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1. PREMESSA 
 

1.1 Lettera agli stakeholders 
  
La realizzazione di questa  prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa  “IL SEME”  di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo 
strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non 
solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del 
quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholders (che sono i “portatori di 
interessi, cioè l’insieme dei soggetti che hanno qualcosa da guadagnare o da perdere 
a seconda del risultato del progetto), interni ed esterni, della propria missione, degli 
obiettivi, delle strategie e delle attività. 
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e 
conoscitive dei diversi stakeholders che non possono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.  
 
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione 
dell’edizione 2008 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

 favorire la comunicazione interna 
  misurare le prestazioni dell'organizzazione 
  rispondere all'adempimento della regione 

 
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 
cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle 
attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno 
in anno. 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio 
sociale possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 
 
 

Il Presidente 
Enrico Aspesi 
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1.2 Metodologia 
 

Per questo primo bilancio sociale il Presidente della cooperativa, in collaborazione con 
l'ufficio amministrativo ha raccolto i dati richiesti per la redazione dello stesso bilancio 
sociale, li ha aggregati ed elaborati, e ha formalizzato le linee di indirizzo  che guidano i 
vari servizi nel loro agire avendo come punti di riferimento gli atti ufficilai della 
cooperativa (verbali di Assemblee e Consigli di Amministrazione, carte dei servizi), le 
indicazioni emerse nel corso degli incontri tra i coordinatori dei servizi e nel corso delle 
equipe educative. 

Per le future edizioni si intende coinvolgere maggiormente dapprima le direzioni dei 
diversi servizi e in seguito le equipes educative. 

 

1.3 Modalità di comunicazione  
 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso la stampa del documento, la 
consegna ai soci e l’approvazione dello stesso nel corso di un’assemblea sociale. 

 

1.4 Riferimenti normativi  
 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 
Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 
(GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 
Dal punto di vista normativo il riferimento è 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;  
 
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del  
22/07/09 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  
 

2.1 Informazioni generali  
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2008 

Denominazione IL SEME cooperativa sociale onlus 
Indirizzo sede legale c/o Centro Diurno Disabili (CDD) 

Via Bari 6/8 
 21010 CARDANO AL CAMPO - VARESE 
   

Indirizzo sedi operative Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo per 
bambini e adolescenti con disabilità 
Via XX Settembre 40 
21010 CARDANO AL CAMPO – VARESE 
 
Comunità Alloggio e “Mansarda” 
Via Carreggia 28/a 
21010 CARDANO AL CAMPO – VARESE 
 
Micronido “Il nido dei cuccioli” 
Via Carreggia 53 
21010 CARDANO AL CAMPO – VARESE 
 
Micronido “Il nido dei balocchi” 
Via Don Minzoni 3 
21010 CARDANO AL CAMPO – VARESE 
 
Nido-famiglia “Il nido dei folletti” 
Via Pertini 16 
21010 CARDANO AL CAMPO – VARESE 
 
“Atelier metodo Feuerstein” 
Via D’Annunzio 6 
21010 CARDANO AL CAMPO – VARESE 
 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 
Tipologia Coop. A  
Data di costituzione 13/11/1992 
CF  02084390125 
p.iva 02084390125 
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N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A126930 

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali 

40 foglio 20 sezione A 

Tel 0331 733087 
Fax  0331 733745 
Sito internet http://www.ilsemeonlus.it/ 
Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

si 

Appartenenza a reti associative Confcooperative dal 1992 
Codice ateco 869030 

 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 
“considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di 
servizi socio-sanitari ed educativi in forma diretta e/o in appalto o convenzione 
con Enti Pubblici o privati in genere”. 
 

2.2 Attività svolte  
 
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla  IL SEME cooperativa 
sociale onlus: 
la cooperativa è nata con un servizio specifico nei confronti di persone con disabilità 
grave e, nel corso del tempo, sono stati sviluppati sopratutto servizi di questo tipo. 
Si è sempre preferito la gestione diretta di servizi senza partecipare a gare d'appalto.  
In aggiunta ai servizi "storici",a fronte del problema dei trasporti la cooperativa ha dato la 
propria disponibilità ad accompagnare disabili gravi anche presso altri servizi. 
Inoltre, dapprima per rispondere al bisogno del nostro personale con figli piccoli e poi per 
rispondere ad un'esigenza rilevata sul territorio su cui operiamo, abbiamo approntato 
due micronidi e un nido-famiglia per bimbi da zero a tre anni. 

Settori di attività 
 Residenziale Domiciliare Territoriale Diurno 

Disabili fisici psichici e 
sensoriali 

X X  X 

Educazione e servizi scolastici    X 

Trasporti di persone con 
disabilità 

  X  

Anziani e problematiche relative 
alla terza età 

X    

Pazienti psichiatrici ed ex 
degenti in istituti psichiatrici 

X    
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2.3 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno  2008 

Tipologia soci
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0%

0%

3%
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Persone giuridiche
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La base sociale nel tempo

2006
2007
2008

 
Una grande crescita del numero dei soci si è avuta nel corso del 2006 con un incremento 
di 27 unità, costituito per lo più da lavoratori che hanno instaurato un rapporto sociale e 
pertanto sono diventati soci-lavoratori. 
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I dati dei soci volontari restano costanti, ma il numero effettivo di volontari operativi è 
molto cresciuto in quanto prestano la loro opera presso i nostri servizi i soci 
dell'associazione di volontariato "Amici del Seme". 
 

Soci ammessi ed esclusi 
 Soci al 31/12/2007 Soci ammessi 

2008 
Recesso soci 
2008 

Decadenza 
esclusione soci 
2008 

Soci al 31/12/2008 

Numero 69 10 4 3 72 
      
      

 
Il 2008 è stato un anno particolare quanto a numero di soci cha hanno lasciato la 
cooperativa "IL SEME". 
Il totale complessivo di soci non è variato in modo significativo in quanto 
contemporaneamente diversi lavoratori hanno chiesto e ottenuto di entrare nella nostra 
compagine sociale. 
 

2.4 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 Gallarate e dai 
distretti limitrofi. Alcuni provengono anche da fuori provincia (Milano e Como). 
 
 

2.5 Missione 
 

La cooperativa IL SEME cooperativa sociale onlus, in accordo con la legge 381/91, si 
propone la  finalità istituzionale della gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
 
La cooperativa ,  nell ' anno in corso ,  ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali  
attraverso : 

• Centro Diurno Disabili (CDD) 

• Centro Diurno sanitario riabilitativo per bambini e adolescenti con 
disabilità; 

• Comunità Alloggio – Comunità Socio Sanitaria (CSS) 

• Alloggio di convivenza assistita (“La Mansarda”) 

• Micronidi e nido-famiglia 
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• Servizi di trasporto a favore di persone condisabilità 

• Assistenza domiciliare e educativa a favore di persone con 
disabilità 

 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche 
di impresa sociale: 
I servizi della cooperativa nascono come un tentativo di risposta ai bisogni della persona 
con disabilità grave che sono stati rilevati nel corso del tempo. 
L'unico servizio, sviluppato in questi ultimi anni, che non si rivolge a persone con 
disabilità è quello dei nidi. La scelta di aprire tali servizi è legata alla richiesta che ci è 
giunta dalle nostre operatrici con figli piccoli e poi alla constatazione che il bisogno di 
asili nidi sul nostro territorio di riferimento è consistente. 
 
Negli anni la cooperativa non ha aderito a proposte di gestione di servizi per conto di 
terzi e fuori del proprio territorio di riferimento. Non ha mai partecipato a gare d'appalto. 
Avendo scelto la gestione diretta di servizi, la cooperativa ha effettuato in questi anni 
notevoli investimenti strutturali, che hanno consentito di adeguare i servizi esistenti ai 
nuovi standard strutturali imposti dalla Regione Lombardia e di offrire nuovi servizi quali i 
micronidi e l'alloggio di convivenza assistita. 
 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 
 
a) In primo luogo riconoscere e sostenere il valore della persona, dalla nascita alla 
morte. Si lavora per sviluppare un progetto di vita su ogni persona che viene affidata, 
considerando la storia pregressa di ciascuno, il momento presente e le prospettive 
future.  

Anche nei confronti di lavoratori, volontari e persone coinvolte nei servizi si punta ad 
avere un'attenzione alla globalità della persona. 

La cooperativa è chiamata a prendersi carico non solo dei ragazzi affidati ai servizi ma 
anche della famiglia di ciascuna di essi. 

b)  In secondo luogo la socializzazione: come servizi e come persone singole si deve 
lavorare perchè chi viene affidato ai servizi della cooperativa viva in una rete di relazioni 
sociali. Partendo dalla socializzazione all'interno dei servizi si mira all'apertura ai territori, 
perchè utenti e famiglie siano accompagnate ad inserirsi e a radicarsi nel proprio 
contesto di riferimento. 

c) Inoltre i valori dell'uguaglianza (i servizi vengono erogati, senza discriminazione 
alcuna, a chiunque sia in possesso dei requisiti di ammissione citati nel regolamento), 
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dell'imparzialità e regolarità, dell'accoglienza e dell'integrazione, della partecipazione e 
dell'efficienza guidano l'operato sociale. 

d) Fondamentale è ricordare e rinforzare le radici della cooperativa: essendo nati da 
un'esperienza di volontariato maturata e sviluppata nella Parrocchia di S. Maria 
Nascente (Cuoricino) a Cardano al Campo, si sono mantenuti negli anni i valori fondanti 
del cristianesimo che si esprimono nella quotidianità e hanno espressione in alcuni 
momenti di preghiera che vengono proposti all'interno dei servizi e che sono ancora più 
evidenti nei momenti di festa che generalmente coincidono con incontri di preghiera 
comunitaria con tutti: utenti, famiglie, soci, lavoratori, volontari ecc. che precedono il 
momento conviviale (Natale, Festa d'estate). 

e) Infine si ricerca una relazione con gli enti pubblici equilibrata e collaborativa 
mettendo a disposizione la disponibilità della cooperativa a rispondere alle esigenze nel 
rispetto dei principi fondanti. 

 

2.6 Storia 
 

La cooperativa "IL SEME" nasce da un’esperienza di volontariato locale iniziata negli 
anni ’70. Fin da allora la scelta è stata quella di essere un punto di riferimento per le 
persone con disabilità grave e gravissima cercando di stare vicini anche alle loro 
famiglie. 
 
Dal 1988 oltre ai volontari (che prestavano la loro opera nel tempo libero dallo studio e 
dal lavoro) si è iniziato ad offrire un servizio diurno per adulti e per bambini con disabilità 
che garantisse una continuità. Per questo servizio, attivo presso un’ala di una scuola di 
proprietà del Comune di cardano al Campo, sono stati assunti i primi educatori. 
 
Nel 1992, a seguito dell’emanazione delle leggi sul volontariato e sulla cooperazione 
sociale, si è scelto di costituire l’attuale cooperativa sociale “IL SEME”. 
 
Nel 1995 la cooperativa ha ristrutturato un edificio sito a Cardano al Campo in via Bari 
6/8 ottenendo nel 1996 l’autorizzazione al funzionamento come C.S.E. (Centro Socio 
Educativo). Dapprima esso offriva un servizio diurno di tipo socio-educativo a 15 e poi 
(dal 1998) a 21 persone adulte con disabilità grave e gravissima. Nel 2005, a seguito 
della determinazione, da parte della Regione Lombardia, di nuovi standard gestionali e 
strutturali per i centri diurni per persone con disabilità, sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione e ampliamento dell’edificio di via Bari per trasformare il C.S.E. in C.D.D. 
(Centro Diurno Disabili). I lavori si sono conclusi nel 2007 e il 14 febbraio 2008 è stata 
ottenuta l’autorizzazione definitiva al funzionamento del CDD per 30 posti. Questo ha 
comportato il passaggio del centro dal comparto socio-assistenziale al comparto socio-
sanitario, l’inserimento di nuove figure professionali nell’organico (psicologo, medico, 
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fisioterapista, psicomotricista), l'adeguamento dell’edificio che ospita il centro ai nuovi 
standard la possibilità di inserire fino a trenta persone con disabilità. 
Agli utenti, sulla base di un progetto individualizzato, vengono proposti laboratori di 
creatività, attività sportive: piscina, palestra; laboratorio musicale, attività sociali (uscite, 
autonomia, attività didattiche, spesa, incontri con le scuole, pulizia boschi), psicomotricità 
e fisioterapia. Nel mese di luglio viene organizzato un periodo di soggiorno al mare. 
 
Nel 2000, a fronte della rilevazione di richieste di inserimento di minori disabili e 
dell'emanazione di nuove leggi nazionali e regionali, che prevedono l’apertura di centri 
semi-residenziali riabilitativi e terapeutici per bambini e adolescenti con disabilità grave e 
gravissima, la cooperativa ha ristrutturato un edificio di tre piani, sito a Cardano al 
Campo in via XX Settembre, 40, e vi ha realizzato un Centro Diurno terapeutico-
riabilitativo. Oggi esso opera a favore di oltre 40 bambini e adolescenti con disabilità 
grave e gravissima. Viene offerto un servizio di tipo educativo, terapeutico, riabilitativo 
(fisioterapia, logopedia, psicomotricità) e pedagogico (integrazione scolastica). 
Per ogni utente vengono individuati obiettivi educativi e riabilitativi specifici. 
 
Nel 2001, a fronte della morte di un genitore di uno degli utenti del nostro CSE e a fronte 
del verificarsi di altre situazioni di emergenza, la cooperativa ha iniziato ad offrire un 
servizio residenziale provvisorio, prima a due, poi a quattro persone con disabilità. 
Nel 2003 si è iniziata la costruzione di un edificio nuovo, su un terreno donato alla 
cooperativa, destinato a divenire una Comunità Alloggio. Nel mese di dicembre 2004 è 
stata  ottenuta l’autorizzazione definitiva al funzionamento della Comunità Alloggio “IL 
SEME”, sita a Cardano al Campo, in via Carreggia 28/A. Essa è una struttura 
residenziale pensata per divenire la casa di 10 persone con disabilità grave che non 
possono essere adeguatamente assistite presso le loro famiglie d’origine. Gli ospiti 
vivono alcuni momenti di vita comunitaria e altri momenti di attività specifiche (laboratori, 
fisioterapia, piscina, palestra) calibrati per ciascuno in base al progetto individualizzato 
che viene steso dagli operatori . 
 
In tutti e tre i casi (di ristrutturazione di nuova costruzione) la cooperativa ha ricevuto 
notevole supporto da parte della popolazione e da parte di imprese locali. Naturalmente 
questo aiuto non è stato sufficiente da solo e quindi sono stati chiesti e ottenuti 
finanziamenti decennali attraverso al L.R.L. 16/93. 
 
Inoltre è stato  realizzato un appartamento, al piano sottotetto dell’edificio che ospita la 
Comunità Alloggio, che da maggio 2005 ha iniziato a funzionare come “Alloggio di 
convivenza assistita” per quattro presone. Qui oggi vivono cinque persone adulte con 
disabilità grave ma che conservano un buon margine di autonomia, al di fuori delle 
rispettive famiglie d’origine e beneficiando dell’assistenza di personale qualificato limita 
ai bisogni effettivi (per esempio momento della sveglia, delle pulizie personali e degli 
ambienti, della messa a letto, della preparazione dei pasti). Gli abitanti di questo 
appartamento decidono insieme come gestire la convivenza anche col supporto di un 
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educatore professionale (che condivide con loro alcuni momenti della settimana: qualche 
serata e parte del week-end) e di un supervisore. 
 
Dal 2006, essendo notevolmente cresciuti negli anni, quanto a personale impiegato (che 
è per la grande maggioranza femminile), a seguito della richiesta di alcune lavoratrici che 
rientravano in servizio dopo il periodo di maternità, è stato approntato un servizio di 
micro-nido che può ospitare fino a 10 bambini dai tre mesi ai tre anni e che ha iniziato a 
funzionare il 9 gennaio 2006. Questo servizio ha come destinatari sia figli di dipendenti 
della cooperativa che bimbi esterni.  
Nel corso del 2008, a seguito dell’incremento delle richieste di inserimento, abbiamo 
aperto un altro micronido e un nido-famiglia, sempre sul territorio di Cardano al Campo. 
 
Inoltre, ormai da alcuni anni, la cooperativa gestisce un servizio di assistenza domiciliare 
e un servizio di trasporto, tutti a favore di persone con disabilità. 
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3. GOVERNO E STRATEGIE  
 

3.1 Tipologia di governo 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori 
della cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati 

ENRICO ASPESI Presidente  residente a CARDANO AL CAMPO  

DAVIDE GABBANA Vice Presidente  residente a CARDANO AL CAMPO  

CLAUDIA ASPESI componente  residente a GALLARATE  

BENEDETTA BERTANI componente  residente a CARDANO AL CAMPO  

ANNA BOSSI componente  residente a GALLARATE  

STEFANO CARABELLI componente  residente a CARDANO AL CAMPO  

WALTER CINELLU componente  residente a ARSAGO SEPRIO  

GIOVANNI FORLANI componente  residente a CERIANO LAGHETTO  

ANDREA GIOLA componente  residente a CARDANO AL CAMPO  

MARA CARMELA PADULA componente  residente a CARDANO AL CAMPO  

MARIA ROSARIA ROMANO componente  residente a CARDANO AL CAMPO  

 

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea dei soci con 
mandato triennale. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta del mandato 
elegge al suo interno un Presidente. Al Presidente vengono conferiti i poteri per la 
gestione ordinaria della cooperativa. Relativamente alla gestione del personale, il 
Presidente può assumere operai e impiegati, con eclusione di quadri e dirigenti, 
fissandone i poteri, le attribuzioni e le retribuzioni. L'adozione di provvedimenti nei 
confronti del personale, sospensioni e licenziamenti è invece riservata al Consiglio di 
Amministrazione. Al Presidente inoltre è conferito il potere di nominare consulenti per 
singole operazioni e per prestazioni continuative. 
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3.2 Organi di controllo 
 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa l’organo di controllo della cooperativa: 

Collegio sindacale 

Nome e cognome Carica Altri dati 

ENZIO CAIMI presidente  residente a CARDANO AL CAMPO 
prima nomina 1993 

CELESTINO BATTISTA sindaco effettivo  residente a LEGNANO  

prima nomina 2004 

ANNA LOCHE sindaco effettivo  residente a CARDANO AL CAMPO 
prima nomina 2001 

ANGELO MOLON sindaco supplente  residente a GALLARATE  

prima nomina 2007  

ALESSANDRA TERRAZZAN sindaco supplente  residente a GALLARATE  

prima nomina 2007  

 

 

3.3 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Il CdA de “IL SEME cooperativa sociale onlus” nell’anno  2008  si è riunito  11 volte e la 
partecipazione media è stata del  79%. 
 
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni 
è meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data Perc. 
partecipazione 

Perc. deleghe Odg  

2006 27/02/2006 59% 26% 1) regolamento quarto deposito nominativo a risparmio 
dei soci; 

2) aggiornamento sull’acquisto dell’immobile di via Bari; 
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3) situazione dei nostri servizi. 

4) varie e eventuali. 

2006 27/04/2006 34% 45% 1) Esame e approvazione Bilancio al 31/12/2005; 

2) Aggiornamento relativo alla struttura di via Bari 6/8; 

3) Varie e eventuali 

 

2007 06/02/2007 53% 24% 1) Aggiornamento relativo alla struttura di via Bari 6/8: 
lavori e ricerca finanziamenti; 

2) Funzioni degli organi collegiali della nostra 
cooperativa e preparazione alle nomine previste nella 
prossima assemblea per il triennio 2007 – 2009.. 

3) Breve confronto tra i soci sui criteri base della nostra 
cooperativa sociale. 

4) Varie e eventuali. 

 

2007 23/04/2007 52% 31% 1) Esame e approvazione Bilancio al 31/12/2006 e 
relazione del CdA e del Collegio dei Sindaci; 

2) Scelta dei criteri per la nomina dei consiglieri per il 
prossimo triennio; 

3) Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione 
per il triennio 2007-2009; 

4) Nomina dei membri del Collegio dei Sindaci per il 
triennio 2007-2009. 

 

2008 30/06/2008 57% 25% 1) Esame e approvazione Bilancio al 31/12/2007 e 
relazione del CdA e del Collegio dei Sindaci; 

2) Reintegro del C.d.A. 

3) Situazione complessiva dei servizi della cooperativa 

4) Varie ed eventuali 
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L'anno 2008 è stato ricco di decisioni importanti per la cooperativa "IL SEME". Sono 
state affrontate grandi problematiche, con notevole impegno del Consiglio di 
Amministrazione, che si è riunito molto frequentemente. La presenza dei consiglieri ai 
vari incontri è stata molto alta, ciò dimostra disponibilità e coinvolgimento alla 
partecipazione delle decisioni della cooperativa. 
 
Riguardo all'assemblea, mediamente si vivono due momenti assembleari per ciascun 
esercizio: il primo è dedicato alla presentazione  e all'approvazione del bilancio, il 
secondo serve sia per definire le scelte della cooperativa, sia per un percorso formativo 
dei soci (nell'anno in cui si rinnovano gli organi sociali, si presentano ai soci le 
caratteristiche e le competenze dei vari organi, si sollecitano le disponibilità a candidarsi 
per il Consiglio di Amministrazione, si decidono le modalità di elezione). 
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3.4 Processi decisionali e di controllo  
3.4.1 Struttura organizzativa  

 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2008 è la seguente:  
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3.4.2 Strategie e obiettivi  

 
 Strategia Obiettivi operativi 

Struttura organizzativa Favorire la partecipazione alle 
decisioni e l'assunzione di 
responsabilità 

1) Consiglio di Amministrazione: accrescere la 
conoscenza dei dati di realtà dei consiglieri in 
modo da favorire un processo deliberativo 
consapevole e critico e la condivisione delle 
scelte 
2) coordinamento dei coordinatori: favorire 
l'autonomia dei coordinatori dei servizi nelle 
scelte decisionali e al tempo stesso la 
condivisione delle scelte coi vari livelli 
direzionali ; 
3)assunzione di responsabilità dei singoli 
operatori all'interno del ruolo di ciascuno 

I soci e le modalità di 
partecipazione 

Favorire l'informazione e la 
partecipazione dei soci 

1) formare i soci relativamente al concetto di 
cooperazione, ai valori fondanti la nostra 
cooperativa, ai ruoli e alle competenze degli 
organi sociali in vista anche del rinnovo delle 
cariche previsto per il 2010; 
2) favorire la collaborazione dei soci anche in 
termini propositivi 

Ambiti di attività Definire all'interno di ciascun servizio 
linee di indirizzo operative condivise 
tra la direzione e gli operatori 

definire un processo di partecipazione per cui la 
direzione definisce una bozza di linee di 
indirizzo, le sottopone all'equipe plenaria del 
singolo servizio e insieme si determinano gli 
interventi precisi da portare avanti nel singolo 
servizio. 

L'integrazione con il territorio Abbiamo sempre cercato di 
mantenere con il territorio un 
rapporto di collaborazione, di 
attenzione al bisogno e di 
coinvolgimento di molteplici attori 
nella ricerca di risposte adeguate. 
Nel rapporto con gli Enti pubblici del 
territorio abbiamo sempre cercato di 
costruire un rapporto equilibrato di 
collaborazione ma anche nel rispetto 
dei differenti ruoli. 

1)Partecipare ad eventi locali, collaborare con 
le scuole, gli oratori, essere presenti a riunioni 
di consulta  a livello comunale o 
sovracomunale. 
2)Partecipare a tavoli di lavoro territoriali 
(distretti, ASL, Provincia) 

La produzione ,le 
caratteristiche o la gestione 
dei servizi 

Compartecipazione delle famiglie Incrementare i momenti di incontro e di scambio 
tra la singola famiglia e gli operatori di 
riferimento per la presa in carico del familiare 
con disabilità. Favorire una presa in carico della 
famiglia da parte di operatori dei nostri servizi 
dotati delle necessarie competenze. Favorire 
momenti di incontro e scambio tra famiglie i cui 
congiunti sono affidati ai nostri servizi. 

I bisogni La nostra storia si connota per il fatto 
di aver cercato, con i nostri servizi, di 
dare risposte ai bisogni che via via ci 
sono stati espressi. Naturalmente si 
tratta di servizi pertinenti al nostro 
scopo sociale che è quello di 

1)Gestione diretta dei servizi di CDD, CSS, CD, 
Alloggio di convivenza assistita, nidi; 
2)Collaborare con i servizi pubblici al fine di 
offrire risoste di assistenza educativa 
domiciliare e trasporti per disabili. 
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rispondere alle persone con disabilità 
grave e alle loro famiglie, servizi che 
anche per il futuro ci proponiamo di 
accrescere e migliorare. 

La rete Il nostro esistere si colloca in una 
rete fittissima di relazioni col territorio 
e le sue istituzioni  e con le persone 
che, a livello singolo o associato 
interagiscono con noi 

1) favorire l'apertura dei nostri servizi al 
volontariato (sia singoli individui che gruppi già 
organizzati); 
2) favorire la relazione con gli istituti scolastici 
del nostro territorio e di comuni limitrofi 
attraverso momenti di incontro (soprattutto con 
le scuole elementari e medie), opportunità di 
stages formativi, tirocini e momenti di 
alternanza scuola lavoro e di volontariato (con 
le scuole superiori e professionali) 

La pianificazione economico-
finanziaria 

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 
servizi in moo tale da poter operare 
in ambienti idonei, curati, con 
adeguate garanzie di continuità. Per 
questo motivo negli ultimi 5 anni la 
cooperativa ha investito per la 
costruzione, l'acquisto, l'ampliamento 
degli immobili che ospitano quasi tutti 
i servizi già esitenti e per approntare 
nuovi servizi (micronidi). Da un 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 per 
investimenti immobiliari non col 
risparmio sui costi di gestione dei 
servizi ma grazie al sostegno di 
persone "amiche" della cooperativa, 
di contribuiti straordinari di natura 
pubblica e privata, oltre che di 
indebitamento nei confronti delle 
banche. Questo ha comportato un 
indebitamento soprattutto nei 
confronti delle banche che ci 
impegnerà per ancora una decina 
d'anni circa. Questi nuovi 
investimento hanno però portato ad 
un raddoppio del fatturato nel corso 
degli ultimi 4 anni. 

1) non aprire altri debiti nei confronti delle 
banche, fatta salva la possibilità di utilizzare lo 
strumento dell'anticipo fatture e, nei prossimi 5 
anni dimezzare l'attuale indebitamento nei 
confronti delle banche; 
2)ottenere l'accreditamento dei 9 posti del CDD 
attualmente autorizzati ma non accreditati e 
conseguentemente prevedere nuovi 
inserimenti; 
3) ottenere un aumento di budget per il Centro 
Diurno per minori disabili che consenta la 
remunerazione completa delle prestazioni 
erogate  e la possibilità di inserire nuovi utenti in 
lista d'attesa e di perfezionare l'organigramma 
del  personale operante nel servizio e anche le 
modalità di frequenza dell'utenza. 
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4. PORTATORI DI INTERESSI 
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Il grafico rappresenta l’intensità della relazione tra la cooperativa e i portatori di interesse 
con cui essa interagisce: quanto più lo stakeholder è “vicino” alla cooperativa (che è 
posta al punto “0”), tanto più viene rappresentato verso il centro della ragnatela. La 
valutazione di “vicinanza” o “lontananza”  si basa su parametri non economici ma sociali. 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

 
 
 

Portatori di interesse interni 
 
 Tipologia di relazione 
Assemblea dei soci I soci da sempre partecipano alla vita e alle scelte della cooperativa. 

Soci lavoratori Partecipano alla vita e alle scelte della cooperativa e quotidianamente sono valido supporto 
per il lavoro sociale. 

Soci volontari I soci volontari e i membri volontari dell’”Associazione Amici del seme” sono un valido 
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sostegno a vari livelli: sono di aiuto per le attività sociali ma anche per compiti pratici quali la 
manutenzione, i trasporti, il supporto logistico e per l’importante esperienza estiva dei 
soggiorni dei centri. 
Complessivamente le ore di volontariato donate nel corso del 2008 sono pari a 1950, 
distribuite nell’arco dell’intero anno e sui vari servizi della cooperativa. 

Soci fruitori Si tratta di tre soci adulti che vivono in una struttura di convivenza assistita e partecipano 
anche alle scelte della cooperativa. 

Lavoratori non soci Il loro è un rapporto di lavoro, ma alcuni di loro vivono la quotidianità in stretta 
collaborazione e accolgono lo stile proprio della cooperativa. Con questi ultimi, dopo alcuni 
mesi di lavoro, si inizia un percorso di formazione relativo ai principi e alle finalità della 
cooperativa al fine di proporre loro di diventare soci della stessa. Questa scelta rimane 
chiaramente libera. 

Stagisti, servizio civile, 
borse lavoro ecc. 

Si tratta di un’esperienza che si sta ampliando nel tempo. Alcuni di loro vivono la presenza 
come in dovere scolastico, altri hanno un approccio e un livello di coinvolgimento molto 
significativi e la loro presenza diventa ricchezza per le persone. 

Fruitori La cooperativa è nata per una mutualità esterna che abbia quale soggetto di relazione 
educativa, riabilitativa e assistenziale la persona con disabilità. Questa scelta e i servizi 
offerti hanno fatto crescere non solo la serie di risposte della cooperativa ma le stessa 
domande degli utenti. In questo modo gli stessi fruitori diventano soggetto di relazione 
attiva, per cui si sviluppa una interazione intensa per ogni persona coinvolta. 

  
  
Portatori di interesse esterni 
 
 Tipologia di relazione 
BCC Istituto di credito. La cooperativa ha in essere un mutuo. 

Confcooperative Sostiene la cooperativa per aggiornamenti fiscali e civili e anche con corsi di aggiornamento 
a favore di responsabili e lavoratori. 

Istituzioni locali Gli enti locali si pongono in collaborazione costante, inoltre si sta evolvendo l’interazione 
per la programmazione zonale. 

Comunità locale Nella comunità civile e religiosa la cooperativa è ben inserita da tempo ed è sostenuta a 
vari livelli. 

Committenti/clienti La collaborazione con le famiglie è in crescita e la relazione avviene in un clima di fiducia. 

Fornitori La scelta viene fatta verso fornitori attenti alla domanda, cercando equilibrio tra qualità e 
prezzo. 

Donatori Sono costantemente presenti e… indispensabili. 
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5 RELAZIONE SOCIALE  

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

 

5.1 Lavoratori  
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  83 
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La situazione attuale di prevalenza di soci-lavoratori sul totale della forza-lavoro è frutto 
di un significativo ingresso nella compagine societaria di dipendenti che, essendo già 
stati assunti nei vari servizi, hanno negli ultimi anni (dal 2006 in poi) chiesto e ottenuto di 
divenire soci. La cooperativa "IL SEME" ha tra i suoi obiettivi quello di favorire 
l'instaurazione di rapporti societari coi dipendenti. 
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Anzianità lavorativa 
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La cooperativa "IL SEME" ha lavorato negli ultimi anni per favorire la continuità dei 
rapporti di lavoro e i dati dimostrano che i rapporti di lavoro stanno via via acquisendo 
sempre maggiore stabilità. 
L'obiettivo di "fidelizzare" gli operatori viene perseguito attraverso la definizione di un 
adeguato numero di ore da dedicare a riunioni delle singole equipes di lavoro, la 
previsione di supervisioni periodiche di ciascuna equipe da parte della psicologa di 
riferimento,  la proposta di corsi di formazione su argomenti relativi alle diverse funzioni. 
 
Classi di età 
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L'età mediamente giovane del personale della cooperativa è da ricondursi 
fondamentalmente al recente sviluppo di nuovi servizi, al fatto che per l'assunzione non 
è considerato requisito indispensabile l'esperienza pregressa nel settore (dato che, 
lavorando in equipes, la cooperativa crede che l'esperienza dei colleghi possa facilmente 
diventare patrimonio comune) e al particolare impegno professionale e personale che il 
lavoro in servizi rivolti a persone con disabilità grave richiede. Questo ultimo punto 
comporta un ricambio rilevante di personale, che si intende limitare e ridurre attraverso 
gli strumento già indicati nel commento precedente. 
 
Rapporto lavoro  
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La cooperativa punta a dare stabilità ai rapporti di lavoro e questo dato si evidenzia con 
chiarezza dal grafico di cui sopra, credendo fortemente nella stabilità quale indice di 
qualità. 
Si segnala che i due lavoratori parasubordinati sono stati assunti per un determinato 
progetto (metodo Feuerstein) e che si tratta di persone che non era possibile assumere 
come dipendente in quanto già legate ad un altro datore di lavoro con contratto a tempo 
indeterminato. 
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Titolo di studio 
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La stragrande maggioranza del personale della cooperativa "IL SEME" è in possesso di 
un diploma e oltre il 60% ha conseguito titoli universitari. Questo dato evidenzia che nei 
vari servizi viene garantita la qualifica del personale in servizio. 
 
Livello contrattuale 
 
 A B C D E F 

Lavoratori 1 11 13 47 2 1 

Perc. sul tot. 
dei lavoratori 

1.00% 13.00% 15.00% 56.00% 2.00% 1.00% 

       
       

 
L'alto livello di inquadramento del personale è strettamente collegato all'alto livello di 
istruzione richiesto per operare nei servii offerti da "IL SEME". 
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Formazione 
Nell’anno 2008 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di 
aggiornamento sono stati  49 su un totale di  83 lavoratori. 
 
Attività formazione e aggiornamento 
 Tot. ore erogate N° lavoratori 

partecipanti 
Di cui soci Di cui non soci 

CORSI DI 
FORMAZIONE AL 
PERSONALE 

331 49 39 10 

     

 
Mutualità  
La mutualità interna è assicurata dall'impegno della cooperativa alla garanzia del posto 
di lavoro dei soci-lavoratori. Non mai stati previsti nè erogati ristorni ai soci e il rapporto 
di lavoro è disciplinato in modo identico per soci e non soci. 
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5.2 Fruitori  
 
Attività 
 

Tipologie fruitori

76%

24%

Disabili fisici psichici e sensoriali
Educazione e servizi scolastici

 
Educazione e servizi scolastici 
 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

"Il nido dei cuccioli" - 
micronido -  

Via Carreggia 53 - 
Cardano al Campo 

10 Micronido Diurno 

"Il nido dei balocchi" - 
micronido - 

Via Don Minzoni 3 - 
Cardano al Campo 

10 Micronido Diurno 

"Il nido dei folletti" - 
nido famiglia - 

Via Pertini 13 - 
Cardano al Campo 

5 Nido famiglia Diurno 

     
     

Disabili fisici psichici e sensoriali 
 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

Centro Diurno Disabili Via Bari 6/8 - Cardano al 
Campo - 

25 Agli utenti, sulla base di un 
progetto individualizzato, vengono 
proposti laboratori di creatività, 
attività sportive: piscina, palestra; 
laboratorio musicale, attività 
sociali (uscite, spesa, incontri con 
le scuole, pulizia boschi), 
psicomotricità e fisioterapia. Nel 
mese di luglio viene organizzato 
un periodo di soggiorno al mare. 

Diurno 

Centro Diurno 
terapeutico riabilitativo 
per bambini e 
adolescenti con 
disabilità 

Via XX Settembre 40 - 
Cardano al Campo 

40 Viene offerto un servizio di tipo 
educativo, terapeutico, riabilitarivo 
(fisioterapia, logopedia, 
psicomotricità) e pedagogico 
(integrazione scolastica). 

Diurno 
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Comunità Alloggio Via Carreggia 28/a - 
Cardano al Campo - 

10 E’ una struttura residenziale 
pensata per divenire la casa di 10 
persone con disabilità grave che 
non possono essere 
adeguatamente assistite presso la 
loro famiglia d’origine. Gli ospiti 
vivono  
alcuni momenti di vita comunitaria 
e altri momenti di attività 
specifiche (laboratori, fisioterapia, 
piscina, palestra) calibrati per 
ciascuno in base al progetto 
individualizzato che viene steso 
dagli operatori . 

Residenziale 

Alloggio di convivenza 
assistita 

Via Carreggia 28/a - 
Cardano al Campo - 

5 Si tratta di un appartamento in cui 
quattro persone con disabilità 
adulte vivono in autonomia 
disponendo di camere individuali e 
condividendo la zona giorno. 
Vengono assistite da personale 
della cooperativa limitatamente 
alla preparazione dei pasti e alle 
pulizie, individuali e degli ambienti. 
Sono supportate da un educatore 
e da un supervisore per un 
percorso di crescita individuale e 
comunitario. 

Residenziale 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1 Valore della produzione 
 
 2006 2007 2008 

Consorzio 0 0 0 

Contributi pubblici 2.929 2.929 2.929 

Donazioni private 52.943 55.766 91.601 

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

1.536.302 1.603.104 1.625.776 

Finanziatori 997 1.061 571 

Imprese private 0 2.728 5.423 

Privati e famiglie 141.067 168.541 216.082 

Rimanenze finali 0 2.217 3.082 

Totale 1.734.238 1.836.346 1.945.464 
    
    

 

Produzione ricchezza 2008
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Il valore della poduzione di questo triennio si sta consolidando, soprattutto grazie ai 
servizi diurni e alla comunità alloggio. 
In realtà mentre questa voce economica si è adeguata in modo proporzionale alle 
variazioni date dall'indice Istat e dalle offerte da soci e privati di alcuni servizi, per il CD di 
via XX Settembre non sono state adeguate nè le rette nè il budget annuale ormai per 
l'ottavo anno consecutivo. 
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Nello stesso tempo i dati economici relativi ai costi sono notevolmente aumentati, in 
particolar modo in conseguenza del nuovo contratto nazionale di lavoro delle cooperative 
sociali. 
 
La cooperativa sta lavorando per garantire a tutti i servizi gestiti direttamente un bilancio 
ecoomico che sia a pareggio. 
 
COSTI DA ECONOMIE ESTERNE E AMMORTAMENTI 

 2006 2007 2008 
Fornitori di beni da economie esterne 272.553 303.223 342.493 
Variazione rimanenze iniziali/finali per materie prime e 
merci 

0 0 2.218 

Ammortamenti e accantonamenti 59.976 82.329 81.029 
 
 
 
 

6.2 Distribuzione valore aggiunto 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta: 

 
 2006 2007 2008 

 
Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti del 
terzo settore 

151 283 0 

Affitti 35.951 35.957 38.931 

Totale 36.102 36.240 38.931 
 

Cooperativa    

Ristorni destinati a 
incremento capitale sociale 

0 0 0 

Utile di esercizio/perdita 4.908 5.386 -43.631 

Totale 4.908 5.386 -43.631 
 

Enti pubblici    

Tasse 6.162 6.206 597 

Totale 6.162 6.206 597 
 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 16.261 15.904 21.764 

Finanziamenti dai soci 674 1.187 1.380 

Finanziatori di sistema ed 6.052 6.859 8.860 
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etici 

Finanziatori pubblici 0 0 0 

Totale 22.987 23.950 32.004 
 

Lavoratori    

Dipendenti soci 651.630 1.035.609 1.050.444 

Dipendenti non soci 697.560 345.389 458.848 

Ristorni ai soci lavoratori 0 0 0 

Svantaggiati 0 0 0 

Parasubordinati 0 0 467 

Collaboratori 58.415 64.424 84.535 

Occasionali 1.798 1.728 1.955 

Tirocini formativi 0 0 0 

Amministratori e sindaci 0 0 0 

Volontari 0 0 0 

Totale 1.409.403 1.447.150 1.596.249 
 

Sistema cooperativo    

Centrale cooperativa 2.874 2.761 3.465 

Consorzio di riferimento 0 0 0 

Cooperative non sociali 0 0 0 

Cooperative sociali 0 0 0 

Totale 2.874 2.761 3.465 
 

Soci    

Costi per iniziative rivolte a 
tutta la base sociale 

0 0 0 

Ristorni destinati ai soci 0 0 0 

Totale 0 0 0 
 

TOTALE 1.482.436 1.521.693 1.627.615 
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Distribuzione valore aggiunto 2008
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Il notevole aumento dei costi non è stato pareggiato da pari aumento di produzione per i 
motivi sopra ricordati, e pertanto si è giunti nel 2008 ad avere per la prima volta un 
risultato di esercizio in perdita. 
Anche all'inizio del  2009 sono state avanzate richieste agli Enti Pubblici al fine di avere 
almeno un aumento di budget sui due servizi diurni. 
Nel corso di questi mesi abbiamo finalmente ottenuto una risposta positiva dall'Ente 
Pubblico e pertanto a partire da settembre 2009 avremo un recupero mediante un 
aumento di produzione che potrà farci raggiungere il pareggio a bilancio presumibilmente 
nel corso del 2010. 
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale  
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6.4 Ristorno ai soci  
 

Non sono mai stati erogati ristorni ai soci. 
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6.5 Il patrimonio e i finanziatori  
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Finanziatori 
   

 2006 2007 2008 
FINLOMBARDA 182.377 153.963 124.788 
BANCA INTESA 2005 333.537 316.284 298.203 
BCC 2007 0 250.000 237.129 
BANCA INTESA 2007 0 100.000 94.060 
SOCI 125.746 172.490 187.026 
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7. PROSPETTIVE FUTURE  

 

7.1 Prospettive cooperativa 
 

Gli obiettivi a medio-breve termine della cooperativa possono essere brevemente 
riassunti nei punti seguenti: 
Globalmente la cooperativa non può pensare di ampliare i servizi perchè si trova in una 
situazione di indebitamento per gli investimenti effettuati per adeguarci ai nuovi standard 
normativi e per erogare servizi di qualità.  
In primo luogo di continuare a gestire i servizi attuali con criteri di sempre maggiore 
qualità. Per perseguire questo obiettivo sarà necessario effettuare nuove scelte di 
gestione.  
In secondo luogo, avendo ormai raggiunto per tutto il nostro personale l'obiettivo di 
dotare ciascuno della formazione di base necessaria per lo svolgimento del proprio 
ruolo, si intende dar spazio alla formazione continua e all'aggiornamento dei lavoratori, 
all'esterno e all'interno della cooperativa. 
In terzo luogo, relativamente alle famiglie delle persone con disabilità affidate ai servizi, 
si vuole puntare a migliorare il supporto offerto dal punto di vista psicologico e sociale. 
Relativamente al CDD si intende mantenere lo stesso livello di qualità rivedendo le rette 
a carico dei Comuni, a seguito dell'ampliamento dell'accreditamento dello stesso 
servizio. 
 
CD: potenziare i servizi tenendo presente che finalmente c'è stato riconosciuto un 
aumento di budget e quindi si vuole azzerare la lista d'attesa e vogliamo integrare 
ulteriormente i servizi a favore di chi già frequenta. 
 
CSS: stiamo studiando la possibilità di garantire a tutti gli ospiti della comunità uno 
spazio almeno part time da vivere in un servizio alternativo. 
 
La Mansarda: si tratta di un progetto quali "pilota" che stiamo monitorando 
continuamente e per il quale non si escludono soluzioni anche nuove nel prossimo 
futuro. 
 
Nidi: la gestione organizzativa e amministrativa dei tre servizi è notevolmente complessa 
e problematica per cui si stanno studiando nuove soluzioni. 
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7.2 Il futuro del bilancio sociale  
 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune 
azioni specifiche: 

Il bilancio sociale 2008 viene considerato il primo passo di un cammino. Per quest' anno 
si è scelto di elaborare un documento il più possibile sintetico, capace di dare 
un'immagine della cooperativa nei suoi elementi fondanti e nelle principali prospettive 
future. 

Il documento di quest'anno è il frutto del lavoro del Presidente della cooperativa in 
collaborazione con l'ufficio amministrativo e del personale. 

A partire dal prossimo anno si intende coinvolgere nella stesura del bilancio sociale i 
coordinatori dei vari servizi, in modo da approfondire meglio le specificità e gli obiettivi 
dei singoli centri, e si intende far confluire nel bilancio sociale i dati elaborati tratti dai 
questionari di customer satisfaction e di job satisfaction che sono stati distribuiti agli 
interessati nel corso del 2009, in modo che la seconda edizione del bilancio sociale 
contenga alcuni elementi valutativi dei servizi offerti. 

In seguito l'obiettivo è di coinvolgere le diverse equipes educative per rendere sempre 
più il bilancio sociale un "libro aperto", completo e colorato, capace di rappresentare nei 
dettagli la vita della cooperativa. 

 

 


