occasionali

€14.480,00

professionisti

€33.889,00

oreri sociali

€106.938,00

TFR

€28.695,00

altri costi personale

€1.160,00

tot.

€573.725,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI FINANZIATORI

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

Rispetto all'anno precedente il valore della produzione è cresciuto
del 6%. Negli ultimi 4 anni Zero5 ha continuato a crescere consolidando una lenta ma continua espansione dell'organizzazione che
nell'arco di 10 anni ha quadruplicato il valore della produzione.

interessi passivi e oneri finanziari

€749,00

tot.

€749,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI ENTI PUBBLICI
imposte e tasse

€488,00

tot.

€488,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI ENTI PUBBLICI
tot.

€52.961,00
91%
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Analisi della ricchezza
Dopo l'eccezionale risultato dello scorso anno, l'organizzazione ha
deciso di inaugurare un programma di investimenti per rafforzare
la propria struttura gestionale e migliorare la qualità del lavoro e
il benessere di soci e collaboratori promuovendo momenti di formazione e autoformazione accanto a momenti ludici E di sviluppo
mutualità interna. In particolare sono stati implementati l'ufficio del
personale el'ufficio di progettazione che in un percorso interno di

formazione e acquisizione di competenze, puntino a garantire lo
sviluppo e l'espansione della cooperativa. PEr garantire le risorse
necessarie a consolidare lo sviluppo abbiamo deciso di investire
parte dello straordinario utile realzizato lo scorso anno garantendo
comunque la tutela del patrimonio della cooperativa che si attesta
sul 232.902€.

Patrimonio netto
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Strategie di sviluppo per il 2022

Per l'anno 2022 la cooperativa sarà impegnata a portare avanti il
processo di consolidamento e sviluppo degli organi intermedi di
governo dell'organizzazione. Nello specifico proseguirà l'opera di
strutturazione degli uffici centrali (ufficio amministrativo, ufficio del
personale, ufficio progettazione) nei quali soci storici contribuiscono, con la loro esperienza e le loro competenze, alla crescita dei soci
più recenti nell'ottica di un investimento che, puntando sulle persone, tuteli la continuità e l'espansione dell'organizzazione.
Sul versante della pratica educativa, dopo l'esperienza pandemica
che ci ha costretto ad integrare l'utilizzo di strumenti tecnologici innovativi e a mettere in campo tutta la nostra creatività per garantire
anche a distanza l'efficacia dei nostri interventi, il gruppo di lavoro
si troverà ora a riflettere sull'opportunità di capitalizzare i nuovi apprendimenti e ad innovare gli strumenti della pratica educativa che,
rimanendo al passo col progresso tecnologico e con i mutamenti
sociali, possa offrire esperienze educative maggiormente efficaci.
Questo sforzo si tradurrà in momenti di socializzazione dell'esperienza e di riflessione condivisa, condotti anche da professionalità
esterne in appositi appuntamenti formativi dedicati senza trascurare l'importanza di offrire ai propri soci e collaboratori opportunità di
consolidamento dei legami personali nell'ottica di un sempre mag-

gior coinvolgimento delle persone nella vita dell'organizzazione.
Infine, ancora non pare risolta la pandemia di COVID-19 e dunque
alte saranno l'attenzione e la cura necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori e per creare le condizioni per non dover interrompere il lavoro a sostegno di bambini e ragazzi che sono il centro
delle attività di Zero5.
La cooperativa continuerà ad operare in rete con le organizzazione del terzo e quarto settore e con le istituzione che governano le
politiche territoriali per contribuire con il proprio specifico sguardo
alla definizione degli interventi a favore della collettività, proseguirà
inoltre la partecipazione al percorso coordinato dal consorzio SiR
per un ripensamento dell’assetto giuridico del Consorzio stesso e
che si muove verso la costituzione di un Gruppo Cooperativo Consortile Paritetico.
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Informazioni generali
Ragione Sociale
Anno di Costituzione
Sede Legale e Amministrativa
Sedi Operative

Zero5-laboratorio di utopie metropolitane
Cooperativa Sociale-ONLUS
2005
Via S. Abbondio 26/c, 20142 Milano
Via Dei Guarneri 21 Milano
Via Momigliano 3, Milano

Codice Fiscale e Partita Iva

04739950964

Tipo
Telefono
Fax
e-mail

“A”
02 - 89077199
02 - 89077198
posta@coopzero5.org

Posta certificata

posta@pec.coopzero5.org

Sito internet e canali social

www.coopzero5.org
IG: zero5_coop
FB: coopzero5
YT: coopzero5
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