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Dedicato ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, 
che sono il cuore della nostra cooperativa:  

per loro siamo nati e per loro esistiamo. 
 

Dedicato ai soci, ai lavoratori, ai volontari  
che ogni giorno, con passione e competenza,  
si spendono nei nostri servizi. 

 
Dedicato alla comunità locale 

in cui siamo radicati,  
che ci sostiene e ci incoraggia  
con grande generosità. 
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"[…] A noi farà bene chiederci:  

‘Sono forse io il custode di mio fratello?’. 
Sì, tu sei custode di tuo fratello! 

Essere persona umana significa essere custodi gli uni degli 
altri […].” 

 
Papa Francesco  
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1. IDENTITA’ 

1.1 Lettera del Presidente 
 

“… Sì, tu sei custode di tuo fratello …”  

  (papa Francesco) 
 
Credo che la frase scelta per questo bilancio sociale, che in parte ho richiamato qui 

sopra, contenga un “programma di vita” che il Signore ha innestato in ogni donna e 
in ogni uomo fin dalla creazione: la vocazione all’amore, intesa come chiamata a 

donare amore e a ricevere amore. Perché senza amore la vita non è una vita buona.   
Non a caso la domanda che Caino pone a Dio nella Genesi accompagna tutta la 
storia della rivelazione e viene posta di nuovo a Gesù sotto altra forma ma con lo 

stesso significato: “E chi è il mio prossimo?”. Gesù risponde con la parabola del 
buon Samaritano che vede e cura e si prende carico del malcapitato (prossimo). Ma 

Gesù non si ferma lì: rielabora il concetto dicendo che il prossimo è il Samaritano 
stesso, per cui prossimo è sia chi riceve le cure sia chi cura. Probabilmente per 
questo Papa Francesco ci dice “… essere persona umana significa essere custodi gli 

uni degli altri!”. Siamo custodi sia noi sia gli altri, siamo tutti fratelli proiettati nella 
vita con la missione di amare e di lasciarci amare, anche da chi “curiamo” 

quotidianamente. 
 
Questi potrebbero essere in pratica i “capisaldi da cui guardare i nostri prossimi 

vent’anni”, concetto che ho richiamato nella lettera dello scorso anno, che ci ha visti 
celebrare i primi vent’anni di vita: 

- siamo una cooperativa giovane, in sviluppo, al servizio in particolar modo 
delle persone con disabilità gravi e gravissime e delle loro famiglie, attraverso 

una serie di servizi nati e sviluppati nei primi venti anni come risposta a 
bisogni espressi; 

- una cooperativa chiamata a scelte anche coraggiose e calibrate, scelte 

che siano risposta alle persone, in un contesto di crisi economico–finanziaria 
e valoriale, prevedendo anche a breve termine un investimento impegnativo; 

- una cooperativa nata nel contesto locale e che fino ad oggi ha sviluppato i 
servizi nella nostra città, ricevendo il sostegno continuo proprio dalla stessa 
comunità locale; 

- consapevoli che la nostra vocazione è riassunta proprio nel nostro nome: ci 
sentiamo un seme seminato dal Signore “nel campo che è il mondo” 

(come sollecita il nostro Cardinale Angelo Scola), un seme chiamato a 
“marcire” per poter dare frutto. 

 

Ebbene, guardando a questo nostro primo anno dei “prossimi vent’anni” la domanda 
che mi pongo è se abbiamo iniziato proprio con questo spirito, continuando cioè a 

porre le nostre basi su questi capisaldi. 
 
Leggendo le pagine seguenti ne ho avuto la conferma: anche quest’anno la nostra 

cooperativa ha saputo dare continuità e cogliere occasioni anche per servizi nuovi 
(ne trovate una presentazione dettagliata in questo bilancio sociale), proprio con 

questo stile. Potrete leggere nelle pagine che presentano i vari centri la tensione 
costruttiva, la ricerca di “fare bene”, alcuni risultati raggiunti frutto di impegno e 
ingegno dei vari attori sociali: oserei dire che le pagine che seguono “lasciano 

trasparire  la serenità di chi cerca di fare il bene”, pur nella consapevolezza di non 
avere sempre la risposta immediata, pur nel riconoscere che non tutto ha avuto 
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risultati positivi, ma si percepisce quello “spirito libero e giovane”  che auguravo 
proprio un anno fa. 

A questo proposito vorrei usare un’immagine significativa, spiegata in questo 
concetto: don Luigi Monza (fondatore della congregazione “Piccole Apostole della 

Carità” e quindi dei servizi denominati “La Nostra Famiglia”) scrive che c’è una fase 
nel passaggio dal seme seminato al germoglio di una nuova piantina, che è 
denominato “marcimento”. Don Luigi sottolineava che tutti siamo chiamati a 

passare attraverso questa fase, perché il seme per diventare “piantina” deve 
“marcire, sfaldarsi, morire”, ma esso è lieto di questo passaggio perché sa che da lì 

uscirà un germoglio che potrà dare vita a un albero. E l’albero potrà essere anche 
grande, robusto, e potrebbe accogliere tanti uccelli del cielo, dare molti frutti e semi 
per nuovi alberi.    

Ebbene, percepisco che in questo nostro ventunesimo anno un po’ tutti ci siamo 
messi in gioco attivamente per dare e condividere la vita, lasciandoci anche un po’ 

“consumare” per offrire buoni servizi e anche per dare nuove risposte a nuove 
domande. 
Insieme a questo concetto, mi piace dare rilevanza anche a quella sensazione di 

novità e di apertura che accompagna un giovane in passaggio dalla giovinezza 
all’età adulta: si rende conto che vive una maggiore autonomia e nello stesso tempo 

capisce che questo comporta coraggio, presenza e assunzione di responsabilità. 
Siamo una cooperativa che sta passando dalla età giovanile all’età adulta, 

per cui non solo noi ci sentiamo ormai “capaci”, ma anche gli altri ci guardano con 
fiducia e “osano chiederci, si aspettano i nostri passi, sperano in noi”.  
 

Ho colto questo passaggio anche nella sera della presentazione del Codice Etico: le 
nostre relatrici parlando del concetto base di “fiducia” come termine chiave del 

Codice Etico hanno legato tale termine proprio ai concetti di “responsabilità, ruolo, 
delega, controllo, scelta, libertà”, che evocano alcuni passaggi propri di colui che si 
affaccia alla età adulta. 

 
Questa speranza (“la sorella minore della fede e della carità, ma la più preziosa” ci 

diceva C. Peguy) la cogliamo in particolar modo in alcuni ambiti: 
- prima di tutto nella nostra cooperativa, intesa come insieme di operatori, di 

volontari, di “ragazzi” che ricevono i nostri servizi, ma anche di famiglie che ci 

conoscono e ci affidano i loro figli e si affidano loro stesse a noi; 
- nelle nostre lavoratrici, che anche in questo anno hanno creduto alla vita e 

hanno donato una nuova vita a figli già nati o che nasceranno a breve: avere 
un posto di lavoro e vivere in ambienti sereni aiuta certo a guardare al futuro 
anche personale e di famiglia in modo positivo; 

- la comunità di Cardano, le diverse amministrazioni di vari comuni, i funzionari 
degli enti locali pubblici che collaborano con noi da anni hanno creduto e 

credono in noi, ci fanno cogliere le loro aspettative di buoni e validi servizi, e 
mi pare di percepire da parte loro una richiesta: abbiate stile, lo stile di chi 
non è arrivato, di chi non sa tutto, ma è aperto e sa ascoltare. 

Questa speranza, questa consapevolezza di diventare “adulti”, questa vocazione a 
amare che ci dona Dio in ogni istante,  mi sembra che siano oggi sostegno e 

impulso, base e rampa di lancio, per offrire i servizi consolidati e per garantire la 
continuità, ma anche per cercare nuovi percorsi:  siamo chiamati a dare ancora 
di più.  Ricordo un incontro con il Card Montini (poi Papa Paolo VI) che spronava i 

giovani con una parola francese sintesi: “D’avantage”, che vuol dire “sempre di 
più. Di più di ieri, di più di oggi, di più di domani, senza mai fermarsi, guardando 

avanti con fiducia e coraggio, guardando al nostri ieri che farà parte del domani, 
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vivendo bene l’oggi perché il domani sia migliore, rialzandoci oggi da una scivolata 
perché domani saremo più attenti e non scivoleremo o scivoleremo di meno…”. 

 
Un capitolo importante della vita della nostra cooperativa è dato senza alcun dubbio 

dai volontari: ogni servizio potrebbe scrivere pagine relative a tutto quanto ci 
sanno donare quotidianamente così tante persone che mettono a disposizione il loro 
tempo a favore delle persone che la cooperativa accoglie.  Ci sono volontari che 

sono disponibili a correre per emergenze, e persone che donano il loro tempo con la 
continuità di alcuni servizi, quali i trasporti, gli accompagnamenti, le manutenzioni. 

C’è anche chi offre supporto per lo svolgimento di alcune attività e prestazioni nei 
nostri centri, e c’è chi mette a disposizione le proprie capacità per accompagnarci a 
conoscere e rispettare il codice etico. E non dimentichiamo coloro che dalla 

primavera all’autunno si impegnano per garantire il taglio dei nostri prati e siepi, in 
particolar modo per la cura del grande giardino che è a disposizione del nido. Un 

momento particolare che vede coinvolti molti volontari è quello del soggiorno estivo, 
periodo durante il quale ci sono persone che per quindici giorni interi garantiscono i 
pasti per tutti coloro che partecipano al soggiorno (nel 2013 complessivamente a 

Cavallino ci sono state circa 200 persone), e altri che offrono supporto 
nell’allestimento delle stanze e nella riconsegna delle stesse. 

Senza dubbio a ognuno di loro va il nostro GRAZIE, che è espressione del grazie 
anche dei “nostri ragazzi”, delle loro famiglie e del territorio stesso.     

Proprio per sottolineare e far conoscere megio questa realtà dei nostri volontari, 
vorremmo dedicare parte del prossimo bilancio sociale a questo servizio trasversale 
ai nostri centri, che è ed è sempre stato un punto caratterizzante il nostro lavoro. 

 
Voglio concludere questa mia lettera con una ulteriore “perla” di papa Francesco:  

“…  
- metti fede e la vita avrà un sapore nuovo, la vita avrà una bussola che 

indica la direzione; 

- metti speranza e ogni tuo giorno sarà illuminato e il tuo orizzonte non sarà 
più oscuro, ma luminoso; 

- metti amore e la tua esistenza sarà come una casa costruita sulla roccia, il 
tuo cammino sarà gioioso, perché incontrerai tanti amici che camminano con 
te.   …” 

 
 

Il Presidente diacono Enrico Aspesi 
 

 

Cardano al Campo, 9 giugno 2014 
 

 
 
Nota: 

 
Non possiamo dimenticare, la nota in calce alla lettera che accompagnava il bilancio 

sociale 2012:  era il 13 luglio e scrivevo così:  “in questo momento tragico per la 
nostra città, la Sindaca Laura Prati e il vicesindaco Costantino Iametti che stanno 
molto soffrendo a seguito della vile violenza, inaspettata, impensabile, disumana 

che li ha colpiti”.   
Purtroppo il nostro augurio per un rientro presso le loro famiglie e presso la 

comunità civile si è avverato  solo per il sig. Costantino Iametti, mentre le gravi 
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complicazioni insorte in seguito alla sparatoria hanno portato alla morte della 
sindaca. 

L’anno 2013 per la nostra comunità intera è stato segnato da questo attacco alle 
istituzioni ma soprattutto dalle conseguenze sulle persone: la signora Laura Prati 

che è deceduta il 22 luglio, i suoi familiari tutti che stanno tutt’ora soffrendo per la 
perdita e la mancanza della moglie e madre, e noi cittadini colpiti dalla violenza. 
Ci auguriamo che mai più accadano simili fatti, affidiamo al Signore la signora Prati 

e ci stringiamo ai suoi familiari. 
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1.2 Nota metodologica 
 
Questa sesta edizione del Bilancio Sociale intende rendere conto delle attività svolte 
da IL SEME, cooperativa sociale, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 

Nell’edizione di quest’anno, in conformità alla scelta di approfondire ogni anno, sul 
Bilancio Sociale, uno dei servizi offerti dalla cooperativa,  si è voluto dare spazio alla 

descrizione dettagliata del progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e 
interventi di rete a favore di minori con disturbi dell’apprendimento o problemi 
comportamentali”, iniziato nel mese di marzo 2013 grazie ad un finanziamento di 

Regione Lombardia. 
Hanno contribuito alla redazione del Bilancio Sociale 2013 i coordinatori dei vari 

servizi, il responsabile scientifico del progetto sperimentale, e gli impiegati 
dell’ufficio amministrativo.  

Il Bilancio Sociale 2013 è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 10 luglio 
2014. 
 

1.3 Modalità di comunicazione 
 
Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito della 

cooperativa (http://www.ilsemeonlus.it). Dal sito è possibile chiedere gratuitamente 
la stampa di una copia cartacea, che verrà recapitata all’indirizzo del richiedente. 
Inoltre verrà consegnata copia cartacea ai Sindaci e ai Servizi Sociali dei Comuni 

con cui maggiormente collaboriamo all’ASL della Provincia di Varese, alle 
associazioni del territorio che maggiormente collaborano con la nostra cooperativa, 

agli istituti di credito con cui operiamo. 
 

1.4 Riferimenti normativi 
 

Il presente documento è stato redatto prendendo come riferimento il 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 e le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale 
delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per le onlus nel 2010. 

 

1.5 Informazioni generali 
 

Secondo quanto riportato nello statuto, in accordo con la legge 381/91, 
“la Cooperativa sociale IL SEME non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (…) in 
forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere”1. 

 
 
Al 31/12/2013, la “carta d’identità” della nostra cooperativa, è la seguente: 

- denominazione: IL SEME cooperativa sociale onlus; 

- indirizzo sede legale: via Bari 6/8 21010 Cardano al Campo (VA); 

                                                 

1 V. Statuto de “IL SEME cooperativa sociale onlus”, artt. 3 e 4. 
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- forma giuridica e modello di riferimento: S.P.A.; 

- tipologia: cooperativa sociale di tipo A; 

- data di costituzione: 13/11/1992; 

- codice fiscale e partita IVA: 02084390125; 

- n° iscrizione Albo Nazionale società cooperative: A126930; 

- n° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali: 40, foglio 20 sezione A; 

- telefono: 0331 731006; 

- fax: 0331 733745; 

- indirizzo pec: ilsemecardano@pec.ilsemeonlus.it 

- sito internet: http://www.ilsemeonlus.it/ 

- si qualifica come impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e succ. d.lgs. 

155/06); 

- appartiene alla rete associativa di Confcooperative dal 1992; 

- codice Ateco: 88.91.00 

Servizi e strutture, indirizzi utili: 

SERVIZIO CONTATTI RESPONSABILI 

Amministrazione,    
Uffici e Progetto 
Sperimentale 
Via Bari, n. 6/8 
Cardano al Campo  

0331 73 10 06 
Cell. 347 8139114 
fax 0331 73 37 45 
ilseme.cardano@tin.it 
riabilitazione@ilsemeonlus.it 

Presidente: 
Aspesi Enrico 

Centro Diurno Disabili 
“C.D.D.” 
Via Bari, n. 6/8 
Cardano al Campo 

0331 73 10 06 
ilseme.cardano@tin.it 

Coordinatrice: 
Dr.ssa Sassi Rosita 
Vice coordinatrice 
Dr.ssa Padula Mara 

Centro Diurno “C.R.S” 
Via XX Settembre, 
n.40 
Cardano al Campo 

0331 26 20 26 
0331 26 42 59 
Cell. 348 5793785 
centrodiurno@ilsemeonlus.it  

Direttore Generale: 
Dr. Giola Andrea 
Coordinatrice: 
Dr.ssa Fenucci 
Francesca 

Comunità Socio 
Sanitaria “C.S.S.” 
Via Carreggia, 28/A 
Cardano al Campo 

0331 73 10 47 
Cell. 340 8666162 
css@ilsemeonlus.it 

Coordinatore: 
Dr. Delpini Ignazio 
 

La Mansarda 
Via Carreggia, 28/A 
Cardano al Campo 

0331 73 10 47 
Cell. 340 8666162 

Coordinatore: 
Dr. Delpini Ignazio 

Asilo Nido  
Via Verbano, 16 
Cardano al Campo 

338 6689538 
Cell. 345 4447661 
nido@ilsemeonlus.it 

Coordinatrice: 
Dr.ssa Consolaro 

Laura 
Assistente Sociale 
 

0331 26 20 26 
Cell. 389 8297526 
caccia.paola@ilsemeonlus.it 

Dr.ssa Paola Caccia 

1.6 Missione 
 
La mission della nostra cooperativa viene definita nelle carte dei servizi come 

segue: “…inSiEME alla persona, alla famiglia, al territorio per intrecciare percorsi e 

mailto:ilsemecardano@pec.ilsemeonlus.it
http://www.ilsemeonlus.it/
mailto:ilseme.cardano@tin.it
file://Server-e/Documenti/SEME%20SERVIZI/AAA%20SEME%202013/COOPERATIVA/BilancioSociale2012/ilseme.cardano@tin.it
mailto:centrodiurno@ilsemeonlus.it
mailto:css@ilsemeonlus.it
mailto:caccia.paola@ilsemeonlus.it
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promuovere progetti di cura  e accoglienza in risposta ai loro bisogni e necessità 
nelle diverse tappe evolutive della vita. 

L’esperienza vissuta insieme, contraddistinta da professionalità e carica di empatia 
ed affetti, è la cornice che permette di abbracciare la vita di chi ci viene affidato e 

credere nella grande sfida di svelare il capolavoro che c’è in ciascuno”. 
 
 “Il Seme” gestisce direttamente servizi socio-sanitari ed educativi nel Comune di 

Cardano al Campo, ponendo particolare attenzione alla persona disabile 
riconoscendone e valorizzandone l’unicità, la dignità e le potenzialità all’interno del 

proprio sistema relazionale. Dal 2006 l’impegno educativo si è orientato anche verso 
l’area della prima infanzia con l’apertura di un asilo nido. 
 

1.7 Sistema valoriale 
 
Per organizzare le attività socio-sanitarie e assitenziali, la cooperativa IL SEME, “si 

ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e, in 
rapporto ad essi, agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 

comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le 
istituzioni pubbliche”2. I principi fondanti si declinano poi nei seguenti valori che 

cerchiamo di attuare giorno dopo giorno: 
 

a) riconoscimento e sostegno del valore della persona, dalla nascita alla morte: 
si lavora per sviluppare un progetto di vita su ogni persona che ci viene affidata, 
considerando la storia pregressa di ciascuno, il momento presente e le prospettive 

future. In quest’ottica è inevitabile che la presa in carico e il supporto si allarghino 
anche alla famiglia di chi ci è affidato.  

Anche nei confronti di lavoratori, volontari e persone coinvolte nei servizi si punta 
ad avere un'attenzione alla globalità della persona; 
b)  socializzazione: partendo dalla cura delle relazioni all'interno dei servizi (che 

per alcuni è già un’esperienza nuova e decisiva) si mira all'apertura ai territori, 
perchè utenti e famiglie siano accompagnate ad inserirsi e a radicarsi nel proprio 

contesto di riferimento e ad appartenere ad una rete socio-relazionale il più 
possibile ricca; 
c) ricordo e rinforzo delle radici della cooperativa: essendo nati da un'esperienza 

di volontariato maturata e sviluppata nella Parrocchia di S. Maria Nascente 
(Cuoricino) a Cardano al Campo, restano fondamentali, e si sono mantenuti tali 

negli anni, i valori fondanti del cristianesimo, che orientano la pratica quotidiana e le 
scelte e che si esprimono esplicitamente nelle occasioni di festa per tutti organizzate 
durante l’anno; 

d) ricerca di una relazione con gli enti pubblici equilibrata e collaborativa, 
sempre nel rispetto dei principi fondanti; 

e)  uguaglianza: i servizi della Cooperativa “Il Seme” vengono  erogati a 
chiunque sia in possesso dei requisiti di ammissione citati nel regolamento interno 
dei singoli servizi. Non può quindi essere compiuta alcuna discriminazione, per 

nessuna ragione; 
f)  imparzialità e regolarità: la Cooperativa, che opera con obiettività ed equità, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche 

                                                 

2 V. Statuto de “IL SEME cooperativa sociale onlus”, art. 3 
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in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto delle norme e dei principi sanciti dalla 
legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia; 

g) accoglienza e integrazione: “Il Seme” si impegna, con opportuni ed adeguati 
comportamenti di tutti gli operatori dei servizi, a favorire l’accoglienza e 

l’integrazione degli utenti e delle loro famiglie. I diritti e gli interessi di questi ultimi 
sono pienamente rispettati, tutelati e promossi; 
f) partecipazione e efficienza: istituzioni, personale, genitori e utenti sono co-

protagonisti attraverso una partecipazione attiva e collaborante. La partecipazione si 
esprime anche nel forte collegamento cercato con il territorio, le associazioni, la 

comunità locale. L’attività della Cooperativa  si uniforma inoltre a criteri di 
efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione del servizio. 
 

La cooperativa IL SEME ha come fonti d’ispirazione fondamentali gli articoli 2, 3, 5, 
32 della Costituzione Italiana e le leggi nazionali e regionali che disciplinano il 

comparto sanitario e socio-assistenziale, oltre che le norme di riferimento per le 
cooperative sociali. 
Ulteriore documento di riferimento, riconosciuto e adottato dalla cooperativa,  è il  

Codice Etico dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, consultabile sul 
sito aziendale www.asl.varese.it.  

I principi e i valori a cui si ispira la nostra cooperativa sono indicati e meglio 
specificati nel Codice Etico, approvato dall’Assemblea dei soci in data 5 luglio 2012. 

 

1.8 Storia 
 
I servizi della cooperativa nascono in risposta ai bisogni, rilevati nel corso del 
tempo, delle persone con disabilità grave. Tutti i servizi sono nati dalla percezione di 

un bisogno, a volte espresso esplicitamente, in altri casi tacito ma evidente. Spesso 
i primi a beneficiare del nuovo servizio sono stati coloro che avevano reso esplicito il 

bisogno. 
L’apertura del servizio di asilo nido nel 2006 ha avuto una storia analoga: 
inizialmente la richiesta è stata fatta dalle operatrici con figli piccoli da collocare e, 

in secondo luogo, è stato constatato un evidente bisogno di servizi in questo senso 
sul nostro territorio di riferimento. 

La scelta della cooperativa negli anni è stata quella di gestire in modo diretto dei 
servizi, e sempre all’interno del proprio territorio di riferimento. Per questo negli 
anni sono stati fatti notevoli investimenti strutturali, per adeguare i servizi esistenti 

ai nuovi standard strutturali imposti dalla Regione Lombardia e per offrire altri 
servizi (quelli per la prima infanzia e gli alloggi di convivenza assistita). 

La costituzione della cooperativa, risalente al 13/11/1992, è una tappa importante 
di un cammino iniziato negli anni ’70, a partire da un’esperienza di volontariato 
locale, sempre focalizzata sui bisogni delle persone con disabilità grave e gravissima 

e delle loro famiglie. 
Dal 1988, oltre alle attività legate al tempo libero, si è iniziato ad offrire un servizio 

diurno, presso un’ala di una scuola comunale di Cardano al Campo, per adulti e 
bambini con disabilità. All’interno di questa esperienza sono stati assunti i primi 
educatori. 

Di seguito una tabella che riassume gli eventi salienti dei primi 21 anni di storia 
della cooperativa: 

1992 Costituzione della cooperativa sociale “Il Seme”. 

1995 Ristrutturazione di un edificio sito a Cardano al Campo in via Bari 6/8. 

http://www.asl.varese.it/
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1996 Autorizzazione al funzionamento dell’edificio come C.S.E. (Centro 

Socio Educativo) per 15 utenti adulti con disabilità grave e gravissima. 

1998 Ampliamento del servizio per 21 utenti. 

2000 Realizzazione di un C.R.S. per bambini e adolescenti. 

2001 Apertura di un servizio residenziale provvisorio, prima a due, poi a 

quattro persone con disabilità. 

2003 Inizio dei lavori per la costruzione di un edificio nuovo, su un terreno 

donato alla cooperativa, destinato a divenire una Comunità Alloggio: 
una struttura residenziale pensata per 10 persone con disabilità. 

Dicembre 
2004 

Autorizzazione definitiva al funzionamento della Comunità Alloggio “IL 
SEME”, sita a Cardano al Campo, in via Carreggia 28/A. 

2005 Inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio di via 
Bari per trasformare il C.S.E. in C.D.D. (Centro Diurno Disabili) in 
adeguamento ai nuovi standard gestionali e strutturali per i centri 

diurni per persone con disabilità. 

Maggio 

2005 

Apertura dell’alloggio di convivenza assistita “La mansarda”, al piano 

sottotetto dell’edificio che ospita la Comunità Alloggio, per persone 
adulte disabili con un buon margine di autonomia. 

2006 Realizzazione di un servizio, dapprima di nido-famiglia e poi di due 
micronidi, a seguito della richiesta di alcune lavoratrici rientrate dal 

periodo di maternità. 

2007 Conclusione dei lavori sull’edificio di via Bari. 

Febbraio 
2008 

Autorizzazione definitiva al funzionamento del C.D.D. per 30 posti. 

Febbraio 
2010 

Fusione dei vari servizi per la prima infanzia in un unico asilo nido, 
aperto a figli di dipendenti e a persone del territorio. 

Aprile 
2010 

Apertura di un altro “Alloggio di convivenza assistita” (Casa Senaldi), 
per una coppia di persone adulte con disabilità. 

Aprile 
2011 

Inizio del servizio di assistenza domiciliare presso la casa privata di 
due ex-ospiti de ”La mansarda”. 

Febbraio 
2012 

Costituzione di diritto di superficie quarantennale, su un terreno di 
proprietà del Comune di Cardano al Campo, a favore de “IL SEME”, 
finalizzato alla costruzione di un nuovo C.R.S. 

Marzo 
2013 

Inizio del Progetto Sperimentale 3239 (poi 499) in favore di minori 
con difficoltà nell’apprendimento o nel comportamento. 

 

2. L’ATTIVITA’ NEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

In questa sezione intendiamo dare conto, in particolare, dell’attività svolta nell’anno 
2013 esaminando i singoli servizi. Nella sezione 3 approfondiremo la trattazione di 
argomenti trasversali riconducibili alla cooperativa nel suo complesso. 

 

2.1  Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 
 

A cura di Rosita Sassi – coordinatrice - e di Mara Padula – vice-coordinatrice - 
 
Il Centro diurno disabili “IL SEME” è un servizio a favore di persone disabili adulte in 

situazione di gravità. 
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Ha come scopo quello di promuovere lo sviluppo della persona con disabilità con 
notevole compromissione delle autonomie e delle abilità di base, nella prospettiva di 

permetterle di vivere una vita piena e dignitosa. 
L’equipe multidisciplinare all’inizio di ogni anno (durante la programmazione) stende 

un progetto educativo individualizzato, condiviso poi con le famiglie, valutando quali 
sono i bisogni e le potenzialità di ciascun ospite e definendo gli obiettivi da 
raggiungere passo dopo passo. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso 

l’organizzazione di proposte (attività) all’interno e all’esterno della struttura, mirate 
al miglioramento di autonomie personali e sociali e al potenziamento delle capacità 

motorie, manuali e relazionali. 
L’équipe multidisciplinare è composto da: 

 Coordinatore 

 Vicecoordinatore 
 Psicologa 

 Assistente sociale 
 Medico 
 Infermiere professionale 

 Educatori professionali 
 Terapisti della riabilitazione (Fisioterapista, Psicomotricista, applicatrice 

Metodo Feurestein) 
 Personale assistenziale (o.s.s., a.s.a, addetti ai servizi) 

 
Nel 2013 abbiamo raggiunto la capienza piena (30 ospiti) per quasi tutto l’anno. 
Purtroppo nel mese di luglio un giovane ospite che frequentava il C.D.D da molti 

anni, A.S., è deceduto. Questa perdita è stata vissuta con grande dolore da parte 
dei suoi cari e di tutti gli ospiti, operatori, amici, soci e volontari che l’anno 

conosciuto in questi anni. 
Peraltro il lutto è avvenuto proprio nei giorni in cui la maggior parte delle persone 
della cooperativa era al soggiorno estivo (a cui A.S. ha sempre partecipato con gioia 

nonostante i grossi problemi di salute). 
In questi ultimi anni, date le condizioni a volte gravi delle persone che assistiamo, 

sta capitando spesso che qualcuno ci “saluti” per andare alla “Casa del Padre”…: 
non ci si abitua mai a questi momenti che per noi tutti sono sempre carichi di 
sofferenza e tristezza.  

I nostri “ragazzi” sono sempre per noi un esempio di come, nonostante le fatiche 
quotidiane, sia bello vivere dando e ricevendo amore ogni giorno. 

I loro genitori lo sono ancor di più: vedendo la loro sofferenza di fronte alla perdita 
del figlio tanto amato, ci si chiede sempre come tante persone non riescano a capire 
quanto di unico e speciale ci sia in un figlio che ha caratteristiche “speciali”, pur 

nella consapevolezza delle difficoltà che ogni giorno si devono affrontare. Questi 
genitori sono per noi un esempio di Amore unico, incondizionato e senza fine e ci 

auguriamo che il nostro lavoro quotidiano possa dimostrare quanto siamo loro grati 
per averci affidato i loro figli. 
 

Nell’anno 2013 abbiamo continuato a puntare molto su una speciale attenzione e un 
lavoro specifico sulla comunicazione, mediante l’utilizzo della COMUNICAZIONE 

AUMENTATIVA ALTERNATIVA. 
Per Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si intende l’insieme di 
conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie  che facilitano ed aumentano la 

comunicazione in persone che manifestano una carenza/assenza temporanea o 
permanente della comunicazione sul versante espressivo o del linguaggio orale. 

L’aggettivo “Aumentativa” sottolinea che le modalità di comunicazione utilizzate 
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sono finalizzate a potenziare ed accrescere la comunicazione naturale, senza 
sostituirsi al linguaggio orale e tanto meno inibire il suo sviluppo. Il termine 

“Alternativa” descrive l’uso di modalità di comunicazione diverse dal linguaggio 
orale. 

Ponendosi come approccio globale e non tecnica riabilitativa, valorizzando quindi la 
promozione integrale della persona, la CAA integra ogni altro intervento educativo 
ed abilitativo, con l’obiettivo di costruire una competenza comunicativa e 

generalizzarla in ogni ambiente di vita, quindi, in un ultima analisi, producendo 
l’effetto di migliorare le condizioni di esistenza  delle persone.  

Dopo un anno di lavoro abbiamo visto come questa pratica abbia permesso ad 
alcune persone di poter comunicare e quindi arrivare ad effettuare delle scelte 
anche in momenti della giornata peculiari e delicati, come il momento del 

pranzo(per una spiegazione più dettagliata della CAA si rimanda alla nota 5 del 
paragrafo 2.8). 

 
A qualche ragazzo siamo 
riusciti a proporre l’utilizzo 

di un quaderno 
individualizzato, che gli 

permette di avere una 
comunicazione molto più 

ampia all’interno del centro 
e con i familiari, i quali 
hanno favorevolmente 

risposto alla collaborazione 
nell’utilizzo di questo 

prezioso strumento. 
 
 

Per i ragazzi con gravi 
compromissioni da un 

punto di vista motorio 

stiamo utilizzando l’approccio pedagogico della STIMOLAZIONE BASALE, il cui 
obiettivo principale è quello di promuovere lo sviluppo individuale delle persone con 

grave e gravissima disabilità. Il termine “STIMOLAZIONE” è da intendersi come 
modalità di promozione dello sviluppo globale della persona e non come atto di 
offrire uno stimolo. Il termine “BASALE” è stato scelto per precisare che si tratta di 

un percorso elementare e fondamentale, mediante il quale si mira a far riscoprire 
alla persona disabile sensazioni e vissuti primari che ogni essere umano avverte fin 

dall’inizio del concepimento e che sperimenterà per tutta la vita, e che risultano 
determinati a livello formativo. 
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La persona disabile 
percepisce di esistere a 

partire dal proprio corpo, e 
attraverso il corpo entra in 

contatto con il MONDO che 
la circonda. Da un punto di 
vista pratico gli operatori 

predispongono uno spazio 
morbido con caratteristiche 

specifiche e attraverso 
peculiari ausilii mettono 
l’utente in una “postura 

basale”.  L’utente in questa 
postura sperimenta 

anzitutto un maggior 
benessere, condizione per 
nulla scontata nelle 

situazioni di grande 
compromissione, che 

prevedono la convivenza 
costante con il dolore fisico. 

Inoltre i materiali, la 
posizione e gli ausilii lo 
mettono nella condizione di 

incontrare il “mondo” 
(rappresentato dagli stimoli 

visivi, tattili e sonori) e di sperimentarlo in autonomia. 
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2.2  Centro Riabilitativo Semiresidenziale (C.R.S.) 
 
A cura di Andrea Giola – direttore generale - e  di Paola Caccia – assistente sociale 
 

Il CRS è un centro terapeutico e riabilitativo semiresidenziale ad interventi multipli 
differenziati, per bambini e ragazzi con disabilità dall’età prescolare ai 18 anni. Per 

ogni utente viene elaborato un progetto riabilitativo ed educativo, in sintonia con la 
Neuropsichiatria Infantile inviante e la famiglia. Tale progetto viene attuato giorno 
per giorno nelle varie attività e terapie proposte.  

Alla fine del 2013, il numero complessivo di ospiti ammontava a 46. La maggior 
parte proviene dalla Provincia di Varese e circa il 20% giunge da altre Province 

lombarde. Guardando agli utlimi anni, appare evidente che è in crescita il numero di 
utenti stranieri o con genitori stranieri.  

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 16.30. La frequenza di ogni 
ospite è diversificata e tiene conto del progetto individualizzato in corso e 
dell’eventuale percorso di integrazione scolastica. Durante la giornata la proposta 

terapeutica si articola in interventi multipli e differenziati, educativi e riabilitativi, 
individuali o in piccolo gruppo, in risposta al bisogno di crescita ed evoluzione di 

ogni bambino. Gli ospiti sono suddivisi in due grandi gruppi: uno al piano terra e 
l’altro al primo piano, in relazione alle fasce d’età ed alla patologia. I due gruppi nei 
diversi momenti della giornata si ripartiscono ulteriormente in piccoli sottogruppi, 

organizzati in base alle caratteristiche e agli interessi dei bambini o ragazzi, in modo 
da poter svolgere un lavoro coinvolgente e il più possibile efficace per tutti.  

Il lavoro dell’équipe, composta da educatori professionali, terapisti ed operatori 
socio-assistenziali, è supervisionato costantemente dalla Neurospichiatra Infantile, 
referente dei singoli progetti, e da una Psicologa, che aiuta a elaborare le dinamiche 

di gruppo. Accoglienza, cura, riabilitazione e accompagnamento sono gli obiettivi 
principali che fondano e guidano il lavoro di ogni giorno!  

 
Considerando le persone (utenti e operatori), l’anno 2013 è stato, come i 
precedenti, ricco di cambiamenti e di “movimenti” interni.  
Pensando ai ragazzi e ragazze, è importante ricordare che una delle caratteristiche 

peculiari del CRS è che la frequenza degli utenti è possibile fino al giorno del 
compimento dei 18 anni, momento che implica la dimissione automatica dal 

servizio. La famiglia viene accompagnata a vivere questo passaggio dalla stessa 
direzione del CRS (soprattutto dall’Assistente Sociale e dalla Neuropsichiatra), in 
raccordo con i servizi sociali del Comune di residenza. Nel 2013 abbiamo salutato 
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quattro ragazzi e ragazze, ormai “diventati grandi” e pronti per altre esperienze, che 
– crediamo – possano affrontare, anche grazie al percorso fatto all’interno 

dell’esperienza al CRS. Ci sono stati anche tre ragazzi e ragazze che abbiamo 
salutato per motivi differenti (cambio di residenza o di servizio). 

Con uno sguardo alle evoluzioni che hanno riguardato il personale, nel 2013 si sono 
affrontate diverse sostituzioni di maternità, che hanno chiesto alle équipes di 
rimettersi in gioco, dovendo “lavorare” in modo rinnovato sulle dinamiche di gruppo 

e sul clima generale di lavoro. Facendo un bilancio dei passi compiuti, supportati 
dalle supervisioni e dal contributo della Neuropsichiatra, possiamo dire che ogni 

volta le fasi iniziali di comprensibile ed inevitabile fatica sono diventate occasione 
per rivedere e ripensare il lavoro. L’opportunità che si è creata è stata dunque 
quella di veder emergere punti di forza da potenziare, limiti su cui lavorare, messi in 

evidenza proprio dalla novità della situazione e dalla presenza di nuove risorse in 
campo.  

 
Focalizzandoci sulle proposte che vengono fatte ai bambini e ragazzi all’interno 
dell’esperienza del CRS, ha assunto senz’altro importanza crescente l’utilizzo della 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), di cui abbiamo dato resoconto 
dettagliato nel bilancio sociale 2012. L’applicazione della CAA, oltre a configurarsi 

come attività terapeutica specifica, è divenuta sempre più trasversale e connaturata 
alla maggior parte degli aspetti della quotidianità vissuti nel servizio.  

 
Proprio all’interno di questo percorso di utilizzo importante della CAA, nel 2013 è 
accaduto un fatto significativo, di cui ci pare bello e importante rendere conto 

sinteticamente: abbiamo avuto l’opportunità di ricevere gratuitamente strumenti 
tecncologicamente avanzati in grado di permettere ad alcuni ragazzi e ragazze di 

potenziare e migliorare sempre di più le proprie competenze comunicative. 
L’associazione  
  

  
attraverso il “Progetto solidale 2012/2013- Dare voce al silenzio” ci ha regalato 

infatti diversi I-pad, strumenti che posseggono grandi potenzialità al fine di facilitare 
la comunicazione di 
bambini e ragazzi con 

autismo e con disturbi 
pervasivi dello sviluppo. I 

ragazzi e ragazze con 
queste caratteristiche 
traggono notevole beneficio 

dalle possibilità digitali 
create dall’I-pad, riuscendo 

a esprimersi, quindi a “dare 
voce” maggiormente alle 
proprie emozioni, bisogni e 

desideri e a creare nuove opportunità di relazione con gli altri.  
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Vog
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mo 

con
clu
der
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con 

un 
se

mpl

ice, 
ma 

sig
nificativo esempio di quanto sia bello e importante aiutare i ragazzi con abilità 
differenti a interagire tra loro, comunicarsi esperienze ed emozioni attraverso gli 

strumenti che le nuove teconologie offrono. 
 

L’Ipad donato da 
Crazy for Digital 

Marketing permette 
ad Y. di comunicare 
con i suoi amici D. e 

G..  
Y. scrive: “Ciao 

ragazzi, come state? 
Io sto bene e sono 
contenta di vedervi. 

Voi? Cosa 
raccontate?” 

D. le risponde con la 
voce: “Io sto bene. Sono andato a scuola. Ciao Y., buon pomeriggio!” 
G.: “Ciao D., a domani”. 

Poi G. comunica con Y. tramite l'Ipad, scrivendo: “Ciao Y., come stai?” 
Y.: “Sto bene (...)!!!”. 

 

2.3  Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.) 
 

A cura di Ignazio Delpini – coordinatore - 

Informazioni generali: 

 
La Comunità Socio Sanitaria è una struttura residenziale che accoglie fino a 10 

persone adulte con disabilità grave. 
La Comunità offre la possibilità di vivere un’esperienza di vita inSiEME. Gli ospiti 
possono sentire la struttura come la propria casa, possono muoversi in libertà e, 

dove possibile, anche in autonomia. 
Ciascun ospite ogni giorno costruisce e condivide con gli altri ospiti e con gli 

operatori e le operatrici importanti relazioni affettive. 
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Nella vita di Comunità sono 
proposti e condivisi 

momenti di cura personale, 
di assistenza ed 

accudimento, sia per 
l’igiene che per la salute (è 
attiva la collaborazione con 

medici di base e presidi 
sanitari territoriali) e 

momenti di cura e gestione 
della casa, delle proprie 
cose e dei propri spazi. 

La Comunità offre inoltre 
diverse proposte educative 

che permettono agli ospiti 
di far emergere al meglio le 
proprie potenzialità 

attraverso laboratori 
creativi, artistici e sportivi. 

Un’esperienza particolarmente significativa a tal proposito nell’anno 2013 è stata il 
gioco delle bocce, che ha coinvolto numerosi ospiti e operatori, i quali hanno svolto 

con entusiasmo gli allenamenti presso la bocciofila di Cardano al Campo, guidati da 
un valido allenatore. La partecipazione ai tornei organizzati da Special Olimpics ha 
poi permesso di conoscere altre persone che si dedicano con passione a questo 

sport. Gli ospiti della comunità hanno così vissuto l’incontro con altri giocatori, con i 
quali hanno condiviso non solo l’esperienza e le emozioni di una vera e propria gara, 

ma anche il piacere dello stare insieme e dell’incontrarsi. Peraltro va sottolineato 
che le squadre che 
partecipano ai 

tornei devono 
necessariamente 

essere composte da 
persone disabili e 
normodotate allo 

stesso tempo, 
creando così una 

reale occasione di 
integrazione, sia a 
livello territoriale, 

sia a livello 
relazionale. 

In generale è 
importante 
sottolineare che in 

Comunità viene 
posta un’attenzione 

particolare a 
cogliere valutare le proposte esterne che possano essere buone occasioni per fare 
nuove e stimolanti esperienze e per aprirsi a momenti di socializzazione con altre 

persone. 
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Gli operatori, inoltre, riservano spazi e tempi importanti per curare la relazione con 
gli ospiti garantendo loro momenti individuali o di piccolo gruppo che favoriscono il 

dialogo o l’espressione dei propri pensieri e vissuti. Inoltre è premura dell’equipe 
della Css mantenere vivi i contatti con i familiari degli ospiti: si concordano visite, in 

tempi e modi differenziati e, dove è possibile, si organizzano momenti in cui gli 
ospiti stessi tornano per alcuni periodi a casa dei propri parenti.  

Risultati raggiunti, criticità, prospettive future 

 

L’équipe multidisciplinare della Css lavora perché il servizio venga garantito con 
continuità e con elevata professionalità. Negli ultimi anni la stabilità del personale 
ha permesso agli operatori di acquisire una conoscenza via via più approfondita 

degli ospiti ed una padronanza sempre maggiore dei protocolli operativi in vigore. 
Nel corso dell’anno 2013 l’equipe ha accolto tre nuove operatrici a motivo di una 

maternità e dell’inserimento di un nuova ospite. Le nuove figure si sono inserite 
positivamente nel lavoro in comunità, acquisendo lo stile di attenzione alla persona 

proprio della Cooperativa, 

ma anche portando nuovi 
stimoli. 

L’équipe ha dimostrato 
costante attenzione e 
apertura alle novità e alle 

sollecitazioni esterne, 
riuscendo così a lavorare 

nell’ottica di favorire 
l’integrazione degli ospiti 
nel contesto territoriale, 

obiettivo fondante 
dell’esperienza educativa 

in CSS.  
Nel corso dell’anno 2013 
la Comunità ha accolto 

un’ospite minorenne, 
proveniente dalla città di 

Cardano al Campo, allo 
scopo di garantirle continuità nelle esperienze che già stava vivendo sul territorio. 

Non sono mancate difficoltà e criticità, che hanno visto tutta l’équipe degli operatori 
impegnata per poter offrire all’ospite accolta un accompagnamento adeguato alle 
sue specifiche esigenze. In tal senso la presenza di figure educative che si sono 

prese cura dell’utente a livello individuale è stata fondamentale. Nel corso dell’anno 
poi, a seguito di valutazioni in itinere svoltesi attraverso un importante lavoro di 

rete tra Servizi, si è intrapreso un percorso per accompagnare l’ospite al passaggio 
in un’altra struttura, che potesse rispondere più adeguatamente ai suoi bisogni e 
alle sue necessità. Tale passaggio è avvenuto, poi, nei primi mesi del nuovo anno. 

 
Un altro aspetto importante della realtà della CSS è la sua relazione con l’esperienza 

della Mansarda. Nel 2011, in seguito ad un’attenta analisi dei bisogni degli ospiti di 
entrambe le realtà, si era realizzata una stretta collaborazione fra i due servizi dal 
punto di vista organizzativo. Ciò si era concretizzato creando un’unica équipe di 

lavoro che definiva momenti condivisi tra gli ospiti dei due servizi, pur lasciando 
spazi di autonomia agli utenti della Mansarda. Questo cambiamento ha permesso di 

avere una maggiore copertura educativa ed assistenziale sui due servizi garantendo 
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una risposta ancora più individualizzata e di qualità a ciascun bisogno. Nel corso del 
2013 si è ulteriormente consolidata questa collaborazione, che si è rivelata efficace 

soprattutto perché ha consentito di offrire una maggior varietà di proposte 
educative e ha permesso di creare, attraverso i momenti comuni, un contesto 

relazionale più ricco e significativo.  
A livello economico neppure nel 2013 si è raggiunto il pareggio di bilancio. Per 
questo ringraziamo soci e sovventori della cooperativa che rendono possibile 

continuare a mantenere aperta questa struttura.  
 

2.4 Asilo Nido 
 
A cura di Laura Consolaro – coordinatrice - e delle educatrici dell’asilo nido 

Asilo nido “Il Seme”: un Bilancio Sociale positivo 

 

Il servizio di asilo nido è nato all’interno della cooperativa come esperienza di nido 
aziendale, per i figli e le figlie di dipendenti. Ben presto sono giunte altre richieste 
dal territorio, che hanno portato la piccola esperienza a moltiplicarsi in due e poi tre 

realtà, fino al passaggio all’inizio del 2010 ad un unico servizio di asilo nido, in 
grado di accogliere fino a 36 bimbi e bimbe, con sede nell’ampia e luminosa 

struttura di via Verbano 16 a Cardano al Campo. Questo passaggio è stato favorito 
anche dalla sottoscrizione di una convenzione, tuttora in essere, con una grossa 
azienda del territorio. La storia e l’evoluzione dell’asilo nido (che è l’unico 

servizio della nostra cooperativa non specificamente dedicato ad occuparsi dei 
bisogni di persone – piccole o grandi – con disabilità e/o difficoltà specifiche) 

mostrano con evidenza che esso si inserisce a pieno titolo nel sistema di 
valori e di obiettivi de Il Seme, mirati ad offrire servizi di qualità a persone che, 
in vario modo, ne abbiano la necessità affinchè, all’interno di tali esperienze, 

possano elevare la propria qualità di vita, compiendo un percorso formativo pensato 
e consapevolmente offerto. 

Dal punto di vista delle risorse umane, l’anno 2013 è stato per l’asilo nido 
estremamente significativo. Questo per due motivi. 
 

a) Riorganizzazione del servizio 

 
Anzitutto l’anno 2013 è iniziato con il mandato, da parte del CdA, ad effettuare, 
proprio a partire dal mese di gennaio, una riorganizzazione del servizio. Tutto lo 

staff di lavoro è stato infatti chiamato a impegnarsi in modo compatto e condiviso 
(quindi davvero “cooperativo”) in una nuova organizzazione, frutto di una 

gestione delle risorse del personale più vicina a quella dettata dalla 
sostenibilità economica del servizio. Concretamente, questo ha significato che 
fino al mese di aprile 2013 compreso alcune educatrici si sono prestate per 

effettuare alcune ore settimanali su altri servizi (CDD e trasporti), in modo da 
contenere il più possibile i costi del personale, che negli ultimi mesi del 2012 si era 

rivelato essere in esubero rispetto al reale fabbisogno del nido. L’esperienza è stata 
intensa e, occorre ammetterlo, per alcuni aspetti faticosa, ma anche arricchente. 

Inoltre questo è andato di pari passo con una gestione della quotidianità al nido per 
certi versi nuova: la presenza delle educatrici nelle varie fasce orarie è diventata 
quasi sempre quella stabilita dei criteri richiesti dalla legge (rapporto numerico 1:8), 

salvo qualche particolare momento della giornata in cui si rende necessario un 
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rapporto più adeguato per non rischiare di compromettere la qualità del servizio 
offerto. All’interno di questi parametri la sfida del gruppo di lavoro è stata 

dunque quella di imparare a lavorare con una maggior flessibilità e con 
grande disponibilità (che per molti aspetti è stato possibile definire come vera e 

propria generosità) nei confronti delle colleghe e delle esigenze di 
copertura del servizio (il quale, infatti, ha un’apertura diurna 8.00-18.00, quindi 
ampia). L’incarico a gestire questa nuova organizzazione è stato dato a Laura 

Consolaro, che si è dunque affiancata come coordinatrice a Rosi Romano. Ogni 
azione è stata naturalmente discussa e condivisa all’interno dell’Area 

Coordinamento: uno spazio di confronto davvero utile e fondamentale per operare 
scelte a volte difficili, ma in questo modo ponderate, controllate e condivise.  

 

Il “nuovo corso” 
ha introdotto e 

reso via via 
pratica 
quotidiana un 

sistema di 
gestione del 

personale 
educativo che 

abbiamo 
definito 
“Banca ore”, 

ossia l’uscita 
anticipata dal 

lavoro 
qualora, a 
causa delle 

assenze dei 
bimbi, non serva la presenza di tutte le educatrici conteggiate nell’orario 

teorico, in modo da avere poi una riserva di ore da poter aggiungere per 
coprire il servizio in altre situazioni. Tutto questo nel rispetto rigoroso dei diritti 
delle lavoratrici, che hanno garantite le proprie ferie annuali e lo stipendio fisso 

mensile basato sul monte ore teorico.  
Il sistema organizzativo prevede inoltre che il fabbisogno di personale del nido 

venga calcolato sui numeri reali dei bimbi e bimbe frequentanti (i quali non 
iniziano tutti a settembre, ma vanno aumentando nel corso dei mesi 
dell’anno scolastico). Concretamente questo ha significato negli ultimi mesi 

del 2013 cambiare più volte la strutturazione del servizio, e, di 
conseguenza, gli orari delle educatrici e la distribuzione della loro presenza 

nelle varie fasce orarie della giornata: indubbiamente una fatica per il 
personale, il quale ha riconfermato in questo un ottimo livello di coinvolgimento e di 
disponibilità a mettersi in gioco. In due parole: a mostrare (e rafforzare) la propria 

professionalità e il proprio “spirito cooperativo”.  
Abbiamo sperimentato e affinato questa nuova modalità organizzativa attraverso gli 

eventi che il 2013 ci ha presentato: una maternità; lo spostamento di una 
educatrice in un altro servizio (che ha posto fine con la fine del mese di aprile 2013 
alla distribuzione dei nostri monte ore su altri servizi); il passaggio del 

coordinamento in toto a Laura Consolaro, su proposta di Rosi Romano e con 
approvazione del CdA (settembre 2013).   
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I bimbi e le bimbe ci pare abbiano solo beneficiato di questo nuovo corso, che ha 
introdotto una rotazione e alternanza del personale (ovviamente frutto di un preciso 

pensiero e di una continua verifica) che – crediamo – sia positiva per  le ricadute sui 
bimbi stessi, che hanno l’occasione di fare esperienza di una pluralità di stili 

educativi e, soprattutto, di un gruppo di lavoro flessibile ed estremamente 
compatto.  
Nel corso degli ultimi mesi del 2013 è apparso via via più evidente che questo modo 

di lavorare è diventato per tutto il gruppo di lavoro assodato e vissuto con serenità 
e scioltezza. Quanto esposto si riferisce primariamente all’équipe educativa, ma non 

ha comunque mancato di coinvolgere anche la nostra Marisa, che si occupa della 
pulizia ed igiene degli spazi e dello sporzionamento dei cibi, perfettamente inserita e 
collaborativa in modo determinante nel nuovo sistema organizzativo attuato. 

Siamo state davvero tutte bravissime!! 
Dal mese di dicembre, a fronte dell’aumento del numero di utenti, la maternità è 

stata coperta in parte da una nuova educatrice scelta per coprire il fabbisogno del 
nido soprattutto nei pomeriggi. 
Nel 2013 abbiamo anche steso per iscritto il Progetto Educativo del nido: un 

modo davvero bello per trovare l’impulso necessario a vivere quanto sopra 
descritto. Stendere il Progetto Educativo ha infatti significato ripartire ponendo 

come fondante il senso condiviso del nostro lavoro quotidiano al nido. 
  

b) Un’esperienza nuova e preziosa: un bimbo con disabilità nel nostro 
nido 

 
Nell’anno 2013 l’asilo nido ha accolto, per la prima volta, un bimbo con 
delle difficoltà (A.). A. ha cominciato a frequentare il nostro servizio nel mese di 

marzo, con una frequenza di 4 ore settimanali. Per lui si trattava della prima 
esperienza di distacco dalla famiglia e dunque di un’esperienza particolarmente 

preziosa nel suo percorso di vita. La cura dell’ambientamento e di tutti i 
momenti di frequenza, che è durata fino all’estate, è stata affidata ad Elena Bardelli, 
anche a partire dalle competenze specifiche maturate nella lunga esperienza 

professionale di quest’ultima al CDD e al CRS. In particolare la formazione di Elena 
alle efficaci tecniche del metodo della Stimolazione Basale®3 si è rivelata utile e 

determinante per l’avvio e la buona riuscita dell’esperienza.  
 

A. è stato 
accompagnato alla 
scoperta della realtà 

che lo circonda e, 
soprattutto, delle 

persone piccole e 
grandi che ha intorno. 
L’incontro con i pari ha 

aiutato A. ad 
incuriosirsi e a 

prendere iniziative 
limitando la sua 
“chiusura” (dovuta a 

                                                 

3 Per una spiegazione delle principali caratteristiche della Stimolazione 

Basale® si veda il paragrafo 2.1. 
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particolari compromissioni in campo sensoriale). Nel corso dei mesi ha imparato 
a interagire con compagni e compagne arrivando a lasciarsi toccare e 

accarezzare da loro o allontanandoli quando sentiva di essere disturbato. Insomma: 
un’esperienza preziosa di alterità e di relazioni, quindi di definizione e 

scoperta anche di sé. Tutti i bimbi e le bimbe a quest’età vivono, proprio 
nell’incontro-scontro con i pari, questa importante scoperta e passaggio. Sappiamo 
quanto sia cruciale che anche i bimbi e le bimbe con qualche difficoltà non perdano 

queste determinanti esperienze di crescita.  
L’esperienza di piccolo gruppo è stata per A. anche decisiva come stimolo a nuove 

conquiste di tipo motorio: l’imitazione degli altri bimbi e bimbe in un gioco che ad 
A. piaceva particolarmente (quello con le macchinine) ha favorito il passaggio dallo 
strisciare sul pavimento al gattonamento. Per tutte noi è stato bello ed 

emozionante osservare e condividere questi passaggi, così importanti per A.. 
Soprattutto crediamo che la presenza di A. sia stata preziosissima per tutti 

i suoi compagni di sezione (era inserito, conformemente alla sua età, nella 
sezione dei più grandi): diversi di loro si sono mostrati interessati e attenti ad A. in 
modo spontaneo, regalando a lui delle insostituibili esperienze di “normalità” e a noi 

che abbiamo osservato tutto questo la gioia di poter vedere offerta a questi bambini 
e bambine una tale opportunità. Per molti di loro è stata la prima occasione di 

incontrare davvero da vicino e in modo continuativo un bimbo che faticava a 
rispondere ai loro stimoli, o che lo faceva in modo differente dagli altri compagni. E’ 

stato stupefacente vedere la capacità di molti di loro di vivere tutto questo con 
estremo interesse e grande naturalezza.  Abbiamo estesamente raccontato ai 

genitori nella riunione di 

fine anno questa 
esperienza, in modo che 

anche loro potessero capire 
la valenza di quello che i 
loro figli e figlie avevano 

potuto vivere.      
 

Non possiamo che concludere 
esprimendo una volta di più il 
nostro desiderio che 

esperienze come questa 
possano diventare 

frequenti, se non addirittura 
quotidiane, nel nostro nido. 
In molti altri casi la limitazione 

più importante è stata quella di 
tipo economico, visto che per i 

bimbi con le caratteristiche 
come A. è necessario il 
rapporto numerico 1:1 (una 

educatrice per un bambino). 
Nel caso di A. la famiglia 

(determinata e convinta della valenza formativa di questo percorso) si è assunta in 
toto questo onere, dovendo però necessariamente optare per una frequenza ridotta, 
che quindi non risolveva per loro il problema di collocazione diurna del loro 

bambino. Speriamo davvero che gli enti pubblici possano a questo proposito porsi in 
futuro come garanti della possibilità che esperienze come questa possano diventare 
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“normali”. Sarebbe davvero bello se il nostro asilo nido, proprio per la cooperativa in 
cui è sorto, potesse diventare luogo privilegiato di queste esperienze.   

Noi ci sentiamo pronte!!! 
 

2.5 Alloggio di convivenza assistita “La Mansarda” 
 

A cura di Ignazio Delpini – coordinatore - 
 
L’alloggio di convivenza assistita costituisce, per persone con disabilità con un buon 

margine di autonomia, una soluzione abitativa che permette loro di ricevere 
assistenza adeguata ai bisogni individuali, acquisire autonomia dalla famiglia di 

origine, restare radicati nel contesto sociale di appartenenza, coltivare e sviluppare 
relazioni affettive. 
Alle persone che vivono in Mansarda viene offerto un accompagnamento educativo, 

che tra le altre cose ha cura di assicurare la possibilità di mantenere la vita sociale 
in essere al momento dell’ingresso e di sviluppare nuove relazioni nell’esperienza di 

vita comunitaria con gli altri utenti.  
Nello specifico, nel corso del 2013 “La Mansarda” ha accolto un nuovo ospite, il 
quale si è inserito positivamente all’interno del gruppo già esistente. Inoltre, a 

partire dal mese di settembre è stato attivato un nuovo progetto educativo che ha 
coinvolto tre degli ospiti presenti in mansarda nelle ore del mattino. Si è creato un 

piccolo gruppo che, a partire da interessi comuni e condivisi, e con l’aiuto e la 
mediazione degli operatori, è stato capace di organizzarsi in attività proposte e 
scelte direttamente dagli ospiti: essi sono dunque stati in grado di negoziare e 

decidere insieme come strutturare il tempo del mattino. 
E’ nato quindi un contatto con la biblioteca comunale, presso cui gli abitanti della 

mansarda hanno potuto reperire libri e giornali da leggere secondo i propri gusti ed 
interessi. Questo ha consentito di usufruire di un servizio offerto dal territorio, di 

tenere attive le capacità di letto-scrittura, ma ha anche creato l’occasione per il 
dibattito, il confronto, il dialogo comune. 
E’ stato attivato anche un piccolo laboratorio inerente all’uso del computer, sia per 

imparare e perfezionare l’utilizzo dei principali programmi del pc, sia per una 
conoscenza e uso intelligente di internet e delle caselle di posta elettronica.  

E’ nato inoltre un laboratorio artistico, strutturato a partire dagli interessi e dalle 
passioni personali, che si è successivamente concretizzato con l’idea di produrre 
piccoli manufatti da esporre e vendere in occasione di mercatini e/o esposizioni. 

L’attività di piscina ha permesso di curare anche la dimensione sportiva, ludica, e 
della cura della propria persona. Le mattinate condivise sono state così 

un’opportunità di crescita per tutti.     
Nel corso del 2013, inoltre, la mansarda ha continuato ad operare in collaborazione 
con la Css, come già per il 2012.  

Pur garantendo spazi di autonomia agli ospiti dell’alloggio di convivenza assistita, 
l’équipe di lavoro (operativa su entrambi i servizi) ha reso possibili momenti 

condivisi tra gli ospiti delle due realtà. Questo ha permesso di realizzare un’offerta 
educativa di maggior qualità, con proposte educative più complesse ed efficaci e 
maggiormente rispondenti ai differenti bisogni e necessità degli ospiti. Si sono 

consolidate positivamente, inoltre, le relazioni venutesi ad instaurare tra gli utenti 
delle due unità abitative. 
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2.6 Servizio di trasporto a favore di persone con disabilità 
 
Il servizio di trasporto a favore di persone con disabilità viene effettuato dalla 
residenza della persona alla sede del servizio frequentato o al posto di lavoro (e 

viceversa). 
 

In molti casi il trasporto viene effettuato a favore di persone che frequentano i 
servizi diurni della nostra cooperativa (C.D.D. e C.R.S.); in altri casi a favore di 
persone che frequentano altri  servizi. A fine 2013 le persone con disabilità 

“esterne” che beneficiavano di tale sevizio erano complessivamente 7. 
 

Constatiamo una grande richiesta di servizi di trasporto a favore di persone con 
disabilità, che talvolta non riusciamo a soddisfare per carenza di automezzi. 

 
Nel 2013 la nostra cooperativa ha ricevuto in comodato d’uso un un automezzo FIAT 
Ducato, dotato di sollevatore per carrozzine e attrezzato per il trasporto di disabili, 

grazie alla generosità di parecchie imprese e professionisti del territorio che hanno 
sponsorizzato l’acquisto e l’allestimento dello stesso automezzo. Tale nuovo 

automezzo ha sostituito un altro FIAT Ducato che abbiamo avuto in comodato d’uso 
nei quattro anni precedenti, che abbiamo dovuto restituire alla scadenza del 
contratto. 

 
 

Il servizio di trasporto, 
soprattutto se effettuato a 
favore di uno solo o di pochi 

utenti, diventa piuttosto 
costoso e alcune famiglie, che 

si sono rivolte a noi per un 
preventivo, non hanno potuto 
poi confermare il servizio 

proprio a causa dell’onerosità 
dello stesso. 

Sono quindi indispensabili, per 
mantenere e per migliorare la 
possibilità di muoversi delle 

persone con disabilità, i 
contributi pubblici che aiutano 

le famiglie  a sopportarne i 
costi. 
 

2.7 Servizio di 

assistenza domiciliare 
 
Nel 2013 abbiamo garantito 
anche il servizio di assistenza 

domiciliare a favore di due coniugi con disabilità che fino al 2010 erano ospitati 
presso “La Mansarda”.  
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Questa famiglia, nel 2011, si è traferita nella casa di proprietà, adeguatamente 
ristrutturata, e ha chiesto alla nostra cooperativa effettuare al domicilio il servizio di 

assistenza.  
Il personale della cooperativa si reca presso la loro abitazione ogni giorno, per 

provvedere alla pulizia degli ambienti e degli indumenti, alla preparazione dei pasti 
e alla cura dell’igiene personale. 
Queste due persone hanno, nel tempo, raggiunto un grande livello di autonomia e la 

presenza a casa loro dell’assistente domiciliare è limitata a poche ore al giorno. 
 

Come negli anni scorsi si è continuato a garantire un servizio di assistenza 
domiciliare a favore di una persona con disabilità grave che in precedenza era 
inserita presso il nostro C.D.D. dal quale è stata dimessa a seguito 

dell’aggravamento delle condizioni di salute. Questo servizio consente alla persona 
con disabilità di mantenere una relazione col personale della nostra cooperativa che 

conosce da anni e a cui è molto affezionata e permette ai familiari di avere a 
disposizione qualche ora di sollievo. 
 

Infine, da settembre 2013, si offre un supporto al domicilio di  una persona anziana 
attraverso la consegna quotidiana del pasto caldo. 

 
 

2.8 Progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e 

interventi di rete a favore di minori con disturbi 
dell’apprendimento o problemi comportamentali” 
 

A cura di Chiara Luoni- neuropsichiatra infantile e responsabile scientifico - 
 

Il 13 marzo 2013 presso la nostra cooperativa è stato attivato il progetto 
sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di minori con 
disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali”. Tale progetto è stato 

finanziato prevalentemente da Regione Lombardia ai sensi delle d.g.r. 3239/2012 e 
499/2013. 

Le sedi operative del progetto sono a Cardano al Campo: 
 all’interno degli spazi del C.D.D. (dalle 16.30 alle 20.00 da lunedì a venerdì e 

il sabato mattina), 

 presso l’Atelier di via D’Annunzio 6 (dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì al 

venerdì),  

 presso “Casa Senaldi” in via Don Minzoni 3 (dalle 8.30 alle 19.00 dal lunedì 

al venerdì).  

I minori vengono inviati dai servizi di Neuropsichiatria infantile territoriali – UNOPIA 

- (in prevalenza dall’Azienda Ospedaliera di Gallarate e dall’Ospedale Del Ponte di 
Varese). Tali servizi prescrivono ai minori i vari percorsi abilitativi previsti dal nostro 
progetto e tale prescrizione dà diritto ad attingere alle risorse regionali 

appositamente stanziate, attraverso l’erogazione di buoni o voucher. 
Le famiglie compartecipano al costo in modo simbolico e, in caso di ISEE basso, non 

sostengono alcun onere economico. 
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Obiettivi generali 
 
Il progetto sperimentale si pone i seguenti obiettivi: 
- offrire progetti abilitativi individualizzati rivolti a minori disabili, con 

patologie ad elevato impatto sociale, disturbi di apprendimento e/o del 
comportamento al fine di promuovere un armonico sviluppo psicofisico, 

sviluppare le potenzialità cognitive, emotive e relazionali, potenziare le 
autonomie e gli apprendimenti, migliorare la qualità della vita; 

- fornire sostegno, informazioni e strumenti alle famiglie, in modo che i 

genitori possano comprendere la situazione del figlio ed essere parte attiva nel 
percorso abilitativo, aiutando il figlio a generalizzare e a mantenere le 

competenze apprese durante le sedute abilitative; 
- mantenere contatti regolari con la scuola e gli insegnanti, al fine di 

condividere strategie e strumenti che possono facilitare gli apprendimenti. 

 

Identificazione del bisogno 
 
Negli ultimi anni si sta ponendo sempre maggiore attenzione ad alcuni disturbi che 

vengono in genere individuati nell'età scolare e che possono condizionare 
negativamente l'apprendimento e la vita scolastica dei bambini: tra di essi i 

più frequenti sono i disturbi specifici di apprendimento (da ora in poi denominati 
DSA) e il disturbo da deficit di attenzione/iperattività-impulsività (da ora in poi 

denominato ADHD), che complessivamente si stima possano raggiungere una 
prevalenza dell’8-12% per i DSA e del 3-5% per l’ADHD. Lo sviluppo evolutivo e 
l’integrazione sociale e scolastica dei bambini possono essere condizionati 

negativamente anche da altri fattori, ad esempio la presenza di ritardo 
psicomotorio, disturbi del linguaggio, disturbi comportamentali. 

A livello internazionale la letteratura scientifica sottolinea che, a fronte di diversi tipi 
di patologie che comportano delle disabilità, l'elemento maggiormente 
determinante per la riuscita del progetto abilitativo sia l’intensività di tale 

progetto, più che la tipologia dello stesso. Altre variabili importanti sono l'età del 
bambino (l'intervento tanto è più precoce quanto più è efficace) e il 

coinvolgimento dei famigliari e della scuola. 
Purtroppo i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile non sempre riescono a 
rispondere con modalità terapeutiche riabilitative consone alle recenti linee guida, 

dato l’incremento significativo della domanda e la contemporanea riduzione delle 
risorse a disposizione. La mancanza di operatori e di risorse adeguate comporta una 

minor disponibilità di terapie per il singolo bambino e l’instaurarsi di lunghe liste 
d’attesa, che possono vanificare i vantaggi derivanti da una diagnosi tempestiva e 
da un intervento precoce. 

La diagnosi assume importanza però nella misura in cui è affiancata anche da 
strumenti in grado di valutare in modo più ampio il bambino o ragazzo, individuando 

punti di forza, capacità, abilità, in vista di un miglioramento globale della sua qualità 
di vita. 
Quando si parla di “intervento abilitativo” nel campo della disabilità si intende 

pertanto un’azione che ha la funzione di attivare e migliorare abilità e 
competenze, per consentire al soggetto di utilizzare al meglio le proprie 

potenzialità all’interno di un ampio contesto sociale. 
Da un confronto con le UONPIA di Gallarate e Varese, emerge la stringente 
necessità di fornire ai bambini con DSA, ADHD e altre forme di disabilità che 

comportano difficoltà nell’apprendimento e/o problemi comportamentali, trattamenti 
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adeguati e conformi a quanto esposto. Sono necessari interventi abilitativi intensivi, 
stabiliti in base alla diagnosi, ma soprattutto in base alle caratteristiche specifiche 

del bambino, al contesto in cui vive e all'ambiente famigliare. Infatti, l'intervento 
abilitativo non può rimanere confinato alla stanza di terapia, ma deve essere il più 

possibile generalizzato a tutti i contesti in cui vive il bambino, in particolare 
l’ambiente famigliare e la scuola. Diviene quindi necessario coinvolgere la famiglia e 
gli insegnanti nelle varie fasi del processo terapeutico. 

 
 

Soggetti destinatari, tipi di interventi e obiettivi specifici 

Bambini con disturbi specifici di apprendimento (DSA) – Voucher 1 DSA 
 

I DSA sono condizioni caratterizzate da significative difficoltà nella lettura 
(dislessia) e/o scrittura (disortografia) e/o calcolo (discalculia), nonostante 
un livello intellettivo nella norma e in assenza di deficit neurologici o sensoriali. 

Questo dato non stupisce se si considera che la dislessia, il più frequente DSA, è 
una delle disabilità più frequenti dell’età evolutiva, con una prevalenza stimata 

intorno al 4.5% della popolazione scolastica (dati dell’Associazione Italiana 
Dislessia, www.dislessia.it). I bambini diagnosticati durante i primi anni di scuola 
elementare necessitano di un intervento logopedico mirato, che è tanto più efficace 

quanto più attivato precocemente, ossia durante le primissime fasi di acquisizione 
della lettura (prima e seconda elementare). Purtroppo però le liste di attesa attuali 

dei servizi di logopedia si attestano intono ai 12 mesi, e solo raramente riescono a 
offrire due incontri settimanali per periodi prolungati.  

I DSA, se non affrontati adeguatamente, possono provocare gravi conseguenze sul 
piano psicologico, sociale e lavorativo. Infatti, l'acquisizione della capacità di lettura 
incide profondamente su una vasta gamma di comportamenti futuri. Un livello di 

cattiva lettura, infatti, porta a diversi comportamenti antisociali e oppositivi (a 
scuola e in famiglia) e spesso è correlato all’abbandono precoce della scuola. E’ 

stato inoltre dimostrato che più dell'80% dei bambini con disturbi 

http://www.dislessia.it/
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dell'apprendimento sono meno apprezzati dagli insegnanti e più facilmente vengono 
respinti dai compagni. La disabilità nella lettura porta anche, nel corso del tempo, 

ad un declino progressivo dell'abilità di linguaggio e del quoziente intellettivo, 
arrivando a influenzare l'efficienza di altri processi cognitivi e quindi creando 

ulteriori svantaggi alla vita dell’individuo. Quanto alle conseguenze negative a lungo 
termine (abbandono scolastico, scarse competenze e prestazioni lavorative, o 
addirittura comportamento delinquenziale in età adulta), diversi studi dimostrano 

che esse sono molto più accentuate quando un deficit a livello di apprendimento 
della lettura si associa a disturbi di tipo comportamentale, mentre sono 

statisticamente più ridotte considerando coetanei che presentano problemi in uno 
solo dei due ambiti. E’ importante ricordare che gli influssi negativi di tutto questo, 
oltre che condizionare la vita del singolo individuo, agiscono anche sulla società sia 

in termini di produttività, sia in termini di costi. 

 

La recente emanazione di una legge sui DSA (D. Lgs. 170/2010) ha portato l’Istituto 
Superiore di Sanità ad emanare le seguenti linee guida: 
1. è  necessario che gli interventi mirati al raggiungimento della correttezza e della 

rapidità di esecuzione (ad es. lettura e scrittura strumentale, calcolo mentale, 
fluenza di scrittura) siano caratterizzati da cicli brevi e ripetuti di due o tre 

sedute alla settimana per una durata di almeno tre mesi, se il miglioramento 
atteso non viene raggiunto prima, da realizzare ambulatorialmente e/o a 

domicilio secondo quanto specificato nel progetto abilitativo; 
2. si raccomanda di attivare e mantenere con gli insegnanti l'opportuna e reciproca 

informazione e collaborazione sugli interventi attivati. 

 
A favore dei minori con DSA, il nostro progetto sperimentale ha attivato un 

ciclo abilitativo (Voucher 1 DSA) della durata indicativa di 12 settimane, 
che comprende 36 sedute individuali o di piccolo gruppo con un logopedista 
o uno psicologo con esperienza nel campo dei DSA. A queste si aggiungono 

incontri tra il Neuropsichiatra inviante e il terapista o tra il responsabile interno del 
progetto e il terapista; tra la famiglia, il terapista e l’assistente sociale con funzioni 

di case manager 4; tra il terapista e gli insegnanti. 
Su richiesta del servizio inviante, il ciclo può essere ripetuto dopo tre mesi. 

Bambini con disturbo da deficit di attenzione/iperattività-impulsività 

(ADHD) – Voucher 1 ADHD 

 
Il Disturbo da Deficit Attentivo con Iperattività (ADHD, acronimo per l’inglese 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è un disturbo neurobiologico ad esordio in 

età evolutiva caratterizzato da inattenzione, impulsività e iperattività motoria. 
Sebbene in Italia, a tutt’oggi, non siano stati condotti studi che consentono di 

stimare con precisione e accuratezza la prevalenza del disturbo a livello nazionale, 
in altre nazioni (in particolare USA) la prevalenza dell’ADHD è stimata tra il 3-5 % 
della popolazione in età scolare. 

Il disturbo può presentarsi con differenti manifestazioni cliniche, dall’età prescolare 
all’età adulta, e coinvolge e può compromettere numerose tappe dello sviluppo e 

                                                 
4 Il case manager (“referente del caso”) è un operatore con conoscenze e capacità multiple e 

differenziate che valuta, pianifica, attua, coordina, monitora e valuta le opzioni e i servizi 

richiesti per soddisfare i bisogni di benessere di un individuo, usando la comunicazione e le 

risorse disponibili per promuovere la qualità e contenere i costi. 
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dell’integrazione sociale del bambino. Può inoltre predisporlo ad altra patologia 
psichiatrica e/o disagio sociale nelle successive età della vita. La modalità in cui si 

presentano i sintomi è spesso collegata alla qualità dell’integrazione scolastica e 
delle relazioni dell’ambito famigliare. 

La disattenzione (o facile distraibilità) si manifesta soprattutto come difficoltà a 
portare a termine le azioni intraprese e come tendenza a dimenticare attività o 
perdere oggetti; i bambini con ADHD presentano difficoltà a prestare attenzione a 

un’unica fonte di informazione, cedendo facilmente ad elementi di distrazione. In 
ambito scolastico le difficoltà attentive comportano un rendimento al di sotto delle 

potenzialità (le quali possono essere nella norma o addirittura al di sopra della 
media). La prestazione sullo stesso compito può variare in base ai giorni e alle ore, 
ma solitamente le prestazioni in termini di qualità e/o quantità non sono adeguate. 

Nei compiti si verificano parecchi errori di distrazione in ogni ambito disciplinare, i 
quaderni sono disordinati. Il quadro cambia in situazioni nuove, stimolanti e 

intrinsecamente motivanti o nella relazione uno a uno. Davanti alla tv o al computer 
i bambini con ADHD possono mantenere un adeguato livello di attivazione per ore, 
riuscendo a focalizzare l’attenzione; non sono tuttavia in grado di fare lo stesso per 

pochi minuti durante una spiegazione o durante la lettura. 
L’impulsività si manifesta come difficoltà ad organizzare azioni complesse, con 

tendenza al cambiamento rapido da un’attività ad un’altra e difficoltà ad aspettare il 
proprio turno in situazioni di gioco e/o di gruppo. Tale impulsività è generalmente 

associata a iperattività: questi bambini vengono riferiti "come mossi da un 
motorino", hanno difficoltà a rispettare le regole, i tempi e gli spazi dei coetanei, a 
scuola trovano spesso difficile anche rimanere seduti. Tutti questi sintomi non sono 

causati da deficit cognitivo (ritardo mentale) ma da difficoltà oggettive 
nell'autocontrollo e nella capacità di pianificazione. Il movimento, nei bambini 

con ADHD, spesso non ha una vera finalità. Si tratta di un’attività caotica e poco 
influenzata da criteri costruttivi: seduti al banco possono continuare a muovere 
mani e piedi in modo disordinato e spesso inconsapevole. Appaiono continuamente 

alla ricerca di stimoli nuovi, a cui però si adattano velocemente e dai quali non 
vengono mai soddisfatti a lungo. Per questo motivo saltano continuamente da un 

gioco all’altro. L’iperattività è generalmente presente anche sul piano verbale: 
parlano molto, spesso passano da un argomento all’altro senza completarne alcuno. 
A scuola l’impulsività si manifesta nel dare risposte affrettate all’insegnante prima 

che la domanda sia stata completata, o nell’eseguire frettolosamente i compiti senza 
aver ascoltato le istruzioni e senza aver pensato ad un piano di azione. Sul piano 

dell’incolumità fisica l’impulsività può implicare il correre inutili rischi per 
avventatezza, il mettersi in situazioni pericolose. Talvolta questo tipo di 
comportamento può essere considerato intenzionale, sprezzante, oppositivo, mentre 

in genere riflette un immediato bisogno di gratificazione e l’incapacità a fermarsi e 
pensare. Queste incomprensioni possono creare problemi di tipo emotivo e difficoltà 

relazionali. 
I soggetti con ADHD necessitano di un intervento di tipo piscoeducativo a più livelli, 
a volte associato a un trattamento farmacologico. 

La nostra cooperativa offre a questi soggetti un percorso rivolto al 
bambino, ai genitori e agli insegnanti, della durata indicativa di 20 

settimane (Voucher 1 ADHD). Il bimbo con ADHD viene preso in carico da un 
Neuropsichiatra infantile o da uno psicologo con esperienza nel campo dell’ADHD. Il 
percorso comprende: 

1. 18 interventi con il bambino (denominati “child training”). 
Il percorso e gli obiettivi da raggiungere sono individualizzati e stabiliti in base al 

bambino, alle peculiarità dei suoi sintomi e al suo profilo neuropsicologico. Va 
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tenuta in considerazione anche la situazione sociale, in particolare la situazione 
famigliare (il livello socio-economico e il vissuto dei genitori) e il grado di 

collaborazione con la scuola. Si tratta sostanzialmente di un lavoro sui 
comportamenti del bambino, sulle sue capacità di autocontrollo 

comportamentale, sulla capacità di persistenza e di automotivazione al compito, 
sulle difficoltà di comunicazione, sulla gestione delle emozioni; 

2.  9 interventi con i genitori (denominati “parent training”). 

Il parent training è stato suggerito come una via per migliorare il 
comportamento di bambini con ADHD, aiutando i genitori a riconoscere 

l’importanza delle relazioni con i coetanei, a rinforzare le abilità sociali e di 
crescita, ad acquisire un ruolo attivo nell’organizzazione della vita sociale del 
bambino e a facilitare l’accordo fra adulti nell’ambiente in cui si trova a vivere. È 

composto da 9 sedute e include una serie di informazioni e di attività formative 
sull’ADHD, per favorire la comprensione del problema e l’applicazione di strategie 

comportamentali adeguate. Gli incontri possono svolgersi a gruppi di 5-6 coppie 
o singolarmente. Si utilizza una combinazione di materiale scritto e di istruzioni 
verbali. Ai genitori si insegna a dare istruzioni chiare, a rinforzare positivamente i 

comportamenti accettabili e a ignorare alcuni comportamenti problematici meno 
importanti, per farli pian piano sparire. Il presupposto a questo lavoro è aiutare i 

genitori a compiere il passaggio molto importante della corretta interpretazione 
dei comportamenti negativi del figlio. Si tratta di un passaggio fondamentale, 

perché da questo dipende il modo di porsi nei confronti del figlio, quindi di 
conseguenza il benessere delle relazioni famigliari; 

3. 4 interventi con gli insegnanti (denominati “teacher training”) 

Il coinvolgimento degli insegnanti fa parte integrante ed essenziale di un 
percorso terapeutico per il trattamento del bambino con ADHD. La consulenza 

sistematica agli insegnanti include 4 incontri, generalmente a frequenza mensile 
e ha diversi obiettivi: 
- informare sulle caratteristiche dell’ADHD e sul trattamento che viene 

proposto; 
- informare su come strutturare l’ambiente classe in base ai bisogni e alle 

caratteristiche dell’alunno con ADHD; 
- suggerire particolari strategie didattiche per facilitare l’apprendimento 

dell’alunno con ADHD; 

- spiegare come lavorare all’interno della classe, per migliorare la relazione tra 
il bambino con ADHD e i compagni. 

Le informazioni dettagliate sono finalizzate a consentire all’insegnante di 
assumere un atteggiamento più costruttivo nel rapporto con il bambino, 
anzitutto ridefinendo l’interpretazione del comportamento difficile: l’alunno 

iperattivo non si comporta così perché vuole provocare le maestre, ma perché 
soffre di un disturbo specifico. 

Agli incontri sopra elencati si aggiungono incontri tra il Neuropsichiatra inviante e il 
terapista o tra il responsabile interno del progetto e il terapista e tra la famiglia, il 
terapista e l’assistente sociale con funzioni di case manager. 

Bambini con altre difficoltà di apprendimento e/o problemi 

comportamentali – Voucher 2 
 
Accanto alle situazioni sopra descritte, vi sono numerosi bambini in età prescolare e 

scolare che presentano condizioni a volte non facilmente interpretabili, ma che 
influenzano negativamente lo sviluppo cognitivo ed emotivo, l’acquisizione di 

autonomie e le competenze emotive e relazionali.  
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Nei bambini in età prescolare è frequente il riscontro di disturbi del linguaggio, 
ritardo psicomotorio, alterazioni globali dello sviluppo. In questi casi 

l’intervento è individualizzato e basato principalmente sulle caratteristiche del 
bambino, sui punti di forza e sulle debolezze, piuttosto che sull’etichetta 

diagnostica. L’intervento deve essere precoce e intensivo (almeno 1-2 volte la 
settimana) per una durata da sei a dodici mesi, ma spesso si protrae per diversi 
anni. Le figure professionali coinvolte possono essere logopedisti, terapisti della 

neuro e psicomotricità, terapisti occupazionali, psicologi, fisioterapisti, educatori 
professionali, applicatori del Metodo Feuerstein5 e della Comunicazione Aumentativa 

Alternativa6, a seconda del progetto abilitativo individuale, che è mirato a 
potenziare le funzioni presenti, in modo da favorire lo sviluppo psicomotorio e 
l’acquisizione delle autonomie. Gli interventi possono svolgersi individualmente o in 

piccolo gruppo. 
 

                                                 
5 Il metodo Feuerstein (che rientra a pieno titolo nella famiglia dei metodi e delle strategie 

“metacognitive”) ha la finalità di favorire, attraverso una induzione esplicita, la generazione 

di rappresentazioni, schemi e modelli mentali; quelli che ordinariamente sono alla base 

dell’agire umano, ma che spesso restano ad un livello implicito e scarsamente definito nelle 

persone con ritardo mentale. Si tratta di un progetto all’avanguardia nell’area del 

potenziamento cognitivo attraverso materiale strutturato ed aggiornato rispetto a ciò che si 

reputa utile per la stimolazione cognitiva. È integrabile con i programmi ministeriali scolastici 

di ogni ordine e grado in quanto è in grado di supportare e sviluppare l’apprendimento delle 

materie curriculari degli alunni. Un recente studio internazionale ha dimostrato la sua 

efficacia nel potenziamento metacognitivo dei bambini con disabilità intellettiva. Il metodo è 

applicabile a tutti gli individui, nelle varie fasce d’età (bambini in età prescolare e scolare, 

adolescenti, adulti) e fornisce strategie che favoriscono l’apprendimento negli alunni e in 

persone con disabilità attraverso lo sviluppo della metacognizione e la consapevolezza dei 

processi emotivi. 

 
6 Si tratta di un insieme di strategie, tecnologie e conoscenze che cercano di ridurre, 

contenere, compensare la disabilità temporanea e permanente di persone che presentano un 

grave disturbo della comunicazione sia sul versante espressivo, sia sul versante ricettivo, 

attraverso il potenziamento delle abilità presenti, la valorizzazione delle modalità naturali e 

l’uso di modalità speciali. Il termine “aumentativa” si riferisce al fatto che tutte le modalità e 

le tecniche utilizzate non vanno a sostituire la comunicazione naturale, ma hanno lo scopo di 

accrescerla potenziando tutte le risorse comunicative che ancora sussistono nella persona 

(come dei residui vocali, la comunicazione non verbale, uso di strumenti tecnologici, ecc..); 

il termine “alternativa” riguarda invece l’utilizzo di codici sostitutivi del sistema alfabetico 

(nei casi in cui le persone non possono articolare parole vengono utilizzati figure, disegni, 

simboli per comunicare). Lo scopo della CAA non è solo quello di provvedere all’ausilio o lo 

strumento tecnologico da utilizzare, ma quello di costruire insieme a chi ne ha bisogno una 

buona competenza comunicativa, sviluppando il suo interesse e la sua motivazione verso 

l’interazione con l’ambiente; quindi si pone l’obiettivo di mettere ogni persona con bisogni 

comunicativi complessi nelle condizioni di poter attuare scelte, esprimere un rifiuto, un 

assenso, raccontare, esprimere i propri stati d’animo, influenzare il proprio ambiente, vivere 

ed essere protagonista della propria vita con la dignità che spetta a qualsiasi persona. Uno 

dei presupposti fondamentali, comunque, riguarda la presenza di reali opportunità di 

comunicazione; cioè l’ambiente deve saper concedere al bambino delle opportunità di 

interazione e degli stimoli che possano motivarlo e che influenzino il suo sviluppo. L’utilizzo 

del termine “opportunità” suggerisce un’importante riflessione: poiché la comunicazione 

emerge se si danno opportunità, la responsabilità della comunicazione si sposta dalle 

persone che non parlano a chi le circonda. Del resto, per tutti la comunicazione è anche 

frutto di un apprendimento, che dipende appunto dalle opportunità ricevute. 
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A favore di questi minori il nostro progetto sperimentale ha attivato un ciclo 
abilitativo della durata indicativa di 12 settimane, che comprende 24 

sedute individuali o di piccolo gruppo a cui si aggiungono incontri tra il 
Neuropsichiatra inviante e il terapista o tra il responsabile interno del progetto e il 

terapista; tra la famiglia, il terapista e l’assistente sociale con funzioni di case 
manager, tra il terapista e gli insegnanti (Voucher 2). 
Su richiesta del servizio inviante, il ciclo potrà essere ripetuto più volte, senza 

interruzioni, fino al termine del progetto.  

Bambini con disturbi del comportamento – Voucher 4 

 
 Negli ultimi decenni è progressivamente aumentata la prevalenza dei disturbi 

che il bambino esprime attraverso comportamenti diretti verso l’esterno, 
sotto forma di oppositività, impulsività, iperattività e rabbia, che pongono 

importanti e impegnativi problemi clinici. Tra di essi sono compresi il disturbo da 
comportamento dirompente, il disturbo oppositivo-provocatorio, il disturbo della 
condotta. 

 I disturbi del comportamento rappresentano una sfida particolarmente difficile 
e complessa, non tanto in termini di inquadramento diagnostico, quanto piuttosto in 

termini di “aggancio”, di costruzione di un’adeguata alleanza di lavoro con il 
bambino e la famiglia e quindi di trattamento. 
 Per quanto il loro andamento sia persistente nel corso del ciclo di vita, il 

passaggio dal disturbo della condotta nell’infanzia al comportamento violento e 
magari alla criminalità adulta, può più facilmente essere interrotto se si interviene 

precocemente, quando comportamenti, stili ed emotività sono più facilmente 
plasmabili. L’ottica preventiva sembra risultare la più valida nel cercare di ostacolare 
l’organizzazione in comportamenti aggressivi cronici, poiché diversi studi 

concondano nel mostrare come la componente famigliare, psicosociale e persino 
biologica risultino determinanti. Contemporaneamente la letteratura indica anche 

come spesso risulti difficile in questo ambito strutturare specifici ed efficaci 
protocolli terapeutici, in grado di tener conto dell’origine complessa del disturbo. Ciò 
che risulta ormai certo è che interventi espletati a diversi livelli (famigliare, 

individuale, scolastico, socioambientale) hanno una maggior speranza di incisività 
ed efficacia.  

A questo proposito il programma Coping Power sviluppato dal Prof. Lochman e 
collaboratori è uno dei pochi modelli di intervento che ha caratteristiche di 

complessità e di provata efficacia nel trattamento del comportamento dirompente in 
età scolare, nell’ambito della tutela dei minori a rischio evolutivo e del disagio 
psicosociale. 

Il programma, nella componente rivolta ai bambini, prevede l’utilizzo di tecniche 
cognitivo-comportamentali e attività volte al potenziamento di diverse abilità: ad 

esempio intraprendere obiettivi a breve e a lungo termine, organizzare 
efficacemente lo studio, riconoscere e modulare i segnali fisiologici della rabbia, 
riconoscere il punto di vista altrui, risolvere adeguatamente le situazioni conflittuali, 

resistere alle pressioni dei pari ed entrare in contatto con gruppi sociali positivi. Il 
role play (gioco di ruolo) e l’interazione con i pari sono i principali strumenti 

utilizzati dal programma allo scopo di aiutare il bambino a saper applicare le 
competenze acquisite anche al di fuori del setting terapeutico. La scelta del lavoro 
in gruppo permette ai bambini di fare esperienza “in vivo” di apprendimento di 

abilità interpersonali e competenze sociali, inoltre il rinforzo sociale del gruppo dei 
pari è in larga misura più efficace di quello dell’adulto. 
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 Uno degli aspetti caratteristici e unici di questo tipo di intervento è il fatto che 
vengano volutamente proposte attività che prevedono un certo grado di attivazione 

affettiva: in questo modo il bambino può apprendere tecniche di controllo della 
rabbia proprio mentre vive l’attivazione delle sue emozioni suscitata 

intenzionalmente. Infatti, i bambini aggressivi tendono a essere più in difficoltà a 
gestire le situazioni quando queste ultime stimolano in modo significativo le proprie 
emozioni. Vengono quindi ad esempio proposti degli esercizi di role play in risposta 

a una provocazione, che offrono al bambino la possibilità di confrontarsi con la sua 
rabbia e di provare a gestirla. Un’altra attività prevede che il bambino viva 

l’esperienza di venire  intenzionalmente deriso dal resto del gruppo: egli viene 
invitato a muoversi su un tappeto su cui è disegnato un grande “termometro della 
rabbia”, allo scopo di imparare ad esprimere il grado delle proprie emozioni. Inoltre 

con l’aiuto del terapeuta cerca di mettere in pratica opportune strategie che lo 
aiutino a fronteggiare la rabbia senza trasformarla in azioni violente. Un’altra 

attività comporta un’attività di role play di situazioni conflittuali (mutuate anche 
dall’esperienza di vita dei bambini stessi), in cui si aiuta il bambino a identificare e 
sperimentare diverse soluzioni alla situazione, valutare le possibili conseguenze, 

riconoscere come la situazione possa essere interpretata in modi diversi, imparando 
a ipotizzare le possibili differenti ragioni del comportamento di una persona. 

L’obiettivo ultimo di questi esercizi è quello di promuovere la capacità di 
riflessione e autoriflessione in situazioni difficili, promuovendo la capacità 

di affrontarle con il pensiero prima che con le azioni impulsive. 
 La componente del Coping Power rivolta ai genitori ha le sue radici nel 
modello del cosiddetto parent training: accompagna i genitori guidandoli nella 

costruzione e nel successivo consolidamento di alcune fondamentali abilità nella 
gestione della relazione educativa e affettiva con il proprio figlio: 

- una più attenta organizzazione e gestione dei compiti scolastici, fornendo al 
bambino un’adeguata guida, supporto e monitoraggio di tali attività; 

- il riconoscimento e la gestione delle proprie componenti personali di stress, 

anche attraverso specifiche tecniche di rilassamento e di automonitoraggio 
cognitivo ed emotivo; 

- la capacità di condurre un’adeguata analisi del comportamento del bambino 
promuovendo in tal modo un miglioramento della relazione genitore-bambino; 

- la capacità di rinforzare i comportamenti positivi del figlio e di attuare modalità 

in grado di favorire la graduale scomparsa dei comportamenti negativi meno 
gravi; 

- la trasmissione al bambino di istruzioni in modo chiaro e concreto, (evitando ad 
esempio termini troppo vaghi, dubitativi e incerti, con troppi comandi insieme 
o, come a volte accade, urlati a distanza); 

- la definizione di regole e aspettative chiare per il bambino, poi monitorate nel 
tempo; 

- la capacità di gestire in modo equilibrato la disciplina e la punizione; 
- la preparazione e la pianificazione delle attività estive; 
- la costruzione di un più sereno clima di coesione famigliare, pianificando 

adeguate e piacevoli attività condivise sia dentro sia fuori casa; 
- l’apprendimento e l’utilizzazione di strategie efficaci per affrontare situazioni di 

conflitto famigliare; 
- la promozione di adeguate modalità di comunicazione famigliare, anche 

attraverso l’istituzione di tempi strutturati di ritrovo tra tutti i membri della 

famiglia. 



38 
 

L’intervento mira a prevenire, in prospettiva, la delinquenza giovanile, il bullismo e 
l’abuso di alcool/sostanze, problemi che si stanno rivelando sempre più pesanti e 

impegnativi nelle varie agenzie educative.  
Il percorso abilitativo proposto dalla nostra cooperativa vede impegnati 

neuropsichiatra infantili e psicologi con esperienza nel campo dei problemi 
comportamentali. 
Tale percorso (Voucher 4) si articola in 2 fasi, ciascuna delle quali dura 17 

settimane. I due cicli possono presentare o meno una fase intermedia. 
Ciascuna fase prevede: 

-  17 interventi per i bambini in piccolo gruppo (4-6), con frequenza 
settimanale, condotti da due terapisti presenti contemporaneamente 
(neuropsichiatri infantili/psicologi); 

-  4 colloqui individuali (circa uno al mese) per ogni bambino con uno 
dei due terapisti; 

-  8 interventi per i genitori in piccolo gruppo (3-5 coppie), ogni due 
settimane, condotti da due terapisti presenti contemporaneamente 
(neuropsichiatri/psicologi); 

Agli incontri sopra elencati si aggiungono quelli tra il Neuropsichiatra inviante e il 

terapista o tra il responsabile interno del progetto e il terapista; tra la famiglia, il 
terapista e l’assistente sociale con funzioni di case manager, tra il terapista e gli 
insegnanti.  

 

Bambini che necessitano di supporto psico-educativo - Voucher 3 
 
Le tipologie di interventi sopra elencati non sempre sono sufficienti. Come 

precedentemente riportato, la collaborazione della famiglia è essenziale per 
garantire la generalizzazione e il consolidamento delle competenze apprese. Non 

sempre però la famiglia è in grado di supportare adeguatamente il bambino, 
soprattutto nel caso di condizioni di particolare gravità del bambino, o in presenza di 

altri membri della famiglia affetti da disabilità, o per condizioni socioeconomiche 
particolarmente svantaggiate.  
Allo stesso modo vi sono altre condizioni, oltre a quelle descritte, che possono 

compromettere la frequenza scolastica o la “struttura” personale e sociale del 
bambino: ad esempio problemi di ansia, fobia scolare, condotte oppositive, 

appartenenza a nuclei famigliari problematici o a rischio. 
In tutti questi casi si rende pertanto necessario un supporto psicoeducativo 
che può essere fornito presso un centro, al domicilio o a scuola a seconda delle 

esigenze, come misura di supporto e di sostegno agli interventi abilitativi in atto, o 
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come unico intervento qualora le difficoltà del minore siano considerate di natura 
ambientale. 

Attraverso questo ulteriore percorso si possono offrire ai minori, secondo le 
modalità definite in accordo col Neuropsichiatra  inviante, i seguenti interventi: 

- interventi psicoeducativi individuali a casa; 
- interventi psicoeducativi individuali a scuola 
- svolgimento dei compiti in piccolo gruppo (omogenei per età e 

caratteristiche). 

Agli incontri sopra elencati si aggiungono incontri tra il Neuropsichiatra inviante e il 
terapista o tra il responsabile interno del progetto e il terapista; tra la famiglia, il 
terapista e l’assistente sociale con funzioni di case manager, tra il terapista e gli 

insegnanti. 

 

Bambini che necessitano di interventi di care management –  

Voucher 5 

 

Infine è stato attivato un ultimo percorso volto a perseguire uno o più fra i seguenti 
obiettivi:  
1) aggiornare la diagnosi, qualora essa risulti incompleta o datata o vi siano 

segni o sintomi indicatori di significativi cambiamenti del quadro clinico. Qualora si 
tratti di disturbi specifici dell’apprendimento, oltre alla valutazione da parte di NPI e 

psicologo, sarà prevista la valutazione da parte di una logopedista come da 
normativa regionale; 
2) sostenere i genitori singolarmente o in piccolo gruppo (da un minimo di 

una volta al mese a un massimo di una volta alla settimana); 
3) sostenere psicologicamente i minori singolarmente o in piccolo 

gruppo (da un minimo di una volta al mese a un massimo di una volta alla 
settimana); 
4) follow-up: qualora siano necessari incontri periodici con i genitori dopo la 

conclusione della terapia per il bambino (indicativamente a 1, 3 e 6 mesi dopo 
la dimissione) in modo da monitorare l’andamento. 

 

Dati relativi agli interventi effettuati 
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A partire dal 13 marzo 

2013 abbiamo preso in 
carico complessivamente 170 

minori, così distribuiti per 
fasce d’età: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le difficoltà che 

presentano i minori sono le 
seguenti:  

 

 
 

 

 
 

Si segnala che il 30% dei 
minori ha due o più 
diagnosi. 

 
 

 
 
 

 
Complessivamente sono stati attivati 280 cicli abilitativi, così ripartiti tra i vari 

percorsi previsti dal nostro progetto sperimentale: 
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Cambiamento territoriale avvenuto grazie alla sperimentazione 
 
L’impatto della sperimentazione sul territorio può essere sintetizzato nei seguenti 

punti. 
1) Tutti i minori presi in carico provengono da liste d’attesa delle UONPIA 

territoriale: è pertanto verosimile che vi sia stata una significativa riduzione 
delle liste d’attesa per i trattamenti riabilitativi. Una parte dei minori era in 
lista da quasi un anno. 

2) Sono stati offerti in regime convenzionato trattamenti che fino a quel 
momento erano disponibili solo privatamente (e pertanto non accessibili a 

tutti), in particolare il metodo Feuerstein (trattamento metacognitivo per 
difficoltà di apprendimento), il coping power (trattamento cognitivo-
comportamentale per i disturbi da comportamento dirompente), il 

trattamento multimodale per l’ADHD (nelle componenti per il bambino, la 
famiglia, gli insegnanti), interventi di Comunicazione Aumentativa 

Alternativa. 
3) Sono stati offerti trattamenti intensivi per i DSA, che spesso, soprattutto 

dalle scuole secondarie di primo e secondo grado, non possono essere seguiti 

dalle UONPIA a causa delle scarsità di risorse. 
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4% 
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9% 
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2% 
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sostegno 

minori 
4% 

Tipi di percorsi abilitativi 
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4) I programmi per insegnanti e i supporti educativi a scuola da parte di 
educatori formati su ADHD e DSA, hanno permesso di formare ulteriormente 

il personale docente circa le caratteristiche dei disturbi e l’utilizzo di 
strumenti più adeguati ed efficaci. 

5) L’aggiornamento delle diagnosi da parte delle nostre equipe (quando 
necessario), ha verosimilmente ridotto le liste d’attesa nelle UONPIA anche 
per quanto riguarda le rivalutazioni. 

6) Per ogni caso è stato predisposto un intervento di case management 
(gestione del caso da parte di un operatore che garantisce l’integrazione degli 

interventi e consolida il lavoro di rete tra i tutti i professionisti coinvolti). Si 
tratta di una prassi non ancora completamente consolidata sui territori, ma 
indubbiamente determinante per un miglior successo del percorso abilitativo. 

 

2.9 Equipe valutazione Disturbi Specifici Apprendimento 
 

In base a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 su 
“Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei Disturbi Specifici di Apprendimento 
(DSA)” e dalla L. 170/2010, nel 2013 la nostra cooperativa ha chiesto e ottenuto di 

essere iscritta all’elenco dei soggetti autorizzati a effettuare la prima certificazione 
diagnostica dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento valida ai fini scolastici.  

Questo servizio viene offerto come prestazione privata, il cui onere resta a carico 
della famiglia richiedente. 

 
Sulla base di tale iscrizione, l’equipe multidisciplinare interna alla nostra 
cooperativa, composta da logopedisti, neuropsichiatri infantili e psicologi con 

specifica formazione ed esperienza nel campo dei DSA, è autorizzata a certificare i 
DSA con valore ai fini scolastici. Ciò significa che i minori con DSA certificata hanno 

diritto, in ambito scolastico, ad avere piani didattici personalizzati, dispensa da 
alcune attività (come ad esempio scrivere alla lavagna o leggere a voce alta) e 
utilizzo di strumenti compensativi (videoscrittura, calcolatrice e computer). 

 
L’équipe è tenuta al rispetto delle Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA 

(2007-2009) e al relativo aggiornamento, nonché ai risultati della Consenus 
Conference dell’Istituto Superiore di Sanità7, in merito: 
a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri 

di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze 
cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze 

accessorie necessarie alla formulazione del profilo di disturbo; 
b) alla formulazione della relazione diagnostica in modo che essa contenga gli 

elementi necessari per poter verificare l’esistenza dei criteri previsti per la 

diagnosi di DSA; 
c) alla multidisciplinarietà. 

3. IL SISTEMA DI GOVERNO 
 

3.1 Processi decisionali e di controllo 
 
L’organigramma de IL SEME può essere schematizzato come segue: 

                                                 

7 Tali dati sono elencati nel paragrafo 2.8. 
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3.2 Base sociale e assemblee 
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Nel corso del 2013 è stata sollecitata l’adesione alla compagine sociale dei 
dipendenti della cooperativa. I dipendenti hanno accolto la proposta con entusiasmo 

tanto è vero che ben 17 di loro sono diventati soci. 
Nello stesso anno è aumentato anche il numero dei soci-volontari (+ 6 unità).  

L’allargamento della base sociale (passata in un anno da 95 a 119 soci), soprattutto 
l’aumento del numero di soci-lavoratori e di soci-volontari, dimostra vivo interesse 
nei confronti della nostra cooperativa e volontà di operare concretamente per 

attuare la mission sociale. 
 

Riguardo all'assemblea, mediamente si vivono due momenti assembleari per 
ciascun esercizio: il primo è dedicato alla presentazione e all'approvazione del 
bilancio economico, il secondo serve sia per definire le scelte della cooperativa, sia 

per l’approvazione del bilancio sociale. 
 

Nel 2013 si rileva un sensibile incremento della partecipazione all’assemblea di 
approvazione del bilancio di esercizio mentre il secondo momento assembleare ha 
visto un sensibile calo, soprattutto delle presenze in proprio. Sicuramente il fatto 

che l’assemblea di approvazione del bilancio sociale è fissata nel mese di luglio non 
favorisce la partecipazione in quanto può corrispondere al periodo delle ferie. In 

ogni caso si sollecita una maggiore partecipazione attiva dei soci alle assemblee. 
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3.3 Composizione dell’organo di governo 
 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori 

della cooperativa (al 31/12/13): 

Nome e cognome Carica 

ENRICO ASPESI Presidente  

DAVIDE GABBANA Vice Presidente  

CLAUDIA ASPESI componente  

BERRETTA ELENA componente  

BENEDETTA BERTANI componente  

ANNA BOSSI componente  

LAURA COLOMBO SPERONI componente  

ANDREA GIOLA componente  

ANASTASIA NEGRINI componente  

MARA CARMELA PADULA componente  

MARIA SOFIA PANFILI componente  

 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti, con mandato triennale, 

dall'Assemblea dei soci del 6 maggio 2013. Il Consiglio di Amministrazione, nella 
prima seduta del mandato ha eletto al suo interno un Presidente (Enrico Aspesi) e 
un Vice-Presidente (Davide Gabbana). Al Presidente e, in sua assenza, al Vice-

Presidente, sono stati conferiti i poteri per la gestione ordinaria della cooperativa.  
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I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi per l’incarico 
di Consiglieri. 

Nell’anno 2013 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa  si è riunito  7 
volte.  

 

3.4 Governo e strategie 
 
Nel 2013 sono state rinnovate le cariche sociale con l’elezione di un nuovo Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Il Consiglio di Amministrazione eletto nel mese di maggio garantisce continuità e 
contemporaneamente rinnovamento: degli undici consiglieri 8 sono stati confermati 

mentre 3 sono al primo incarico. 
Riguardo al Collegio Sindacale, i componenti del precedente Collegio sono stati tutti 
rieletti. 

 
L’attività di governo del 2013 è stata caratterizzata da: 

1) esame dei progetti per la costruzione del nuovo C.R.S. e analisi delle possibilità 
di finanziamento della realizzazione; 

2) consolidamento e potenziamento dell’Area Coordinamento (composta dal 

Presidente, dai coordinatori e dai vice-coordinatori di ciascun servizio e 
dall’Assistente Sociale) che si riunisce generalmente una volta la settimana per 

scambio di informazioni sui temi rilevanti della gestione, per approfondire temi, 
situazioni, progetti che poi vengono sviluppati nei vari servizi. L’Area 

Coordinamento si è dotata di un regolamento che è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione; 

3) consolidamento del processo di realizzazione di un Modello di organizzazione, 

gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Tale decreto 
prevede che per un ente sussista una “responsabilità amministrativa” quando 

persone fisiche che lo rappresentano o che operano per l’ente abbiamo 
commesso, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, uno dei reati previsti dal 
decreto stesso. In tali casi il decreto prevede sanzioni per l’ente, a meno che 

questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, 
gestione e controllo idonei a prevenire tali fatti. In attuazione del D. Lgs 

231/2001 il Consiglio di Amministrazione ha nominato nel 2013 un nuovo  
Organismo di Vigilanza e una Commissione preposta all’aggiornamento del  
Modello Organizzativo e Gestionale e il Documenti di Valutazione dei rischi; 

4) monitoraggio costante dell’andamento economico della cooperativa. Dopo i primi 
mesi dell’anno caratterizzati da ritardi nei pagamenti da parte dei clienti 

istituzionali, la situazione finanziaria è migliorata anche grazie a un rilevante 
aumento dei servizi offerti (e quindi del fatturato) con un incremento dei costi 
molto contenuto. In alcuni casi è si è lavorato per una contrazione dei costi, 

infatti si sono contrattati al ribasso i canoni per gli immobili in affitto a partire 
dal 2014 e si è consolidata e incrementata la collaborazione col Banco 

Alimentare per l’approvvigionamento alimentare (oltre ai prodotti a lunga 
conservazione il Banco alimentare ora rifornisce la cooperativa anche di prodotti 
freschi). 

3.5. Organi di controllo 
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3.5.a. Collegio Sindacale 
 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa l’organo di controllo della 
cooperativa: 

Collegio sindacale (al 31/12/13) 

Nome e cognome Carica Altri dati 

ENZIO CAIMI presidente prima nomina 1993 

ANNA LOCHE sindaco effettivo prima nomina 2001 

TERRAZZAN 
ALESSANDRA 

sindaco effettivo prima nomina 2007 

GATTULLI DAVIDE sindaco supplente prima nomina 2010 

UGOLINI PAOLO LUCA sindaco supplente prima nomina 2012 

 

I membri del Collegio Sindacale non percepiscono alcun compenso. 
 
 

3.5.b. Organismo di Vigilanza 
  
L’Organismo di Vigilanza  (OdV) ha funzioni di controllo in ordine al funzionamento, 
all’efficacia, all’osservanza del modello organizzativo adottato con il Codice Etico, 

allo scopo di prevenire la commissione di illeciti amministrativi e contabili, nonché di 
reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001. Assicura inoltre il pieno rispetto dei 

principi di cui al Codice Etico. 
I membri dell’Organismo di Vigilanza non percepiscono alcun compenso. 
 

Nel corso del 2013 c’è stato un avvicendamento all’interno dell’Organismo di 
Vigilanza: nel mese di maggio Caccia Paola, Consolaro Laura e Panfili Maria Sofia 

hanno rassegnato le proprie dimissioni a seguito dell’acquisita consapevolezza che 
evidenti ragioni di opportunità sconsigliano che i membri dell’OdV siano soci-

lavoratori della cooperativa con funzioni di coordinamento dei servizi o con dirette 
responsabilità amministrative. 
 

Pertanto in data 13 maggio il Consiglio di Amministrazione ha confermato l’incarico 
affidato all’Avvocato Leonardo Lucarelli di presidente dell’OdV e ha nominato la 

dottoressa Laura Clerici e il sig. Alberto Annoni (socio non lavoratore) membri dello 
stesso OdV. Con queste nuove nomine la terzietà dell’OdV rispetto 
all’organizzazione viene senz’altro garantita. 

Nel corso della stessa seduta il Consiglio di Amministrazione ha nominato una 
commissione interna al fine di aggiornare e di monitorare costanemente i documenti 

relativi all’attuazione del D. Lgs 231/2001 (in particolare il Documenti di Valutazione 
dei rischi e il Modello Organizzativo e Gestionale). Fanno parte di detta commissione 
Caccia Paola, Consolaro Laura e Panfili Maria Sofia. 

 
Nel corso dell’anno 2013 l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi denominato OdV) ha 

continuato nel ruolo di monitoraggio delle attività della cooperativa, al fine di 
verificare l’adeguatezza di tali attività relativamente ai principi e alle linee espressi 
nel Codice Etico e per intercettare eventuali condotte che possano costituire reato.  

In particolare è stato verificato che in cooperativa si provvedesse a dare adeguata 
informazione riguardo all’esistenza e ai contenuti del Codice Etico e del Modello di 
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Organizzazione e Gestione (documenti pubblicati sul sito della cooperativa e affissi 
in bacheche collocate nelle varie strutture operative), oltre che del ruolo dell’OdV.  

Nello specifico, per garantire la possibilità che l’OdV possa essere direttamente 
contattato da qualsiasi lavoratore che volesse segnalare eventuali difformità rispetto 

al Codice Etico, è stata creata un’apposita casella di posta elettronica, oltre a delle 
urne collocate nelle varie strutture nelle quali inserire segnalazioni o richieste di 
incontri. Ai lavoratori è stata data comunicazione di queste azioni compiute. 

L’OdV, in collaborazione con la Commissione per Codice Etico interna alla 
cooperativa, ha posto particolare attenzione alla verifica dell’esistenza di un 

adeguato sistema di formazione del personale operante in cooperativa riguardo ai 
principi e agli obiettivi del Codice Etico. La Commissione infatti negli ultimi mesi del 
2013 ha ipotizzato e iniziato a dettagliare la strutturazione di appositi corsi di 

formazione per gli operatori e le operatrici delle diverse realtà della cooperativa, 
previsti per l’anno 2014. 

Sempre nell’ottica del suo ruolo di vigilanza, l’OdV ha visionato due convenzioni 
stipulate dalla cooperativa nel corso dell’anno 2013. Si tratta nello specifico della 
convenzione tra la cooperativa e l’Asl della provincia di Varese nell’ambito del 

progetto “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di minori con disturbi 
nell’apprendimento e problemi comportamentali”, e di quella stipulata con l’azienda 

Agustawestland spa per il servizio di asilo nido ai dipendenti non residenti in 
Cardano. In entrambe le situazioni l’OdV non ha riscontrato criticità e rischi di 

violazioni legislative e/o del Codice Etico.   
La relazione stesa dall’OdV ha dato dunque un riscontro complessivamente positivo 
delle attività della cooperativa per l’anno 2013. 
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4. I PORTATORI DI INTERESSI (Stakeholders) 
 

Dopo aver parlato, nei capitoli precedenti, della nostra identità, delle attività svolte, 
della composizione della base sociale e del governo della nostra cooperativa,  nella 
parte che qui si apre vogliamo “dare conto” della relazione con alcuni nostri 

stakeholders fondamentali, quali gli ospiti e le loro famiglie, i lavoratori, i volontari, i 
tirocinanti e l’ASL di riferimento. 

 

4.1 Mappa e coinvolgimento dei portatori d’interesse 
 
La cooperativa, con i suoi servizi e la sua attività, lavora per e con tante persone e 
istituzioni che possiamo chiamare “portatori di interesse” (o stakeholders). Questi 

soggetti influenzano e/o sono influenzati dall’agire della cooperativa. 
 

Utilizzando il linguaggio delle immagini, potremmo disegnarci così: 
 il cuore del nostro agire sono coloro che sono inseriti nei nostri servizi: 

le persone con disabilità (bambini, adolescenti, giovani, adulti e 

anziani), i bimbi del nido e le loro famiglie; 
 la “mente” e le braccia della cooperativa sono i soci, gli operatori, i 

volontari; 
 la “casa” dove vive la nostra cooperativa sono le Istituzioni Locali 

(Comuni e ASL), i benefattori, le aziende convenzionate, la comunità 

locale, i finanziatori. 
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4.2 Territorio di riferimento 
 
La cooperativa "IL SEME" offre tutti i suoi servizi nel territorio del Comune di 
Cardano al Campo. La provenienza degli utenti si è via via allargata nel corso degli 

anni e il bacino d'utenza è cresciuto. Oggi vengono accolti utenti da tutto il distretto 
di Somma Lombardo e dai distretti limitrofi. Alcuni provengono anche da fuori 

provincia (Milano e Como). Per maggiori dettagli sulla provenienza degli utenti e dei 
collaboratori si rimanda ai capitoli 4.3 e 4.4. 
 

4.3 Utenti 
 
Premettiamo che non è immediato, per noi, identificare le persone che frequentano i 

nostri servizi col nome, un po’ asettico, di “utenti”. In effetti, usiamo quest’ultimo 
termine (come pure quello di “ospiti”)  solo nei documenti ufficiali, quando è 

necessario dare dei dati aggregati. Per tutto il resto le persone che vivono anche 
solo parte della giornata con noi diventano, da subito i “nostri ragazzi”, ciascuno 
unico, con la sua storia, le sue caratteristiche, il suo modo di essere. 

 
Alla data del 31/12/2013 la nostra cooperativa offriva i propri servizi a 304 

 utenti complessivamente, così distribuiti nei vari servizi: 
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Al fine di esaminare meglio l’utenza della nostra cooperativa, nei paragrafi seguenti 
approfondiremo dapprima quella dei servizi a favore delle persone con disabilità, poi 

quella dei servizi a favore della prima infanzia e infine quella del progetto 
sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di minori con 

disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali”. 
 

4.3.a  Utenti con disabilità 
 

Nel complesso le persone con disabilità che alla data del 31/12/2013 usufruiscono 
dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della nostra cooperativa sono 

complessivamente 98, di cui 60 maschi e 38 femmine. 
 
La maggior parte degli utenti risiede con le famiglie d’origine mentre 15 sono soli e 

risiedono nei nostri servizi di tipo residenziale (CSS e alloggio di convivenza 
assistita) e due di essi autonomamente, essendosi emancipati dalle famiglie 

d’origine. 
 
I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici 

(Comuni di residenza o ASL) per 84 utenti, mentre i restanti 14 sostengono in toto i 
costi che derivano dalla frequenza. 

 
Gli ospiti dei nostri servizi provengono per l’85% dalla Provincia di Varese e per il 
restante 15% da altre Province lombarde. Per ulteriori dati si veda il grafico qui 

sotto: 

  
 
 

Relativamente all’età, come si evidenzia dal grafico qui sotto, la nostra cooperativa 
offre servizi a persone con disabilità di tutte le età. E’ questo il risultato dei 20 anni 
di storia, durante i quali abbiamo scelto di dedicarci alle persone con disabilità e di 

prenderci cura di loro, dall’infanzia all’età adulta, con servizi adeguati alle mutevoli 
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esigenze che emergono nel corso dell’età evolutiva dapprima e dell’età adulta poi. 
Nel 2012 una nostra ospite della CSS ha compiuto 65 anni. Questo traguardo ci 

apre alla nuova sfida della cura delle persone in età avanzata. 
 

 
Infine, poiché la nostra scelta (fin dalla fondazione della cooperativa) è stata quella 
di metterci al servizio delle persone con disabilità, in particolar modo di quelle con 

disabilità più grave e delle loro famiglie, i nostri utenti sono per lo più persone con 
disabilità plurima (61%) e con disabilita psichica (37%) mentre solo il 2% degli 
ospiti ha una disabilità esclusivamente fisica.   

 

Analisi del questionario della “Customer satisfaction” 

 
Per la nostra Cooperativa, parlare di Customer satisfaction, cioè di “soddisfazione 

del cliente”, significa cercare di valutare il grado di benessere che riusciamo ad 
offrire alle persone che accogliamo nei nostri servizi e quindi di dare loro voce 

affinché il nostro lavoro sia il più possibile efficace e capace di rispondere a bisogni e 
desideri reali delle persone che ci sono affidate.  
Per fare questo, interlocutori privilegiati ed indispensabili sono le famiglie dei nostri 

utenti che, attraverso la compilazione del questionario annuale di soddisfazione, ci 
restituiscono il loro punto di vista: dalla valutazione di aspetti più pratici, come il 

servizio mensa o i trasporti, per arrivare a tutto ciò che rappresenta le modalità 
relazionali tra servizio e famiglie, come per esempio gli aspetti che riguardano il 

passaggio delle informazioni o lo spazio di ascolto ed accompagnamento che si offre 
alle famiglie direttamente.  
 

Si riportano, di seguito, i risultati dell’elaborazione dei dati emersi dalla lettura dei 
questionari di “customer satisfaction”. 

 
Nelle tre Unità Operative della cooperativa che si occupano di persone con disabilità 
(CDD, CSS e CRS) il questionario è stato distribuito alle famiglie o ai tutori dei vari 

ospiti nel mese di novembre, in modo da avere una restituzione del livello di 
gradimento dell’offerta complessiva da parte dei servizi relativa all’intero anno 

solare 2013. Su 88 questionari distribuiti, ne sono stati restituiti 53.  
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Poiché i questionari sono identici per le tre Unità Operative ne forniamo una sintesi 
complessiva, che somma i diversi risultati, suddividendoli nelle singole aree in cui il 

documento si struttura. 
 

A) AREA DELL’ASSISTENZA 
L’utenza dichiara mediamente una più che buona soddisfazione nei riguardi 
dell’assistenza, intesa come presa in carico globale dell’utente all’interno delle 

diverse Unità della cooperativa. Non ci sono risposte che reputano insufficiente 
nessuno degli aspetti elencati nella valutazione dell’assistenza erogata. 

Più della metà delle famiglie esprime una valutazione soddisfacente e ottima 
riguardo il personale. La riservatezza personale rispetto alla comunicazione di 
informazioni riservate riguardanti l’ospite viene ritenuta ottima da parte di circa il 

60% delle famiglie o tutori, e soddisfacente da quasi tutti gli altri. Viene espresso un 
alto apprezzamento anche rispetto alle informazioni ricevute riguardanti le cure 

educative e riabilitative (per circa il 90% l’informazione è esauriente o 
soddisfacente).  

 
B) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  

In questa area emerge una soddisfazione generalmente positiva riguardo a tutti gli 
aspetti organizzativi richiamati. 
Circa l’87% delle famiglie percepisce la Direzione “molto” o “moltissimo” disponibile 

ad ascoltare i propri problemi e l’83% circa la giudica altresì “molto” o “moltissimo” 
disponibile ad affrontare le problematiche proposte (dato modificato in positivo 

rispetto allo scorso anno). Solo una famiglia si è espressa come poco soddisfatta a 
tal proposito.  
Sempre molto alta è la valutazione circa il personale di segreteria, qualificato come 

cortese, disponibile e competente da quasi il 90% delle famiglie. Il giudizio sugli 
ambienti delle diverse strutture è generalmente positivo, solo al CRS qualche 

famiglia (3) esprime “poca soddisfazione” a riguardo (ma, come sappiamo, è una 
questione ben nota alla cooperativa, che contribuisce a rendere urgente la 
realizzazione del nuovo CRS). 

Per quanto riguarda il servizio mensa poco più del 65% delle famiglie si dichiara 
“molto” o “moltissimo” soddisfatto. Solo due famiglie si sono dichiarate poco 

soddisfatte. Il dato è grosso modo stabile rispetto a quello dell’anno precedente. 
 

C) AREA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
La valutazione complessiva delle diverse Unità dal punto di vista organizzativo (orari 
di apertura, disponibilità e professionalità del personale,…) è giudicata come ottima 

o soddisfacente da circa il 75% delle famiglie (dato in leggero decremento rispetto 
all’anno scorso, in cui superava l’80%).  

Per quasi il 90% di chi ha risposto al questionario il figlio/figlia o tutelato vive in 
modo ottimo o soddisfacente la frequenza e la vita quotidiana nel centro di 
riferimento. Solo per 5 famiglie lo vive in modo sufficiente, mentre una famiglia 

dichiara di non saperlo. 
L’entità di soddisfazione delle famiglie a proposito delle cure prestate risulta elevata 

(più dell’85% la giudica “ottima” o “soddisfacente”) ed è positivo rilevare che essa è 
cresciuta rispetto allo scorso anno (si era attestata intorno all’80%).  
Anche rispetto al giudizio sulla qualità del Progetto Educativo e Terapeutico offerto 

la percentuale delle famiglie che la reputa “ottima” o “soddisfacente” è superiore 
all’85%, mentre l’anno scorso era arrivata all’80%. Solo una famiglia dichiara di non 

saper esprimere un giudizio. 
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La compilazione dei questionari vede una prevalenza di tutori per quanto riguarda la 
CSS (ma a volte c’è coincidenza tra queste figure e i famigliari), di entrambi i 

genitori al CRS e delle madri al CDD (dati simili allo scorso anno).     
 

4.3.b  Utenti asilo nido 
 

I bimbi che frequentavano il nostro asilo nido alla fine del 2013 erano 32, 19 a 
tempo pieno (frequenza dalle 8.00 alle 17.00) e 13 part-time (solo la mattina, fino 

alle 13.00 o alle 14.00). 
 

Tutti i bambini hanno entrambi i 
genitori occupati.  
Sul totale dei frequentanti, 23 

beneficiano di una convenzione in 
essere tra la nostra cooperativa e 

l’azienda presso cui lavora almeno 
uno dei genitori. Gli altri 9 accedono 
al nido privatamente e le famiglie 

sostengono per intero i costi di 
frequenza. 

 
Riguardo alla provenienza dei bimbi, 
solo un bimbo proviene da fuori 

Provincia; oltre il 90% di essi risiede 
nei Distretti di Somma Lombardo e 

di Gallarate. 
 

Analisi del questionario della “Customer satisfaction” distibuito all’asilo 
nido 

 
Il questionario è stato consegnato alle famiglie nel mese di giugno 2013, in modo 

che esse potessero esprimere una valutazione dell’anno scolastico sul finire dello 
stesso. 
Su 34 questionari consegnati alle famiglie ne sono stati restituiti 25 compilati; 

quindi ha risposto il 74% delle famiglie. 
 

Vengono esaminate di seguito le risposte date nelle singole aree del questionario. 
 

1) ACCEDERE AL SERVIZIO 

Coloro che hanno risposto dichiarano mediamente una più che buona soddisfazione 
nei riguardi dell’accesso al servizio. 

Circa l’88% di coloro che hanno risposto rileva una “buona” o “ottima” chiarezza 
della documentazione. Per il 76% delle famiglie la Carta dei Servizi si dimostra utile. 

Per la totalità delle famiglie l’adeguatezza degli orari di apertura è buona o ottima. 
La retta è giudicata adeguata rispetto alla qualità dei servizi dall’88%. Per tre 

famiglie essa è sufficientemente adeguata. Tutti i dati si mostrano come positivi, 
anche se si evidenzia un lieve decremento rispetto agli stessi dell’anno precedente.  
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2) COMFORT, SICUREZZA E PULIZIA 
Si rileva un’alta soddisfazione anche riguardo a questo secondo punto. 

In particolare, per il 100% degli intervistati la gradevolezza degli arredi e degli spazi 
interni ed esterni è buona o ottima. Per il 96% è buona o ottima l’adeguatezza e 

funzionalità degli accessori. Anche l’aspetto curato e ordinato delle educatrici è 
giudicato positivamente o molto positivamente dal 100% delle famiglie. Con la 
stessa percentuale di gradimento (che somma le valutazioni buone o ottime) è 

valutata la sicurezza dell’ambiente. L’igiene della struttura è buono o ottimo per il 
96% di chi ha risposto.  

Il raffronto tra questi dati e i medesimi dell’anno precedente mostra che è stato 
espresso un gradimento maggiore (l’ultimo dato si è mantenuto stabile). 

3) ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 

La totalità delle famiglie che hanno risposto al questionario valuta buona o ottima 

l’adeguatezza dei tempi e delle modalità d’inserimento. 
Per il 96% l’accompagnamento e la capacità di ascolto da parte dell’équipe 
educativa è buona o ottima. 

Anche questi dati si sono accresciuti in positivo rispetto all’anno precedente.  

4a) ATTIVITA’ EDUCATIVA E CURA DEL BAMBINO 

Troviamo nettamente accresciute rispetto allo scorso anno le percentuali di 
gradimento anche per quanto riguarda le attività educative e quelle relative alla 

cura dei bambini e bambine. 
In particolare, la qualità del Progetto Educativo viene giudicata buona o ottima dal 

100% delle famiglie. Così come la percezione del clima sereno e famigliare 
all’interno dell’asilo nido (sommando i giudizi buoni e quelli ottimi).  
Per il 96% di chi ha risposto al questionario la corrispondenza tra le attività 

quotidiane e quanto presentato ai genitori è buona o ottima. La medesima 
percentuale di famiglie si ritiene molto soddisfatta circa la comunicazione degli 

avvenimenti giornalieri che riguardano il bambino/bambina.  

4b) UTILIZZA IL SERVIZIO DI PRE O POST ASILO? 

Il 64% delle famiglie che ha risposto dichiara di fare uso del servizio di pre o post 
asilo. 

Delle famiglie che utilizzano il servizio, tutte ritengono che esso risponda alle 
esigenze familiari (sempre sommando i dati di una buona e di una ottima 
valutazione). Sempre il 100% delle famiglie trova adeguata l’organizzazione del pre 

e post asilo in modo buono o ottimo.  
Anche questi dati sono cresciuti in percentuale rispetto all’anno precedente. 

5) RELAZIONE CON IL PERSONALE EDUCATIVO 
I giudizi sono molto positivi anche rispetto alla relazione che le famiglie hanno avuto 

con il personale educativo. Anche in questo caso rileviamo un aumento della 
percentuale di gradimento rispetto all’anno precedente. 

 La cortesia e cordialità delle educatrici e del personale sono valutate buone o 
ottime dal 100% delle famiglie. Allo stesso modo viene giudicata la disponibilità 
delle educatrici a discutere problematiche genitoriali. Gli incontri e colloqui con il 

personale sono giudicati efficaci in modo buono o ottimo dall’88% delle famiglie.  
Per quanto riguarda la chiarezza e l’utilità delle informazioni (locandine, avvisi…) 

sulle attività e sull’organizzazione del nido il giudizio delle famiglie è buono o ottimo 
in modo unanime. Per il 96% di chi ha risposto al questionario la discrezione e la 
riservatezza nella gestione delle informazioni riguardanti i bambini e le bambine 

sono buone o ottime. 
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6) SERVIZIO DI REFEZIONE 
Il gradimento rispetto alla qualità della cucina è buono o ottimo per il 92% delle 

famiglie. 
Per quanto riguarda la varietà dei menù chi ha risposto al questionario ha dato 

giudizio positivo o molto positivo nell’88% dei casi. 
La domanda sulla gestione delle diete personalizzate (allergie e fasi dello 
svezzamento) ha avuto tre non risposte, ma la percentuale di soddisfazione piena 

raggiunge l’80%. 
Anche per questa area di inchiesta il gradimento risulta aumentato in percentuale 

rispetto all’anno precedente. 

7) VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Il 60% delle famiglie che hanno restituito il questionario valuta il servizio offerto nel 
complesso buono, il 40% ottimo. La frequenza all’asilo nido è giudicata un buono o 

ottimo aiuto per la crescita e l’educazione del proprio figlio o figlia da parte del 96% 
delle famiglie.  
Si tratta dunque, nel complesso, di un bilancio decisamente positivo rispetto al 

livello di gradimento espresso da parte delle famiglie dell’asilo nido per l’anno 2013. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

4.3.c  Utenti progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e 

interventi di rete a favore di minori con disturbi dell’apprendiumento 

o problemi comportamentali” 
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paragrafo 2.8, si 
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grande valore di 

questo progetto per il 
nostro territorio: il 97% 
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Provincia di Varese. Il 73% 
proviene dai soli 

distretti ASL di 
Somma Lombardo e di 

Gallarate. 
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Analisi del questionario della “Customer satisfaction” distibuito alle 
famiglie dei minori inseriti nel progetto sperimentale “Cicli abilitativi 

intensivi e interventi di rete a favore di minori con disturbi 
dell’apprendiumento o problemi comportamentali 

 
Nel mese di giugno 2013 alle famiglie fruitrici dei servizi legati al Progetto 
Sperimentale è stata fatta la richiesta di esprimere un proprio giudizio circa la 

qualità delle prestazioni ricevute da loro e dai loro figli e figlie. Il periodo di 
riferimento risulta pertanto essere quello in cui il Progetto aveva la denominazione 

(e le caratteristiche) della fase chiamata “3239”.  
Il questionario, suddiviso nelle medesime aree in cui è stato strutturato quello dei 
servizi CRS, CDD e CSS, è stato ritirato e restituito da 43 famiglie su 63 coinvolte 

nel Progetto in quel periodo. 
Di seguito una sintesi dei risultati emersi dall’analisi dei dati raccolti.   

 
A) AREA DELL’ASSISTENZA 
Più dell’88% delle famiglie ha attribuito un giudizio ottimo o soddisfacente riguardo 

il personale.  
Le informazioni ricevute da parte del personale riguardo all’andamento del percorso 

del propri figlio o figlia sono state giudicate soddisfacenti o esaurienti dal 74% da 
chi ha risposto al questionario. Per il 20% sono state sufficienti. Due famiglie hanno 

dichiarato di non saper rispondere.  
La riservatezza personale rispetto alla comunicazione di informazioni riservate 
riguardanti il proprio figlio o figlia viene ritenuta ottima o soddisfacente dall’87% 

delle famiglie. Due famiglie l’hanno giudicata insufficiente.  
 

B) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
Circa il 76% delle famiglie percepisce la Direzione “molto” o “moltissimo” disponibile 
ad ascoltare i propri problemi e l’81% la giudica altresì “molto” o “moltissimo” 

disponibile ad affrontare le problematiche proposte. Solo una famiglia si è espressa 
come poco soddisfatta a tal proposito.  

Il personale di segreteria è stato qualificato come cortese, disponibile e competente 
da più del 90% delle famiglie.  
Il giudizio sugli ambienti delle diverse strutture (CDD di via Bari e Ateliér di via 

D’Annunzio) dove si svolgeva il Progetto è generalmente positivo, solo due famiglie 
hanno espresso “poca soddisfazione” a riguardo, mentre più del 60% si è espresso 

in termini positivi o molto positivi. 
 
C) AREA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

La valutazione complessiva dell’organizzazione del servizio offerto (orari di apertura, 
disponibilità e professionalità del personale,…) è definita come ottima o 

soddisfacente da oltre il 90% delle famiglie. 
Per circa l’80% di chi ha risposto al questionario il figlio/figlia vive in modo ottimo o 
soddisfacente la frequenza e la partecipazione al Progetto. Per 6 famiglie lo vive in 

modo sufficiente, mentre due dichiarano di non saperlo dire. 
L’entità di soddisfazione delle famiglie a proposito delle cure prestate risulta elevata 

(più dell’83% la giudica “ottima” o “soddisfacente”). Anche in questo caso due 
famiglie dichiarano di non saper rispondere.  
Il giudizio sulla qualità del Progetto Abilitativo offerto è per l’80% delle famiglie 

“ottimo” o “soddisfacente”. Tre famiglie dichiarano di non saper esprimere un 
giudizio. 

Il 69% dei questionari è stato compilato dalle madri.     
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4.4 Lavoratori 
 
Passiamo ora all’esame in forma aggregata dei dati relativi a coloro che prestano la 
loro opera professionalmente all’interno de IL SEME. 

 

 
 

Il totale dei collaboratori è  
123 (di cui 97 lavoratori 
dipendenti, 6 lavoratori 

parasub- ordinati e 20 liberi 
professionisti). 

Rispetto al 2012 il numero 
complessivo dei collaboratori 

è aumentato in modo 
davvero significativo: siamo 
passati dalle 95 alle 123 

unità, distribuiti come risulta 
dai grafici 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Addetto ai servizi 

Impiegato 

ASA / OSS 

Terapista della riabilitazione 

Educatore 

Assistente Sociale 

Psicologo 

Medico 

Responsabile 

Specializzazioni professionali 

tempo 
determinato 

24% 

tempo 
indetermi-

nato 
55% 

parasub 
ordinato 

5% 

liberi 
professio- 

nisti 
16% 

Tipo di rapporto di lavoro 



59 
 

 
 

La cooperativa crede fortemente nella stabilità quale indice di qualità e punta a dare 
continuità ai rapporti di lavoro. Nel corso del 2013 due contratti di lavoro a tempo 
determinato sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato. 

 
Le altre assunzioni non hanno potuto essere che a tempo determinato, per sostituire 

personale assente per lunghi periodi con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro (a fine 2013, 7 dipendenti erano assenti per maternità, 1 per aspettativa e 1 
per malattia lunga), per effettuare i cicli abilitativi all’interno del progetto 

sperimentale a favore di minori con disturbi dell’apprendimento o problemi 
comportamentali, oltre che per svolgere incarichi a termine affidatici da Enti Pubblici 

(servizi di trasporto, assistenza ad personam). 
 

Il progetto sperimentale ha incrementato in modo significativo anche il numero di 
liberi professionisti che collaborano con la cooperativa  (sono passati da 7 – a fine 
2012 - a 20 – a fine 2013) e di collabortori a progetto (passati da 2 a 6 unità). 

 
La suddivisione dei 

lavoratori tra 
maschi e femmine, soci 
e non soci, si 

evidenzia nel 
grafico a fianco: 

 
 
 

 
Dal grafico emerge 

chiaramente la 
prevalenza di 
lavoratrici di sesso 

femminile. 
 

Se consideriamo i lavoratori dipendenti, il 74% di essi è socio della cooperativa. Nel 
corso del 2013, 17 dipendenti sono divenuti soci-lavoratori. 
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La cooperativa "IL SEME" ha tra i suoi obiettivi quello di favorire l'instaurazione di 
rapporti societari coi dipendenti, pertanto auspichiamo e sollecitiamo una ulteriore 

crescita del numero dei soci-lavoratori. 
La mutualità interna è assicurata dall'impegno della cooperativa alla garanzia del 

posto di lavoro dei soci-lavoratori. Non sono mai stati previsti nè erogati ristorni ai 
soci e il rapporto di lavoro è disciplinato in modo identico per soci e non soci. 
 

L’età media dei lavoratori della 
nostra cooperativa è 37 anni (dato 

invariato rispetto all’anno 
precedente). 
 

Il grafico che segue  evidenzia un 
aumento del numero di lavoratori 

in ogni fascia d’età. L’incremento 
nelle prime due fasce è legato 
fondamentalmente alle nuove 

assuzioni o all’instaurazione di 
nuovi rapporti di collaborazione, 

mentre l’incremento nelle tre 
successive fasce d’età è da 

ricondurre all’aumentare dell’età 
anagrafica dei lavoratori tempo 
indeterminato.  

 
  
Relativamente alla 

provenienza dei lavoratori (v. 
grafico qui a fianco): il 24% è 
residente a Cardano al 

Campo, Comune dove hanno 
sede tutti i servizi della nostra 

cooperativa, il 73% risiede 
complessivamente nei 
distretti di Somma Lombardo 

e di Gallarate. Anche questa 
analisi conferma il forte 
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legame della nostra cooperativa col territorio in cui opera. 
 

 
Riguardo alla ripartizione tra 

lavoratori a tempo pieno e part-
time, si veda il grafico qui a 
fianco: la presenza di contratti part-

time è consistente (33% 
complessivamente). Per lo più il 

contratto part-time viene 
richiesto dai lavoratori per 
esigenze familiari e la nostra 

cooperativa tende ad 
accogliere tali domande.  

 
 

La cooperativa "IL SEME" ha lavorato negli 

ultimi anni per favorire la continuità dei 
rapporti di lavoro e i dati dimostrano che si sta 

acquisendo sempre maggiore stabilità, infatti i 
lavoratori con più di dieci anni di anzianità 

stanno aumentando in modo significativo.  
Parallelamente si rileva un rilevante numero di 
nuovi rapporti di collaborazione legati al 

progetto sperimentale a favore di minori con 
disturbi dell’apprendimento o problemi 

comportamentali e alla sostituzione del 
personale assente con diritto alla 
conservazione del posto di lavoro. 

 

 

 
Il personale della cooperativa "IL SEME" è 

sempre più qualificato: il 17% è in possesso 
della qualifica di A.S.A. e O.S.S.  e il 62% 
ha conseguito titoli universitari.  
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Rilevando l’andamento nel tempo, si riscontra un crescendo della scolarizzazione del 
nostro personale. In particolare è evidente l’aumento del numero di lavoratori 

diplomati ma soprattutto di coloro che hanno conseguito la laurea (triennale o 
specialistica). Si veda al riguardo il prossimo grafico: 

 
 

 

Sicurezza sul luogo di lavoro 
 

Nell’anno 2013 si sono verificati 6 infortuni, nessuno dei quali dipende da rischio per 
la movimentazione dei carichi, rischio biologico, rischio di maternità, di lavoro 

notturno, mobbing o stress lavoro-correlato (che sono i rischi principali legati alle 
mansioni degli operatori della cooperativa). 
 

Sono state effettuate le visite mediche periodiche annuali e tutti i lavoratori sono 
stati giudicati idonei al lavoro. 

 
Relativamente ai dispositivi di protezione individuale, nel 2013 sono stati consegnati 
ai lavoratori: guanti - in vinile e in polietilene -, sollevatori, carrello porta peso e, ad 

esclusivo uso del personale autorizzato, materiale per la pulizia e relative schede di 
sicurezza dei prodotti. 

 
E’ stata effettuata la formazione obbligatoria prevista dalla legge in materia di 

sicurezza.  

Analisi del questionario della “Job satisfaction” 

 
Come ogni anno, alla fine del 2013 è stato somministrato ai lavoratori e lavoratrici 
delle diverse Unità Operative il questionario mirato a rilevare il loro livello di 

soddisfazione sul luogo di lavoro. I lavoratori del Progetto Sperimentale lo hanno 
ricevuto e compilato nel mese di luglio 2013. 

Di seguito una sintesi unitaria dei dati emersi, i quali sono facilmente paragonabili 
perché le domande poste sono le medesime. Qualche piccola distinzione riguarda il 
Progetto Sperimentale, le cui caratteristiche in parte si discostano dall’esperienza 
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che accomuna le altre realtà. Cercheremo pertanto di far emergere il Progetto nelle 
sue peculiarità. 

Sono stati restituiti 69 questionari compilati su un totale di 88 consegnati. 
 

MISSIONE E VALORI 
Circa il 96% di coloro che hanno risposto ritiene che gli obiettivi e le scelte 
sostenute dalla cooperativa trasmettano motivazione alo suo lavoro; una sola 

persona si dichiara in disaccordo e una non risponde. L’organizzazione e gestione 
della cooperativa vengono giudicate oneste e secondo etica da quasi il 90% delle 

persone che hanno consegnato il questionario; tre non rispondono. C’è una non 
risposta anche relativamente al trattamento ricevuto da parte del Consiglio di 
Amministrazione, questione rispetto a cui oltre il 96% si esprime in termini di 

accordo o di pieno accordo. I lavoratori si sentono inoltre trattati con rispetto e 
dignità da parte del coordinamento/direzione al 98%, mentre due persone hanno 

scelto di non rispondere. Il rapporto con i colleghi, riguardo al trattamento che da 
essi si sente di ricevere, è valutato positivamente (quindi con accordo o pieno 
accordo) da parte della totalità dei lavoratori che si sono espressi.  

 
ORGANIZZAZIONE E CLIMA 

Le condizioni fisiche in cui si svolge il lavoro (spazi, strumenti,…) sono considerate 
adeguate dal 90% circa dei lavoratori che hanno espresso il proprio parere (dato 

nettamente incrementato rispetto allo scorso anno). Sette persone tuttavia si 
dichiarano in disaccordo e un’altra non risponde. Il disaccordo è per lo più 
concentrato al CRS, i cui spazi effettivamente da tempo si mostrano poco adeguati, 

e infatti il progetto di costruzione di una nuova struttura si collega a questa 
constatazione. Il rapporto con i colleghi è giudicato positivamente quanto alla 

collaborazione dalla quasi totalità delle persone; emergono due pareri in disaccordo. 
Oltre l’80% dei lavoratori che si sono espressi dichiara di riceve segnali positivi 
quando svolge bene un compito; mentre sei non hanno risposto e una persona 

esprime disaccordo. Le non risposte sono cinque quando viene chiesto un giudizio 
sul trattamento ricevuto in caso di errori, mentre la percentuale di chi è in accordo 

sfiora l’85%. Le percentuali di accordo di questi ultimi dati sono, in media, 
leggermente decresciute nel confronto con la Job Satisfaction dell’anno precedente, 
nella quale in ogni caso emergevano in questa area di domande diverse non 

risposte o addirittura un maggior numero (comunque basso) di pareri in disaccordo. 
Tre persone non rispondono anche rispetto alla ricerca di soluzioni di fronte a 

problemi e conflitti, e una si dichiara in disaccordo, mentre quasi il 90% si esprime 
positivamente. La valutazione riservata ai colleghi dal punto di vista della 
motivazione e preparazione è quasi unanime (solo una persona esprime 

disaccordo). 
 

LAVORO D’EQUIPE  
Questa area di indagine non è stata proposta nel questionario del Progetto 
Sperimentale,che per sua essenza è organizzato soprattutto in forma di prestazioni 

individuali. 
Nelle altre Unità Operative viene espressa buona o ottima valutazione riguardo 

all’integrazione dei ruoli nel lavoro quotidiano da quasi tutti i lavoratori che hanno 
restituito il questionario; solo una persona non ha dato risposta. Le non risposte 
diventano tre, insieme ad un parere in disaccordo, quando viene indagata la 

percezione del carico di lavoro, se equamente distribuito o meno: la percentuale di 
chi si mostra in accordo raggiunge e supera l’86% dei lavoratori. Un giudizio quasi 

unanimemente positivo è riservato alle relazioni tra i vari operatori (98%), solo una 
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persona ha scelto di non rispondere. I dati di quest’area di indagine mostrano un 
lieve incremento nel livello di gradimento se confrontati con quelli dello scorso anno.  

 
RUOLO E COMPITI 

La percentuale di accordo e pieno accordo sulle domande poste in questa area di 
indagine,in particolare quelle che riguardano gli effetti del proprio lavoro sul 
miglioramento del servizio offerto e la soddisfazione derivata dall’eseguire le proprie 

mansioni, si attesta sul 100%. Quanto al livello sufficiente delle informazioni e 
comunicazioni riguardanti il proprio compito al lavoro viene espresso solo un 

disaccordo e due non risposte. Il quadro che emerge, molto positivo anche l’anno 
precedente, mostra un ulteriore, lieve  miglioramento. 
 

CONDIZIONI LAVORATIVE E SVILUPPO  
Lo strumento della supervisione viene riconfermato come rispondente ai bisogni e 

alle aspettative di chi ne usufruisce (a differenza dell’anno scorso non emergono 
disaccordi. Le molte non risposte sono dovute al fatto che non tutti i lavoratori 
partecipano alle supervisioni). La soddisfazione complessiva riguardo al proprio 

lavoro è elevata (supera anche quest’anno il 90%), ma cinque persone non si sono 
espresse su questo punto. Il quesito riguardante l’applicazione del Contratto 

Collettivo Nazionale dei Lavoratori ha ricevuto risposte positive da quasi tutti i 
lavoratori, fatta eccezione per cinque non risposte. La possibilità di partecipare 

all’interno della cooperativa a iniziative formative e di sviluppo professionale viene 
riconosciuta secondo più del 75% delle persone, tre invece sono in disaccordo e sei 
non rispondono. Questo dato è leggermente decresciuto rispetto a quello dell’anno 

precedente.  
Il questionario si conclude con la richiesta di esprimere un giudizio su una serie di 

aspetti del proprio lavoro: il rapporto con gli utenti, con i colleghi, con i propri 
responsabili e con le famiglie è valutato da tutti positivamente o molto 
positivamente (solo un “poco soddisfatto” rispetto ai colleghi e alle famiglie, una e 

due non risposte rispettivamente riguardo ai responsabili e alle famiglie); la 
soddisfazione per il trattamento economico vede totalizzati pochi “molto soddisfatti” 

e sei “poco soddisfatti”, ma comunque in linea con analoghe condizioni di lavoro; c’è 
soddisfazione quasi unanime sull’orario di lavoro; un paio di pareri di 
insoddisfazione circa le condizioni del lavoro e sedici per pranzi e menu (domanda 

non posta naturalmente al personale del Progetto Sperimentale). Due non risposte 
anche riguardo alla soddisfazione per i valori e le motivazioni che sostenuti dalla 

cooperativa, quindi da quasi tutti espressa in termini positivi. 
I lavoratori del Progetto Sperimentale hanno infine potuto esprimere un parere circa 
la soddisfazione provata nel rapporto con le Neuropsichiatrie territoriali (due non 

risposte e due persone che si sono dichiarate “poco soddisfatte”) e nel rapporto con 
gli insegnanti (quattro non risposte).    

   

4.5  Volontari 
 
L’azione dei volontari in sostegno alle varie attività della cooperativa anche nel 2013 

si è dimostrata molto generosa. 
 

Nel corso dell’anno 2 soci dell’associazione di volontariato “Amici del Seme” hanno 
scelto di diventare soci della cooperativa, mantenendo costante l’impegno nei vari 
servizi e partecipando anche ai momenti assembleari. 
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La cooperativa IL SEME senza dubbio trae grande beneficio dall’ingresso nella 
compagine societaria di questi volontari, che magari già da anni conoscono e 

partecipano attivamente ai servizi offerti, e, con la scelta di diventare soci, 
dimostrano con i fatti di credere e di volersi spendere ancor più a favore dei ragazzi 

e delle famiglie per cui la cooperativa opera. 
 
Possiamo fare una distinzione tra i volontari che operano presso i nostri servizi a 

Cardano al Campo e i volontari che ci accompagnano durante il soggiorno estivo al 
mare, a Cavallino (VE). 

 
I compiti che i primi svolgono all'interno della nostra cooperativa sono molto vari: 
alcuni collaborano con l'equipe educativa nelle attività con gli ospiti, altri sono di 

aiuto nella distribuzione e somministrazione dei pasti, altri ancora si dedicano alla 
manutenzione degli edifici e del verde, alcuni infine collaborano nel servizio di 

trasporto a favore di persone con disabilità in qualità di autisti e accompagnatori. 
Alcuni volontari ci hanno regalato parte del loro tempo con grande continuità e 
costanza, e in questo modo sono diventati spesso importanti punti di riferimento per 

i servizi che beneficiano del loro operare. Il guadagno per la cooperativa a questo 
proposito è evidente, ma lo è anche per i volontari stessi, che hanno occasione di 

intessere relazioni significative con gli utenti e/o con gli altri operatori che 
supportano. 

Altri volontari, invece, sono entrati nei nostri servizi per periodi di tempo più 
limitati; in questi casi la cooperativa ha senz'altro tratto un beneficio, perché queste 
persone si sono occupate di incombenze che hanno spesso evitato di fare ricorso a 

personale esterno pagato (ad esempio per piccoli lavori di manutenzione). Crediamo 
che anche in questi casi l’esperienza dei volontari, seppure breve o “a spot” di 

fronte a una richiesta di intervento, sia stata per loro significativa.  
I volontari sono per la cooperativa una risorsa fondamentale per offrire, a chi 
beneficia dei nostri servizi, un livello qualitativo superiore a quello imposto dagli 

standard normativi, senza costi economici aggiuntivi, e quel "quid" ulteriore legato 
allo spirito di gratuità e di generosità che ogni volontario porta con sè.  

Nel corso del 2013, 23 volontari complessivamente, di cui 17 soci della cooperativa 
e 6 soci dell’associazione di volontariato “Amici del Seme”, hanno regalato ai nostri 
servizi una parte del loro tempo. Numericamente, il dato si dimostra accresciuto di 

ben 7 unità rispetto all’anno precedente. Anche dal calcolo delle ore effettive si 
evince un netto miglioramento: nel corso dell’anno i volontari sono stati presenti per 

oltre 4.300 ore, seicento ore in più rispetto all’anno precedente.  
 
I volontari che ci accompagnano durante il soggiorno estivo al mare vivono una full 

immersion di due settimane nell’esperienza della vacanza pensata, proposta e 
condivisa con le persone con disabilità. I giorni a Cavallino sono estremamente 

intensi per i volontari, impegnati mediamente per 8 ore al giorno, in affiancamento 
agli operatori della cooperativa e/o in tutti i servizi correlati che rendono 
praticamente possibile la vacanza (cucina, logistica). E’ possibile dire che la vacanza 

stessa sia resa possibile dalla generosità di tante persone che regalano una parte 
delle proprio tempo e delle proprie energie.  

L’esperienza di volontariato durante le vacanze al mare, anche se limitata a due sole 
settimane l’anno, è in grado di costruire forti legami di affetto reciproci tra i ragazzi 
e i volontari.  

Al soggiorno estivo 2013 hanno partecipato complessivamente 44 volontari, di cui 
10 soci-volontari: 30 di loro hanno prestato la loro opera per parte o per tutto il 

soggiorno; 14 hanno collaborato alla logistica di allestimento o disallestimento nei 
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fine settimana di inizio o fine vacanza. Le ore messe a disposizione sono state in 
totale oltre 2100. Entrambi i dati numerici (persone e ore) si mostrano accresciuti 

nel confronto con l’anno precedente. (Le ore effettuate dai soci volontari sono state 
conteggiate nella prima parte del paragrafo dedicata ai soci, quindi non risultano 

all’interno della somma delle ore specifiche dell’esperienza di Cavallino) 
 

4.6  Tirocinanti 
 

Nel corso del 2013 la nostra cooperativa ha accolto complessivamente 14 
tirocinanti, tutti “curriculari” (cioè di tirocini mirati alla realizzazione di momenti di 

alternanza tra studio e lavoro, previsti nei piani di studio nell’ambito dell’offerta 
formativa dei percorsi educativi di istruzione e di formazione professionale). Non si 
sono avute richieste per tirocini “extra-curricolari” (cioè finalizzati ad agevolare le 

scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro ovvero 
ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del 

lavoro). 
 
Relativamente ai tirocini curricolari, gli studenti-tirocinanti sono stati presenti nei 

nostri servizi per oltre 1300 ore complessive nell’anno. Sono stati tutti inseriti 
all’interno delle attività delle cooperativa da un tutor interno che ha accompagnato 

ciascuno di loro per tutta la durata del tirocinio. 
I dati sono, a livello numerico, leggermente inferiori a quelli dello scorso anno. 

 

4.7  Attività formative 

4.7.a. Obbligatorie 
 
Per la formazione obbligatoria su tematiche inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro 

e la tutela della privacy, sono stati formati nel 2013 un numero complessivo di 90 
persone, tra dipendenti, liberi professionisti, collaboratori a progetto e volontari. 
Sono state erogate circa 800 ore di formazione. 

 

4.7.b. Corso di formazione al metodo Feuerstein 
 
Nell’anno 2013 è proseguita l’attività formativa al metodo Feuerstein per insegnanti 

ed educatori.  
Tale attività ha avuto inizio nel 2011, grazie ai contributi della Fondazione 

Comunitaria del Varesotto, della Provincia di Varese, dell’Azienda Speciale Servizi 
Pubblici di Cardano al Campo, del Comune di Cardano al Campo, ed è proseguita 

nell’anno 2012 (attivati due corsi Pas Basic, e corsi Pas Standard di primo, secondo 
e terzo livello). 
Nel 2013 è stato proposto il corso Pas Basic di secondo livello, che ha ottenuto un 

contributo dalla Provincia di Varese. 
A questo corso hanno partecipato 14 persone, di cui 6 dipendenti o collaboratrici 

della cooperativa. Tre corsiste, nei mesi successivi alla conclusione del corso, sono 
diventate dipendenti o collaboratrici de “Il Seme” all’interno del Progetto 
Sperimentale. 

Le professioniste che hanno partecipato erano insegnanti di classe e di sostegno, 
educatrici, logopediste, coordinatrici.  
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Il corso si è sviluppato su tre week-end tra febbraio e marzo, per un totale di 48 ore 
di formazione.  

 

4.8  ASL della Provincia di Varese – esiti delle verifiche 

ispettive 
 

I nostri servizi sono costantemente monitorati e controllati dall’ASL della Provincia 
di Varese che periodicamente, attraverso visite ispettive verificano il mantenimento 
degli standard strutturali e gestionali richiesti. 

 
Nel corso del 2013 hanno avuto luogo i seguenti controlli: 

- presso il CDD in data 22 aprile e in data 19 novembre per i controlli di 
vigilanza routinaria e di appropriatezza delle prestazioni; 

- presso la cucina di via Bari 6/8 nel mese di luglio 2013, per il controllo 

delle condizioni igieniche dello stabile e delle attrezzature, del manuale 
di autocontrollo alimentare, delle condizioni di conservazione degli 

alimenti; 
- presso il CRS  in data 8 maggio, relativamente all’igiene alimentare, 

per il controllo delle condizioni igieniche dello stabile e delle 

attrezzature, delle modalità di trasporto e di conservazione degli 
alimenti, del rispetto del manuale di autocontrollo e dell’adeguata 

formazione del personale in materia di igiene alimentare e in data 4 
ottobre per il controllo di vigilanza ordinaria 

- presso il progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di 
rete a favore di minori con disturbi dell’apprendimento o problemi 
comportamentali” in data 14 maggio 2013, 1° ottobre 2013 e 3 

dicembre 2013 per i controlli di appropriatezza dei fascicoli e delle 
adeguate condizioni degli immobili. 

 
I controlli di cui sopra hanno dato esiti complessivamente positivi; le indicazioni 
ricevute dagli ispettori dell’ASL sono state immediatamente recepite. 
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5. DIMENSIONE ECONOMICA 

5.1 Valore della produzione 
 

La modalità di offerta di servizi da parte della cooperativa "IL SEME" presuppone una 

strategia di acquisto o costruzione e poi di ristrutturazione degli immobili in cui 
allestire i vari centri in modo tale da poter operare in ambienti idonei, curati, con 
adeguate garanzie di continuità. Per questo motivo negli ultimi anni la cooperativa ha 

investito molto per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento degli immobili che 
ospitano quasi tutti i servizi già esistenti e per approntare nuovi servizi (asilo nido).  

Dal punto di vista economico abbiamo sempre cercato di vivere un equilibrio tra il 
bisogno delle persone di cui ci si prende cura e la possibilità di offrire a loro servizi di 
qualità. Avendo in mente questa strategia sono state finora affrontate le spese 

relative a investimenti immobiliari non col risparmio sui costi di gestione dei servizi 
ma grazie al sostegno di persone "amiche" della cooperativa, a contribuiti 

straordinari di natura pubblica e privata, oltre che all’indebitamento nei confronti 
delle banche.  
La restituzione dei mutui contratti ci impegnerà ancora per i prossimi anni. 

Questi nuovi investimenti hanno però portato ad un notevole incremento del 
fatturato nel corso degli ultimi anni. 

Nel grafico qui sotto si indica il valore della produzione degli ultimi tre esercizi: 
 

 
Nel grafico che segue viene visualizzata la suddivisione percentuale del fatturato 
relativo al 2013: 
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5.2 Valore delle donazioni 
 

Ci pare significativo evidenziare il valore che la generosità dei privati ha sul nostro 
bilancio economico e sociale.  

Riguardo al dato economico, le donazioni che abbiamo ricevuto nel 2013 hanno 
avuto importanza sostanziale per il raggiungimento di un risultato positivo. Nei 
vent’anni di vita de IL SEME la generosità dei nostri sostenitori non ci ha mai 

abbandonati. 
Il grafico qui sotto rappresenta diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre 

alle erogazioni liberali in denaro è possibile aiutarci con la devoluzione del 5 per 
mille dell’IRPEF e anche con la donazione di beni in natura (cancelleria, mobili, 
computers, alimenti ecc.) 

 
Vogliamo esprimere la nostra gratitudine anche a tante persone che, gratuitamente 

o a prezzi di favore, ci erogano beni o servizi (i nostri volontari, in primis, ma anche 
alcuni nostri fornitori, consulenti, gli stessi lavoratori che in molte circostanze si 
rendono disponibili gratuitamente, i proprietari dell’immobile che ci è stato concesso 

in comodato gratuito, chi ci ha donato i terreno su cui abbiamo costruito la CSS e 
alcune automobili che usiamo per i servizi di trasporto, le molte aziende e il Comune 

di Cardano al Campo che hanno contribuito alla concessione a nostro favore di un 
pulmino attrezzato per il trasporto disabili in comodato gratuito). Un cenno va fatto 

all’Associazione Banco Alimentare della Regione Lombardia che, per tutto il 2013, ci 
ha donato beni alimentari che sono stati consumati in alcuni dei nostri servizi. 
 

Oltre alle donazioni ordinarie negli ultimi due anni abbiamo ricevuto alcuni contributi 
significativi finalizzati esclusivamente alla costruzione del nuovo CRS. Tali contributi 

sono stati contabilizzati a parte. L’ammontare complessivo delle risorse donate e 
accantonate per il nuovo centro alla fine del 2013 è pari a 130.000 euro. 
 

Il grafico qui sotto evidenzia l’andamento delle donazioni ordinarie, senza 
considerare i contributi finalizzati al nuovo CRS: 

Privati e famiglie 
15% 

Imprese private 
7% 

Enti pubblici e 
aziende sanitarie 

75% 

Donazioni private 
3% 

Produzione anno 2013 
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Le donazioni ordinarie sono state utilizzate in alcuni dei nostri servizi per 
compensare il fatto che le entrate correnti non pareggiano i costi. In particolare la 

Comunità Alloggio necessita di donazioni per sostenere l’attività ordinaria. La nostra 
cooperativa non intende aumentare in modi significativo le rette di tale servizio 

residenziale in quanto gli ospiti della CSS sono le persone che riteniamo più fragili 
tra i nostri utenti, poiché al problema della disabilità si aggiunge l’impossibilità  da 
parte della famiglia di farsi carico in modo continuativo del proprio congiunto. 

Anche il servizio di asilo nido nell’anno 2013 non ha raggiunto il pareggio di bilancio 
ma la riorganizzazione del servizio avvenuta nel 2013 unita alla riduzione 

significativa del canone di affitto dell’immobile concordata nel 2014 ci portano a 
ritenere che sia possibile raggiungere la parità tra entrate e uscite senza aumentare 
le rette di frequenza al di là dell’incremento ISTAT. 

 

5.3 Distribuzione valore aggiunto 
 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta nell’ultimo triennio: 
 

  2011 2012 2013 
Comunità 

territoriale 
                 

63.275,29 63.996,57 67.125,00 
Organizzazione 

/ Impresa 
                 

49.515,42 9.852,00 13.520,28 

Enti pubblici 
                 

1.016,72 5.300,15 7.628,00 

Finanziatori 
                    

23.456,64 23.001,43 19.024,23 

Lavoratori 
                

1.810.060,14 1.973.185,70 2.264.389,18 
Sistema 

cooperativo 
                     

4.061,00 4.295,00 4.407,00 

Totale 
       

1.951.385,21 
           

2.079.630,85 
            

2.376.093,69 

6. PROGETTI PER IL FUTURO  
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Come scrive il nostro Presidente all’inizio di questo Bilancio Sociale, siamo una 
cooperativa giovane, con tanti sogni e tanti progetti su cui lavorare nei prossimi 

anni, per amare, lasciarci amare e custodire le persone che ci vengono affidate. 
 

La prima grande sfida che ci attende è il passaggio alla fase operativa della 
costruzione del nuovo C.R.S.. 
Nel 2014 inizieranno i lavori sul terreno di proprietà del Comune di Cardano al 

Campo su cui è stato costituito diritto di superficie a nostro favore finalizzato 
proprio alle realizzazione del C.R.S.. 

Questa sfida rende necessario utilizzare tante energie, soprattutto economiche. 
Possiamo vincerla solo in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio, 
fornitori, volontari, soci, lavoratori, istituti di credito che “entrino in cordata” con 

noi e con impegno e generosità rendano posssibile trasformare il sogno in realtà. 
 

Un’altra sfida riguarda il progetto “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a 
favore di minori con disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali”. 
Crediamo nel grande valore di questo progetto per i minori che abbiamo preso in 

cura e per quelli che ancora sono in lista d’attesa. Il nostro impegno è volto a 
rendere stabili i percorsi abilitativi (in gergo tecnico diciamo “mettere a sistema” 

questo tipo di unità d’offerta). Siamo certi che la cura tempestiva di un minore 
con tali disturbi abbia ottime probabilità di essere efficace, e quindi possa evitare 

che, col tempo e con l’incuria, ci crei un disagio sociale di grande impatto. 
 
Riguardo ai nostri collaboratori, vogliamo continuare a tutelare la vita, a favorire 

la maternità, a rendere possibile e proficua la conciliazione tra famiglia e lavoro. 
Per migliorare quanto già esiste all’interno della nostra cooperativa occorre il 

coinvolgimento delle Istituzioni. A tal proposito, nei primi mesi del 2014 abbiamo 
collaborato con gli Uffici di Piano di Somma Lombardo e di Gallarate per costruire 
il progetto “Tempo per voi”, volto proprio a favorire la conciliazione famiglia-

lavoro. 
 

Relativamente al futuro del Bilancio Sociale, intendiamo dare conto in modo 
dettagliato, sulla prossima edizione, del lavoro generosissimo dei tanti volontari 
che, insieme a tutti gli altri collaboratori, rendono possibile la realizzazione della 

mission e dei progetti della nostra cooperativa. 
Intendiamo anche dare maggiore evidenza al lavoro di coordinamento e di 

confronto che i responsabili dei nostri servizi svolgono all’interno dell’”Area 
coordinamento”. 
 

Ringraziamo per l’attenzione! 
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