
IL GERMOGLIO Cooperativa Sociale 

Esperienza per Meeting 2 Novembre 2022  

 

Un Bar che non è solo un bar … AtriON Cafè 

 

La Cooperativa Sociale Il Germoglio nasce nel 1996 ed opera nella zona Est della provincia di Milano, dal 

2013 è una cooperativa mista (A+B) che oltre a servizi educative gestisce anche strutture commerciali. 

Attualmente gestisce tre servizi diurni, un piccola appartamento con un’esperienza di residenzialità, due 

bar, una ciclofficina fissa ed una mobile, un servizio di Ludoteca per bambini. E’ dislocata on 5 sedi su vari 

paesi limitrofi a Cassina de’ Pecchi (MI) dove ha la sede principale. 

L’esperienza che vogliamo proporvi è quella di AtriON cafè un piccolo bar che la cooperativa ha deciso di 

gestire grazie alla vincita di un bando del Comune di Carugate, questo esercizio è inserito in un Centro 

Culturale denominato ATRION che ha al suo interno la Biblioteca Civica, un Centro Anziani, la scuola Civica 

di Musicala, sede di alcune Associazioni del Territorio. Ha nelle adiacenze la scuola secondaria di primo 

grado e da poco un Auditorium che può accogliere diverse funzioni cittadine (incontri, dibattiti, spettacoli, 

presentazioni di libri …). 

La Cooperativa ha deciso di investire su questo bar pensandolo come Laboratorio sul territorio per le 

persone dei servizi diurni, in particolare prima un gruppo dello SFA (servizio di formazione all’autonomia) e 

poi il servizio sperimentale SIT dei Barbagianni  (socialità, inclusione, territorio) hanno col tempo allargato 

la loro presenza con educatori, operatori e persone con disabilità che svolg\\\\ono la funzione di Barusti, 

andando col tempo a ridurre l’impiego di personale specifico. 

La presenza di figure “diverse” ha permesso col tempo di creare una serie molteplice di legami sociali, 

culturali, economici, gastronomici, tecnici, di servizio che nel tempo hanno trasformato questo BAR in 

ALTRO : 

- Info point 

- Accoglienza del Centro Culturale 

- Servizio di  ECOMERENDE per la scuola 

- Gestione degli spazi  del Centro Culturale 

- Gestione e cura del verde e delle aiuole circostanti al Centro Culturale 

- Collaborazione con la Biblioteca per spettacoli per le scuole 

- Presentazione di Libri 

- Aperitivi per la presentazione di libri 

- Corsi di Riciclo e recupero con le classi della scuola con mostre e feste finali 

- Catering per eventi del Territorio 

- Serate a tema di spettacolo, teatro, cabaret, musica 

- Gestione della Casa del Custode del Centro 

- Gestione della parte Tecnica del nuovo Auditorium 

- Sede del Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) 

- Gestioni di 10 casette del Book Crossing in collaborazione con i commercianti 

- Collaborazione con la Biblioteca per la Sistemazione di Libri e riordino degli stessi 



- Inserimenti di Tirocini scolastici protetti 

- Inserimenti Lavorativi 

Il tutto in 40 Metri quadri di BAR, 3 operatori 12 persone del servizio SIT  … ma forse non è solo una BAR ? 

Aggiungiamo, per correttezza, che per anni questo Bar è stato un investimento economico in perdita per la 

Cooperativa, che però ha sempre colto il VALORE SOCIALE di questo investimento ed ha continuato a 

crederci. 

Forse sola dal 2023 questo BAR potrà avere un pareggio economico visto il corretto riconoscimento che 

l’Amministrazione ed i cittadini stanno riconoscendo ad un luogo che è cresciuto con e per le persone che 

lo vivono quotidianamente e che ormai sono parte di questo territorio che difficilmente potrà fare a meno 

di un luogo di questo valore e delle sue proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


