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1. PREMESSA 
 

1.1 Lettera agli stakeholder 
 
La Cooperativa Alchemilla presenta il suo quarto bilancio sociale, strumento di valutazione economica, 
sociale e ambientale del suo lavoro. Il bilancio sociale tiene conto della complessità e completezza all’interno 
del quale si muove la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, ai diversi stakeholder interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e 
delle attività, rispondendo al loro bisogno di conoscenza e informazione.  
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 del bilancio 
sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 favorire la riflessione interna delle attività svolte e del loro sviluppo futuro; 

 trasmettere i propri valori ai portatori d'interesse; 

 rispondere all'adempimento della Regione. 
 
******** 
 
Il 2020 è stato per la Cooperativa Alchemilla il quinto anno di attività.  
Due sono stati, in un anno di grande complessità come quello legato alla pandemia, gli elementi centrali 
dello sviluppo della nostra realtà: da un lato la messa a fuoco, ancora più chiara e precisa, del ruolo di 
Alchemilla come centro di ricerca sulle pratiche che promuovono e sostengono il protagonismo dei bambini e 
delle bambine anche in età prescolare; dall’altro il consolidamento del team di lavoro e della ampia e 
preziosa rete di collaborazioni costruita negli anni. 
L’immagine che arriva nello scrivere queste righe è quella di mani che fanno il pane, che sanno impastare gli 
ingredienti ma anche prendersi cura del prezioso tempo della lievitazione, per giungere poi alla convivialità e 
condivisione che tanta importanza riveste nei processi culturali, artistici e sociali di cui ci occupiamo. 
In questo anno, quando le condizioni globali hanno obbligato l’universo della cultura e dell’arte ad una 
battuta d’arresto e ripensamento, per noi è stato ancora più evidente il ruolo cruciale che gli strumenti 
artistici e culturali giocano nella cura del benessere e della salute individuale e sociale. 
E’ diventato ancor più urgente e importante, in questo anno, agire dalla parte dei bambini e delle bambine 
che tanto sono stati penalizzati da questa situazione. Offrire loro occasioni in cui poter esprimere ciò che 
sentivano e stavano vivendo. Rafforzare l’impegno che mettiamo nel coinvolgerli ogni qualvolta è necessario 
definire politiche che ci riguardano tutti. 
Questo bilancio sociale rende conto di questo anno e come sempre rappresenta un’occasione preziosa per 
tenere tracia di tutto ciò che è stato ideato, progettato e realizzato in Alchemilla e al tempo stesso per gettare 
le premesse di ciò che volgiamo accada nei prossimi anni. 
Alchemilla nel 2020 ha aumentato il numero delle sue risorse e va sempre più costituendosi come una realtà 
in cui il lavoro si fa insieme: con chi ne fa parte, con le reti territoriali che ci vedono coinvolti, con i centri di 
ricerca con cui collaboriamo, con le famiglie, i bambini e le bambine, le educatrici e gli educatori, gli 
insegnanti e le insegnanti. 
 Ciò che continuiamo a cercare è la ricchezza nella diversità, la pluralità di voci e di sguardi per ascoltare e 
ipotizzare risposte che è necessario siano sempre più coraggiose e visionarie. 
Facciamo un bilancio per riflettere sull’impatto desiderato e su quello realizzato e per ipotizzare nuovi 
scenari da condividere, in questo nuovo contesto fortemente mutato rispetto agli anni precedenti, cercando il 
più possibile di fare parlare quanto abbiamo raccolto dai bambini e dalle bambine che abbiamo incontrato. 
 
 

Il legale rappresentante 
Francesca Gentile 
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1.2 Metodologia 
 
Il bilancio sociale di Alchemilla per l’anno 2020 è stato elaborato secondo le linee guida regionali in materia. 
Si tratta di un documento pensato sia con finalità di comunicazione, interna ed esterna, sia di trasparenza. Il 
Bilancio Sociale vuole permettere infatti una visione, più precisa possibile, dell’operato e delle scelte della 
cooperativa. 
 
È frutto del lavoro congiunto di tutti i soci e collaboratori della Cooperativa che hanno utilizzato la necessità 
di redazione di questo strumento come occasione per riflettere sul lavoro svolto nel corso del 2020. Il 
documento è destinato in primo luogo a quanti contribuiscono, all’interno dell’organizzazione, al 
raggiungimento degli scopi statutari. Le persone che operano nell’azienda sono state coinvolte in un 
processo di analisi di quanto realizzato e hanno avuto in questo modo la possibilità di aumentare il proprio 
grado di consapevolezza e partecipazione non solo relativamente al lavoro in atto ma anche per ciò che 
concerne il concetto di cooperazione e mutualità. La sintesi dei materiali è stata effettuata, in accordo con il 
Legale Rappresentante, da chi all’interno della cooperativa si occupa della comunicazione con l’esterno, al 
fine di valorizzare la chiarezza e la trasmissibilità dei contenuti. 
 

1.3 Modalità di comunicazione 
 
La sua diffusione avviene su differenti canali: verso l’esterno con la pubblicazione on line, attraverso la 
predisposizione di copie cartacee disponibili a richiesta per tutte le persone interessate e coinvolte a vario 
titolo nei servizi della Cooperativa; verso l’interno, ai soci e alle socie, per informarli/e e per creare momenti 
di confronto sia durante l’Assemblea sia nel corso dell’anno. 
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso dall’Assemblea che ne ha deliberato 
l’approvazione il 30 giugno 2021 e verrà presentato a tutti i collaboratori e collaboratrici della Cooperativa nel 
corso dell’anno. 
 

1.4 Riferimenti normativi 
 
La Cooperativa Sociale Alchemilla ha seguito lo schema di redazione definito GBS, sviluppato all’interno del 
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale. 
 
Il documento è stato redatto seguendo lo schema promosso dalla ex Agenzia per le ONLUS (poi diventata 
Agenzia per il Terzo Settore e successivamente confluita con D.Lgs 16 del 2.3.2012 nel Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali) definito “Linee Guida e Schemi per la Redazione del Bilancio Sociale delle 
Organizzazioni Non Profit”. 
 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per 
la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;  

 Decreto attuativo per l'impresa sociale del ministero della solidarietà sociale del 24/01/08; 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007.  
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020. 
 

Denominazione Alchemilla Società Cooperativa sociale 

Indirizzo sede legale Via Vincenzo Monti, 32- 20123 Milano 

Indirizzo sedi operative Corso Leonardo da Vinci, 48/50 – 21013 Gallarate 

Forma giuridica e modello di riferimento Cooperativa Sociale 

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo 

Dal 13/09/2017 Alchemilla e’ START-UP 
INNOVATIVA  iscritta nell'apposita sezione speciale 
del Registro Imprese. Dal 23/10/2018 e’ anche 
iscritta nella sezione imprese sociali del Registro 
Imprese 

Tipologia Coop. A 

Data di costituzione 17/12/2015 

C.F e P.IVA 09310530960 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative C113128 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali n° C113128 del 28/07/2017 

Telefono 0331772229 

Sito internet www.alchemillalab.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e 
succ. d.lgs. 155/06) 

Si 

Appartenenza a reti associative Confcooperative - Anno di Adesione: 2016 

Adesione a consorzi di cooperative Nessuno 

Altre partecipazioni e quote Nessuno 

Codice Ateco 889900 - assistenza sociale non residenziale 

 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il seguente: 
 
Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti 
e gli interessi dei soci e delle socie come più oltre determinati, la Cooperativa intende realizzare i propri 
scopi sociali attraverso la creazione di servizi e progetti, sociali ed educativi, che perseguono l'interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 
La cooperativa lavora per sviluppare cambiamenti e innovazione socio-culturale, promuovendo nelle 
persone e nei gruppi che incontra la possibilità di essere autori e attori: sia della propria crescita personale 
che della trasformazione dei contesti in cui vivono e lavorano.  
Per fare ciò realizza, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi: 

 attività educative rivolte a bambini e bambine, minori e famiglie che utilizzano il teatro, la poesia e 
più in generale le arti, come strumenti di crescita e cura delle relazioni; 

 laboratori, percorsi ed eventi basati sull’utilizzo delle pratiche artistiche come strumenti di 
promozione del benessere dei singoli, dei gruppi e della comunità;  

 progetti di promozione della partecipazione per la costruzione di forme di convivenza e di 
responsabilità sociale; 

 progetti di sviluppo di comunità basati sulla mediazione, co-progettazione e facilitazione dei 
processi; 

 attività di consulenza e formazione, rivolte ad enti pubblici e privati, per la promozione 
dell’interazione sociale, del protagonismo cittadino e della cura del bene comune; 

 attività di sensibilizzazione e promozione di alcune tematiche connesse alla qualità della vita e al 
benessere dei singoli e della comunità (a titolo di esempio senza pretesa di esaustività genitorialità, 
volontariato, cittadinanza attiva, associazionismo, tutela dell’ambiente, stili di vita sostenibili, legalità, 
pari opportunità, ecc.); 

 pubblicazioni e prodotti editoriali (audiovisivi, cartacei, multimediali, digitali, nuove tecnologie ora 
disponibili o future) a supporto dell’azione formativa, educativa e di sensibilizzazione. 

 
La cooperativa rivolge i propri servizi in via prevalente a bambini e bambine, minori e famiglie ponendo 
attenzione al dialogo con le istituzioni pubbliche (amministrazioni, scuole, musei, centri di aggregazione, 
consultori…) e alla relazione con soggetti privati del territorio (associazioni, realtà del terzo e quarto settore, 

http://www.alchemillalab.it/
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aziende, professionisti…).  Particolare attenzione è rivolta ad alcune specifiche tipologie di minori (stranieri, 
disabili…) e al sostegno delle famiglie in difficoltà per l’assolvimento dei compiti di cura legati al proprio ruolo 
genitoriale. Il sostegno alle famiglie si traduce anche in attività rivolte ad anziani o soggetti adulti in 
condizioni di malattia o fragilità. 
La cooperativa svolge la propria azione sociale ed educativa attingendo al linguaggio universale delle arti, 
dell'immaginazione, della poesia per la loro capacità di avvicinare alla bellezza nel quotidiano e di essere 
strumento educativo, di inclusione e di coesione, finalizzato al superamento delle barriere culturali, religiose, 
linguistiche e generazionali. Le esperienze educative, sociali, culturali e artistiche che la cooperativa 
promuove si fondano sulla dimensione teatrale, performativa, ludica e festiva e incrociano la scrittura, le arti 
visive, la fotografia, il fumetto, la poesia, il cinema, la musica, le nuove tecnologie. 
Ogni progetto è realizzato in un’ottica di ricerca-azione in cui l’intervento sul campo, a partire da un accurato 
processo di monitoraggio e valutazione, diviene occasione di innovazione grazie anche alla collaborazione 
con centri universitari e non, privati e pubblici, italiani e internazionali, che intersecano i settori 
dell’educazione, dell’intervento sociale, delle arti e della cultura. 
La cooperativa favorisce la messa in rete, lo scambio, la co-progettazione a livello locale, nazionale, europeo 
ed internazionale, ed è attiva nella ricerca e sviluppo di professionalità in ambito educativo e sociale che 
sappiano rispondere ai bisogni presenti ed emergenti delle comunità (a titolo di esempio e senza pretesa di 
esaustività: mediatore di comunità, tutor di processo, community raiser, community dramaturg, etc..). 
È poi attenta allo sviluppo di nuove imprese e sostiene esperienze di auto-imprenditorialità, in particolar 
modo quelle connesse alle pari opportunità, alle nuove generazioni e all’innovazione. 
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere 
qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e 
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria 
necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, 
attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti 
atti al raggiungimento degli scopi sociali.  
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di 
esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi. 
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento 
aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o 
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed 
integrative.  
La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non 
di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale, 
con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione 
assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a 
cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o 
elenchi. 
L’Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all’articolo 2529 del codice civile alle 
condizioni e nei limiti ivi previsti. 
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e delle socie, 
potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la 
raccolta di prestiti limitata ai soli soci e alle socie, ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento 
dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. 
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2.2 Attività svolte  
 
Il 2020 ha rappresentato il quinto anno di attività della cooperativa, costituitasi il 17/12/2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.1 La promozione delle attività teatrali e musicali nelle scuole secondarie di 
secondo grado: la collaborazione con Fondazione Cariplo  

 
Nel 2020 Alchemilla in collaborazione con l’Associazione Etre ha proseguito nella ideazione, 

progettazione e realizzazione della progettualità LAIVin
1
. Il Progetto LAIVin, attraverso un bando rivolto 

alle scuole, sostiene laboratori musicali e teatrali al fine di promuovere il protagonismo culturale delle 

giovani generazioni grazie alla pratica della musica e del teatro. LAIVin punta a promuovere la 

maturazione di competenze chiave di cittadinanza dei giovani e ad avvicinare le nuove generazioni ai 

linguaggi performativi contemporanei. Il ruolo di Alchemilla, all’interno del progetto riguarda in primo 

luogo la partecipazione alla cabina di regia e la condivisione delle scelte di progetto oltre che la supervisione 

del progetto e il supporto alle azioni di monitoraggio. Inoltre Alchemilla è responsabile della selezione dei 

progetti ammessi a finanziamento e della realizzazione dei due percorsi formativi rivolti alle scuole e alle 

residenze coinvolte nel progetto. Con la pandemia del 2020 è stato necessario ripensare alle attività da 

proporre e al coinvolgimento dei diversi stakeholder perché si potesse mantenere l’alto impatto sociale del 

progetto agendo attraverso le piattaforme digital. I percorsi di formazione rivolti alle scuole e la 

coprogettazione con le Residenze di Etre si sono svolti quindi online con l’obiettivo di individuare e sostenere 

le buone pratiche messe in atto dalle scuole e dagli enti culturali per la continuità del progetto in un momento 

così delicato per le nuove generazioni. 

Un’attenzione particolare è stata riservata all’ascolto della voce dei ragazzi e delle ragazze che 

frequentano gli istituti secondari di secondo grado per poter dare occasione di espressione e di 

rielaborazione della loro esperienza durante la pandemia, in particolare durante il lockdown. Alchemilla ha 

supportato Associazione Etre nella realizzazione di cicli di domande da porre a ragazze e ragazzi tramite 

interviste video sull’esperienza laboratoriale a distanza e la loro relazione con pratiche artistiche durante 

l’esperienza del lockdown. La raccolta delle interviste è partita a giugno 2020 e ha coinvolto tutti gli 89 istituti 

                                                           
1
 http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/laiv/laivin.html 

http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/laiv/laivin.html
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del Progetto LAIVin. L’attività è stata un supporto alle scuole per non far sparire l’esperienza teatrale e 

musicale a causa della pandemia. 

 
2.2.2 La collaborazione con l’Università Cattolica: ricerca-formazione-azione sui 
temi della partecipazione e dell’infanzia attraverso le arti 

 
Allo stesso modo anche nel 2020 è proseguita la storica collaborazione con l’Università Cattolica di Milano 
e in particolar modo con il Centro di Iniziativa e Cultura Teatrale Mario Apollonio

2
 con il quale i soci e le 

socie di Alchemilla svolgono attività di ricerca, formazione e azione sul campo dal 2003. Nel 2019 si è 
avviata una stretta collaborazione con il Dipartimento di Pedagogia, nello specifico con il Relint

3
, Centro 

di ricerca sulle relazioni interculturali, continuata anche nel 2020.   
 
In questa cornice, il progetto FUS è proseguito anche per il 2020, in particolare in occasione del carnevale 
2020 sono state realizzate attività presso la scuola dell’Infanzia di Monte Velino (coinvolgendo i bambini di 5 
anni) e la scuola Primaria Grossi di Molise Calvairate (tutte le classi prime sono state coinvolte). Il progetto 
ha previsto la realizzazione di incontri laboratoriali in entrambi gli istituti, nell’ottica di sostenere i bambini nel 
rito di passaggio fra scuola dell’Infanzia e Primaria. Parallelamente si è svolto un percorso di formazione 
rivolto ad educatrici ed insegnanti per sostenere il dialogo e la collaborazione fra le due scuole. L’evento 
Quattro passi per sgranchirsi l’anima previsto per il 25 febbraio 2020 è stato annullato a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

 

     2.2.3 Artoo – L’arte raccontata dai bambini  
 
Nel 2020 è proseguito uno dei progetti più importanti della cooperativa, alla cui realizzazione è 
profondamente connesso il riconoscimento dell’identità di start up innovativa a vocazione sociale: il 
progetto Artoo – L’arte raccontata dai bambini

4
.  Il progetto, selezionato all’interno del bando iC – 

Innovazione culturale di Fondazione Cariplo tra i 10 migliori progetti di innovazione culturale per l’anno 
2016, coinvolge i bambini, anche in età prescolare, nella creazione di storie e racconti sull’arte. Le loro storie 
vengono raccolte grazie a un’applicazione che è il cuore di questo processo di narrazione collettiva. Target 
del progetto sono le scuole, le famiglie con bambini e bambine 3-8 anni, i musei e le aziende interessate a 
progetti di responsabilità sociale. 
L’impatto culturale del progetto riguarda innanzitutto l’accesso all’arte dei bambini e delle bambine in età 
prescolare e delle loro famiglie, ma ancora più significativa è l’inedita modalità di relazione che i bambini e le 
bambine intrattengono con le opere in qualità di autori di storie e narrazioni. Artoo ha al tempo stesso un 
impatto sociale rilevante: sostiene il riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti autonomi in 
grado di partecipare alla vita culturale e sociale del proprio territorio. 
 
Durante il primo lockdown, ad aprile 2020, Alchemilla ha deciso di supportare educatori, insegnanti e genitori 
alle prese con la non sempre semplice gestione dei bambini e bambine a casa. Per questo ha dato vita a 
una raccolta di 16 pillole video, con protagonista l’orso Artoo alle prese con suggerimenti di intrattenimento 
educativo da poter svolgere a casa. I video, divulgati attraverso la pagina Facebook di Artoo, hanno 
ottenuto un alto numero di visualizzazioni (quasi 200.000 in totale) e di interazioni. 
La risposta da parte dei bambini e delle bambine, e delle loro famiglie e degli insegnanti, non è mancata di 
arrivare: audio con le loro voci, disegni e foto sono stati inviati all’orso Artoo come ringraziamento, ma anche 
come modo per esprimere i loro desideri e le loro paure (es. voler andare al mare, rivedere i nonni, …). 
I risultati confermano il senso di vicinanza e di supporto che Alchemilla ha voluto portare alla sua community 
durante il difficile periodo della pandemia. 
Le pillole video sono state inoltre inviate tramite whatsapp a un ampio bacino di contatti (educatrici, 
insegnanti, operatori e operatici culturali) con cadenza giornaliera fino a tutto il mese di giugno 2020, unite 
ad altri suggerimenti di attività educative da svolgere a casa. Anche in questo caso il riscontro è stato 
immediato. 
 
 
 
 

                                                           
2
 https://centridiricerca.unicatt.it/cit-home 

3
 https://centridiricerca.unicatt.it/relazioni_interculturali 

4
 www.artoobear.com 

https://centridiricerca.unicatt.it/relazioni_interculturali
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Per tutto il 2020 Alchemilla ha sviluppato e concluso le attività di Artoo per il Bando OpenLab della 
Compagnia San Paolo. Il progetto, finalizzato al coinvolgimento di musei, scuole e famiglie, ha come 
obiettivo l’acquisizione da parte dei musei di competenze per sostenere l’audience development di bambini e 
bambine, e famiglie. In particolare nel 2020 Alchemilla ha proseguito la co-progettazione con due Musei 
Reali – Palazzo Reale di Genova e Musei Reali di Torino. In particolare sono state definite le opere (5 per 
ciascun museo) che hanno animato il nuovo piano dell’applicazione di Artoo dedicata ai due musei. La 
coprogettazione si è focalizzata sull’aspetto contenutistico attorno alle opere selezionate, da cui si sono 
sviluppate attività laboratoriali e percorsi formativi congiunti tra scuole e musei. In particolare sono 
state coinvolte quattro scuole (infanzia e primaria) a Genova e Torino per poter svolgere laboratori a 
distanza, fornendo un kit di lavoro alle educatrici e insegnanti perché potessero essere guidate da remoto. 
Questa attività ha favorito il protagonismo e l’autoralità dei bambini e delle bambine in dialogo con le opere 
dei musei, oltre a generare uno scambio diretto di  lavori svolti con protagonista l’orso Artoo. In entrambi i 
musei sono state organizzate attività in loco: percorso esperienziale a Torino (fine 2020) e visita guidata a 
Genova (che si svolgerà nel 2021). 
Per diffondere l’impatto sociale del progetto, sono stati realizzati due video

5
 di restituzione con intervisti agli 

operatori museali, insegnanti e naturalmente con le voci dei bambini e delle bambine. 
 
Nel 2020 Alchemilla ha proseguito nell’implementazione del progetto Artoo a Matera, finanziato da Con i 
Bambini nel progetto più ampio: 6.0 sei sensi zero confini. In collaborazione con il Consorzio di 
Cooperative La Città Essenziale, Alchemilla ha sviluppato un percorso formativo e laboratoriale Artoo sul 
territorio di Matera che ha coinvolto 5 scuole dell’Infanzia, un gruppo di educatrici ed i bambini delle scuole 
dell’Infanzia (2019). Il progetto prevedeva per il 2020 la realizzazione di un momento festivo finale che non è 
stato possibile svolgere a causa dell’emergenza sanitaria. Il forte desiderio delle insegnanti di condividere il 
percorso svolto ha portato alla realizzazione di un video

6
 di restituzione del progetto alle famiglie e al 

territorio, con protagonisti i bambini con le loro voci e le attività da loro realizzate. 
 
 

 
 
 

                                                           
5
 Video Palazzo Reale Genova: https://vimeo.com/545044136, Video Musei Reali Torino: 

https://vimeo.com/542335190  
6
 https://vimeo.com/415420904  

https://vimeo.com/545044136
https://vimeo.com/542335190
https://vimeo.com/415420904
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A seguito dell’esito positivo del Bando Europeo “Call for proposals to prevent and combat gender-based 
violence and violence against children (REC-RDAP-GBV-AG-2018)” nell’autunno del 2019 ha preso vita il 
Progetto Edge – Educare all’uguaglianza di genere

7
, di cui Alchemilla è partner. Il progetto prevede la 

realizzazione di attività rivolte alle nuove generazioni per promuovere l’uguaglianza di genere attraverso 
metodi educativi che mettano al centro l’approccio artistico e creino connessioni con musei e luoghi di 
fruizione artistica. Anche in questo caso sono stati inseriti i prodotti Artoo. Il progetto si svilupperà fino a 
metà 2022 con la collaborazione degli altri partner europei coinvolti: KMOP - (Grecia), Cardet - Centre for the 
Advancement of Research & Development in Educational Technology   (Cyprus), Hellenic Children’s 
Museum (Grecia), Discover Children’s Story Centre (UK), International Association of Children in Museums 
Hands On! (Austria). Nel 2020 sono stati realizzati focus group in presenza con i bambini e le bambine 
della scuola primaria, questionari online – causa pandemia – per insegnanti e genitori, al fine di indagare 
sullo stato dell’arte della conoscenza del tema tra i pubblici coinvolti. I risultati sono stati raccolti in un 
Rapporto Nazionale

8
c he fotografa lo stato dell’arte della parità di genere nel nostro Paese – in relazione al 

target sopra indicato. Da questo Rapporto è partita la progettazione per attività da svolgere in loco all’interno 
delle scuole e dei musei coinvolti che verranno implementate nel 2021/2022. Alchemilla proporrà un kit 
formativo con protagonista l’orso Artoo e la sua applicazione. 
 
A luglio 2020 è uscita online la versione aggiornata dell’App di Artoo con una nuova sezione dedicata ai 
Musei Reali afferenti al Bando OpenLab della Compagnia San Paolo. Per implementare questa nuova 
versione è stata svolta nuovamente una raccolta degli audio dei bambini e delle bambine, considerati 
contenuti centrali per lo sviluppo dell’applicazione.   
 
Dal punto di vista commerciale nel 2020 sono state definite collaborazioni che verranno realizzate nel 2021 e 
Alchemilla ha partecipato a bandi relativi all’inclusione sociale e all’utilizzo delle nuove tecnologie: 
  

- dopo essere stata selezionata nel bando Invest’incultura
9
 per l’evoluzione innovativa del progetto 

Artoo, nella primavera 2020 ha iniziato un percorso di affiancamento che ha portato a una 
ridefinizione dello sviluppo e del business plan di Alchemilla ponendo sempre più al centro le scuole, 
le famiglie e anche i musei perché i progetti proposti possano favori l’inclusione dei bambini e delle 
bambine, e delle loro famiglie nella vita culturale, grazie all’utilizzo del digitale. Su questa scia, per il 
2021 è in cantiere un ulteriore sviluppo digital di Artoo con la trasformazione dell’app in servizio 
gratuito per tutti, oltre alla realizzazione di una piattaforma di e-learning per educatori ed educatrici, 
e insegnanti, con l’obiettivo di favorire lo scambio tra scuola e famiglia. 

- Alchemilla ha partecipato al bando Arché 2020 con il progetto Artoo, con la finalità di ricevere il 
sostegno di Regione Lombardia alle Start-Up post emergenza Covid-19. Con l’insorgere 
dell’emergenza sanitaria le attività laboratoriali e i percorsi di formazione di Alchemilla si sono infatti 
bruscamente interrotti. Di fronte a una possibile grave perdita Alchemilla si è subito mobilitata per 
declinare l’offerta in percorsi a distanza sperimentando nuove soluzioni supportate dall’utilizzo del 
digitale. Questa prima declinazione ha permesso di evitare gravi perdite economiche ma è 
necessaria e urgente la trasformazione di alcuni prodotti Artoo e la creazione di nuovi per mantenere 
e potenziare il dialogo con i propri target (bambini e bambine, genitori, insegnanti, educatori ed 
educatrici, musei). Alchemilla implementerà queste attività nel 2021. 

- Durante il 2020 Alchemilla ha implementato le attività legate al Bando Top of the PID - Punto 
Impresa Digitale della Camera di Commercio di Milano Lodi e Monza Brianza, in relazione a 
proposte innovative e di inclusione sociale attraverso l’uso del digitale, come la realizzazione di una 
piattaforma di e-learning per scuole e famiglie che sarà realizzata nel 2021.  

- Nell’estate 2020 è stato presentato il progetto Artoo per il bando “EduCare” per il finanziamento di 
azioni di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e 
dell’adolescenza; Alchemilla svilupperà queste azioni nel 2021 con l’obiettivo di promuovere una 
cittadinanza attiva, coinvolgere la comunità e valorizzare il patrimonio culturale locale, oltre a 
concorrere in modo concreto alla lotta alla povertà educativa attraverso la promozione della non-
discriminazione, equità ed inclusione sociale. Gli altri partner coinvolti sono Azienda Speciale 
Consortile Comuni Insieme, Nudoecrudo teatro, ForMattArt – insieme realizzeranno percorsi di 
educazione per piccoli gruppi di bambini in età 0/6 anni, guidati e facilitati da operatori educativi e 
culturali, in ambito psicomotorio, teatrale e delle arti visive, con l’ausilio di nuove tecnologie e 
attraverso un approccio multidisciplinare che mette al centro il bambino nella sua unicità e la cura 
della qualità delle relazioni tra pari e tra bambini e figure adulte di riferimento.  

                                                           
7
 https://www.genderequality-edge.eu/   

8
 https://www.genderequality-edge.eu/wp-content/uploads/2021/06/D2.28-National-Report_Italy_IT.pdf  

9
 https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/b/572/investculturaunanuovainiziativaperleimpresedelsettorecultura  

https://www.genderequality-edge.eu/
https://www.genderequality-edge.eu/wp-content/uploads/2021/06/D2.28-National-Report_Italy_IT.pdf
https://www.openinnovation.regione.lombardia.it/it/b/572/investculturaunanuovainiziativaperleimpresedelsettorecultura


13 

 

- A fine 2020 Alchemilla è stata coinvolta nel percorso di affiancamento promosso da Miracolo a 
Milano (Fondazione Trivulza), che si concretizzerà nel 2021 con momenti di formazione 
personalizzata in materia di sviluppo digitale oltre che con un pitch di presentazione del progetto di 
fronte a possibili investitori. 

- Partecipazione alla call di Rigenerazione Cooperativa per la copertura delle spese legate ad 
aumentare la scalabilità dei servizi sia in termini di disponibilità sui diversi mezzi (smartphone, LIM, 
piattaforme) sia in termini di capacità di gestire elevanti volumi di nuovi contenuti da poter essere 
fruiti anche a distanza - a causa della pandemia – e interconnessi tra loro. I nuovi servizi sono 
pensati sia per le famiglie, sia per il mondo dell’educazione e della formazione (insegnanti, educatori 
e operatori socio culturali). Al tempo stesso questa call permette di sopperire alle spese della 
ridefinizione delle metodologie lavorative interne ad Alchemilla, per continuare nello sviluppo del 
lavoro da remoto grazie all’utilizzo di piattaforme cloud. Le attività continueranno anche nel 2021.  

- Sempre a causa del mutato muovo di lavorare post pandemia, Alchemilla è stata selezionata per 
ricevere i sostegni (a fondo perduto) legati al bando Safe Working, per gli interventi connessi alla 
sicurezza sanitaria a favore delle micro e piccole imprese lombarde per la ripresa delle attività.  

- A seguito dell’esito positivo del bando Bando Periferie del Comune di Milano, in qualità di partner 
di Project for people e di Formattart, Alchemilla ha avviato a inizio 2020 le attività laboratoriali e i 
percorsi formativi Artoo presso la scuola Primaria e dell’Infanzia Pareto del quartiere Certosa di 
Milano, trasformandole poi in attività online svolte a distanza.  

- Per il Bando PIC - Piano territoriale Integrato per la Cultura dove nel 2019 è stato candidato Artoo 
come strumento digitale per avvicinare bambini e famiglie agli enti culturali sul territorio attraverso le 
nuove tecnologie, si attende l’approvazione per il 2021. 
 

Grazie alla collaborazione con più dipartimenti dell’Università Cattolica di Milano, il progetto Artoo gode della 
supervisione accademica sia per quanto riguarda i processi laboratoriali, sia per le attività di formazione.  
 
 

2.2.4 I laboratori nella scuola dell’infanzia e primaria: teatro sociale e progetto Artoo 
un connubio innovativo 

 
Nel corso del 2020 Alchemilla ha operato nei seguenti contesti realizzando interventi di teatro sociale 
connessi al metodo Artoo:  
 

 
- Nell’anno scolastico 2019/2020 Alchemilla ha avviato un percorso laboratoriale presso la scuola 

primaria Caiello di Gallarate. A causa dell’emergenza sanitaria il percorso si è interrotto a febbraio 
2020 per poi riprendere nell’anno successivo. 
 

- Nell’estate 2020 Alchemilla ha collaborato nella realizzazione del centro estivo Qubi diffuso nel 
quartiere Molise Calvairate, proponendo attività creativa sul tema dei desideri e sui luoghi del 
cuore nel quartiere. A settembre 2020 Alchemilla partecipa all’inaugurazione del Tappeto Volante 
del quartiere di Molise Calvairate proponendo una mostra dei desideri dei bambini raccolti durante il 
centro estivo, sia attraverso le loro voci sia attraverso i disegni da loro realizzati. 
 

- Nel periodo marzo-giugno 2020 Alchemilla ha svolto percorsi laboratoriali a distanza rivolti alla 
Scuola dell’Infanzia Sapri e la Scuola Primaria Pareto – Magreglio. Il percorso, inizialmente 
avviato in presenza, è stato riprogettato a partire dai bisogni dei bambini individuati dalle insegnanti 
in un periodo così particolare. Con la scuola dell’Infanzia si è sviluppato un percorso a distanza 
chiamato Pronto Soccorso Sentimentale, composto da 9 appuntamenti che hanno coinvolto tutti i 
bambini di 4 anni della scuola e le loro famiglie. Con la scuola Primaria Pareto Magreglio si è 
sviluppato un percorso sull’arte e in particolare sui dipinti di Kandinsky e Klee. Entrambi i percorsi 
hanno portato alla realizzazione di video conclusivi per le famiglie e per il territorio.  
Lo svolgimento delle attività a distanza proponeva l’invio da parte di bambini e genitori di materiali 
quali registrazioni audio, foto e video che documentassero lo svolgimento delle attività a casa. La 
raccolta di questo materiale, avvenuta per tutta la durata dell’attività, ha permesso alle educatrici di 
conoscere lo stato d’animo dei bambini e delle loro famiglie durante il lockdown e di venire a 
conoscenza delle situazioni di maggiori fragilità.  

 

2.2.5 La collaborazione con Confcooperative 
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Alchemilla nel 2020 è stata coinvolta nel supporto alla creazione di politiche innovative e che 
riguardano le nuove generazioni e nuovi linguaggi (digital) in relazione alle cooperative che lavorano in  
scuole di ogni ordine e grado. Per questa azione Alchemilla ha coinvolto prevalentemente una risorsa che ha 
assunto la delega di Vicepresidente dell’Unione Confcooperative di Milano, Lodi, Monza e Brianza. 
 

2.2.6 Le pubblicazioni  
 
     In seguito alla pubblicazione del primo libro illustrato di Artoo&Margherita e l’angelo apprendista a 
novembre 2019, è continuata l’attività di vendita del volume per tutto il 2020. In questo libro, Artoo e la sua 
amica Margherita sono alle prese con il protagonista di un dipinto di Paul Klee: uno strano angelo che non 
sa né volare, né cantare…  
 
Nel 2020 è stata avviata la fase di progettazione della narrazione alla base del prossimo libro di Artoo, che 
verrà pubblicato nel 2021, e vedrà l’arte come veicolo per affrontare tematiche attuali di forte interesse 
sociale (es. parità di genere, sostenibilità, …) nelle quali Alchemilla è direttamente coinvolta su più fronti 
(formazione/progetti nelle scuole) 
 
Francesca Gentile, socio fondatore di Alchemilla e legale rappresentante, nel 2020 ha proceduto a lavorare 
al volume I bambini creano il mondo. Pratiche performative di costruzione sociale, che verrà 
pubblicato nel 2021. 
 
Sempre nel 2020, Alchemilla ha implementato la sua attività come casa editrice contribuendo alla 
realizzazione e alla vendita del libro per l’infanzia What is that? Dito ficcanaso di Beatrice Volpi (nelle due 
versioni pink e black). Si tratta di una storia che racconta la meraviglia del venire al mondo, vista attraverso 
gli occhi di un dito che ficca il naso nei piccoli grandi misteri della vita. Un libro che permette anche di 
imparare l’inglese in modo divertente. 

 
 
Di seguito si riportano gli esiti comunicativi che hanno riguardato il progetto Artoo – L’arte raccontata dai 
bambini 
 

21.01.2020 GoingNatural https://goingnatural.it/arte-per-bambini-app-cartoni-animati-e-libri-per-
farla-amare/  

03.04.2020 Duels https://duels.it/persone/alberto-ostini-lorso-e-lapp-artoo-e-larte-spiegata-
dai-bambini/  

26.04.2020 Lo Sbuffo http://www.losbuffo.com/2020/04/26/artoo-quello-che-gli-occhi-dei-
bambini-rivelano/  

29.07.2020 MumAdvisor https://mumadvisor.com/artoo-lorso-che-insegna-ai-bimbi-a-diventare-
critici-darte-unapp-e-un-libro-per-imparare-giocando/  

22.10.2020 La Stampa https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/10/22/news/artoo-e-le-
meraviglie-dei-musei-reali-531746       

22.10.2020 Ieri Oggi Domani https://www.ierioggidomani.it/2020/10/22/musei-reali-4/   

22.10.2020 Viaggi Off https://www.viaggioff.it/mostre-e-visite-speciali-il-lungo-weekend-dei-
musei-reali-di-torino/  

22.10.2020 Mente Locale https://www.mentelocale.it/torino/eventi/175703-musei-reali-weekend-
dal-23-25-ottobre-visite-guidate-iniziative.htm  

21.10.2020 Musei Reali https://www.museireali.beniculturali.it/events/il-lungo-week-end-dei-
musei-reali-tra-mostre-e-visite-speciali-alla-scoperta-delle-sale-piu-belle-
della-prima-reggia-ditalia/  

 
2.3 Composizione base sociale 
 
Al 31/12/2020 risultano soci della Cooperativa Sociale Alchemilla le seguenti persone: 
 

https://goingnatural.it/arte-per-bambini-app-cartoni-animati-e-libri-per-farla-amare/
https://goingnatural.it/arte-per-bambini-app-cartoni-animati-e-libri-per-farla-amare/
https://duels.it/persone/alberto-ostini-lorso-e-lapp-artoo-e-larte-spiegata-dai-bambini/
https://duels.it/persone/alberto-ostini-lorso-e-lapp-artoo-e-larte-spiegata-dai-bambini/
http://www.losbuffo.com/2020/04/26/artoo-quello-che-gli-occhi-dei-bambini-rivelano/
http://www.losbuffo.com/2020/04/26/artoo-quello-che-gli-occhi-dei-bambini-rivelano/
https://mumadvisor.com/artoo-lorso-che-insegna-ai-bimbi-a-diventare-critici-darte-unapp-e-un-libro-per-imparare-giocando/
https://mumadvisor.com/artoo-lorso-che-insegna-ai-bimbi-a-diventare-critici-darte-unapp-e-un-libro-per-imparare-giocando/
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/10/22/news/artoo-e-le-meraviglie-dei-musei-reali-531746
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/10/22/news/artoo-e-le-meraviglie-dei-musei-reali-531746
https://www.ierioggidomani.it/2020/10/22/musei-reali-4/
https://www.viaggioff.it/mostre-e-visite-speciali-il-lungo-weekend-dei-musei-reali-di-torino/
https://www.viaggioff.it/mostre-e-visite-speciali-il-lungo-weekend-dei-musei-reali-di-torino/
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/175703-musei-reali-weekend-dal-23-25-ottobre-visite-guidate-iniziative.htm
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/175703-musei-reali-weekend-dal-23-25-ottobre-visite-guidate-iniziative.htm
https://www.museireali.beniculturali.it/events/il-lungo-week-end-dei-musei-reali-tra-mostre-e-visite-speciali-alla-scoperta-delle-sale-piu-belle-della-prima-reggia-ditalia/
https://www.museireali.beniculturali.it/events/il-lungo-week-end-dei-musei-reali-tra-mostre-e-visite-speciali-alla-scoperta-delle-sale-piu-belle-della-prima-reggia-ditalia/
https://www.museireali.beniculturali.it/events/il-lungo-week-end-dei-musei-reali-tra-mostre-e-visite-speciali-alla-scoperta-delle-sale-piu-belle-della-prima-reggia-ditalia/
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 Nome Cognome CF Data di 
nascita 

Luogo di nascita Data di 
ammissione 

Tipologia 
socio 

1 Francesca Gentile GNTFNC77S66B019U 26/11/77 Borgomanero 
(NO) 

17/12/2015 
 

 C* 

2 Alberto Ostini STNLRT68E11B639G 11/05/68 Cantù (CO) 17/12/2015 
 

 C* 

3 Gianluca Gibilaro GBLGLC72L04B300V 04/07/72 Busto Arsizio 
(VA) 

17/12/2015 
 

 C* 

4 Elisa Rota RTOLSE77D68F205O 28/04/77 Milano (MI) 08/04/2016 
 

 C* 

 
Legenda: *Socio Cooperatore 
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2.4 Territorio e alleanze di riferimento 
 
La cooperativa Alchemilla lavora prevalentemente nel territorio regionale con alcune eccezioni di progetti 
realizzati fuori dalla Lombardia (Liguria, Piemonte, Basilicata). I progetti extra-regionali hanno riguardato da 
un lato l’attività di formazione e supervisione che i soci della cooperativa hanno svolto a favore di 
progettualità complesse di educazione e coesione sociale, dall’altro lato hanno coinvolto bambini, insegnanti 
e famiglie attraverso la proposta di attività basate sulle arti performative. È il caso del progetto OPEN LAB e 
delle attività di formazione svolte per MEET – Fondazione Cariplo nel percorso di Digital Curator (maggio 
2020) 
 
Fin dalla sua fondazione Alchemilla ha una collaborazione stretta con Hagam, agenzia di comunicazione in 
forma cooperativa, che segue le azioni di marketing e di comunicazione e che supporta lo sviluppo dei 
prodotti di innovazione tecnologica e digitale (es: Artoo). Alchemilla ha sede presso Hagam che sta 
svolgendo il ruolo di incubatore mettendo a disposizione risorse tecniche e amministrative. 
 
Un altro partner strategico di Alchemilla sono il Centro di ricerca e iniziativa teatrale “Mario Apollonio”e 
il Relint (Centro di Ricerca sulle relazioni internazionali) dell’Università Cattolica e di Milano con i 
quali ha realizzato negli anni progetti ricerca-azione sul teatro sociale e sull’autoralità dei bambini nelle 
scuole e interventi di formazione rivolti a docenti e operatori sociali e culturali. 
 
Nel 2020 Alchemilla ha stretto la sua collaborazione con il partner Werea, una start up italiana che permette 
lo sviluppo di business collaborativi attraverso una piattaforma digitale. Questa partnership continuerà anche 
per il 2021, dove Werea sarà direttamente coinvolta nella realizzazione di una nuova piattaforma di e-
learning di Artoo per insegnanti, pensata per facilitare la comunicazione e la collaborazione tra scuola e 
famiglia – con al centro i bambini e le bambine. 
 
Alchemilla è attiva in Confcooperative a livello locale, Elisa Rota è vicepresidente dell’Unione di Milano e 
dei Navigli ed è consigliera di Confcooperative Cultura, Turismo e Sport a livello regionale e nazionale. 
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2.5 Missione  
 
La cooperativa Alchemilla, in accordo con la legge 381/91, si propone come finalità istituzionale la 
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi presso le realtà che ne fanno richiesta. 
 
La cooperativa nel perseguire le proprie finalità istituzionali ritiene centrale, per ciò che concerne 
l’organizzazione interna, la valorizzazione delle risorse umane e il loro coinvolgimento ideativo e 
progettuale, agendo quotidianamente i valori di mutualità e condivisione. 
 
Allo stesso modo sostiene la collaborazione progettuale e la realizzazione di partenariati tra realtà anche di 
settori professionali differenti, nell’ottica della condivisione del sapere e delle opportunità. 
 
Al centro dei processi educativi e creativi innovativi c’è l’attenzione non solo ai bisogni ma anche alle 
risorse e alle grandi competenze che i bambini e le bambine hanno e al ruolo che possono giocare all’interno 
della società. Dare voce ai bambini e alle bambine, e offrire opportunità reali per agire il proprio ruolo 
sociale è la sfida che guida il lavoro di Alchemilla. 
 
Di seguito sono state identificate alcune delle parole chiave che orientano il nostro lavoro. La nostra 
missione riguarda il voler mettere al centro del nostro agire formativo i bambini e le bambine, dando loro 
maggior potere nei contesti in cui vivono, grazie al dar loro la possibilità di far sentire la loro voce. Questo 
modus operandi è unito al supporto delle arti e dell’approccio di gioco educativo (edutainment) nelle attività 
proposte da Alchemilla. I bambini e le bambine possono così diventare autori di un nuovo sapere, aprendo 
un dialogo con la comunità in cui sono inserite e inserite, per creare nuovo e rinnovato valore sociale. 
 
Nel dettaglio: 
 
AUTORALITÁ 
Il cambiamento dei rapporti di potere è una delle condizioni perché si verifichino azioni reali di innovazione 
sociale. Promuovere attraverso l’arte l’autoralità dei bambini e delle bambine significa lavorare alla 
realizzazione di processi sociali e culturali innovativi. 
 
DIALOGO 
La relazione con i bambini e le bambine non si esaurisce nel loro ascolto, bensì si sviluppa attraverso un 
dialogo aperto sia con gli adulti, sia con i loro pari. Questo porta a una co-costruzione partecipativa di nuovi 
saperi, senza confini e preconcetti, perché li renda consapevoli del loro ruolo sociale. 
 
COMUNITÁ 
Il gioco, il rito, la festa e l’esperienza artistica permettono di entrare in un mondo alternativo, di far parte di 
una comunità che essi creano ed esemplificano al tempo stesso. Sono forme di esperienza in cui le persone, 
bambini e le bambine, e gli adulti possono esperire e condividere realtà e ordini alternativi, diversi da quelli 
quotidiani. In queste occasioni si rafforzano legami e relazioni. La comunità si manifesta e al tempo stesso di 
crea e ricrea.  
 
ARTE 
La dimensione simbolica su cui si basa il processo artistico è centrale nella vita dei bambini e delle bambine. 
Sostenere la loro capacità immaginativa significa promuovere la capacità di assumere un atteggiamento 
verso il possibile e, perché no, l’impossibile. 
 
RITUALITÁ 
I riti quotidiani e festivi, in famiglia o a scuola, sono la prima occasione per i bambini e le bambine di 
sperimentare la propria autoralità creativa. All’interno delle loro routine mettono in atto un processo di 
riproduzione interpretativa: si appropriano delle culture familiari e sociali in cui sono immersi e le 
reinventano.

. 
La dimensione rituale rappresenta uno spazio prezioso in cui i bambini e le bambine hanno la 

possibilità di esercitare il proprio potere. 
 
GIOCO 
Spazio principe della manifestazione dell’espressività infantile, luogo in cui i bambini e le bambine 
sviluppano le proprie competenze sociali e esercitano un processo di trasformazione del reale. Di fronte alla 
progressiva riduzione degli spazi e dei tempi di gioco libero per i bambini e le bambine Alchemilla punta a 
sostenere una dimensione ludica fatta anche di rischio, di creatività e di un potenziale trasformativo 
dell’ordine costituito. 
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La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire s’ispira in primo luogo al valore 
dell’utilità sociale, cioè a coniugare il raggiungimento delle migliori condizioni lavorative ad una economia 
senza fini di lucro. 
L’attenzione ai bisogni, individuali e collettivi, e alla creazione di reti di solidarietà è ciò che muove il lavoro 
quotidiano di quanti operano in Cooperativa. Unitamente a ciò è centrale l’attenzione alla qualità ed 
innovazione dei servizi offerti, alla loro innovatività, alla sussidiarietà dei servizi presenti e alla professionalità 
con cui vengono realizzati: condizioni necessarie per una significativa risposta ai bisogni specifici di ciascun 
contesto. 
Adottare una simile metodologia di lavoro significa anche investire per la creazione di un contesto lavorativo 
fondato sulla condivisione della mission cooperativa, dato questo che risulta visibile nella struttura di lavoro 
realizzata, fortemente basata sul lavoro in équipe e sulla presenza di un clima informale e propositivo.  
 

 
2.6 Storia  
 
La cooperativa Alchemilla nasce il 17.12.2015 dalla volontà di alcuni professionisti e professioniste con 
l’interesse a condividere l’esperienza professionale maturata in oltre vent’anni di lavoro, ma soprattutto a 
dare vita ad un luogo di sperimentazione di processi culturali e artistici innovativi in grado di avere un impatto 
sociale significativo. 
 
Alchemilla è composta da un team con professionalità provenienti da ambiti differenti (pedagogia, scrittura, 
comunicazione digitale, teatro sociale e di comunità, illustrazione) che ha come obiettivo la definizione e 
realizzazione di processi educativi innovativi basati sull’arte e le nuove tecnologie.  
 
Alle spalle dei suoi fondatori ci sono: 

- vent’anni di lavoro in ambito educativo e teatrale come operatori, progettisti, formatori, ricercatori; 
- vent’anni di impresa sociale e culturale in ambito cooperativo; 
- vent’anni di project management in progetti complessi rivolti a scuole e istituzioni culturali; 
- vent’anni di ideazione e scrittura per i fumetti, il cinema, la televisione; 
- vent’anni di progetti di comunicazione digitale al servizio di imprese, pubbliche amministrazioni e 

terzo settore. 
 
Dal 13/09/2017, in virtù della sperimentazione avviata con il progetto Artoo – L’arte raccontata dai bambini, 
Alchemilla è anche START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE iscritta nell'apposita sezione 
speciale del Registro Imprese. 
 
 

3. GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
 
Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica risulta così composto:  
 

Cognome Nome Carica Estremi anagrafici 

Gentile  Francesca Presidente Nata a Borgomanero (NO) il 26/11/1977, C.F. 
GNTFNC77S66B019U 

Rota Elisa Vicepresidente  Nata a Milano il 28/04/1977, CF RTOLSE77D68F205O 

Ostini Alberto Consigliere Nato a Cantù il 11/05/1968, CF STNLRT68E11B639G 

 
Il Consiglio di Amministrazione delibera in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la 
remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l’acquisto di azienda 
o di ramo d’azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. 
Gli Amministratori relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.  
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui 
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. 
Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli 
Amministratori in carica. 
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3.2 Organi di controllo 
 
La Cooperativa, aderendo a Confcooperative, è sottoposta a un controllo di revisione Biennale da parte di 
revisori della centrale Cooperativa. Le revisioni alla Cooperativa (l’ultima effettuata dal 31.08.2020 al 
08.09.2020, e approvata in data 28/10/2020) hanno sempre avuto esito positivo. 
 

3.3 Struttura di governo 
 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e 
di partecipazione della nostra organizzazione. 
Il CdA della Cooperativa Alchemilla Società cooperativa sociale nell’anno 2020 si è riunito 5 volte in maniera 
ufficiale (come da libri verbali), e la partecipazione è stata del 100%, e si incontra in equipe operativa in base 
a eventuali necessità/urgenze.  
 
Per quanto riguarda l’Assemblea, invece, la partecipazione è deducibile dalla tabella sottostante:  
 
 

Anno Data Partecipazione Deleghe Odg 

2020 31 luglio  100% 0% Approvazione del bilancio consuntivo 2019, approvazione 
del bilancio sociale 2019  

 

3.4 Struttura organizzativa  
 
L’Assemblea è l’organo istituzionale più importante della cooperativa. È il cuore della linea strategica 
dell’impresa. L’assemblea delibera in merito a questioni che riguardano: 

1. la mission aziendale 
2. le linee guida relative alla gestione delle risorse umane: contratti, stipendi, rimborsi, premi 
3. le linee guida di direzione commerciale, poiché tutti i soci e le socie sono responsabili del lato 

commerciale: tutti trattano con i vari clienti e tutti sono responsabili del rilancio progettuale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione rappresenta l’organo che garantisce l’applicazione e la traduzione 
concreta delle delibere prese dall’Assemblea, ha dei compiti specifici delegati dall’Assemblea: 

1. monitora che i valori assembleari non vengano traditi 
2. si occupa del monitoraggio del budget della Cooperativa 
3. rappresenta la Cooperativa a livello istituzionale 

 
L’Ufficio Amministrativo è il braccio operativo del CDA. I cui compiti possono essere così elencati: 

1. monitoraggio della gestione finanziaria ed economica dei progetti realizzati in linea con le linee 
strategiche deliberate dall’Assemblea 

2. gestione amministrativa (contabilità, gestione fornitori, rendicontazione economica dei progetti) 
dell’impresa 

3. gestione delle risorse umane (contratti ecc.) 
 
Comunicazione e Marketing si occupa di: 

1. gestire la comunicazione fra la cooperativa e gli utenti, i clienti e i partner 
2. raccogliere e pubblicare le informazioni sul sito e sui social network, nonché di predisporre le 

newsletter 
3. progettare e creare il materiale illustrativo e documentativo della cooperativa 
4. ideare e realizzare le campagne di promozione e comunicazione dell’identità cooperativa e quelle 

relative a singole progettualità come ad esempio Artoo – L’arte raccontata dai bambini. 
 

3.5 Strategie e obiettivi 
 

Ambito Obiettivi Attività 

Struttura organizzativa 
Revisione della struttura organizzativa in 

ottica di sostegno alle politiche di 
conciliazione  

Inserimento nuove risorse  
Potenziamento pratiche di lavoro a distanza 

I soci e le socie, e le 
modalità di 

partecipazione 

Condivisione delle scelte aziendali in 
particolar modo per ciò che concerne la 

natura innovativa dei progetti e dei processi. 

Momenti di confronto periodici per il 
miglioramento della qualità dei processi di 

lavoro 
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L'integrazione con il 
territorio 

 
Potenziamento delle partnership 

Realizzazione di progettualità condivise con 
altre realtà dal privato sociale. 

Definizione di azioni di sistema che 
coinvolgano più istituzioni pubbliche con 

particolare riferimento alle politiche relative 
all’infanzia. 

La produzione, le 
caratteristiche o la 
gestione dei servizi 

Verifica della funzionalità e dell’efficacia dei 
processi produttivi in relazione alle esigenze 
di conciliazione 

 

Revisione dei processi produttivi alla luce 
dell’inserimento di nuove risorse 

Il mercato 
Creazione di partenariati internazionali 

Consolidamento delle partnership 

Partecipazione a progettualità europee 
Sviluppo di progettualità in partenariato, 

anche con il sostegno di Fondazioni private 
 

I bisogni 
Approfondimento bisogni e criticità nei 

servizi della fascia 0-6 
Realizzazione di studi connessi a centri di 

ricerca universitari 

La rete 
Consolidamento delle relazioni con enti del 

terzo settore e del privato sui territori di 
intervento. 

Consolidamento della collaborazione con enti 
ed istituti di ricerca universitari e non. 

Partecipazione a reti progettuali a livello 
nazionale. 

Rafforzamento delle collaborazioni con le 
realtà cooperative operanti su Milano. 

Partecipazione alla costituzione di una rete 
lombarda connessa alle pratiche di teatro 

sociale 

La pianificazione 
economico-finanziaria 

Consolidamento della gestione economica 

Miglioramento delle procedure di controllo di 
gestione 

Miglioramento delle procedure di 
rendicontazione delle progettualità legate a 

contributi 
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4.PORTATORI DI INTERESSI 
 
Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
 
Portatori di interesse 
interni 

Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci 
e delle socie 

Imprenditorialità e mutualità. Realizzazione di 2 Assemblee annuali (in media) e attenzione ad 
azioni comunicative costanti. 

Soci lavoratori  
 

Mutualità.  
Valorizzazione attraverso il lavoro in equipe e la progettazione partecipata. 

Lavoratori e 
lavoratrici non soci 

Contratti lavorativi 
Valorizzazione attraverso il lavoro in equipe e la progettazione partecipata 

Fruitori Coinvolgimento come protagonisti attivi in ciascuna delle tipologie di progetto realizzate e 
elaborazione condivisa di mappature per la lettura dei bisogni e la definizione di strategie di 
intervento 

 
Portatori di interesse esterni Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Progettazione comune e collaborazione 

Cooperative non sociali Collaborazione per complementarietà competenze 

Associazione di rappresentanza Rappresentanza in Confcooperative di cui diffondiamo i valori cooperativi 

Associazioni dei territori in cui 
Alchemilla lavora 

Progettazione condivisa di interventi 

Istituzioni locali Coinvolgimento nella progettazione, realizzazione e verifica degli interventi oltre 
che nello sviluppo di comunità sui singoli territori. 

Comunità locale Coinvolgimento nella progettazione, realizzazione e verifica degli interventi oltre 
che nello sviluppo di comunità sui singoli territori 

Committenti/clienti Costruzione comune della progettazione 

Fornitori Fidelizzazione e condivisione approccio operativo 

Università Collaborazione in progetti di ricerca riguardanti l’utilizzo delle arti nel sociale 

Istituzioni culturali Collaborazione con musei e istituzioni e artistiche e culturali per la valorizzazione 
del loro patrimonio, materiale e immateriale. 

 
 

5. RELAZIONE SOCIALE 
 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interesse interni ed esterni ritenuti 
fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 
 

5.1 Lavoratori 
 
     Soci e non soci 
Il totale dei soci e delle socie al 31 dicembre 2020 è 4. 
Nel corso del 2020 sono state assunte 2 nuove collaborazioni, si prevede l’inserimento di un nuovo socio nel 
2021.  
 
Formazione 
     Nel corso del 2020 è proseguita una azione di formazione che ha coinvolto tutti i soci e le socie, che ha 
riguardato la natura di impresa innovativa a vocazione sociale della cooperativa.  
Alchemilla ha poi preso parte ad alcune formazioni erogate da Confcooperative riguardanti innovazione di 
impresa e di gestione. In particolare nel 2020 ha preso parte a webinar formativi dedicati a terzo settore e 
questione di genere. 
 
Allo stesso modo hanno rappresentato attività di formazione le occasioni formative offerte da alcuni percorsi 
come Invest’InCultura di MakeACube. 
La collaborazione con l’Università Cattolica, e in particolare l’adesione al progetto PRIN – Performare il 
sociale, hanno offerto ai soci occasione di formazione specifica sui temi della partecipazione e 
dell’innovazione sociale.  

 
5.2 Fruitori 
 

Progetto Committente Sede N. utenti Descrizione 
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LAIVin   Fondazione Cariplo Lombardia 

2000 studenti di 

scuole secondarie 

di secondo grado 

100 docenti 

100 operatori 

teatrali e musicali 

 

Tutoraggio e formazione a 

supporto (a distanza) nella 

realizzazione di laboratori teatri e 

musicali rivolti a studenti delle 

scuole secondarie di secondo 

grado 

ARTOO – App 
Progetto di 

Alchemilla 
Italia 

958 bambini e 

famiglie  

Coinvolgimento di bambini e 

famiglie nell’avvicinamento alle 

opere d’arte attraverso l’utilizzo 

delle nuove tecnologie 

ARTOO – Laboratori 

Scuole dell’infanzia e 

primarie del Comune 

di Milano e di 

Gallarate 

(Caiello, Sapri, 

Pareto Magreglio, 

progetto FUS, Centro 

Estivo Qubì)  

Lombardia 

 

550 bambini di 

scuola dell’infanzia 

e primaria  

32 educatrici 

550 famiglie 

 

Attività laboratoriali e formative 

nelle scuole e a distanza 

(compresi centri estivi), utilizzo 

app digitali per l’avvicinamento 

dei bambini all’arte e per la 

valorizzazione delle loro 

competenze 

ARTOO – 

Formazione 

Progetto Open Lab 

(Scuole Infanzia e 

Primaria) 

Scuola Primaria 

Caiello 

Genova 

Torino 

Milano 

26 educatrici 

Formazione sul metodo Artoo 

che avvicina i bambini all’arte 

valorizzando l’autoralità e il 

protagonismo dei più piccoli 

ARTOO - Libro 
Progetto di 

Alchemilla 
Italia 

470 copie vendute 

e circa 40 utenti 

intercettati 

attraverso i 

laboratori 

Coinvolgimento di bambini e 

famiglie in laboratori artistici 

legati al libro di Artoo 

Presentazione agli adulti 

Attività di vendita 

ARTOO - Digital 
Progetto di 

Alchemilla 
Italia 

16 video pubblicati 

191.603 

visualizzazioni 

totali 

Realizzazione di pillole video da 

poter erogare tramite social e 

con messaggi personalizzati a 

genitori e insegnanti, per offrire 

spunti di intrattenimento 

educativo durante la pandemia 

Bando OPEN LAB 

Compagnia Di 

Sanpaolo 

Musei Reali di Torino 

Palazzo Reale di 

Genova 

Torino  

Genova  

3 scuole 

dell’Infanzia e una 

Primaria (100 

bambini e relative 

famiglie, 11 

insegnanti) 

Avvicinamento famiglie e scuole 

alle pratiche culturali all’interno 

dei musei, attraverso laboratori 

in presenza e a distanza 

Corso di formazione 

per Digital Curator  

MEET – Fondazione 

Cariplo 
Milano 25 partecipanti 

Docenza su temi di digital 

marketing e comunicazione  

Qubì 

(generico) 
Fondazione Cariplo Italia 

150 bambini 

150 famiglie 

150 educatrici 

Progettazione e realizzazione di 

attività (anche a distanza)  
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Tra i fruitori si segnalano anche CIT – Centro di Cultura e iniziativa teatrale “Mario Apollonio” e l’Ufficio 
Relazioni Internazionali (RELINT) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con cui Alchemilla ha 
collaborato a vario titolo anche nel 2020. 
 

5.3 Rete sistema cooperativo 
 
La Cooperativa aderisce fin dalla sua fondazione a Confcooperative e partecipa attivamente, grazie al lavoro 
della socia Elisa Rota, alle attività politiche e di confronto tra le cooperative del territorio locale, regionale e 
nazionale per quanto riguarda le cooperative culturali e progetti interdisciplinari di carattere innovativo.  
 

5.4 Reti territoriali 
 

Ente Forme di collaborazione 

Confcooperative, Legacoop, AGCI collaborazioni progettuali 

Cooperativa Hagam collaborazioni progettuali 

Cooperativa Betania collaborazioni progettuali 

Comune di Milano collaborazioni progettuali 

Università Cattolica collaborazioni progettuali 

MEET  collaborazioni progettuali 

RETE QUBI Molise Calvairate collaborazioni progettuali 

Formattart collaborazioni progettuali 

Palazzo Reale di Genova collaborazioni progettuali 

Musei Reali di Torino collaborazioni progettuali 

WeRea collaborazioni progettuali 

 
 
La Cooperativa sviluppa e realizza progetti con molti enti pubblici e associazioni del territorio attraverso 
progetti e bandi per la realizzazione di azioni di utilità sociale e per dare continuità ai servizi presenti.  
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6. ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA  
 
6.1 Valore della produzione 
 

Valore della produzione 2020 2019 2018 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.414  € 104.316 € 67.986 € 

Altri ricavi e proventi 91.759 € 94.730 € 93.511 € 

Totale valore della produzione 175.173 € 199.046 € 161.497 € 

 

6.2 Costi da economie esterne e ammortamenti 
 

Costi da economie esterne e ammortamenti 2020 2019 2018 

Fornitori di beni da economie esterne 47.285 € 86.065 € 75.696 € 

Ammortamenti 1.561 € 1.368 € 1.344 € 

 

 
6.3 Distribuzione valore aggiunto 
 
Anno 2020 

Lavoratori Soci Soci -% Non soci Non soci-% Totale Totale - % 

Salari e stipendi 54.779 € 65% 29.460 € 35% 84.239 € 100% 

Oneri sociali 12.540 € 65% 6.744 € 35% 19.284 € 100% 

Trattamento di fine rapporto 4.500 € 65% 2.420 € 35% 6.920 € 100% 

Altri costi del personale 2.881 € 65% 1.549 € 35% 4.430 € 100% 
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Anno 2019 

Lavoratori Soci Soci -% Non soci Non soci-% Totale Totale - % 

Salari e stipendi 45.611 € 65,00 24.538 € 35,00 70.149 € 100,00 

Oneri sociali 6.685 € 65,00 3.599 € 35,00 10.284 € 100,00 

Trattamento di fine rapporto 3.726 € 65,00 2.005 € 35,00 5.731 € 100,00 

Altri costi del personale 2.953 € 65,00 1.588 € 35,00 4.541 € 100,00 

 
Anno 2018 

Lavoratori Soci Soci -% Non soci Non soci-% Totale Totale - % 

Salari e stipendi 35.426 € 72,82 13.223 27,18 48.649 € 100,00 

Oneri sociali 5.429 € 72,82 2.026 27,18 7.455 € 100,00 

Trattamento di fine rapporto 2.300 € 72,82 858 27,18 3.158 € 100,00 

Altri costi del personale 2.640 € 72,82 986 27,18 3.626 € 100,00 

 

 
6.4 Organizzazione/Impresa 
 

Organizzazione/Impresa 2020  2019 2018 

Ristorni destinati a incremento capitale sociale 0 € 0 € 0 € 

Utile di esercizio/perdita  7.952 € 5.993 € 15.881 € 

 

 
6.5 Costi della produzione 
 

Costi della produzione 2020 2019 2018 

Spese per acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 

2.207 € 9.254 € 1.900 € 

Spese per servizi 44.984 € 76.411 € 73.796 € 

Spese per godimento di beni di terzi 94 € 400 € 0 € 

Spese per ammortamenti 1.561 € 1.368 € 1.344 € 

Oneri diversi di gestione 4.239 € 15.396 € 4.739 € 

6.6 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
 

Patrimonio Netto 2020 2019 2018 

Capitale sociale 4.500 € 4.500 € 4.500 € 

Riserve 36.630 € 28.856 € 23.341 € 

Utile di esercizio/perdita 7.952 € 
 

5.993 € 15.881 € 

 
 

Patrimonio 2020 2019 2018 

Immobilizzazioni immateriali 0 € 347 € 834 € 

Immobilizzazioni materiali 4.685 € 2.584 € 3.465 € 

Immobilizzazioni finanziarie 
0 € 
 

0 € 0 € 

 
 

Finanziatori 2020 2019 2018 

Fondazione Cariplo 10.000 € 51.712 € 22.000 € 

Comune di Milano 0 € 0 € 4.825 € 

Camera di Commercio di Milano 0 € 22.896 € 0 € 

Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou (KMOP) 32.869 € 2.000 € 0 € 

Compagnia San Paolo 10.000 € 5.000 € 0 € 

Erogazioni da privati 2.500 €  10.160 € 0 € 

Fondazione Vismara QuBì 13.690 € 0 € 0 € 

5x1000 1.069 € 0 € 0 € 
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7. PROSPETTIVE FUTURE 
 

7.1 Prospettive Cooperativa 
 
Nel quinto anno di vita la Cooperativa ha puntato al consolidamento dei risultati raggiunti nelle precedenti 
annualità, ponendo attenzione alle politiche di conciliazione famiglia e lavoro in una realtà come quella di 
Alchemilla a prevalenza femminile. La possibilità per imprenditrici donne di non dover rinunciare alla propria 
professionalità resta una delle scommesse aperte, scommessa che viene affrontata anche sul piano delle 
politiche che riguardano il settore della cooperazione. L’inserimento di nuove risorse nel corso dell’anno ha 
permesso un rafforzamento della struttura organizzativa e ulteriormente implementato la pluralità di 
competenze presenti all’interno del gruppo di lavoro, con particolare attenzione alla gestione di progettualità 
europee e alla dimensione commerciale. Allo stesso modo il consolidamento dei rapporti di partenariato ha 
permesso la realizzazione di progettualità più a lungo termine e di più ampio respiro, in risposta alla mutata 
situazione post pandemia. Nel corso dell’ultimo anno si è infatti ulteriormente rafforzata l’attenzione alla 
realizzazione di servizi di inclusione e ad alto impatto sociale utilizzando maggiormente le potenzialità del 
digitale. 
Nella prossima annualità si punta a confermare la struttura organizzativa realizzata nel 2020 e le risorse 
inserite in organico oltre che a potenziare le politiche di conciliazione. Il rafforzamento delle partnership e 
una maggiore attenzione al posizionamento sul mercato – anche digital - puntano a garantire la sostenibilità 
della Cooperativa oltre che ad ampliare l’impatto sociale dei progetti realizzati.  
 

7.2. Il futuro del bilancio sociale 
 
Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la Cooperativa si propone di:  

 approfondire la descrizione delle progettualità realizzate; 

 introdurre elementi di feedback raccolti dagli stakeholder dei progetti; 

 approfondire i contenuti circa l’impatto sociale realizzato. 
 
I punti di forza di questa edizione sono stati: 

 la verifica, rispetto agli obiettivi posti, dei risultati effettivamente raggiunti; 

 l’attenzione al coinvolgimento di tutti i collaboratori nello sviluppo dell’identità aziendale. 
 
I punti di debolezza hanno riguardato prevalentemente il poco tempo a disposizione per valorizzare la 
grande quantità di dati raccolti durante l’anno e approfondire la narrazione delle metodologie utilizzate. 
In vista della prossima edizione, lo strumento del bilancio si rivela uno strumento prezioso per: 

 descrivere le linee evolutive in atto;  

 presidiare spazi di condivisione ampi e frequenti all’interno della cooperativa. 
 
 

 


