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capitolo 9 - la cooperativa nella cooperazione

Nel corso del 2017 Diapason ha partecipato a numerosi tavoli di 
coordinamento territoriale e/o tematico promossi dall’ente locale o dal 
terzo settore; in particolare si tratta di 23 diverse aggregazioni, di cui 3 
nuove esperienze cha hanno coinvolto in prima istanza Paolo Cattaneo 
(nel direttivo del Forum del Terzo Settore della città di Milano e Alessio 
Andreotti nel ri-nascente Tavolo Minori di Quarto Oggiaro e nella Rete 
per l’accoglienza e l’inclusione dei richiedenti asilo, sempre a Milano
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9.1 Tavoli TerriToriali 

Area di Milano

Tavolo Milano interno alla cooperativa condotto 
da Paolo Cattaneo con la partecipazione di tutti i 
coordinatori 

•	 Forum Terzo Settore Città di Milano partecipa 
Paolo Cattaneo a nome del CNCA

•	 Gruppo di Raccordo delle organizzazioni di 
Secondo Livello presenti a Milano - partecipa 
Paolo Cattaneo a nome CNCA

•	 PiDiDa Lombardia -  partecipa Paolo Cattaneo 
a nome del CNCA. Tavolo di confronto e 
coordinamento per la promozione e tutela dei 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia e 
nel mondo.

•	 Sottotavolo disabilità del Piano di zona e Polo 
Nord Disabilità – partecipano Elena Cova e Luca 
Baldan   

•	 Coordinamento cittadino Servizi Personalizzati 
in Accreditamento  – partecipano Paolo 
Cattaneo, Alessandro Ziliani 

•	 Coordinamento cittadino Centri Diurni 
“Ambaradan” – partecipano Paolo Cattaneo e 
Valentina Calvi   

•	 Coordinamento cittadino Assistenza Educativa 
Scolastica – partecipa Valentina Calvi   

•	 Coordinamento cittadino Enti Gestori SFA/CAD in 
accreditamento – partecipano  E. Cova e L. Baldan         

      

•	 Tavolo “Nove +” delle organizzazioni della zona 
9 per la gestione di attività di sostegno alle 
scuole, alle famiglie e agli adolescenti in uscita 
dai percorsi scolastici, partecipano Elisabetta 
Cargnelutti e Valentina Calvi

•	 Tavolo Minori e Famiglia Quarto Oggiaro – 
partecipa Alessio Andreotti                 

•	 Tavolotto – partecipa Luca Baldan. Rete degli 
enti gestori e dei servizi pubblici della zona 8  
rivolti alla disabilità 

•	 Rete degli enti che lavorano per l’inclusione di 
immigrati, partecipa Elisabetta Cargnelutti

•	 “GPS Giovani” Gruppo di promozione del ben-
essere e di sensibilizzazione e prevenzione 
del disagio psichico in età giovanile, partecipa 
Elisabetta Cargnelutti

•	 ATI  con Comin, Spazio Aperto Servizi, Farsi 
Prossimo, Azione Solidale per la gestione del 
servizio di Segretariato Sociale per il Comune di 
Milano

•	 ATI con Comin e Nivalis per la gestione del 
servizio di Trattamento delle conflittualità e 
maltrattamenti del Comune di Milano
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Tavolo Monza e Carate interno alla cooperativa 
condotto da Paolo Redini con la partecipazione di 
tutti i coordinatori

•	 Piano di zona Ambito di Monza 2015-2017. 
Partecipazione al Tavolo di Sistema: organo 
consultivo che raccoglie membri del terzo 
settore e dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di 
Monza (partecipa Paolo Redini come membro 
eletto).

•	 Tavolo di Monza (ogni due mesi): condotto 
da Paolo Redini con la partecipazione dei 
coordinatori dei servizi di Monza e Brugherio.

•	 Forum Terzo Settore Monza e Brianza: 
partecipa Paolo Redini (consigliere eletto nel 
coordinamento), incontri a cadenza mensile.

•	 Incontri periodici tra Comune di Monza (settore 
servizi sociali) e organizzazioni del Terzo Settore: 
partecipa Paolo Redini.

•	 Coordinamento delle Comunità Educative 
per Minori del territorio di Monza (CEMM): 
partecipano Paolo Redini e Gabriele Gaudenzi.

•	 Coordinamento dei servizi di Semiresidenzialità/
ADM di Monza: partecipa Paolo Redini.

•	 Consulte di quartiere a Monza: consulta Regina 
Pacis-S.Donato (Paolo Redini), consulta Cederna-
Cantalupo (Silvia Cuccato/Anna Penone)

•	 Tavolo scuola del 3° settore: tavolo di rete che 
coinvolge organizzazioni del 3° settore che 
lavorano sul territorio monzese sui temi della 
dispersione scolastica e del successo formativo. 
Partecipano Paolo Redini e Roberta Fornasari

•	 Distretto di Carate, Piano di Zona: referente terzo 
settore eletto Paolo Cattaneo; tavolo d’ambito 
minori partecipa Elena Cova; tavolo d’ambito 
disabili partecipa Roberta Fornasari

Area di Monza
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20 Ati in corso nel 2017 
di cui 6 nuove

e 14 confermate

•	 Associazione di Imprese denominata 
“Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna” 
per il recupero architettonico e sociale della 
Cascina Cuccagna sita in via Cuccagna a Milano, 
con le Cooperative Sociali Comunità Progetto, 
Farsi Prossimo, TerreDiMezzo, le cooperative 
Cuccagna, Circom, CDIE e Smemoranda, 
le associazioni Esterni, Canto Sospeso e 
ChiamaMilano; 

•	 ATI con Comin, Consorzio Sis, Spazio Aperto 
Servizi, IRS per la realizzazione del progetto 
“Valorizzazione delle risorse”

•	 ATI con Comin, Farsi Prossimo e ConVoi per la 
realizzazione del progetto “Adolescenti Sicuri in 
zona 8 e 9”

•	 ATI con Comin, Spazio Aperto Servizi, Farsi 
Prossimo per la realizzazione del progetto 
“Indagini sociali”

•	 Accordo di Rete con La Grande Casa e Comin 
della federazione lombarda del CNCA per la 
realizzazione del progetto Andata e Ritorno

•	 ATI con Impresa di Rete Passepartout per la 
gestione del Servizio di accoglienza diffusa di 
profughi in CAS a Milano

•	 ATI con Farsi Prossimo e Consorzio Cova per la 
gestione del servizio di alfabetizzazione L2 per i 
profughi neo arrivati nel Comune di Milano

•	 ATI con Cogess e Solaris per la gestione 
dell’Assistenza educativa Scolastica a Monza

•	 JV “Per la Casa di Emma” con l’associazione 
la Casa di Emma, finalizzata alla gestione del 
progetto “Un nuovo Giardino” ed all’utilizzo della 
sede di Calò

•	 ATI “Gradisol” con le cooperative sociali La 
Grande Casa e Solaris, per la gestione del Centro 
Polivalente per la Famiglia di Macherio.

•	 ATI con la cooperativa La Grande Casa per la 
gestione del Servizio Affidi e dello Spazio Neutro 
del Distretto di Carate

•	 ATI con le cooperative La Grande Casa e il 
Torpedone per la realizzazione del progetto 
HubDesio

•	 ATI con Agenzia Codici e altre 12 organizzazioni 
per la realizzazione delle attività del progetto 
“Ritorno a Scuola” per il Comune di Milano a 
sostegno dei progetti sulla dispersione scolastica

9.2 associazioni temporanee di impresa
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•	 ATI con Comin, La Strada, Il Grafo, Sei in 
Compagnia, Zerocinque, Fanciullezza per 
la realizzazione delle attività di “Socialità di 
quartiere” a sostegno dei centri Diurni  

•	 ATI con Progetto Sociale per la gestione del SEM 
dell’Azienda TECUM

•	 Accordo di partenariato con Africa 70 per la 
realizzazione del progetto “Giovani in Campo. 
Sport, natura e cultura a Cederna” (scadenza 
giugno 2018)

•	 Accordo di partenariato con Meta, Spazio 
Giovani, Artigianelli, Antonia Vita, Consorzio 
Comunità Brianza, GSO Regina Pacis, Consorzio 
Vero Volley, Asd Gerardiana basket, Ronin Monza 
per la realizzazione del progetto “Quartieri 
Sportivi. Verso un’educazione sportiva di 
comunità” (scadenza dicembre 2017)

•	 ATS con Istituti Mosè Bianchi, Carlo Porta, 
Olivetti, Hensemberger, Istituti comprensivi di 
via Correggio, S. Fruttuoso, Fraternità Capitanio, 
Associazione Arca di Noè, Spazio Giovani, 
Consorzio Comunità Brianza per la realizzazione 
del progetto “Misura per Misura- Atto primo –
Integrazione a scuola e lotta alla dispersione, 
nell’ambito del FAMI (scadenza dicembre 2018)
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Inserimento
di nuovi colleghi

Prosegue inoltre l’investimento di Diapason 
all’interno del Coordinamento nazionale Comunità 
di Accoglienza (C.N.C.A.) sia a livello nazionale 
che a livello regionale e cittadino, cercando  di 
affiancare ai soggetti già coinvolti, nuovi colleghi, 
in modo da diffondere un senso di appartenenza e 
partecipazione che non può essere personale ma di 
organizzazione. 

Si segnalano in particolare:
•	 l’incarico a Paolo Cattaneo di presidente 

regionale - CNCA Lombardia e di membro del 
Consiglio Nazionale;

•	 l’impegno nel Gruppo Infanzia Adolescenza 
e Famiglie - Lombardia che ha coinvolto in 
particolare Clelia Buccella, Valentina Calvi  e 
Paolo Redinii;

•	 l’impegno nel gruppo Accoglienza Migranti 
che ha coinvolto per la fase di avvio solo  Paolo 
Cattaneo nella sua veste di presidente Regionale, 
ma su cui poi è stato incaricato Alessio Andreotti 

•	 l’impegno nel Gruppo Politiche Giovanili 
Nazionale di Elena Masiello

•	 la partecipazione alla “formazione nuovi 
operatori” che ha coinvolto oltre a Paolo 
Cattaneo anche Elena Cova e Clara DiGiulio 

•	

9.3 il rapporto con il cnca




