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30 anni è un bel traguardo. E oggi, come al-
lora, lavoriamo nel tentativo di rendere 
concrete parole come integrazione, au-
tonomia, sostenibilità̀, relazione, libertà, 

fragilità. A proposito di fragilità: la consideriamo prezio-
sa e presente in ognuno di noi. Abbiamo spesso usato la 
metafora della scatola: quando a casa riceviamo un pacco 
con su scritto “fragile, maneggiare con cura” siamo cu-
riosi, ci attendiamo qualcosa di prezioso, appunto da ma-
neggiare con cura. Ecco questo è lo spirito con il quale in-
crociamo la nostra fragilità con quella degli altri. Quando 
progettiamo partiamo dall’esplorazione e individuazione 
delle risorse, delle persone e dell’ecosistema in cui siamo, 
come innesco e forza sulla quale costruire risposte ai bi-
sogni e desideri individuali e collettivi. 

Le nostre radici ci proiettano nel futuro. E in questo 
futuro dobbiamo crescere nella capacità di contaminar-
ci e di contaminare. La direzione che vogliamo intrapren-
dere ci porterà verso il superamento della barriera pro-
fit-non profit, per meglio contribuire ad “una economia 
generativa e al benessere multidimensionale, al supera-
mento dell’interesse egoistico... e al fondo del più univer-
sale dei principi etici – non fare agli altri quello che non 
vorresti che venisse fatto a te” (G. Amato, 2019). Voglia-

Le radici nel futuro
di Claudio Bossi
Presidente de La Cordata

ieri
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domani
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mo aprire nuove strade con prodotti, progetti e servizi 
non strettamente legati alla dimensione dei servizi di wel-
fare tradizionale. Occuparci di benessere multidimensio-
nale: economico, sociale, ambientale e comunitario. Sarà 
questo che ci spingerà̀ ad incrociare nuove ed inattese 
persone, organizzazioni, competenze e capacità. Ci alle-
neremo per giocare in nuovi campi insieme ad altre squa-
dre. Dovremo apprendere nuovi schemi di gioco e nuovi 
ruoli e capacità. Contribuiremo alla produzione di servizi 
e beni portando il nostro valore: la dimensione inclusiva, 
relazionale, sociale con la densità di significati e di valori. 

Le nostre radici, per essere generative di un buon 
futuro, ci spingeranno oltre al nostro orto di conoscen-
ze e competenze. E per far questo da soli non bastere-
mo. Vogliamo allargare le partnership a chi crede che il 
modello di sviluppo economico e sociale attuale vada rio-
rientato superando l’approccio economico competitivo, 
rimanendo nell’economia di mercato, ma nella direzione 
di una economia collaborativa, sociale, inclusiva e quin-
di espansiva. Tutto ciò significherà rafforzare in questa 
direzione i legami con gli attori pubblici, con le imprese 
tradizionali, con il Terzo settore e con le comunità ter-
ritoriali. Dovremo inserirci in reti diverse da quelle che 
abbiamo praticato. Reti che aggregano, non tanto e solo 
su una base giuridico-identitaria, ma su oggetti, obiet-
tivi e modelli di sviluppo sostenibili. Per far questo do-
vremo perdere un po’ della nostra sovranità̀ e identità.  
Ora, dopo trent’anni, siamo pronti per essere generativi. 
E lo saremo davvero se sapremo affidare sempre più la 
nostra strategia di sviluppo ai giovani, perché il futuro 
è il loro. D’altronde La Cordata 30 anni fa è nata da un 
gruppo di giovani. 
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PATTO
Facciamo un viaggio all’indietro e torniamo al 1989. Siamo a Milano, pre-

cisamente in via Marco Burigozzo 11. Milano non era ancora la città di oggi, ma 
già si iniziava a respirare l’aria che l’avrebbe resa un luogo che accoglie e inventa 
formule sempre nuove per dare risposte concrete a chi la abita. 

In quegli anni, la Curia milanese trasforma il comodato d’uso gratuito 
dell’immobile di via Burigozzo 11 in una donazione all’Agesci regionale lombarda. 
C’era una sola condizione da rispettare: il complesso doveva essere ristrutturato e 
successivamente impegnato nella realizzazione di un progetto educativo. La Coo-
perativa Sociale La Cordata è nata così. Da un patto (rispettato) e dal sogno di nove 
giovani capi scout che fondano quello che negli anni sarebbe diventato il primo 
esperimento di Housing Sociale in Italia e l’emblema, a Milano, di ciò che significa 
essere un’impresa sociale. «Ma questo», sorride Claudio Bossi, che attualmente 
ricopre la carica di presidente de La Cordata, primo assunto dalla cooperativa so-
ciale nel 1989 quando aveva solo 24 anni, «ancora non potevamo saperlo».

SOGNO
Nel 1991 l’Agesci, per tramite della Fondazione “Mons. Andrea Ghet-

ti – Baden”, termina la ristrutturazione dell’immobile e La Cordata inizia le sue 
attività con la gestione di un pensionato per studenti e giovani lavoratori. Due 
anni dopo, nel 1993, la cooperativa trasforma il pensionato per studenti in un 
“pensionato integrato”, inserendo tra gli ospiti alcuni giovani in situazioni di di-
sagio psicofisico o sociale. L’obiettivo è quello di sperimentare la convivenza in 
un contesto in cui l’integrazione tra “normalità e diversità” sia prassi quotidiana. 
«Se chiudo gli occhi e ripenso a trent’anni fa vedo i sogni di un gruppo di amici 
impegnati nel sociale e nel campo dell’educazione con tanti progetti», dice Marco 

1989
Nasce la 

Cooperativa 
sociale La Cordata

patto (pàt-to) 
s.m.
Convenzione o accordo fra 
due o più persone o parti, 
avente vario oggetto o 
contenuto: fare, concludere, 
stringere

sogno (só-gno) 
s.m. 
in senso figurato
speranza o desiderio
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Sala, presidente de La Cordata dal 1989 al 2005. «Uno in particolare: far nascere, 
dalla loro esperienza di educatori che credevano – e credono – che in ciascun ra-
gazzo e ragazza ci sia sempre almeno un 5% di buono su cui costruire un proget-
to di vita, un’esperienza nuova che coniugasse ideali e concretezza, educazione 
e professione in una Milano che iniziava a capire quale rotta seguire. Io e i miei 
amici di viaggio eravamo tutti speranzosi in un domani migliore per noi e per i ra-
gazzi che vivevano l’esperienza scout: da qui ebbe inizio la nostra avventura. Ma 
niente ci poteva preparare a quello che sarebbe successo. Se oggi apro gli occhi 
mi rendo conto che quei sogni sono una realtà vera, un progetto realizzato, un’e-
sperienza consolidata e viva ben trent’anni dopo. Siamo stati capaci allora di dare 
vita ad un’impresa sociale che coniugasse il valore della solidarietà, costruito con 
un progetto educativo serio, alla solidità di un business plan economico che per-
mettesse all’impresa di vivere con le sue gambe senza dover dipendere in tutto 
da supporti esterni. Questo nel mondo della cooperazione era un po’ un azzardo 
perché si era abituati a contare quasi esclusivamente su contributi pubblici. Noi 
abbiamo aperto una strada nuova, diversa».

SCOUT
Nasce appunto da questa concezione di base l’idea di partire con un pensio-

nato che fosse capace di integrare nella sua struttura ragazzi che avevano avuto espe-
rienze difficili, sia sociali sia fisiche, con studenti che avessero voglia di trasformare 
la loro permanenza a Milano da semplice momento formativo e di studio personale 
ad un’esperienza di condivisione. «Abbiamo assimilato», continua Sala, «molto dallo 
scautismo nei primi anni: la fiducia nelle persone, il saper progettare, il vedere cam-
mini di crescita per tutti. Noi volevamo creare un’esperienza abitativa che sapesse of-
frire occasioni positive a chi non le aveva ancora trovate. Ci sono stati anche momenti 
difficili: la ristrutturazione del primo ostello-comunità sostenuto dall’Agesci lom-

Marco
Sala

Tra i fondatori e primo 
presidente de La Cordata

«Volevamo creare 
un’esperienza 
abitativa che 

sapesse offrire 
occasioni positive»

scout (skaut) 
s. ingl.
Persona mandata in 
ricognizione.
Appartenente al movimento 
dello scautismo
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barda, con tutte le difficoltà di un intervento nel centro di Milano su una proprietà 
vecchia e bisognosa di un intervento radicale. E poi il trovare persone che credes-
sero in questo sogno e impiegassero professionalmente se stesse per accompagnare 
quelli di noi che rimanevano impegnati in termini di volontariato. Abbiamo coniu-
gato sogni e concretezza, serietà progettuale e rischio d’impresa, progetti educativi 
e attenzione ai singoli, condivisione con altre realtà sociali e confronto diretto con la 
pubblica amministrazione accreditandoci per novità e serietà». 

INTEGRAZIONE
«Non è un caso se ci chiamiamo “La Cordata”», spiega Bossi. «La corda è 

per lo scout lo strumento per andare in montagna. Sì, c’è un capo cordata ma sia-
mo tutti legati tra noi. Essere legati ti dà la dimensione della sicurezza: “mi metto 
in cordata” così che nessuno debba rimanere solo, restare indietro. Se qualcuno 
inciampa sono gli altri che lo tengono. Fortissima è la dimensione del gruppo: in 
vetta ci arriviamo tutti, la vetta la raggiungiamo insieme». L’elemento della corda 
è un simbolo dello scautismo. «Ma la corda», continua Bossi, «ti riporta anche alla 
dimensione della flessibilità: sa come adattarsi a tutte le circostanze ed è fatta di 
tanti fili; quando se ne rompe uno la corda rimane lo stesso efficace nel suo insie-
me. Il “sistema” continua a funzionare». I nove soci fondatori hanno scelto questo 
nome «perché», spiega Bossi, «la montagna rappresenta per lo scoutismo l’avven-
tura, la forza, il sacrificio e la riflessione. E la corda è l’elemento essenziale, nell’es-
senzialità della vita scout». “Integrazione” è la parola chiave su cui si è costruito il 
lavoro de La Cordata. «Per noi», dice Bossi «integrazione significa coniugare bi-
sogni e risorse di ciascuna persona nella valorizzazione delle diversità. Significa 
saper far interagire la nostra organizzazione con gli altri attori economici, sociali 
ed istituzionali, partecipando, promuovendo e sostenendo reti tra una pluralità 
di soggetti». L’integrazione si esprime su tre livelli: sociale, grazie ai luoghi dove 
vivono persone con bisogni e risorse diversi, come il pensionato integrato. Eco-

integrazione (in-te-gra-zió-ne) 
s.f. 
L’inserimento dell’individuo 
all’interno di una collettività, 
attraverso il processo di 
socializzazione

1993
La cooperativa 

trasforma il 
pensionato per 
studenti in via 
Burigozzo 11 in 
un pensionato 

integrato 
inserendo, tra gli 

ospiti, giovani 
in situazione di 

disagio psicofisico 
e sociale
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nomico poiché le risorse arrivano dalla vendita dei propri servizi sia sul mercato 
privato che su quello pubblico. Infine, territoriale, perché i luoghi e i servizi della 
cooperativa si aprono sempre al territorio, diventano permeabili alla comunità 
locale. Il campo d’azione principale è l’abitare. È infatti la cooperativa che inven-
ta la formula del “mix abitativo”. «Il mix abitativo», dice Silvia Bartellini, che ha 
ricoperto il ruolo di presidente dal 2014 al 2019, «è stato, ed è tutt’ora, uno stru-
mento d’incontro». La Cordata offre soluzioni abitative residenziali in locazione a 
canoni differenziati e soluzioni abitative temporanee – posti letto, appartamenti, 
accoglienza di fragilità sociali – che combinano all’interno di un unico compar-
to immobiliare una molteplicità di persone e funzioni. Convivere nel medesimo 
spazio abitativo permette di sviluppare forme di relazione e integrazione tra diffe-
renti profili sociali, facendo incontrare bisogni e risorse, facilita la relazione con 
il contesto e consente la sostenibilità nel tempo di interventi residenziali che non 
rinunciano ad un orientamento sociale. 

RIVOLUZIONE
«Se prima», spiega Bartellini, «si aveva una concezione standardizzata 

dei servizi di welfare e si ragionava in base ad un approccio medico-sanitario, 
La Cordata ribalta questa concezione per creare progetti atipici che avrebbero 
completamente rivoluzionato il mero approccio assistenzialistico: le persone, 
anche con le loro fragilità, sono sempre una risorsa. La proposta de La Cordata 
di abbattere i muri e mescolare la diversità è stata dirompente. Il punto di forza 
di questa sperimentazione è che, con gli anni, è diventata strutturale». Dall’anno 
della fondazione ad oggi La Cordata avvia il progetto della comunità alloggio per 
adolescenti e allarga l’ostello della gioventù di via Burigozzo. Nel 1998 promuove 
la costituzione della cooperativa Dolmen il cui obiettivo è l’inserimento lavorati-
vo di persone in condizione di fragilità. Nel 1999 prende parte alla realizzazione 

«Il mix abitativo  
è il nostro 

strumento di 
incontro più 
importante»

rivoluzione (ri·vo·lu·zió·ne) 
s.f.
Ogni processo storico, anche 
graduale, che finisca per 
determinare il mutamento di 
un assetto sociale o politico 

Silva 
Bartellini
Presidente dal 2014  
al settembre 2019
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del “ProgettoInRete” finalizzato alla promozione di Reti di famiglie per l’acco-
glienza di bambini in affido. E ancora nello stesso anno apre alcuni appartamenti 
protetti con l’obiettivo di accompagnare le persone disabili verso un percorso di 
vita autonoma. Nel 2000 parte la ristrutturazione e la successiva gestione di 8 
appartamenti finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo di giovani e di madri 
sole in situazione di difficoltà. Nel 2002 inaugura a Lainate, in provincia di Mila-
no, una comunità alloggio per giovani disabili. Nel 2003 viene aperta, nel quar-
tiere di Greco, “La casa di Gino”: un complesso di tre appartamenti dove vivono 
i ragazzi e le mamme pronte alla vita autonoma ma che non riescono, a causa dei 
prezzi del mercato immobiliare milanese, a trovare una soluzione abitativa indi-
pendente rispondente alle proprie capacità economiche. Nel 2005 viene inau-
gurata Casa alla Fontana, un condominio integrato rivolto a disabili intellettivi e 
fisici, a famiglie consapevoli e a studenti. Tutte queste azioni hanno rappresen-
tato e rappresentano la concretezza dell’idea che ha mosso La Cordata fin dalle 
origini: la creazione di luoghi abitativi di senso. «Un tetto», spiega Bossi, «ma an-
che un’esperienza di vita che riesca a riconnettere e dare un senso all’abitare a 
Milano. Noi abbiamo iniziato con gli studenti e questo ci ha spinto fin dall’inizio a 
dare importanza alle dimensioni pedagogiche e di gruppo. Poi abbiamo pensato 
ad un’offerta che andasse al di là del classico pensionato per ragazzi universitari: 
l’incontro e l’incrocio con soggetti deboli diventano un’esperienza arricchente 
per lo studente che può sperimentarsi nello stare insieme ad altri. Per gli utenti 
e per le fasce deboli il valore è quello di trovare un luogo normale dentro il quale 
sperimentare accompagnamenti sociali verso l’autonomia». Ma volete conoscere 
un vero luogo di senso?

Allora visitate Zumbini 6...

Nasce, a Milano, 
Zumbini 6: il primo 

intervento di 
housing sociale  

in Italia

2005
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AUTONOMIA
Yassin ha 18 anni e viene dalla Repubblica Democratica del Congo. «La vita 

in Congo è così difficile», sospira. «Sono arrivato con mio padre, poi lui è tornato 
a casa e io sono rimasto solo. Ero ancora minorenne. Gli assistenti sociali mi han-
no mandato alla Cordata. Sto qui da un anno e qualche mese». “Qui” per Yassin 
significa un appartamento che la cooperativa sociale ha messo a disposizione sua 
e di altri due ragazzi che, come lui, si sono trovati da soli e minorenni in un Paese 
che non era il loro, di cui non conoscevano la lingua. «Da quando sto con La Cor-
data ho preso il diploma di terza media. Non pago né l’affitto dell’appartamento né 
le bollette». L’italiano di Yassin migliora di giorno in giorno: «Capisco già tutto. 
Il mio obiettivo quando esco dalla Cordata è diventare la persona che immagino 
nella testa: pagare l’affitto da solo, riprendere a studiare, essere indipendente. Gli 
educatori sono le mie guide: mi insegnano a fare le cose. Sì, gli educatori de La 
Cordata mi spronano all’autonomia, non mi sento solo». 

Ilenia, 29 anni, si è trasferita da Napoli a Milano per lavoro. E prima di 
trovare una casa stabile ha vissuto un mese nel villaggio Barona, negli spazi di 
Zumbini 6. «Mi ricordo l’odore di spezie che riempiva la cucina comune, dove 
preparavano il cibo famiglie di ogni nazionalità insieme agli studenti. Mi ricordo 
i bambini che alla sera bussavano alla mia porta per giocare. Ed anche le mamme, 
che mi chiedevano di aiutare i loro figli a fare i compiti». 

Per raccontare quello che è La Cordata oggi e per spiegare il senso di 
quello che fa bisogna rifarsi alle persone che ha intercettato, aiutato, ospitato. La 
cooperativa è presente in tutta la città di Milano e nell’hinterland con diversi pro-
getti. Ma se dovessimo scegliere un solo luogo emblema di ciò che significa essere 
Cordata oggi, o per rifarci al linguaggio scout “essere in cordata oggi”, Zumbini 
6, all’interno del Villaggio Barona, è un’esperienza straordinaria che deve essere 
raccontata. Il Villaggio Barona, realizzato dalla Fondazione A.T. Cassoni, è infatti 
il primo intervento di housing sociale in Italia. All’interno del Villaggio La Corda-

autonomia (au-to-no-mì-a) 
s.f. 
Facoltà di gorvernarsi da sé.
Indipendenza di giudizio, 
libertà d’azione

«Vengo dal Congo. 
Qui gli educatori 
sono le mie guide: 

mi insegnano 
a fare le cose, 
mi spronano 

all’autonomia, non 
mi sento solo»

Yassin
Un ospite. Era ancora 
minorenne quando è 

arrivato a La Cordata
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ta ha fatto di Zumbini 6 un luogo di forte investimento progettuale, organizzativo 
ed economico. Un laboratorio di economia sociale con nuove forme di abitare, di 
lavoro, di cura e di socialità.

NORMALITÀ
Il complesso comprende 130 posti letto distribuiti in camere doppie e sin-

gole. E ci sono quattro tipologie abitative: alberghiera per le permanenze di bre-
ve periodo a prezzi low-cost, un residence sociale integrato per le permanenze 
mensili, un pensionato integrato per studenti e soggetti deboli, e 4 appartamenti 
bilocali per l’accoglienza di mamme con bambini in situazione di disagio sociale. 
Come Rossella che ha 42 anni e un bimbo di sette, Alessandro. «Qui in Zumbini 6 
la vita mi sembra normale. Io e mio figlio abbiamo una casa con la cucina, la tele-
visione, il forno». E Rossella continua con l’elenco di tutte quelle cose ordinarie 
della quotidianità che, per chi una casa vera non ce l’ha, sembrano meraviglie 
di un altro pianeta. «Possiamo invitare qualcuno a pranzo e Alessandro passa il 
tempo in un clima internazionale, divertente, giovane. Da quando viviamo qui 
lo vedo cambiato: prima era un bambino introverso, adesso ha più fiducia negli 
altri. Alla Cordata sono arrivata grazie ad un assistente sociale. Io non ho anco-
ra un lavoro stabile, ma spero di potermi presto permettere di pagare l’affitto da 
sola». Zumbini 6 e il villaggio Barona sono nati da una sfida. «E anche dal corag-
gio di voler rischiare in nome di un bene comune», aggiunge Bossi. «Nel 2005, 
grazie all’incontro fecondo con Gabriele Rabaiotti, Ermanno Rho, Alessandro 
Balducci e Giuseppe Sala, ci lanciamo nell’avventura, molto ardita, di investire 
nell’immobile di via Zumbini 6 appunto. Acquistiamo il diritto di superficie per 
un valore di 3 milioni di euro. La Cordata all’epoca fatturava circa 1,5 milioni di 
euro. Un’operazione dal punto di vista finanziario e patrimoniale da fuori di te-
sta», sorride. «Indebitiamo la Cordata per il doppio del suo fatturato», continua. 

«Qui in Zumbini 6 
la vita mi sembra 
normale. Io e mio 

figlio abbiamo una 
casa con la cucina, 

la televisione, il 
forno»

normalità (nor-ma-li-tà) 
s.f.
Condizione riconducibile alla 
consuetudine o alla generalità, 
interpretata come ‘regolarità’ 
o anche ‘ordine’

Rossella
Una mamma sola con 

un bimbo di 7 anni.  
Non avevano una casa
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«Io metto a garanzia la mia casa». Il villaggio Barona è il primo e significativo in-
tervento di housing sociale in Italia. Un intervento che ha cambiato i connotati 
del quartiere innestando un processo di rigenerazione urbana. È qui, in questo 
spazio, che nascono i luoghi di senso. «Luoghi», dice Bossi, «capaci di dare signi-
ficato all’esperienza abitativa anche se temporanea, perché “casa” non può signi-
ficare solo quattro mura». 

Per la Cordata Zumbini 6 è stata un’esplosione, sia in termini numerici, 
rispetto alle persone che qui hanno iniziato a gravitare, sia in termini di fattura-
to e di rappresentazione concreta delle quattro dimensioni fondamentali per la 
cooperativa. «Quella abitativa ovviamente», spiega Bossi. «Ma poi ancora quella 
lavorativa: i nostri spazi si sono aperti infatti alle giovani imprese del quartiere; 
quella della cura: il Centro Famiglie & Dintorni ogni anno sostiene 350 famiglie; 
infine quelle della cultura e del piacere: in Zumbini 6 abbiamo un risto-pub, un 
auditorium e un anfiteatro per iniziative rivolte a tutta la comunità. Queste quat-
tro dimensioni in qualche modo cerchiamo di tenerle sempre ancorate nella no-
stra progettazione».

CONSAPEVOLEZZA
Anche il tema della comunità nasce qui: «Le persone non vengono solo a 

studiare, dormire, mangiare. Non sono solo una famiglia in condizione di emer-
genza abitativa», dice Bossi. «Ma scelgono consapevolmente questo luogo e san-
no che stare qui significa “creare una relazione con gli altri”». 

Giacomo, 21 anni, è stato uno “studente consapevole”. Ha vissuto due anni 
in Zumbini 6, da Trento si è trasferito a Milano per studiare al Conservatorio. 
«Quando sono entrato in Cordata avevo 19 anni. Ho fatto questa scelta perché 
sentivo che quello era il percorso giusto per me. So bene cosa significhi vivere in 
una condizione di emergenza abitativa: dopo la separazione, i miei genitori han-

L’investimento  
in euro de  

La Cordata per 
realizzare gli spazi 

di Zumbini 6 nel 
Villaggio Barona

consapevolezza 
(con-sa-pe-vo-léz-za) 
s.f. 
Cognizione, coscienza: aver 
piena c. di qualcosa, esserne 
perfettamente al corrente

3mln
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no perso la casa. Quello che mi porto dietro da questa esperienza – bellissima – 
anche adesso che vivo a Strasburgo, è una crescita umana incredibile». Giacomo 
ha avuto la possibilità di accedere ad un affitto agevolato della stanza, un prezzo 
molto più basso rispetto all’attuale mercato immobiliare della città. In cambio La 
Cordata gli ha chiesto solo una cosa: un pezzettino del suo tempo. «Ogni settima-
na dedicavo cinque ore ad insegnare musica ai bambini che vivevano in condizio-
ni di emergenza abitativa negli appartamenti per famiglie di Zumbini 6», raccon-
ta. «L’ospite consapevole fa questo: diventa un ponte che mette tutti in relazione».

LUOGHI
Come Zumbini 6 nascono anche altre strutture. Via San Vittore 49 a Mi-

lano, che oltre alla parte riservata agli studenti universitari ha una porzione de-
stinata a residence per ospitalità di breve periodo (1-3 mesi) e una serie articolata 
di spazi per uffici, riunioni, incontri e seminari. In San Vittore 49 nasce anche 
Caoté, un’attività di catering finalizzata all’inserimento professionale degli ospiti 
più fragili di Cordata. Brodolini 24, a Cinisello Balsamo, un luogo destinato ad 
attività di carattere ricettivo temporaneo e residence sociale, con la particolarità 
di avere 4 appartamenti per l’accoglienza di giovani famiglie consapevoli, ovvero 
famiglie che in cambio di una riduzione del contratto di locazione sperimentano 
una forma di convivenza comunitaria tra loro e con gli altri ospiti della struttu-
ra. In collaborazione con il comune di Pero, nel 2011, è stato avviato il progetto di 
housing sociale con una dotazione iniziale di 8 appartamenti e di una struttura di 
carattere comunitario atta ad ospitare fino a 20 persone in situazione di fragilità 
sociale ed abitativa. E oggi si è arrivati a circa 150 appartamenti. Altro importante 
servizio è la creazione di Ada (Agenzia dell’Abitare) che fornisce servizi di orien-
tamento alla casa, consulenza ai proprietari sul canone concordato e progettazio-
ne di politiche per la casa.

«Ho insegnato 
musica ai bambini 
che vivevano negli 

appartamenti  
per famiglie de  

La Cordata»

luogo (luò-go) 
s.m.
Ambito spaziale idealmente o 
materialmente determinato

Giacomo
Uno studente

consapevole. Ha vissuto 
due anni in Zumbini 6
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EDUCAZIONE

Tutti i luoghi in cui oggi opera La Cordata hanno come obiettivo principale 
quello di mettere in relazione la comunità. Niente avrebbe senso senza le alleanze 
costruite e da costruire con il territorio. Niente avrebbe senso senza la permea-
bilità di quel luogo. E questa è la prima caratteristica del successo di un’impresa 
sociale. «Non è possibile pensare ad un’impresa sociale senza considerare il con-
testo che le sta attorno, le persone che gravitano nella sua orbita», dice il sociologo 
Flaviano Zandonai. «La rigenerazione urbana è nel dna de La Cordata. Quando 
ha iniziato, tanti anni fa, è stata una pioniera». In una fase dove si moltiplicano i 
settori da un punto di vista normativo, in una fase in cui sembra che l’operatività 
dell’impresa sociale sia frammentata, La Cordata basa il suo successo su una di-
mensione: «Quella educativa», continua Zandonai. «Non è possibile fare impresa 
sociale se manca questa condizione. E in questa cooperativa “Educare” significa 
anche creare un mix abitativo e tirare fuori quelle che sono le capacità di problem 
solving di vita in comune e le soft skills».

Milano città, 
con particolare 
riferimento alle 
zone 1, 2, 4, 6, 8, 9Comuni del Rhodense: 

Rho, Lainate,  
Vanzago, Cornaredo, 

Settimo Milanese,  
Pogliano Milanese, 

Pregnana Milanese,  
Pero, Arese

Comune di  
Garbagnate Milanese  
e di Novate Milanese

Distretto Est:  
Comuni di Pioltello,  
Segrate, Vimodrone  
e Rodano

Distretto 7:  
Comuni di Rozzano,  
Opera, Pieve Emanuele  
e Binasco

Comune di 
Cinisello Balsamo

Comune di 
Cormano

Comune di 
Abbiategrasso

Milano

«Non è possibile 
fare impresa 

sociale se manca 
la dimensione 

educativa»
I luoghi de La Cordata

educazione 
(e-du-ca-zió-ne) 
s.f. 
Dal verbo latino educĕre (cioè 
«trarre fuori, “tirar fuori” 
o “tirar fuori ciò che sta 
dentro”), è l’attività volta allo 
sviluppo e alla formazione di 
conoscenze e facoltà mentali, 
sociali e comportamentali in 
un individuo

Flaviano
Zandonai
Sociologo, esperto  

di Terzo settore 
e innovazione
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i numeri

149
Persone 83,89%

Dipendenti
12,08%

Partita IVA

2,01%
Tirocinanti

2,01%
Occasionali

Nel 1989 abbiamo iniziato 
con un solo dipendente. 
Oggi siamo

Home Accommodation Care

3 aree

 Offre servizi di abitare 
sociale temporaneo  

ed orientamento  
alla casa

Offre servizi ricettivi 
integrati con servizi 

socio-educativi

Offre servizi in risposta 
a bisogni sociali, 

educativi e di cura di 
persone e famiglie
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I beneficiariRicavi per area 

451

600

6.189

1.533

persone hanno fruito 
dei servizi delle nostre 

agenzie dell’abitare

persone in disagio 
abitativo accolte nei 

nostri alloggi

persone ospitate tra 
turisti, lavoratori, 

studenti e persone fragili

persone coinvolte nei 
nostri servizi di coesione 

sociale, accoglienza residenziale e 
supporto psicologico ed educativo

Studenti, lavoratori, turisti, mamme 
sole con bambini, adolescenti a 
rischio di emarginazione sociale, 
famiglie in situazioni di emergenza 
abitativa, persone con disabilità, 
stranieri. Per La Cordata ogni 
persona esprime bisogni e risorse: 
il nostro lavoro è integrarli con 
sapienza e valore

Fatturato
Come siamo cresciuti negli ultimi 3 anni

Altri ricavi e proventi

Dati da Bilancio Sociale 2018

Fatturato da privati - cittadini inclusa quota 
cofinanziamento

Fatturato da Enti pubblici per gestione servizi 
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

6 mln

5 mln

4 mln

3 mln

2 mln

1 mln

0

2.204.670 2.118.164
2.193.488

206.750

2016

285.499

2017

285.499

2018

2.330.583
2.861.398

3.038.502

Area Home

Area Accommodation

Area Care

€119.910
Extra Aree

€2.535.096
Care

€1.858.233
Accommodation

€1.308.314
Home
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domani
RETE

AMBIZIONE

CONTAMINAZIONE

INCONTRO

DOMANDA
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RETE
Questi primi trent’anni sono stati fittissimi per La Cordata. Dopo la costi-

tuzione nel 1989 e l’inizio dell’attività nel 1991 si è passati da un solo dipendente a 
ben 149 persone che animano, insieme a tutti i beneficiari, la cooperativa. Il fattu-
rato, che nei primi anni non superava i 100 milioni di lire, oggi – stando ai dati del 
2018 – supera i sei milioni di euro. Quella de La Cordata è una sfida vinta, ma non 
solo. Infatti è soprattutto una sfida aperta che pensa a come proiettarsi nel futuro. 

La Cordata dei prossimi anni sarà sempre più un’impresa: «Sociale prima 
di tutto», spiega Claudio Bossi, «perché il nostro fine non è il profitto ma il be-
nessere della comunità locale in cui siamo e della quale ci sentiamo fortemente 
responsabili avendo un ruolo e una finalità pubblica. Economica, perché dob-
biamo sottoporci al vincolo delle risorse economiche, finanziarie, umane e ma-
teriali, saremo sempre più in grado di armonizzare una complessità di elementi 
e strumenti in un rapporto continuo tra efficacia ed efficienza. La Cordata sarà 
un’impresa di lavoro perché il patrimonio più prezioso che abbiamo siamo noi 
stessi, le nostre intelligenze, i nostri saperi, la nostra volontà, le nostre capacità. 
E non per ultimo impresa di comunità, perché per noi è fondamentale giocare 
un ruolo di connessione tra i diversi attori sociali presenti nel territorio, perché 
fare rete è condizione indispensabile per sostenere i processi di emancipazione 
e di integrazione sociale dei soggetti deboli. Perché comunità e territorio li prati-
chiamo nella dimensione delle relazioni tra le persone, tra le organizzazioni, tra 
i soggetti sociali».

Una cosa è certa, l’impresa sociale continuerà a “stare nel territorio” per 
incidere sul benessere di chi lo abita. «Potremo dire», spiega Michela Bellodi, re-
ferente dei progetti di coesione sociale, membro del consiglio di amministrazio-
ne, «di creare veramente valore solo se saremo in grado di continuare ad ascoltare 
i bisogni di chi ci sta intorno. Di interpretarli ed anche di lasciarci guidare e con-
sigliare: dal medico di base della zona al prete della parrocchia di quartiere. Se 

«Fare rete è 
condizione 

indispensabile 
per sostenere 

i processi di 
emancipazione e 
di integrazione 

sociale dei soggetti 
deboli»

rete (ré-te) 
s.f. 
Intreccio di fili annodati fra di 
loro, a maglie più o meno fitte, 
che nell’accezione più comune 
richiama la funzione di cattura

Claudio 
Bossi
Presidente 

de La Cordata
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penso a come saremo nei prossimi 30 anni immagino una cooperativa ancora in 
grado di mettersi in gioco, allargare lo sguardo e abbracciare un numero sempre 
più ampio di persone. Perché è la vita che lo richiede, è la società che cambia e che 
ci impone, a nostra volta, di cambiare. Ed è proprio la complessità della vita che 
ci impegna in uno sforzo ancora maggiore e sempre più integrato, inclusivo, per 
non rischiare di portare avanti interventi frammentati e inefficaci».

AMBIZIONE
L’impresa sociale di domani sarà anche una facilitatrice di progetti fati-

cosi. La cooperativa sarà non solo uno spazio dove le persone hanno un tetto o 
un servizio, ma veri luoghi di senso ad altissimo valore relazionale. Spazi dove si 
lavora, vive, mangia, si sta bene. Dove succedono cose che non hanno a che fare 
con la pura sfera sociale. 

Nel futuro aumenteranno le famiglie consapevoli che sceglieranno di 
vivere un’esperienza abitativa diversa. «Incentiveremo questa possibilità abbas-
sando ancora il canone d’affitto», continua Bellodi. «Ma chiederemo alle famiglie 
che scelgono di vivere con noi di essere davvero un ponte relazionale. Nei nostri 
luoghi si incontrano e incrociano mondi molto diversi tra loro: dallo studente 
universitario al muratore che sta lavorando in un cantiere vicino, dalla famiglia 
appena sfrattata al turista». 

Ma per crescere con il crescere della società, per cambiare con lei, per-
cepirne gli umori, i bisogni, le fragilità – così come le risorse – bisogna sempre 
rimettersi in gioco. Per La Cordata “rimettersi in gioco” significa anche lascia-
re spazio ad occhi nuovi, giovani. Che possano continuare a farla prosperare nei 
prossimi anni. Come quelli di Anna Barbetta che ha solo 26 anni ma ha già avvia-
to il percorso per diventare socia della cooperativa: «Ho iniziato con uno stage», 
racconta. «E poi mi hanno offerto un contratto. Sono assistente di direzione e da 

«Le famiglie 
che scelgono di 

usufruire dei nostri 
servizi devono 

diventare un ponte 
relazionale tra tutti 

gli ospiti»

ambizione (am-bi-ziò-ne) 
s.f.
In senso positivo, desiderio 
legittimo di migliorare la 
propria posizione o di essere 
valutato secondo i propri 
meriti

Michela 
Bellodi

Responsabile progetti  
coesione sociale
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poco ricopro un ruolo anche in una delle aree di produzione della cooperativa.
Lavorare in Cordata ha molto a che vedere con la mia filosofia di vita: non volevo 
un lavoro per me stessa e basta, ma qualcosa che potesse “servire” anche agli altri. 
La Cordata è una cooperativa anomala che non punta all’assistenzialismo, ma a 
far crescere le persone e renderle indipendenti. Far sì che possano cavarsela con 
le loro gambe». 

Nei prossimi 30 anni la speranza è che nascano altri dieci villaggi Baro-
na. «Non vogliamo essere la cooperativa da sei milioni di euro, ma da dieci, venti, 
trenta milioni», dice Bossi. «Ma vogliamo farlo seguendo sempre due direttive: 
tenendo insieme fattori di produzione, che nell’impresa sono scarsi per definizio-
ne, dentro una finalità che però non è mai speculativa. L’impresa è il nostro tratto 
caratteristico. È come abbiamo scelto di stare nel territorio. Quella de La Cordata 
è una casa costruita sulla roccia: i nostri valori non cambieranno nel tempo. La 
relazione, l’abitare, l’autonomia, l’integrazione, il non profitto. Quello che cam-
bierà, e in cui miglioreremo, sarà la capacità di attrarre mondi diversi dal nostro 
che sembrano lontani come quelli del for profit. Punteremo sulla capacità di es-
sere finanziariamente attrattivi, quindi essere capaci di restituire anche un valore 
economico a chi decide di investire in Cordata e poi dimostrare che il “capitali-
smo” non è l’unica prospettiva da cui fare impresa».

CONTAMINAZIONE
La Cordata sarà uno strumento di contaminazione tra due mondi, il profit 

e il non profit. Welfare e politiche abitative si incroceranno. In questi trent’anni 
la cooperativa è cresciuta. Una crescita lenta, ponderata, fatta di piccoli passi, ap-
poggiando i piedi su terreni incerti e scivolosi, spesso inconsueti e come spesso 
capita ad una cordata, esplorando luoghi e territori sconosciuti. «In questi anni 
abbiamo messo le nostre radici dentro a parole chiave che hanno fatto da bussola 

La Cordata è 
una cooperativa 

anomale che 
non punta 

all’assistenzialismo 
ma a far crescere 

le persone

contaminazione 
(con-ta-mi-na-zió-ne) 
s.f. 
Artificio consistente nella 
fusione di elementi di 
diversa provenienza nella 
composizione di un’opera 
letteraria

Anna 
Barbetta
26 anni, dipendente.  

Vuole diventare socia
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al nostro sviluppo», dice Bossi. «Impresa, nel senso dell’intraprendere, capace di 
generare valore economico, di considerare il profitto come il fieno da mettere in 
cascina per poter affrontare lo sviluppo. Siamo un’impresa che protegge il bene 
che consideriamo più prezioso: la libertà di intraprendere nel perseguire la no-
stra mission».

INCONTRO
Ma pensare al futuro significa forse guardare con sguardo concentrato e 

profondo il presente. «Non siamo noi che andiamo verso il futuro, è il futuro che 
viene incontro a noi. Lo dobbiamo “far venire al mondo”. Con le mani, con la testa 
e con il cuore, nel nostro essere singolari e plurali», dice l’imprenditore sociale 
Johnny Dotti. «Ma per farlo dobbiamo essere in grado di interrogarci: cosa rivela 
questo tempo, il nostro tempo? A che fenomeni assistiamo, a quali dimensioni di 
vita siamo sollecitati? L’impresa sociale e la cooperativa sociale La Cordata da-
ranno vita al futuro, lo genereranno se saranno aperti alle domande che costante-
mente arrivano dalla vita, dall’esistenza, dalla realtà». 

L’impresa sociale e La Cordata porteranno a nuove forme di vita, di con-
vivenza, servizio, condivisione, economia, politica e socialità solo se saranno in 
grado di porre domande, di educare alla domanda. «Essere chiamati e chiamare, 
essere pro-vocati e pro-vocare», continua Dotti. «Per questo essere con-vocative 
e con-vocare. Fare impresa sociale in fondo vuol dire “fare una storia”, un’avven-
tura. Un’avventura che si fa con gli altri e per gli altri. Un legame che ci fa stare 
al mondo, ci fa ri-conoscere. Un legame e un senso che generano e rigenerano 
identità. In questo trentennale si onora una storia, si fa memoria di un’origine, 
si rigenera una tradizione. Dimensioni fondamentali per accogliere il futuro che 
viene, a patto che si guardi in avanti e non ci si volti indietro. Si onora il fuoco della 
tradizione solo rinnovandolo con legna nuova». 

«La Cordata darà 
vita al futuro se 
sarà aperta alle 

domande che 
costantemente 

arrivano dalla vita, 
dall’esistenza, dalla 

realtà»

incontro (in-cón-tro) 
s.m.
Il ritrovarsi, fortuito o 
prestabilito, di due o più 
persone insieme

Johnny 
Dotti

Imprenditore 
sociale  
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DOMANDA

 È per questo che ogni nuovo inizio si fonda su una domanda. Su un incon-
tro di domande. Nella forma imprenditoriale cooperativa questo è addirittura un 
principio fondativo essenziale. La mutualità è aggregazione della domanda. 

«C’è ancora dunque una qualche novità da far venire al mondo», insiste 
Dotti, «da accompagnare nel suo venire al mondo. C’è ancora dunque un’impresa 
da fare, “una cordata” da organizzare. Perché il bello deve ancora venire. Il bello 
dell’educare, del lavorare, dell’abitare, del curare. Il bello della politica e dell’eco-
nomia. Il bello dell’impresa sociale e de La Cordata. È necessario, per accogliere 
questo futuro, rifornirsi di entusiasmo, consolidarsi nel discernimento, amare 
la libertà. Le organizzazioni umane, prima di essere sistemi cartesiani, sono or-
ganismi viventi dove “mettere al mondo” e “lasciare andare”, cioè vita e morte, si 
intrecciano di continuo in un misterioso movimento». 

Diamoci un appuntamento immaginario, e facciamoci – anche in questo 
caso – una domanda. Dove saremo e cosa faremo nei prossimi 30 anni? In quali 
e quanti altri luoghi La Cordata contaminerà e si farà contaminare? Questo è un 
progetto vivo, che si alimenta delle persone che con l’impresa sociale scelgono si 
scalare “le montagne”. 

Come cambierà 
la nostra impresa 

sociale nei prossimi 
30 anni? 

domanda (do-màn-da) 
s.f. 
L’insieme delle parole con 
cui si esprime la richiesta di 
qualcosa (più spesso come 
informazione o chiarimento 
che non come oggetto 
concreto di un desiderio)

2049



La Cordata è una Cooperativa sociale che opera da 30 anni sul territorio della Città metropolitana 
di Milano. Offre servizi abitativi, di accompagnamento sociale e di ospitalità alberghiera di breve 
e lungo periodo. Crea e promuove relazioni tra le persone e nelle comunità locali integrando  
bisogni e risorse in una prospettiva generativa.

Grazie a chi ha contribuito e ci ha accompagnato in questi primi trent’anni di attività

Amico de La Cordata Sostenitore de La Cordata

Fornitore ufficialeMedia partner





«Se si escludono istanti prodigiosi 
e singoli che il destino ci può 

donare, l’amare il proprio lavoro 
(che purtroppo è privilegio di 
pochi) costituisce la migliore 

approssimazione alla felicità sulla 
terra: ma questa è una verità che 

non molti conoscono...» 
Primo Levi, La Chiave a Stella, 1978
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