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1. Presentazione 
 
 
Il 2006 è stato per Dar un anno di scelte e di trasformazione. Giunta al consolidamento di un primo 

risultato importante - un numero consistente di alloggi, vicino a 200, assegnato a canone moderato a 

propri soci - e divenuta punto di riferimento nell’area milanese per quanti riconoscono nella 

mancanza di case la principale emergenza sociale, si è posta il problema del futuro, del come e 

quanto crescere, con quale struttura operativa e con quali compagni di viaggio. 

Il seminario dell’autunno, che ha beneficiato di molti contributi esterni a Dar, ha definito le linee di 

sviluppo, decretando che non è possibile fermarci a questo punto, che bisogna creare le condizioni, 

anche operative, per crescere come cooperativa e per far crescere accanto a noi un movimento più 

ampio di risposta all’emergenza abitativa dell’area. 

Quindi, un rafforzamento organizzativo nostro e un impegno rinnovato ad operare nel movimento 

della cooperazione di abitanti per migliorare e ampliare la nostra azione. 

Dar archivia un anno in cui non ha potuto fare nuove assegnazioni se non ricorrendo a quegli 

alloggi già nella sua disponibilità che sono stati liberati dai precedenti inquilini. Ma ha posto solide 

basi, organizzative e di relazioni, per fare in tempi brevi un nuovo salto dimensionale e di qualità. 

Nonostante le difficoltà esterne che lo scarso impegno pubblico nel settore, al di là delle intenzioni 

dichiarate, continua di fatto a porre, potrebbero aprirsi condizioni relativamente favorevoli per un 

coinvolgimento finalmente robusto del privato sociale nella risposta ai bisogni abitativi dei settori 

deboli. In particolare Dar, da sola e in accordo con altre cooperative, aspira a concorrere per la 

realizzazione di alloggi a canone moderato nei prossimi bandi del comune di Milano per la 

utilizzazione delle aree di proprietà comunale a tale scopo individuate. 

In attesa che tale prospettiva si concretizzi, potrà assegnare a inizio 2008 17 nuovi alloggi nel 

Villaggio Grazioli  a Milano e 4 alloggi sociali a Lodi. 

Quanto alla gestione di ciò che è già stato fatto, il premio della Provincia che Dar ha ricevuto per 

l’intervento di Stadera (nell’ambito del bando di concorso “La città di città”) è un riconoscimento 

autorevole della qualità dei risultati ottenuti. Ciò ci incoraggia a migliorare ulteriormente l’azione di 

accompagnamento e inserimento sociale dei soci inquilini e ci deve spingere a fare passi avanti 

anche nel loro coinvolgimento nella vita della cooperativa, terreno sul quale invece i risultati sono 

ancora insufficienti. 
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2. Perché il Bilancio Sociale 
 
Il Bilancio Sociale nasce dall’esigenza di rappresentare la cooperativa nella sua interezza 

approfondendo aspetti che il solo bilancio civilistico non potrebbe restituire: se infatti il Bilancio 

civilistico documenta l’attività della cooperativa da un punto di vista economico e patrimoniale, il 

Bilancio Sociale racconta con chiarezza e trasparenza i valori della cooperativa tradotti in azioni 

concrete. 

L’esperienza ormai quindicennale di Dar, costruita attraverso l’impegno e la tenacia dei soci, rende 

opportuna una illustrazione delle azioni che, di anno in anno, si sono sviluppate avendo come fine il 

perseguimento dei nostri obiettivi.  

Il Bilancio Sociale è lo strumento di comunicazione per eccellenza che risponde alle esigenze sia 

degli interlocutori interni, con l’obiettivo di assicurare la partecipazione consapevole al processo di 

gestione e un’ampia condivisione dei valori, sia degli interlocutori esterni per una maggior 

trasparenza dell’operato della cooperativa. Esso è stato elaborato dai soci che operano in Dar e 

anche, attraverso un apposito questionario, dai soci assegnatari. 

Questo metodo di redazione è coerente con la natura del Bilancio Sociale: una descrizione a “più 

voci” e da più punti di vista della cooperativa Dar. 

 

3. Cenni storici  
 
Dar nasce nel 1991 come cooperativa di abitazione che si propone di cercare alloggi a basso costo 

da affittare ai lavoratori italiani e immigrati che non possono sostenere un canone di mercato. 

Attualmente essa ha 1.200 soci, di cui 569 sono i soci iscritti alla lista di prenotazione, la stragrande 

maggioranza stranieri. Attraverso un'intensa attività di mediazione e sensibilizzazione sul tema 

dell'affitto sociale, Dar riesce dal 1992 ad oggi a gestire un patrimonio immobiliare di circa 200 

alloggi, assegnandoli a un numero equivalente di soci.  

La collaborazione con gli enti pubblici, l’Aler e il Comune, è fondamentale per la nostra 

cooperativa, che negli anni acquista una notevole esperienza e accreditamento. Dal punto di vista 

delle istituzioni, l’assegnazione a un operatore privato consente di recuperare alloggi in condizione 

di degrado e assegnarli a persone in stato di necessità. 

Dal punto di vista della cooperativa, il reperimento di alloggi da affittare a canone sostenibile  

risulta meno oneroso rispetto all'acquisto o la costruzione diretta, che richiedono un investimento 

iniziale assai più elevato. Oggi, però, considerando l’evoluzione di Dar, la cooperativa orienta le sue 

attività anche verso la  “patrimonializzazione”, al fine di strutturarsi maggiormente. 
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La collaborazione tra l’Aler e Dar inizia nel 1996 con un accordo in cui l'Aler assegna alla 

cooperativa e alla Fondazione S. Carlo, per la ristrutturazione, alcuni appartamenti in zona Corvetto 

e San Siro. La cooperativa ottiene  in cambio la gestione degli appartamenti per un periodo di 16 

anni, in modo da poter recuperare l'investimento. Dar ottiene così in 10 anni la gestione di circa 140 

appartamenti, di cui 60 dal Comune e la parte rimanente dell’Aler. Con Stadera si assiste ad un salto 

di qualità: non più singoli appartamenti dislocati in zone diverse della città, ma un intero edificio; 

non più un affitto di 16 anni ma un comodato di 25, con l’impegno della cooperativa a garantire la 

corretta manutenzione degli alloggi e l’accompagnamento sociale degli inquilini. 

Nel 2003 la cooperativa firma una convenzione con il comune di Seregno per la  cessione di 

un’area. 

Nel 2004 la cooperativa presenta una richiesta di finanziamento regionale (PRERP) avviando così 

la fase di progettazione di una palazzina composta da dodici appartamenti e terminando gli alloggi 

nella primavera 2006. 

La domanda di adesione al consorzio Ca’ Granda, accolta nel 2001, permette a Dar di partecipare 

alla costruzione di un villaggio cooperativo, il Villaggio Grazioli, in zona Affori. Il progetto 

prevede la costruzione di 13 edifici, comprendenti 235 appartamenti, di cui 21 della cooperativa. 

L’intervento è stato possibile grazie a finanziamenti ottenuti dal Consorzio nell’ambito del 

Programma Operativo Regionale, che hanno coperto una buona parte degli investimenti, 

consentendo di applicare agli assegnatari il canone concordato. La consegna degli alloggi è prevista 

entro i primi mesi del 2008. 
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4. Carta d’identità 
 
Sede: via Canaletto 10,  20133 Milano 
          Telefono e fax:  02-70101943    02-45409477 
          CF e partita IVA: 10245980155 
          Indirizzo email: info@darcasa.org 
          Sito internet:  www.darcasa.org 
 
Banca Popolare Etica          c/c 100051 – ABI 05018 – CAB 12100 
BCC Credito Cooperativo   c/c  22924 – ABI 08865 – CAB 20700 
Conto corrente postale  31448202 
 
 
 Consiglio di Amministrazione: 
                   
                  Sergio D’Agostini    Presidente 
                  Giorgio d’Amico      vice Presidente 
                  Piero Basso (Presidente onorario) 
                  Ahmed El Jaouhari                Mauro Fiamenghi 
                  Fatheddine Hajlaoui              Anna Loberto                                                                                                                 
                  Cesare Moreschi                    Luigi Tosi 
 
 
Collegio sindacale: 
                  Antonino Buscemi    Presidente          
                  Angelo Minoia          effettivo                  Riccardo Ronchi        supplente 
                  Nicola Palmieri         effettivo                  Francesco Dori          supplente 
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4.1 Organizzazione 
 

La struttura operativa di Dar è stata oggetto di un’attenta valutazione, iniziata durante il seminario 

di Armeno e orientata a meglio definire le sue varie articolazioni. Da questa analisi è emersa una 

nuova organizzazione che, pur completamente definita entro la fine del 2006, è entrata in funzione 

all’inizio dell’anno seguente. Essa si compone di un certo numero di Settori e Gruppi di lavoro che 

fanno tutti capo a un Comitato di coordinamento, presieduto dal Presidente della cooperativa. Le 

unità operative sono: 

• il Settore Amministrazione e Finanza, in cui operano Anna Loberto (responsabile), Milvia 
Prestinari e Tiziana Vaini 

 

• il Settore Rapporto Sociale, articolato nei seguenti tre Gruppi: 
- Gruppo Rapporto con i Soci, in cui operano Cesare Moreschi (responsabile), Mauro                      
Fiamenghi e Sara Travaglini 
  - Gruppo Assegnazione Alloggi, Morosità e Abusivismo, in cui operano Giorgio d’Amico  
(responsabile), Mauro Fiamenghi e Ornella Blini 

       - Gruppo Accompagnamento Sociale, in cui operano Ornella Blini e Sara Travaglini  
  

• il Settore Segreteria, che si articola in due aree: 
- Area Segreteria, affidata ad interim a Ornella Blini, in attesa dell’assunzione di una nuova 
segretaria 

           - Area Segreteria Societaria, affidata a Milvia Prestinari 
 

• il Settore Comunicazione interna ed esterna, in cui operano Piero Basso (responsabile ad 

interim), Francesco Airoldi, Patrizia Fabbri, Stefania Fuso Nerini e Alfred Gjolaj 
 

• il Settore Organizzazione Governance, in cui operano Adalberto Castagna (responsabile), 
Francesca Càndito e Giorgio d’Amico 

 

• il Settore Sistema Informativo, in cui opera Giorgio d’Amico 
 

• il Settore Strategie e Sviluppo, in cui operano Piero Basso, Francesca Candito, Adalberto 
Castagna e Sergio D’Agostini. 

 
Questa nuova struttura prevede la stabilizzazione del rapporto con Sara Travaglini, che nell’anno 

2006 ha collaborato con Dar essenzialmente all’interno del suo periodo di Servizio Civile 

Volontario, e l’assunzione di una nuova segretaria, in grado di gestire a tempo pieno tutte le 

tradizionali attività di segreteria. 
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5. I valori della cooperazione  
 
I principi che stanno alla base del movimento cooperativo (e quindi di Dar) sono: 

 

Mutualità: è la sintesi del rapporto costruito tra i soci con l’obiettivo di soddisfare un bisogno 

comune. Inoltre il principio di mutualità è anche alla base delle relazioni istaurate all’interno del 

movimento cooperativo. A questo fine, ad esempio, tutte le cooperative destinano il 3% dei propri 

utili  al fondo finalizzato allo sviluppo della cooperazione. 

Solidarietà:  è un valore che si realizza tra individui. La cooperativa è la forma che queste persone 

si danno,  con l’obiettivo di soddisfare loro bisogni e i bisogni della collettività.. 

La solidarietà si riflette anche nell’organizzazione interna della cooperativa attraverso la 

condivisione delle responsabilità e la capacità di prestarsi reciproca assistenza. 

Partecipazione democratica: ogni socio ha il dovere e, quindi,  la  possibilità di partecipare 

attivamente ai processi decisionali e più in generale all’attività interna ed esterna della cooperativa. 

Il principio “ogni testa un voto” è del tutto coerente con questo valore fondamentale esprimendo il 

concetto di pari dignità di tutti i soci. 

La porta aperta: chiunque  condivida  i valori che rappresentano la cooperativa può chiedere  di 

farne parte.  

Formazione: la cooperativa è tenuta a trasmettere non solo i valori ma anche il patrimonio di 

conoscenze costruite negli anni per permettere alle generazioni future di continuare lo sviluppo 

della cooperativa.  

 

Infine, a proposito di valori e considerata la specificità di Dar, ci piace sottolineare come l’ONU 

abbia riconosciuto il diritto alla casa come uno dei diritti fondamentali. Sappiamo che tale 

indicazione ha ispirato progetti di legge dei paesi europei (per es. la Francia): ci auguriamo che 

questo avvenga anche in Italia. 

 

Per concludere possiamo dire che i principi della cooperazione sopra ricordati riposano sul più 

ampio principio di uguaglianza di tutti gli individui nei propri diritti fondamentali: di conseguenza 

la nazionalità di provenienza non deve influire sulla possibilità di ciascuno di esercitare tali diritti e 

sulla sua possibilità di partecipare e contribuire alla costruzione della società. 
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6. La missione  
 

Scopo della cooperativa è dare una risposta alla domanda di godimento del bene primario 

dell’abitazione da parte dei ceti deboli, siano essi cittadini immigrati o nazionali, attraverso l’offerta 

di alloggi a canoni sostenibili. 

E’ parte integrante dello scopo mutualistico della Società la sua apertura alla adesione di tutte le 

persone che abbiano uguali bisogni e condividano gli stessi principi mutualistici, nonché alle 

persone che intendano comunque cooperare per il soddisfacimento di tali bisogni per idealità di 

giustizia sociale. 

È necessario chiarire il concetto di “offrire casa”: per Dar (e il mondo cooperativo)  rispondere al 

bisogno abitativo non si riduce alla mera azione di fornire alloggi a basso costo ma significa 

costruire “abitabilità” attraverso percorsi di inclusione sociale e d’integrazione nel contesto 

abitativo. 

Infine l’azione di Dar costituisce un vero e proprio “modello d’intervento” replicabile: il nostro 

scopo, infatti, è anche quello di rendere manifeste la fattibilità e l’efficacia di tale modello per far sì 

che esso venga recepito dalle  amministrazioni, dal terzo settore, dal mondo cooperativo e da tutti 

gli altri soggetti coinvolti e quindi considerato parte integrante di ogni politica abitativa.  
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7. Determinazione valore aggiunto 
 

7.1 Riclassificazione del conto economico e determinazione del valore 
aggiunto 
 

Con riferimento al triennio 2004-2006 il conto economico può essere così riclassificato (dati in    

Euro): 

 

 

                                                                                 2004            2005             2006 

 

Ricavi                                                                    538.593        705.508         708.505 

Costi                                                                      299.570        387.283         392.137 

Val. aggiunto caratteristico lordo (A)                   239.023        318.226         316.368 

 

Altri ricavi                                                              12.847          28.400           14.256 

Altri costi                                                                       -            12.567                 304 

Val. aggiunto accessorio (B)                                  12.847         15.832             13.952 

 

Val. aggiunto globale lordo (A+B)                       251.870       334.058          330.320 

 

Ammortamenti (C)                                               143.442        179.662         174.684 

Val. aggiunto globale netto (A+B-C)                   108.428        154.397         155.636 

 

Si può osservare che nel periodo considerato sono entrati a regime i ricavi e i costi degli alloggi di 

Stadera; i ricavi sono aumentati quindi del 31,5% mentre i costi sono cresciuti del 30,9% e gli 

ammortamenti del 32,3%. Ciò ha portato a una crescita del valore aggiunto globale netto, nel 

triennio, pari al 43,5%, ma  a una sua sostanziale stabilità negli ultimi due anni. La figura a 

riassume l’andamento descritto. 
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 fig. a 

 
7.2 I portatori di interesse (stakeholders) 
 

7.2.1 I soci 
 

I soci sono la Cooperativa che vive per i loro bisogni e con i loro contributi. Essi sono dunque i 

primi portatori di interesse. 

   

7.2.2 Il personale (dipendenti, collaboratori, volontari) 
 
La cooperativa si avvale della collaborazione retribuita di due persone assunte con contratto a 

tempo indeterminato e di una collaborazione a progetto. Dar si rivolge anche, per lo svolgimento di 

attività particolari con elevato contenuto specialistico, ad alcuni professionisti (commercialisti, 

avvocati, architetti), che offrono la loro consulenza in maniera volontaria o al minimo dei compensi 

previsti. Inoltre ci sono i volontari, che operano quotidianamente in cooperativa a titolo gratuito. 

 
7.2.3 I finanziatori 

 
I finanziamenti di cui si avvale la cooperativa sono: donazioni da parte di soci e enti, finanziamenti 

pubblici (Regione – POR e PRERP ) e privati (Chiesa Valdese, Fondazione Cariplo), mutui e 

prestito sociale sottoscritto dai soci.  

 
7.2.4 La pubblica amministrazione e la collettività 

 
La pubblica amministrazione rappresenta un portatore di interesse della cooperativa dal punto di 

vista contabile in quanto ricevente delle tasse dovute a Stato e Comune. Ma l’azione di Dar si 
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riflette anche sul territorio dove opera e di conseguenza crea una serie di benefici per chi gestisce e 

vive il territorio stesso, non solo dal punto di vista contabile. Vi sono sostanzialmente due ambiti 

dove l’operato di Dar incide particolarmente: il recupero del patrimonio pubblico e la 

riqualificazione sociale. Recuperare alloggi inagibili del patrimonio ALER o comunale e 

partecipare a Programmi di Recupero Urbano (Stadera) o a Programmi Integrati di Intervento vuole 

dire recuperare patrimonio pubblico inutilizzato e riqualificare intere porzioni di territorio 

degradato. Allo stesso tempo l’intervento di Dar restituisce alla collettività un territorio “abitabile” 

(in termini di vivibilità e di integrazione), costruito attraverso  percorsi di partecipazione non solo 

con i soci della cooperativa ma anche con gli abitanti del quartiere in cui l’intervento si sviluppa. 

 

7.2.5 Il mondo cooperativo 
 
Per “mondo cooperativo” si intende: 

• Le cooperative dei settori abitativo, agroalimentare, circoli cooperativi, consumatori, cultura, 

produzione - lavoro, servizi - turismo - sociale. 

• Gli organi di coordinamento e rappresentanza a livello regionale, nazionale, europeo. 

Le azioni confluiscono verso un unico obiettivo: offrire risposte adeguate ai bisogni             

dell’individuo migliorando la qualità della vita. 

L’azione di Dar verso il mondo cooperativo è orientata su due piani:   

il primo è il contributo, corrispondente al 3% dell’utile annuo, ai fondi Coopfond e Fondo Sviluppo. 

La missione dei fondi è, prioritariamente, quella di contribuire allo sviluppo delle cooperative 

esistenti, alla nascita di nuove e, allo stesso tempo, di valorizzare la responsabilità dell’azione 

cooperativa verso la comunità (www.coopfond.it  e www.fondosviluppo.coop/index/index.asp) 

      

Il secondo piano è lo sviluppo di sinergie per il perseguimento della missione cooperativa attraverso 

la creazione di una rete di soggetti.   
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7.3 Ripartizione del valore aggiunto globale netto 
 
Qui di seguito è illustrata la ripartizione del valore aggiunto globale netto creato dalla Cooperativa 

fra i diversi portatori di interessi.  

Questa ripartizione rispecchia il modo consueto di individuazione e ripartizione del valore aggiunto, 

che prende le mosse dalla riclassificazione del bilancio annuale della Cooperativa. Bisogna però 

ricordare che la missione di Dar è quella di rendere disponibili, ai propri soci, alloggi in affitto per 

un periodo di tempo sufficientemente lungo e a un canone sostenibile; da questo punto di vista 

l’unico vero “valore aggiunto” creato dalla Cooperativa e chiaramente percepito dai soci è dato 

dalla differenza fra i canoni di mercato e quelli praticati dalla Cooperativa stessa: più elevata è 

questa differenza maggiore è il valore aggiunto distribuito ai soci.  

Il canone medio annuo di affitto che Dar richiede ai propri soci è pari a 51 Euro al mq (spese 

condominiali escluse), questo valore deve essere confrontato con i valori di mercato per alloggi di 

analoghe dimensioni e ubicati nelle stesse fasce urbane. Nel valutare lo scarto fra i due dati bisogna 

anche ricordare che esso è certamente sottostimato in quanto raramente un lavoratore immigrato 

trova da affittare ai prezzi “normali”: di solito i valori di mercato vengono maggiorati dai 

proprietari quando la domanda d’affitto proviene da un lavoratore immigrato. 

La Borsa Immobiliare ci dà, per il secondo semestre 2006, il valore di circa 150 Euro al mq come 

canone medio annuo d’affitto per appartamenti in buone condizioni nelle zone periferiche della 

città. Considerando che gli appartamenti assegnati dalla cooperativa ai suoi soci corrispondono a 

circa 8.121 mq si deduce che 804.000 Euro è una stima prudenziale del valore aggiunto distribuito 

ai soci nel 2006, corrispondente a 1.187 Euro per mq di alloggi assegnati. 

Non si può non sottolineare che questa stima del valore aggiunto distribuito ai soci, fondata sullo 

scarto fra gli affitti praticati da Dar e quelli del libero mercato, oltre a essere più coerente con la 

nozione di “bilancio sociale” è anche pari a più di 20 volte il valore che emerge da un’analisi 

puramente contabile (si veda più sotto la cifra di 39.792 Euro considerata come la quota di valore 

aggiunto distribuito ai soci). 
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Con riferimento ai portatori di interesse sopra elencati, nel triennio 2004-2006 la ripartizione del 

valore aggiunto globale netto è la seguente: 

 

                                                                2004              2005               2006 

 

Personale 

 Dipendenti                                             2.035               8.507             23.420 

 Collaboratori                                         8.400               9.360                     - 

 Volontari                                               8.292               8.712               9.394 

 

Finanziatori 

 Soci                                                     53.542              62.420             39.792 

 Banche                                                  3.963              23.022             30.534 

 

Cooperative                                             683                3.538               1.195 

 

Pubblica Amministrazione 

 Comuni                                                10.206             18.064             23.113 

 Stato                                                     19.999             17.990             25.140 

 

Dar                                                        1.309               2.784               3.048 
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La figura b dà la ripartizione percentuale del valore aggiunto globale netto. Si può osservare che, 

nel triennio considerato, la struttura di tale ripartizione non è sostanzialmente mutata; è cresciuta 

significativamente la quota di valore aggiunto distribuita al personale: ciò è dovuto a un’assunzione 

a tempo indeterminato, formalizzata nel 2005. 

 

 

 

 fig. b 
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8. Relazione sociale 
 

8.1 Soci   
 

Nel corso del 2006 il numero totale dei soci è cresciuto del 4.7% rispetto all’anno precedente, se 

però si considerano solo i soci “attivi”, cioè quelli che non hanno lasciato la cooperativa, 

l’incremento si riduce al 4%, inferiore al tasso di crescita del 5.8% registrato nell’anno precedente. 

 

 fig 1        
 

 fig 2 
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La dinamica subita dal corpo dei nostri soci – cessazioni e nuove iscrizioni –  
 

 

    fig 3    
 
 
 
        

     fig 4 
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si è mantenuta quasi stabile, attorno all’1%, per quanto riguarda le cessazioni, mentre le nuove 

iscrizioni si sono ridotte di quasi 2 punti percentuali. Questi dati complessivi, per poter essere ben 

compresi, devono da un lato essere associati all’analisi della lista di prenotazione 

 

   fig 5        
 
 
 
 

    fig 6 
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 fig 7 
 
 
che indica quanto lunga sia per i nostri soci l’attesa di un alloggio e quanto questo fenomeno si sia 

esteso coinvolgendo anche una percentuale crescente di soci italiani; e dall’altro alla constatazione 

che, nel corso del 2006 non abbiamo potuto offrire ai nostri soci altro che quegli alloggi che altri 

nostri inquilini hanno lasciato liberi  

 

 fig 8   fig 9 
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infatti i 12 alloggi nuovi che Dar ha realizzato a Seregno sono stati riservati, per regolamento, a 

cittadini di Seregno indicati dal Comune: di essi, poi, solo 10 sono stati effettivamente assegnati 

entro la fine del 2006. 

 

Tutto ciò sta a significare che il bisogno di una decorosa abitazione a canone moderato si mantiene 

altissimo nell’area milanese, infatti dopo due anni in cui Dar non ha potuto offrire ai propri soci 

nuovi alloggi il numero di nuove iscrizioni si mantiene elevato, mentre le cessazioni sono dovute 

prevalentemente alla lunghezza dell’attesa – quando questa si misura in molti anni è inevitabile che 

diversi soci trovino altre soluzioni – e tuttavia esse restano contenute al valore dell’1% del totale dei 

soci. La crescente presenza, già ricordata, di soci italiani in attesa di alloggio, che si manifesta 

sempre più importante col passare degli anni, testimonia la gravità sociale del problema dell’abitare 

a Milano. 

Un altro effetto negativo della lunghezza dell’attesa è il fenomeno della irreperibilità dei nostri soci, 

soprattutto stranieri 

 

 

 fig 10  
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I lavoratori immigrati, a causa della doppia difficoltà di trovare una casa accettabile e un lavoro 

stabile, hanno una elevata mobilità sul territorio e spesso non comunicano alla cooperativa i cambi 

di indirizzo o di numero telefonico; come conseguenza quasi un terzo dei nostri soci stranieri in lista 

di prenotazione risulta irreperibile, e questa percentuale cresce grandemente al crescere dei tempi di 

attesa. La conseguenza è che, anche quando Dar riesce ad avere un alloggio da offrire, spesso ne 

ritarda la consegna per la difficoltà di inseguire i soci da più tempo in lista di assegnazione. 

Sempre considerando l’insieme dei nostri soci, essi appartengono a 60 diverse nazionalità (oltre 

naturalmente all’italiana) e il grafico riporta la consistenza dei 17 gruppi più numerosi e cioè di 

quelli che annoverano10 o più soci. 

 
. 

 

 fig 11 
 
Concentrando ora la nostra attenzione sui soci attivi (cioè non cessati), si osserva che essi sono 

prevalentemente stranieri, anche se la percentuale degli italiani tende a crescere. 
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 fig 12 

 
 

 fig 13 
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 fig 14 

 

  fig 15 
 
 
I soci italiani in grande maggioranza non sono iscritti alla lista di prenotazione per un alloggio – 

anche se la percentuale degli iscritti è in crescita, come già osservato – mentre i soci stranieri, che 

sono in grande maggioranza uomini, sono in grandissima maggioranza in attesa di alloggio: coloro 

che non attendono un alloggio è perché già lo hanno ottenuto. È interessante considerare la 

distribuzione dei nostri soci attivi per classi di età 
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  fig 16 

 
 

 
 
 

mentre l’insieme dei soci italiani si distribuisce prevalentemente nelle fasce di età più alta (nel 60% 

dei casi i soci hanno più di 50 anni e nel 40% più di 60), i soci stranieri sono assai più giovani: 

nell’80% dei casi hanno meno di 50 anni. I soci italiani sono prevalentemente soci sostenitori di 

Dar: ciò spiega l’età avanzata; i soci stranieri, invece, sono in Italia per lavorare e quindi la loro età 

è sensibilmente più bassa. 

 

Restringendo ora la nostra analisi ai soli soci assegnatari, si può osservare che il numero degli 

assegnatari italiani è cresciuto, mentre quello degli assegnatari stranieri è rimasto stabile: ciò si deve 

al fatto che dei 10 assegnatari di Seregno ben 9 sono italiani e solo 1 è straniero. Inoltre mentre gli 

assegnatari italiani sono in maggioranza donne, gli stranieri sono in grande maggioranza uomini. 
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 fig 17       
        

 fig 18  
 

 fig 19 
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Gli assegnatari stranieri appartengono a 34 diverse nazionalità e naturalmente i 3 gruppi più 

numerosi fra gli assegnatari sono anche i più numerosi fra tutti i soci stranieri. 

 

 fig 20 
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Concludiamo questa analisi con un dato che riguarda i simpatizzanti, cioè quelle persone che, pur 

non associandosi a Dar, hanno manifestato interesse per la sua attività e hanno chiesto di essere 

informati su di essa. 

 

 

 fig 21 

 

 

 

Essi sono cresciuti di più del 10%, come conseguenza della partecipazione di Dar ad alcuni eventi 

importanti: la fiera del commercio equo e solidale “Fa la cosa giusta” e la festa “Extrafesta” 

organizzata da Radio Popolare.  

 

Un ultimo aspetto che riguarda i soci assegnatari è il tasso di morosità, che si può rilevare 

confrontando la somma totale fatturata da Dar per canoni di affitto e spese con la somma 

effettivamente incassata 
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 fig 22  

 

 

 

 fig 23 

 
 
il divario fra le due somme, che nel 2005 aveva raggiunto il 5.5% del fatturato, si è ridotto, nel 

2006, allo 0,5% come conseguenza di una efficace azione di contenimento di questo fenomeno, 

sviluppata dalla cooperativa attraverso un gruppo di lavoro ad hoc. Il risultato del nostro impegno è 

l’arresto della tendenza alla crescita del credito della cooperativa verso gli assegnatari, premessa 
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indispensabile per un’inversione di tendenza che consenta a Dar di recuperare le ingenti somme di 

cui è creditrice. Per quanto Dar sia e sarà impegnata nel contrasto della morosità, che mette a 

repentaglio il suo equilibrio finanziario, non possiamo non osservare che questo fenomeno è 

originato per lo più dalla difficoltà dei nostri soci nel trovare un lavoro dignitosamente retribuito e 

nel conservarselo in una situazione caratterizzata da una grande precarietà del lavoro. 

 
8.1.1 I soci depositanti 
 
Il deposito sociale ha raggiunto, al 31 dicembre 2006, la somma totale di 1,912 milioni di euro 

 

 

 fig 24 
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 fig 25 
 
 

in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. Naturalmente si è mantenuta la distribuzione 

percentuale, secondo cui i depositanti con più di 20.000 E sono il 22% del numero complessivo di 

depositanti, ma totalizzano più del 65% della somma totale depositata. L’elevato numero di depositi 

di modesta entità è testimone di un grado altrettanto elevato di condivisione degli scopi della 

cooperativa, mentre la crescita dell’entità totale del prestito è indice di una diffusa fiducia nella 

capacità di gestione del gruppo dirigente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilancio Sociale                                                                                                       2006 

 

29 

 

8.2 Patrimonio immobiliare 
 
Gli alloggi nella disponibilità di Dar erano, al 31 dicembre 2006, 191 dei quali 19 di proprietà 

 

 fig 26 

 

 

 

  fig 27 
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per una superficie complessiva di 8121 mq. La grande maggioranza, più del 65%, sono bilocali  

 

 fig 28 

 
e si deve registrare una crescente domanda di alloggi più grandi (trilocali) dovuta alla lunga attesa a 

cui i nostri soci sono sottoposti e quindi al crescere del nucleo familiare sia per le nuove nascite sia 

per i ricongiungimenti familiari. 

La manutenzione ordinaria degli alloggi ha richiesto, nel 2006, interventi in circa il 10% del totale 

degli alloggi, percentuale che non si discosta molto dai dati relativi al biennio precedente 

 

    fig 29 
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8.3 Attività di Dar  
 
L’attività di Dar non si esaurisce soltanto nel rispondere alla domanda di alloggi ma 

contemporaneamente comprende tutti quegli aspetti che gravitano intorno alla casa. Attraverso il 

coordinamento dello staff interno in cui sono presenti diverse competenze, Dar sviluppa le proprie 

azioni curando gli aspetti di coinvolgimento dei soci, di manutenzione degli alloggi, di 

informazione e divulgazione dei risultati e dei servizi presenti nel territorio, di sviluppo di rete con 

il mondo cooperativo e con altre realtà che operano nel settore. 

Di seguito le principali attività svolte nell’anno. 

  

8.3.1 La nuova organizzazione di Dar 
 

La necessità di dare a Dar un nuovo assetto organizzativo è emersa, come si è detto, durante le 

discussioni che hanno animato il Seminario di Armeno, agli inizi del mese di ottobre 2006, e la 

struttura che ne è emersa è il risultato di una analisi cha ha visto la partecipazione di tutti i soci che 

operano quotidianamente nella cooperativa. Essa ha i seguenti obiettivi: 

- razionalizzare le attività di ciascuno, eliminando doppioni e sovrapposizioni e consentendo  

sia un sensibile recupero di efficienza e di disponibilità, sia una più precisa responsabilità di 

ciascuno sia infine una migliore circolazione delle informazioni dentro la cooperativa 

- migliorare la capacità di Dar di perseguire i suoi scopi istituzionali attraverso una 

organizzazione più coerente con la sua natura di impresa cooperativa 

- posizionare più favorevolmente Dar rispetto sia alle prospettive di sviluppo futuro, sia alla            

capacità di rappresentare un modello esemplare nelle politiche abitative della Lombardia  

- coinvolgere maggiormente i soci, in particolare assegnatari e in lista di prenotazione, nella 

vita della cooperativa. 

 
8.3.2 La ricerca di nuove opportunità abitative 

 
La ricerca di nuove opportunità abitative è un’attività strategica per una cooperativa come Dar, che 

ha per statuto lo scopo di rispondere al bisogno di un alloggio dignitoso - esigenza primaria per chi 

vive in condizioni di precarietà.  

Tale bisogno è espresso sia dai soci in lista di prenotazione, che da anni attendono l’assegnazione di 

un alloggio adeguato, sia dai soci assegnatari che hanno la necessità di avere un alloggio più grande 

per poter, ad esempio, realizzare il ricongiungimento familiare. 

Operare con questi obiettivi è difficile poiché bisogna creare le condizioni che permettano la 

sostenibilità degli interventi: sarebbe necessaria una maggiore partecipazione dell’ente pubblico, sia 
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con la volontà di costruire progetti in  partnership, sia con la disponibilità a finanziare 

maggiormente interventi di tale natura, sia, infine con la disponibilità a considerare che le azioni di 

Dar si ripercuotono positivamente sul territorio e sui cittadini che lo abitano. È quindi sempre più 

importante sottolineare l’efficacia complessiva dei nostri progetti e non considerare l’intervento di 

Dar come una semplice offerta di alloggi. 

Un aspetto che pesa molto sulla possibilità di costruire percorsi di questo genere è la sempre minore 

disponibilità delle aree, da cui deriva un costo sempre più elevato per i nostri interventi. Un contesto 

favorevole ad interventi a canone sostenibile può essere individuato negli strumenti urbanistici che 

prevedono una quota di edilizia convenzionata (PII, PL, CdQ). L’esempio più concreto è 

rappresentato dal nostro ultimo intervento, il Villaggio Cooperativo Grazioli, nato da una grande 

trasformazione urbana quale è il PII. 

 

Progetti avviati 

 

“Villaggio Cooperativo Grazioli”  

 

La presenza attiva di Dar nel Consorzio Cà Granda ha portato al più importante finanziamento a 

soggetti privati nell’ambito del PRERP, consentendo la realizzazione di 85 alloggi a canone 

concordato (ex art.2 legge 431/98) all’interno di un Villaggio Cooperativo per oltre 200 alloggi in 

zona Affori. 

Gli alloggi riservati  a Dar sono 21, 4 dei quali assegnati tramite bando comunale. 

Il cantiere è iniziato nel 2005, dopo un lungo iter burocratico, e sta proseguendo in modo regolare, 

rispettando i tempi preventivati. Gli alloggi verranno consegnati entro i primi mesi del 2008 sia ai 

soci che hanno acquistato che ai soci assegnatari.  

Nel contempo, all’interno del Consorzio, sono state istituite due commissioni: commissione 

regolamenti e commissione attività culturali. Nel 2006 sono state attivate iniziative mirate a favorire 

partecipazione e convivenza in un contesto fortemente diversificato, attraverso un percorso che 

valorizzi i principi della cooperazione. 

 

 

Seregno – via Goito  

 

Sono stati assegnati, alla fine del 2006, 12 alloggi  a canone moderato realizzati  su un’area in 

diritto di superficie  attraverso la partecipazione a un bando del comune di Seregno nel 2002. 
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Gli assegnatari sono famiglie individuate dal Comune che appartengono a categorie “speciali”: 

giovani coppie, anziani, disabili. Naturalmente Dar ha condotto il progetto rispettando il peculiare 

modello di intervento, attraverso l’azione di accompagnamento da poco avviata con i nuovi soci. 

 

          

 

 

Nuovi progetti  

 

 Lodi – via Marescalca   
 

Nel corso del 2006 nel Comune di Lodi, in zona semi- centrale,  è stato individuato un piccolo 

immobile dismesso che presenta caratteristiche favorevoli a un duplice intervento. In primo luogo vi 

è la possibilità di restituire un edificio, non più utilizzato da anni, alla collettività. Infatti, se la 

negoziazione, ancora in corso, si tradurrà in un accordo con il Comune, gli alloggi verranno 

assegnati, dopo l’intervento di ristrutturazione, ai soci della cooperativa residenti a Lodi.  

In secondo luogo, il contesto si presta particolarmente a un progetto di integrazione sia dal punto di 

vista fisico, grazie alle caratteristiche dei fabbricati confinanti, sia dal punto di vista del mix sociale 

che si verrà a creare (vi è infatti la presenza di palazzine di proprietà privata, una palazzina di 

edilizia residenziale pubblica e, infine, il fabbricato oggetto di intervento che potrebbe introdurre 

una nuova categoria). 

La negoziazione con l’amministrazione di Lodi dovrebbe concludersi entro i primi mesi del 2007. 

Questo, e i vari contatti che si sono avviati sia con l’amministrazione sia con le cooperative del 

territorio, hanno permesso la riapertura della lista di prenotazione della sezione di Lodi. 
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Ristrutturazione alloggi Aler 
 

Nei primi mesi del 2006 siamo stati coinvolti da Aler nella definizione di un progetto inizialmente 

proposto con la formula  “autorecupero”. 

Si tratta di recuperare un rilevante numero di alloggi sparsi sul territorio, che non possono essere 

affittati perché non più conformi agli standard regionali e quindi inagibili. ALER intende affidarli, 

per la ristrutturazione e la successiva gestione, a organizzazioni del terzo settore. 

Il progetto potrebbe avere il grande vantaggio di mettere a disposizione di Dar, in tempi 

relativamente brevi, un consistente numero di alloggi, avendo inoltre il pregio di restituire la 

funzionalità originale ad alloggi ormai abbandonati. 

Il progetto è nella sua fase iniziale e i principali parametri devono essere ancora definiti: i tempi, le 

modalità di gestione, la consistenza del patrimonio e, soprattutto, la quota di alloggi da assegnare 

alle famiglie indicate da Aler. Il Direttore Generale di ALER si è dichiarato disponibile a proseguire 

la trattativa con l’obiettivo di ottenere risultati concreti a condizioni sostenibili per Dar. 

 

Città di Città 

 
La Provincia di Milano, all’interno del Progetto Strategico per la regione urbana milanese, ha 

promosso un Bando per idee progettuali e buone pratiche rivolto agli attori della comunità milanese. 

Dar ha presentato una proposta dal titolo “Un modello di intervento integrato per le politiche 

dell’abitare”. Il progetto intende affrontare il tema dell’abitabilità attraverso un modello di 

intervento che, oltre a offrire l’alloggio, prevede un percorso di accompagnamento per creare 

conoscenza e partecipazione nel territorio di pertinenza. Questo è il modello che nasce 

dell’esperienza di Dar e che è stato proposto come “buona pratica” con la possibilità di replicare 

l’operato della cooperativa sul territorio. 

Il bando è stato organizzato in due fasi: la prima è già stata superata e i risultati della seconda fase 

di selezione saranno resi noti a marzo 2007. I progetti vincitori riceveranno un contributo per poter 

realizzare o diffondere le idee proposte. 

 
Trattative in corso 

 
Nel seminario “Dar domani”, incentrato sulle linee guida dello sviluppo della cooperativa, si è 

messa in luce la necessità di creare un contatto più diretto e sistematico con le amministrazioni 

locali al fine di far conoscere maggiormente il modello operativo di Dar, presentandosi come 

soggetto partner per eventuali progetti.  

A seguito di tale riflessione si è intensificato il rapporto con diverse amministrazioni, fra cui i 
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Comuni di Cormano, di Sesto San Giovanni, di Lodi e con altri soggetti, pubblici e privati, 

individuati come possibili attori con cui costruire percorsi progettuali.  

 

8.4 Coinvolgimento soci 
 
Nel 2006 si è intensificata l’attività di pianificazione tesa a coinvolgere maggiormente i soci nella 

vita della cooperativa e a favorire la loro integrazione nel contesto territoriale. 

Come già detto sopra, uno degli elementi distintivi dell’azione di Dar è quello di costruire percorsi 

che mirino a favorire l’abitabilità nei contesti in cui opera. Per fare ciò viene posta attenzione non 

solo sulla casa ma anche sulla qualità dell’alloggio, sulle relazioni dell’ambiente circostante, 

sull’informazione e integrazione dei servizi, sulla costruzione di una buona convivenza (attraverso 

la condivisione di obiettivi e regole).  

In particolare gli obiettivi di Dar sono: accrescere la consapevolezza dei soci di appartenere alla 

cooperativa, coinvolgerli nelle attività della stessa, informarli sui servizi e sulle attività presenti nel 

quartiere dove abitano, contribuire alla loro integrazione nel contesto abitativo, costruire reti di 

relazione con le realtà territoriali esistenti al fine di realizzare progetti condivisi. 

Dati questi obiettivi sono state attivate alcune iniziative, legate a diversi ambiti. Il contatto 

ravvicinato con i soci, sia assegnatari sia in lista di prenotazione, è stato il primo passo affrontato 

per aumentare il livello di partecipazione e di conoscenza reciproca. Gli strumenti utilizzati sono 

molteplici: il questionario, il contatto telefonico, il contatto diretto (è stato adottata nel 2006 la 

prassi di invitare i futuri soci, in attesa di accettazione, a un incontro che precede il Consiglio di 

Amministrazione, con l’obiettivo di instaurare un rapporto basato sulla conoscenza reciproca). 

Tutto questo ha portato a una consapevolezza maggiore nell’analisi dei bisogni e delle situazioni 

che coinvolgono i nostri soci.  

Sono state poi organizzate una serie di iniziative, pensate come momenti di condivisione e 

partecipazione attiva. Alcune di queste presentano un carattere di continuità nel tempo, per esempio 

la Banca del tempo delle Quattro Corti (Stadera) che mira a diventare un sistema in grado, in futuro, 

di autogestirsi e allargarsi a un numero sempre più vasto di persone. Altre sono dei momenti 

particolari della cooperativa, quali feste, incontri, assemblee che hanno una dimensione più 

occasionale ma mantengono l’obiettivo principale di conoscenza e condivisione. 

L’importanza di mettere a sistema azioni legate a obiettivi comuni, che permette un aumento di 

efficacia delle stesse, ha spinto Dar ad attivarsi nella partecipazione a “tavoli di confronto” con 

diverse realtà, dai Laboratori di Quartiere, alle associazioni presenti nel territorio in cui opera la 

cooperativa, alla Commissione Attività culturali e sociali del Consorzio Ca’ Granda. 

Tutte queste azioni trovano risposta nel lungo periodo e solo grazie a un lavoro costante e ben 
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pianificato. 

 

8.5 Comunicazione 
 

- InfoDar: è il giornalino della cooperativa a cadenza trimestrale, indirizzato a tutti i soci 

della cooperativa. Prevalentemente tratta argomenti legati alla attività della cooperativa.  

- Notiziario: il notiziario elettronico ha frequenza mensile ed è indirizzato a tutti i soci 

coinvolti particolarmente nell’attività della cooperativa. 

- Iniziative:  

 

Fiera “Fa’ la cosa giusta” 

 
Fa’ la cosa giusta! È il punto di incontro per tutte le realtà, le persone, i gruppi, le associazioni, gli 

enti pubblici, le imprese profit e non profit che in Italia promuovono l’economia solidale, il 

consumo consapevole, gli stili di vita sostenibili e la responsabilità sociale d’impresa. Dar partecipa 

da 3 anni alla fiera nella sezione “Finanza etica” presentando il prestito sociale e le attività della 

cooperativa. 

 

Dar all’extrafesta  
 
Nel 2006, per la prima volta, Dar ha deciso di partecipare all’ExtraFesta, che si è tenuta 

all’Idroscalo il 26 e 27 maggio. Tale evento, promosso e organizzato da Radio Popolare insieme ad 

associazioni e realtà che si occupano direttamente del variegato mondo “extracomunitario”, ha 

chiamato un largo numero di partecipanti, italiani e stranieri. 

Dar in questo contesto ha rappresentato una realtà esclusiva, poiché era l’unica associazione 

presente impegnata nella soluzione del problema della casa, suscitando molto interesse nei 

numerosi visitatori.  

Questa prima esperienza ha rappresentato uno stimolo in più per continuare a impegnarci anche 

sotto l’aspetto  della diffusione e promozione della cooperativa. 

 

Il seminario 

 
Dar ha il piacere, circa ogni due anni, di costruire momenti di incontro e riflessione con i soci e gli 

amici della cooperativa. Quest’anno è stato organizzato un seminario di due giorni in una tranquilla 

località nei pressi del lago d’Orta, Armeno, che ha visto la partecipazione di numerosi soci ma 

anche di rappresentanti di istituzioni quali università, centrali cooperative, ALER, sindacati. Gli 

interventi, che hanno portato a interessanti approfondimenti, sono stati raccolti in un documento. 
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  depliant seminario                         
 
Sito: il sito è uno strumento ormai molto utilizzato e per questo Dar sta cercando di renderlo 

maggiormente interattivo, grazie anche al prezioso lavoro dei nostri volontari. Per esempio sono 

stati inseriti i questionari rivolti ai soci della cooperativa, per permettere un maggior 

coinvolgimento. È ora anche possibile iscriversi a Dar attraverso il nostro sito. Dal 2003 ad oggi il 

sito ha ricevuto 84.801 visitatori.  

 

8.6 Rete delle cooperative 
 
Si è sviluppata sempre più la consapevolezza che il sistema di rete, in particolare all’interno del 

mondo cooperativo, sia indispensabile per rispondere in maniera più efficace e completa alla 

domanda di casa espressa dai soci. Per questo Dar ha intensificato la comunicazione, la 

partecipazione ai seminari e la conoscenza diretta degli altri soggetti all’interno ma anche 

all’esterno della cooperazione. Per una piccola realtà come Dar è indispensabile proporre e 

sviluppare progetti condivisi, che coinvolgano molteplici attori con ruoli specifici. 
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9. Dar allo specchio 
 

9.1 I questionari 
 

Per conoscere meglio la realtà abitativa dei nostri soci, sia assegnatari sia in lista di prenotazione, e 

per valutare come Dar è considerata dal loro punto di vista, abbiamo diffuso fra di essi un 

questionario, che ha avuto un buon ritorno (20%) dai soci assegnatari mentre le risposte dai soci in 

attesa di alloggio sono state quasi inesistenti. 

Limitando quindi il nostro discorso alla popolazione dei soci assegnatari, si può osservare, 

preliminarmente, che le donne hanno risposto in misura sensibilmente maggiore degli uomini 

 

 

 

 fig A 

 

e che il “passa parola”, e cioè la comunicazione informale fra conoscenti, è il veicolo più 

importante, ad oggi, per diffondere la conoscenza dell’esistenza della cooperativa 

 

Serie 1: 

percentuale sul totale delle 

risposte 

Serie 2: 

percentuale sul totale degli 

assegnatari 



Bilancio Sociale                                                                                                       2006 

 

39 

 

 fig B 
 
 
 

 
La grande maggioranza delle risposte provengono da soci che conoscono Dar da molto tempo e che 

abitano da diversi anni la casa che Dar ha loro assegnato  

 

               fig C 
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 fig D     
 

questo risultato è del tutto naturale data la grande lentezza con cui si rendono disponibili nuove 

abitazioni. 

Un altro risultato non inatteso è il giudizio sul miglioramento della qualità della vita del socio 

indotto dalla disponibilità di un alloggio della cooperativa: l’80% delle risposte segnala un 

miglioramento dovuto, in buona misura, al canone assai più basso del mercato e, in seconda battuta, 

alla possibilità di avere un ricongiungimento familiare e ad avere a disposizione un alloggio più 

idoneo. 

 fig  E 
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fig F 
 

Gli strumenti comunicativi che Dar utilizza per mettersi in contatto con i propri soci hanno una 

efficacia molto differenziata: mentre le lettere personali sono lette dalla grande maggioranza dei 

destinatari, meno della metà di essi legge il bollettino periodico (InfoDar), mentre la consultazione 

del sito e la lettura del notiziario diffuso via internet sono proprie di una ristretta minoranza. 

 

fig G 
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Il prestito sociale è largamente sconosciuto: solo poco più del 20% delle risposte dichiara di 

conoscerne l’esistenza e meno del 10% sono coloro che di chiarano di essere soci prestatori 

 

  fig H  

 

 fig I 

 

Un risultato interessante è quello che emerge dalle risposte all’ultima domanda: una consistente 

minoranza di esse dichiara di essere disponibile a collaborare con la cooperativa per l’attività 

quotidiana 
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 fig L 
 

è una disponibilità espressa in modo generico e forse originata anche dal desiderio di dare una 

risposta che possa essere giudicata favorevolmente, ma probabilmente questa disponibilità potrà 

essere meglio esplorata ed eventualmente utilizzata, costituendo essa un veicolo importante per far 

intervenire i soci assegnatari nella gestione concreta della cooperativa. 

 

Il questionario, oltre alle domande con risposta obbligata, conteneva anche tre domande a risposta 

libera (Per lei che cos’è la cooperativa?  Secondo lei di chi è la cooperativa?  Cosa vuol dire essere 

soci di una cooperativa?) che sono state prese in considerazione dall’84% delle risposte. Dalla 

lettura delle risposte a queste domande emerge che la natura della cooperativa è quasi sempre 

confusa con i risultati della sua azione (una risposta tipica alla prima domanda –  Che cos’è una 

cooperativa? – è “è tutto. ha risolto tante cose. trovare casa.”), mentre le risposte alla seconda 

questione (Di chi è la cooperativa?), pur mettendo in luce una diffusa convinzione che Dar sia 

qualcosa che ha a che fare con una collettività di persone, solo nel 34% dei casi indicano “dei soci” 

oppure “di tutti”; in molti casi la proprietà della cooperativa è attribuita al gruppo di soci che vi 

lavorano quotidianamente (merita di essere segnalata la risposta, veramente rivelatrice nella sua 

sintetica concretezza, “è del padrone e poi è di Ornella”). Anche le risposte alla terza domanda 

(Cosa vuol dire essere soci della cooperativa?) si concentrano sui benefici che i soci assegnatari 

hanno ottenuto (una risposta tipica è “vuol dire essere aiutati in tanti modi”) piuttosto che sulla 

consapevolezza di far parte di una collettività di persone di cui si condividono le idee di mutualità, 

le finalità sociali e la responsabilità della gestione. 
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Le risposte a queste domande mettono in risalto il lungo e difficile lavoro che ancora sta di fronte a 

noi per far crescere nei nostri soci la consapevolezza essere protagonisti – e non solo destinatari – 

dell’attività di Dar e quindi anche la coscienza di essere coinvolti in prima persona sia nel destino 

generale della cooperativa sia nelle sue scelte quotidiane. 

 

9.2 Autovalutazione 
 

L’attività di Dar, la sua incidenza sul problema dell’abitare a Milano e la sua presenza all’interno 

del movimento cooperativo, possono essere valutate da molti punti vista. 

Il primo, e più facile, è quello della proporzione fra i risultati ottenuti – in termini di alloggi messi a 

disposizione dei soci – e il bisogno abitativo che si affaccia alla cooperativa attraverso la lista di 

prenotazione. Non vi è dubbio che il livello quantitativo della risposta che Dar ha potuto dare ai 

propri soci in attesa di un alloggio dignitoso a un canone sostenibile è molto basso e del tutto 

insoddisfacente: ciò è la conseguenza della straordinaria difficoltà, sia finanziaria sia logistica,  che 

si incontra a Milano quando si vogliono realizzare alloggi a canone sostenibile. D’altro canto Dar è 

convinta che il problema dell’abitare a Milano non consista soltanto nella scarsità degli alloggi che 

riusciamo a rendere disponibili per i nostri soci, ma investa anche la qualità della vita degli stessi 

soci, il livello della loro integrazione culturale e sociale nel contesto abitativo e il grado di 

condivisione, da parte di tutti, di consuetudini e stili di vita differenti. In una parola l’efficacia 

dell’azione di Dar non si misura soltanto in metri quadrati, ma anche in qualità della vita e in 

intensità di partecipazione. Per far fronte a questa doppia sfida – quantitativa e qualitativa – Dar ha 

condotto una approfondita discussione, tuttora in corso, sul proprio modo di essere, sul proprio 

modo di fronteggiare il problema abitativo, di stare nel movimento cooperativo e di mettersi in 

relazione con le realtà politiche e sociali che operano in Lombardia, sulla propria struttura 

organizzativa. Nel quadro di una chiara riaffermazione delle proprie origini e della propria missione 

la cooperativa ha deciso di rivalutarsi sia per dare maggiore continuità e incisività al rapporto con la 

Pubblica Amministrazione per individuare nuove opportunità abitative sia per accentuare e 

intensificare l’attività di accompagnamento sociale, che rappresenta, a nostro avviso, l’elemento 

maggiormente innovativo del nostro modo di affrontare il problema abitativo per le fasce deboli 

della popolazione milanese. Dobbiamo dunque essere soddisfatti di quanto abbiamo realizzato? 

Certamente no, perché la dimensione dei problemi è enorme, ma l’entità dello sforzo organizzativo 

e finanziario che Dar ha sostenuto e soprattutto la grande e unitaria convinzione che ci sostiene è un 

forte motivo di speranza per il futuro. 
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9.2.1 In che modo potrà operare Dar in futuro? 
 
Oggi ci ritroviamo ad operare in una complessità sempre crescente, che ci obbliga ad attivare 

sinergie e, naturalmente, ad elevare la nostra professionalità ed il nostro approccio alla qualità 

progettuale.  

La nuova complessità giuridico-urbanistica, la molteplicità di Enti e soggetti coinvolti 

nell’attuazione di un intervento edilizio, le difficoltà di rappresentanza politica e quindi spesso la 

mancanza di soggetti in grado di percepire le istanze della città, le nuove importanti e giuste 

esigenze, anche di carattere normativo, di sostenibilità ambientale e, naturalmente, le variegate 

domande abitative, e di sempre più difficile interpretazione, ci porteranno ad un inevitabile salto di 

qualità, soprattutto se i nostri saranno obiettivi di crescita e non di conservazione. 

Noi dobbiamo chiederci quale sarà il ruolo di Dar in questa complessità. 

Sarà nostro compito cercare di analizzare criticamente quanto fatto sino ad ora per saper, prima di 

tutto, valorizzare le nostre potenzialità, che derivano da un’esperienza eccezionale ed unica 

nell’ambito dell’offerta abitativa a nuovi cittadini stranieri. 

Sarà fondamentale saper far rete con il resto del movimento cooperativo e gli enti pubblici, 

diffondendo il nostro modello, che dovrà sapersi integrare con le diverse problematicità che stanno 

in ciascun progetto. 

Partendo dall’esperienza di Stadera e dalle riflessioni prodotte dal nostro seminario di ottobre dello 

scorso anno, dobbiamo saper valorizzare la nostra capacità di fare impresa sociale ed integrazione, 

producendo proposte concrete, che potranno essere presentate alle Amministrazioni Comunali. 

I Comuni hanno che fare con problemi concreti che si ritrovano ad affrontare quotidianamente 

quali: emergenza abitativa, esigenze di sicurezza, carenza di integrazione, inefficienza gestionale, 

mancanza di risorse, ecc.; noi dobbiamo avere la capacità di proporre concretezza, spiegando cosa 

sappiamo fare e cosa potrebbe essere fatto per risolvere parte dei loro problemi. 

Le nostre caratteristiche ci obbligano ad evidenziare e migliorare le nostre peculiarità: è importante 

operare in rete ma anche distinguerci da altre realtà cooperative a proprietà indivisa, che si 

caratterizzano prevalentemente nell’operare nel proprio territorio di riferimento. 

Noi ci diamo l’obiettivo di allargare i nostri confini, dimostrandoci capaci e professionali 

nell’affrontare un tema che è oramai al centro dell’operare di qualsiasi Amministrazione Comunale. 

Una delle principali opportunità sta nell’entrare nei grossi progetti di riqualificazione urbanistica in 

via di sviluppo a Milano e soprattutto nell’hinterland di Milano, facendo sì che la forza della nostra 

proposta possa essere vissuta come un elemento di eccellenza per la valorizzazione di questi 

progetti. 
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Gran parte delle Amministrazioni Comunali stanno introducendo nei grandi progetti di 

riqualificazione offerte abitative diversificate e l’idea che l’abitare sia una questione molto più 

complessa della sola realizzazione di un edificio è oramai condivisa. 

Le recenti esperienze dei PRU e dei PII milanesi (fatte poche eccezioni) hanno reso evidenti tutti i 

limiti e gli errori nell’idea di costruire grandi quartieri residenziali intorno a supermercati, ma privi 

di servizi e di molteplicità di offerta abitativa. 

Il concetto di riqualificazione urbana si sta rimodellando e accanto all’idea di ridisegnare gli spazi 

fisici si sta dando sempre maggior attenzione alle questioni sociali ed alla creazione di modelli di 

convivenza. 

L’accompagnamento ed i servizi all’abitare sono quindi centrali a questi nuovi approcci alla 

riqualificazione urbana. 

Dar dovrà quindi avere soprattutto la capacità di intrecciare relazioni con enti pubblici, cooperative 

ed operatori immobiliari privati, in modo che prima di tutto vengano riconosciute le nostre capacità, 

non dimenticando le nostre caratteristiche di impresa sociale, obbligata a fare i conti ma 

preservando la propria missione sociale. 
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