BILANCIO SOCIALE 2021

DONA VALORE: CARTA D’IDENTITÀ
Caritas Ambrosiana promuove dal 1998 il servizio
di raccolta permanente di abiti e scarpe usati
sull’intero territorio della Diocesi di Milano attraverso il posizionamento dei cassonetti e il coinvolgimento di cooperative sociali.
La scritta “Dona Valore” sintetizza il senso del
nostro lavoro: noi diamo valore a ciò che ci
viene affidato, un valore economico, ambientale e solidaristico.
Il territorio
I cassonetti della RETE RIUSE sono distribuiti sul
territorio della Diocesi di Milano (province di
Milano, Monza e Brianza, Varese, Lecco e
Como) della Diocesi di Brescia e della Diocesi di
Bergamo.
Ha una lunga storia.
Da quando sono apparsi per la prima volta nel
1998 nella Diocesi di Milano, i cassonetti gialli
della Caritas Ambrosiana sono diventati il
simbolo di un’iniziativa dal carattere fortemente solidaristico ed imprenditoriale.
Gli indumenti usati, da allora, sostengono
un’attività dai molteplici vantaggi per i cittadini,
le Amministrazioni Locali, la comunità cristiana
e, in generale, la società civile:

• opportunità di sviluppo imprenditoriale per
cooperative sociali radicate sul territorio;
• occupazione stabile e regolare per persone
spesso provenienti da situazioni di disagio
sociale;
• fonte di risorse economiche a sostegno di
progetti socio-assistenziali sul territorio
condivisi con Caritas;
• forma intelligente e gratuita di recupero e
riciclaggio dei rifiuti;
• iniziativa dal forte impatto educativo e di
tutela dell’ambiente.
Nel corso degli anni il servizio si è evoluto quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente
grazie agli investimenti fatti dalle cooperative
sociali impegnate nella raccolta col costante
impegno nella ricerca di un’organizzazione che
garantisse professionalità, qualità del servizio,
pieno rispetto delle normative e massima trasparenza.
Il servizio
L’attività di raccolta degli indumenti usati viene
svolta da cooperative sociali, legate a Caritas, in
possesso delle necessarie autorizzazioni e certificazioni per la raccolta, il trasporto e il
recupero degli stessi.

Cooperative sul territorio
della Diocesi di Milano
(province di Milano, Varese, Lecco,
Monza e Brianza, Como).

+ Cooperativa Abad
+ Cooperativa Di Mano in Mano
+ Cooperativa Il Melograno
+ Cooperativa Padre Daniele Badiali
+ Cooperativa Spazio Aperto
+ Cooperativa Vesti Solidale
Terrirorio Diocesi di Brescia:

+ Cooperativa CAUTO

Territorio Diocesi di Bergamo:

+ Cooperativa Padre Daniele Badiali
+ Cooperativa Ruah
+ Cooperativa Berakah

Il Consorzio Farsi Prossimo, a sua volta
promosso da Caritas, coordina e supervisiona
l’organizzazione operativa del servizio facendosi garante nei confronti di tutti i soggetti
terzi con i quali sottoscrive apposite convenzioni.
La gestione operativa della raccolta sul territorio è
affidata alle cooperative, le quali garantiscono:
• Posizionamento del cassonetto SICURCASS in
luoghi pubblici o altri spazi concordati
(chiese, oratori, parcheggi etc);
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del
cassonetto e decoro delle zone adiacenti;
• Copertura assicurativa dei cassonetti;
• Svuotamento secondo tempistiche
concordate e comunque con cadenza almeno
settimanale;
• Trasporto con mezzi idonei e nel pieno
rispetto delle normative vigenti;
• Stoccaggio in appositi magazzini autorizzati;
• Selezione e cernita di una parte del materiale
raccolto;

I cassonetti
non sono tutti uguali:
quelli di Caritas fanno parte di un circuito
virtuoso che crea opportunità lavorative e
risorse economiche per finanziare progetti
sociali, educazione ambientale;
tutto in modo trasparente.

• Carico dei mezzi di trasporto per il
conferimento ai centri di selezione e
trattamento finale;
• Gestione delle segnalazioni da parte di
cittadini ed Enti.
Il materiale raccolto viene poi inviato,
tramite trasportatori autorizzati, agli impianti
di destinazione finale con cui il Consorzio
Farsi Prossimo stipula appositi contratti
commerciali ed etici a garanzia del rispetto
delle norme ambientali e sul lavoro.
Il numero delle convenzioni sottoscritte
con i Comuni presenti nella Diocesi di
Milano, Brescia e Bergamo è andato
crescendo nel corso degli anni fino a
raggiungere il numero attuale di circa 400.
I questionari di soddisfazione ricevuti indicano un’alta qualità del servizio erogato.

È la rete di Cooperative Sociali, promosse da
Caritas Ambrosiana, Caritas Diocesana Brescia,
e Caritas Diocesana Bergamo che concretizza
il progetto Dona Valore. Gli indumenti usati si
trasformano così in nuovo valore per i cittadini,
le Amministrazioni Locali e, in generale, la
società civile

+ lavoro
9 cooperative sociali
coinvolte
101 lavoratori, di cui
34 svantaggiati e
37 soggetti fragili

+ recupero
Dopo le difficoltà del 2020, Rete Riuse nel 2021 ha mantenuto stabile l’occupazione, incrementato del 3% il
materiale avviato a recupero, superando per la
prima volta le 13.000 tonnellate, su un dato nazionale
pari a circa 150.000 tonnellate ed erogato circa
400.000 € in favore di progetti di solidarietà.

+ chiarezza
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Processo in 3 fasi:

1 raccoLta

2

venDita

3

soLiDarietà
+ rete
• filiera Onlus di cooperative sociali
aderenti a protocolli di trasparenza
e legalità
• scambio buone prassi e know how
• commercializzazione centralizzata
• standards operativi e gestionali
comuni

+ solidarietà
197 progetti sociali sostenuti dal 1998.
7.500 persone beneficiate.
Circa 4.400.000 € erogati a sostegno di
progetti sociali condivisi con Caritas sul
territorio della Diocesi di Milano dal
1998 al 2020.
Circa 430.000 € erogati sul territorio
della Diocesi di Brescia dal 2017 ad
oggi.
100.000 € erogati sul territorio della
Diocesi di Bergamo a partire dal 2020.

ASSONETTI
ON SONO
TTI UGUALI
+ legalità
• possesso di tutte le autorizzazioni
previste dalla normativa
• rispetto del contratto collettivo di
riferimento
• collaborazione con enti pubblici
e istituzioni
• condivisione e supervisione di
Caritas in merito a finalità e
destinazione dei proventi
• modelli organizzativi conformi al
D.Lgs 231/01
• iscrizione in White List presso la
Prefettura competente per territorio
• certificazione SOLID’R
• attenta verifica delle imprese incaricate
del trasporto e del trattamento dei rifiuti

+ valore
ciò che non utilizzi più
avvia un circuito di legalità,
lavoro e solidarietà che
“dona valore” al tuo gesto

+ risparmio
oltre 3.000.000 di euro
risparmiati ogni anno
dalle Amministrazioni
Locali per mancato
smaltimento rifiuti

+AMBIENTE
Il risparmio per l’ambiente.
Secondo uno studio realizzato nel 2008 dell’università di Copenhagen, per ogni kg di rifiuto tessile
raccolto vengono risparmiati tra i 3,6 e i 4,1 kg di CO2, equivalente a 6.000 litri d’acqua, 0,3 kg di
fertilizzanti e 0,2 kg di pesticidi.
L’attività svolta in questi anni dalle cooperative di Rete RIUSE ha evitato la dispersione e il consumo di acqua, pesticidi e fertilizzanti, ed evitato l’emissione di enormi quantità di CO2.
Con un notevole e positivo impatto sull’ambiente e sui nostri territori, grazie alla scelta di raccogliere, riutilizzare e riciclare gli indumenti donati dalle persone.

OGNI ANNO

Evitate oltre
47.000 tonnellate
di emissioni CO2

Evitato il consumo
di oltre

78.800.000.000
litri d’acqua

Evitate

4.000 tonnellate
di fertilizzanti

Evitate

2.600 tonnellate

DAL 1998 AL 2021

di pesticidi

=

Pari alle emissioni
assorbite da
circa 10.000
abeti rossi
nel corso
della loro
vita media.

=

Abbiamo
risparmiato
l’equivalente
di 31.500
piscine
olimpioniche

=

Abbiamo
risparmiato
l’equivalente
di 80.000 sacchi
di fertilizzanti
da 50 kg l’uno

=

Abbiamo
risparmiato tanti
pesticidi quanti
ne servirebbero per
coltivare 500.000
ettari di terreno

Centosettantottomila tonnellate di vestiti raccolti in poco più di vent'anni, corrispondenti
a una piramide con base larga quanto lo stadio di San Siro e altezza superiore a 370 metri

178.000
tonnellate
di vestiti
raccolti

=

Unicredit

Pirellone

+
San Siro

DATI RACCOLTA
2021
N° CASSONETTI 2.489

N° LAVORATORI 101
DI CUI 34 SVANTAGGIATI
N° CAMION 40

RECUPERATI

13.129.314

Kg

+SHARE

Second Hand Reuse è il progetto che completa la filiera dell’abbigliamento usato con negozi,
gestiti da cooperative sociali, che offrono alla clientela abiti selezionati, igienizzati e di alta
qualità a prezzi accessibili.
Un progetto concreto per ridurre gli sprechi e l’impatto ambientale causati da
un modello di consumo “usa e getta”. Le risorse economiche generate da SHARE
sono in parte utilizzate sul territorio con finalità sociali, a sostegno di attività no
profit, per lo start-up di nuovi servizi e per generare nuova occupazione.
SHARE si impegna per essere un punto di riferimento per chi vuole orientare eticamente i propri
consumi, rispettando l’ambiente e le persone.
Al momento 3 cooperative sociali hanno aderito a questa proposta e sono stati aperti 6 negozi
SHARE: tre a Milano, uno a Varese, Lecco e Napoli.
www.secondhandreuse.it

DATI COOPERATIVE
2021

N° LAVORATORI
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N° CAMION

RAPPORTO
CASSONETTI/CAMION

1.210.380 5.316.015

IL PRIMO MARCHIO
ETICO EUROPEO
Le cooperative di Rete RIUSE hanno ottenuto il marchio etico Solid’R: il primo e unico
riconoscimento di valore europeo per imprese dell'economia sociale e solidale attive nel
recupero e riciclo di abiti usati.
Solid’R identifica le aziende che soddisfano i criteri dell'economia sociale e solidale e la
gestione etica delle donazioni.
Siamo gli unici enti italiani ad aver ottenuto questo marchio.
I requisiti verificati da Solid’R:
Rispetto dei principi etici:
- totale trasparenza su obiettivi, beneficiari e allocazione dei fondi
provenienti dall'attività
- equa distribuzione dei redditi all’interno dell’ente
- comunicazione trasparente e conforme alla realtà
Obiettivi di solidarietà:
- generazione di risorse economiche destinate alla creazione di posti di lavoro
stabili e gratificanti per le persone senza prospettive di occupazione
- lotta all'esclusione e alla povertà
- documentato sostegno a progetti di solidarietà
Questo marchio consente ai cittadini di poter scegliere tra i vari cassonetti presenti sul
territorio quelli che forniscono maggiori garanzie in termini di utilizzo etico e solidale dei
proventi.

CERTIFICAZIONI
DELLE COOPERATIVE
WHITE LIST
ISO 9001
ISO 14001

In corso

DLGS 231/01

In corso

In corso

SA 8000
ISO 45001

In corso

PROGETTI SOCIALI FINANZIATI
2021 NELLA DIOCESI DI MILANO
Nel 2021 erogati 280.000 € a sostegno di 14 progetti sociali
sul territorio della Diocesi di Milano.

22.000 €

Di che Radice sei?: sostegno ad azioni di cura
aggiuntive all'interno dei servizi (in particolare
nell'ambito psichiatria e neuropsichiatria),
fondamentali per il benessere e la riabilitazione
dell'utenza fragile.

22.335 €

Resta in volo con Salomone: sostegno alla cura
espressa sul territorio di via Salomone a Milano, nel
contesto di edilizia popolare ALER, con i due servizi
“Spazio Anziani Salomone” e “Prossimità
Domiciliare” in collaborazione con l’associazione.

20.000 €

Autonoma-mente: percorsi per l'autonomia e
l’inserimento sociale di ospiti di percorsi residenziali
(SAI, MSNA neomaggiorenni, ragazze maggiorenni
in uscita dalle comunità educative, vittime di tratta
e maltrattamento, persone in uscita da percorsi
carcerari), con interventi educativi per consolidare
la tenuta dell’attività lavorativa e la ricerca di
risorse abitative stabili.

49.112 €

Ancora insieme: sviluppo e consolidamento
intervento a sostegno delle famiglie fragili nel
quartiere Villapizzone del Municipio 8 di Milano, in
cui le criticità territoriali sono state aggravate dalla
situazione pandemica. Azioni integrate in un
centro di prossimità a bassa soglia, in rete con i
servizi della cooperativa.

25.877 €

Kairos da sport: installazione di strutture sportive
(calcetto, volley, percorso vita) all'interno della
Comunità Kairos, dando così la possibilità agli
utenti di poter sviluppare e/o potenziare le
proprie inclinazioni ludico- sportive, passando
attraverso lo strumento dello sport,come mezzo
di aggregazione e di interazione sociale.

13.500 €

Farsi
prossimo
15.000 €

Cure mediche e odontoiatriche a
persone in situazione di povertà residenti
nel Comune di Milano.
Ri-apertura di Progetto Salute - Centro
medico polispecialistico a Muggiò:
ripresa delle attività sanitarie del
Poliambulatorio Progetto Salute di Muggiò
(provincia di Monza e Brianza) chiuso a
marzo 2020 a causa del Covid 19, con
conseguente messa in liquidazione del
precedente Ente gestore del
Poliambulatorio, per restituire al territorio
un importante servizio che rischiava di
scomparire.

30.000 €

La prossimità curante: interventi
multiprofessionali per sostenere adulti, anziani e
minori portatori di fragilità e disabilità. Prestazioni di
tipo sociale, psicologico e pedagogico e sanitario
ad utenti che normalmente non potrebbero
beneficiarne per condizioni economiche e le
difficoltà strutturali dei servizi pubblici.

20.000 €

Abilita: avvio di tirocini all’attivazione di tirocini
lavoro riabilitativi/risocializzanti con
applicazione DGR 5451 a favore di ospiti dei
servizi delle cooperative A socie del Consorzio
e operanti sulla città di Milano. Sono previsti 10
destinatari.

17.688 €

Progetto Deltaplano: accoglienza in
appartamento a Monza con un supporto
educativo leggero a giovani uomini
segnalati dai Servizi Sociali e da tutte le reti
territoriali, comprese quelle dei circuiti della
Rete Penale, intercettando anche situazioni
non segnalate dai servizi istituzionali.

24.988 €

Vitamine resilienti: avvio di servizi ed attività a
favore degli ospiti della comunità Casa Simona a
Rho (MI) per recuperare l'equilibrio psico-sociale
fortemente pregiudicato dall'isolamento dovuto
all'emergenza pandemica.

5.000 €

Emergenza covid “lo sport sospeso”: Emergenza
Covid “lo sport sospeso”: Il progetto ha inteso
realizzare attività sensoriali e motorie per i bambini
del nido (6 mesi-3 anni) e sportive per i giovani
accolti nella comunità minori (dai 10 ai 15 anni), in
risposta alle limitazioni e alle conseguenze dovute
al lungo periodo di lock-down che ha influito
pesantemente sui minori.

5.000 €

Monitoraggio attivo nel Servizio Consegna Pasti
affiancamento della consegna del pasto con
ulteriori attività in favore dell’utenza (consegna
spesa, piccole commissioni, disbrigo pratiche
amministrative ecc.). Potenziamento dell’attività
di monitoraggio e ascolto attivo dei bisogni della
persona, anche attraverso la rilevazione della
soddisfazione e della qualità percepita.

9.500 €

Farmaci a sostegno di persone bisognose
e in difficoltà economica.

PROGETTI SOCIALI FINANZIATI
2021 NELLA DIOCESI DI BRESCIA
Nel 2021 erogati 50.000,99 € a sostegno di 1 progetto sociale sul
territorio della Diocesi di Brescia.

50.000,99 €

Mano Fraterna: La finalità del progetto è
l'inserimento lavorativo di persone in
condizioni di fragilità e a rischio di
esclusione sociale, così come il
reinserimento di lavoratori espulsi dal
mondo del lavoro a causa della crisi
economico-finanziaria, attraverso il
sostegno alle realtà del sistema
economico-produttivo disposte/interessate
ad assumere attraverso una riduzione dei
costi del lavoro.

PROGETTI SOCIALI FINANZIATI
2021 NELLA DIOCESI DI BERGAMO
Nel 2021 erogati 61.622,60 € a sostegno di 1 progetto sociali sul
territorio della Diocesi di Bergamo.

61.622,60 €

Fondo scuola 2021: garantire il diritto allo
studio agli alunni e alle alunne delle scuole
statali primarie e secondarie del territorio
della diocesi di Bergamo, che vivono in
famiglie che versano in difficoltà
socio-economiche.

PROGETTI DI SVILUPPO FINANZIATI
2021 IN DIOCESI DI MILANO,
BRESCIA E BERGAMO
Nel 2021 destinati 188.441 € a sostegno di 9 progetti di sviluppo gestiti dalle
cooperative impegnate nella raccolta.

7.995 €

Orto del borgo coltivazione di mirtilli
e di funghi alimentari per la vendita
come opportunità lavorativa per
giovani fragili.

7.000 €

Adeguamento impianto
antiincendio per inserimento
lavorativo di 15 persone
con disabilità psichica.

31.433 €

7.287 €

Acquisto di un autocarro con
allestimento scarrabile per
potenziamento servizi di ritiro
rifiuti con inserimento lavorativo
di 3 persone in difficoltà.
Smart moving: Fornitura e
installazione di due panchine
intelligenti con lo scopo di favorire
la mobilità alternativa e
il cicloturismo e quindi l'attività di
noleggio e ciclo officina della
cooperativa stessa.

10.000 €

Casa delle mamme: housing di
accoglienza e reinserimento sociale
per madri e bambini in uscita da
percorsi di protezione per violenza.

18.723 €

Isola formativa: spazio interno alle aziende
dedicato allo svolgimento di attività lavorative a
scopo formativo finalizzate a favorire
crescita-potenziamento-costituzione di un’identità
personale e professionale di persone fragili.

88.003 €

Progettazione, richiesta autorizzazioni e
permessi per la realizzazione di un nuovo
impianto di recupero e riciclaggio di
indumenti usati.

2.500 €

Partecipazione alla Settimana dei Valori nelle
scuole di Calolziocorte. Educazione e divulgazione
del progetto Dona Valore, raccontando la mission
sociale e ambientale, e facendo prendere
consapevolezza del legame fra solidarietà ed
ecologia: dall’impatto delle nostre scelte
quotidiane ai diritti ecologici di tutti gli esseri viventi.

16.000 €

Laboratorio Triciclo: utilizzare la digitalizzazione per
rendere Triciclo un mercato attrattivo e interattivo,
un centro educativo che mira alla sensibilizzazione
e alla formazione della cittadinanza sul tema del
riuso e del riciclo, passando attraverso l'impatto
ambientale per il futuro della comunità.

OBBLIGO RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEL RIFIUTO TESSILE 2022

Il pacchetto di Direttive europee sull’Economia circolare dispone che ogni
Stato membro entro il 1 gennaio 2025 debba istituire la raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Il legislatore italiano, nel decreto di recepimento, ha
anticipato tale obbligo al 1 gennaio 2022.
Alla luce dell’importante “cambio di passo” che attende il settore le Cooperative Sociali intendono farsi trovare pronte, mettendo a disposizione competenze, impiantistica e conoscenza della filiera assumendo una dimensione via via
più “industriale”. Tale sviluppo deve garantire capacità di dialogare con le
istituzioni e con le aziende che intenderanno investire nell’impiantistica necessaria a gestire nel nostro Paese quantitativi crescenti di materiale e ricercando
soluzioni efficaci nel settore del riuso ed in quello del riciclo.
A questo scopo è stato costituito un Gruppo di Lavoro nell’ambito dell’Alleanza
delle Cooperative Italiane Sociali affinchè il legislatore e gli Enti regolatori
tengano in considerazione il punto di vista di chi, in una logica di prossimità e
servizio alla collettività, opera nel settore senza finalità di lucro sostenendone
ove possibile la continuità operativa che rischia di essere messa a repentaglio
da un prematuro avvio delle raccolte differenziate senza che si siano coordinati
i diversi sistemi di EPR a livello europeo.
Tutte le cooperative sociali della RETE RIUSE aderiscono al Gruppo di Lavoro
nazionale Alleanza delle cooperative sociali.
Con queste premesse come si intende affrontare uno scenario che potrebbe
registrare il triplo o il quadruplo del rifiuto da raccogliere e sottoporre a trattamento? Con le attuali procedure burocratiche come si intende sopperire alla
mancanza di impianti nel nostro Paese? Come si intende arginare l’esportazione del materiale da avviare a riciclo favorendo una ricaduta occupazionale
in Italia e riducendo l’impatto ambientale connesso al
trattamento del rifiuto tessile?
La Cooperazione Sociale è pronta a raccogliere queste sfide convinta che
possano tradursi in grandi opportunità di occupazione nei diversi anelli
della filiera salvaguardando al contempo quella specificità che da sempre caratterizza questa tipologia di rifiuto che, nell’immaginario collettivo, deve
comunque rappresentare un’occasione per generare solidarietà ed aiuto ai
più deboli essendo spesso legata ad un concetto di “donazione” che pare
intrinseco al gesto di conferire i propri indumenti ad un sistema di raccolta.

PROGETTI FINANZIATI IN DIOCESI DI MILANO
DAL 1998 AL 2021

197

PROGETTI
SOCIALI
SOSTENUTI

7.500

PERSONE
BENEFICIATE

4.400.000€

EROGATI
A SOSTEGNO
DI PROGETTI
SOCIALI

PROGETTI FINANZIATI IN DIOCESI DI BRESCIA DAL 2017 AL 2021, EROGATI 427.000€
PROGETTI FINANZIATI IN DIOCESI DI BERGAMO DAL 2020, EROGATI 97.622€

DESTINAZIONE CONTRIBUTI DAL 1998 AL 2021 PER AREA

805.091€

648.975€

627.309€

915.457€

STRANIERI
E RIFUGIATI

MINORI

SALUTE MENTALE

ADULTI E FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ

365.474€ 437.809€ 260.608€
ANZIANI

INSERIMENTI
LAVORATIVI

DONNE

20.461€ 142.155€
COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

SALUTE E CURA

35.000€

40.598€

20.579€

45.210€

ROM

DISABILI

AIDS

INTERCULTURA
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studioilgranello.it

TUTTI U
GUALI

Dona Valore

www.donavalore.it

Visita il sito web per trovare tutti i recapiti e
le certificazioni delle cooperative di Rete RIUSE

