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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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“Prendete in mano la vostra vita  
e fatene un capolavoro” 
(Giovanni Paolo II) 
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Premessa – introduzione e nota metodologica - 

 
 

1.1.  Lettera del Presidente 
 
 
Ecco la seconda edizione del Bilancio Sociale della cooperativa “IL SEME”. 
 
 
Si tratta di una riflessione - con approfondimenti, sottolineature, messe a fuoco – parallela al 
Bilancio civilistico e fiscale che ogni azienda produce al termine dell’anno commerciale. 
Il bilancio sociale è un documento nel quale la “misura” non è data dal solo risultato economico, 
ma viene elaborata prendendo in esame le finalità, le scelte, gli obiettivi intermedi e le modalità 
attraverso le quali la cooperativa vive  il suo “mandato” di esistere per “perseguire il benessere 
delle persone” (l. 381/91). 
 
 
E’ per questo motivo che, insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione, sono lieto di 
consegnare a voi questo documento affinché, dopo aver concluso il bilancio economico del 2009 
(che ha visto un risultato molto negativo) possiate cogliere nelle pagine che seguono gli aspetti 
positivi dell’anno 2009. In particolare potete “leggere” del lavoro che i soci, i volontari, gli operatori 
e gli stessi “ospiti” sviluppano nella quotidianità. 
Si tratta del positivo, vissuto di un anno difficile sotto tanti punti di vista, in particolare quello 
economico, in un contesto di crisi mondiale, di contrazione delle risorse pubbliche disponibili e di 
“fatica” per ogni famiglia. 
In questo contesto abbiamo scelto – nonostante l’andamento negativo dei conti – di mantenere 
tutti i posti di lavoro, cercando di ampliare l’offerta di servizi e facendo scelte programmatiche che 
hanno garantito la continuità delle retribuzioni. Inoltre siamo riusciti a sostenere alcune nuove 
situazioni problematiche a favore di persone senza lavoro. 
 
Questa edizione del bilancio sociale sviluppa la descrizione dei vari servizi che la cooperativa offre 
alle famiglie del territorio. 
 
 
Da questo documento emergono anche 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. Nota metodologica 
 

Questa seconda edizione del Bilancio Sociale si riferisce alle attività della nostra cooperativa sociale 
dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009. 
 
Dopo una prima edizione che ha coinvolto soprattutto l’ufficio amministrativo, questa edizione 
viene realizzata grazie ad un gruppo di lavoro costituito dal Presidente, dai coordinatori e vice-
coordinatori dei diversi servizi della cooperativa, dall’assistente sociale (che insieme costituiscono 
la cosiddetta “area coordinamento”) e da un’impiegata amministrativa. La raccolta e l’elaborazione 
dei dati economici e relativi al personale è stata curata dall’ufficio amministrativo, mentre la parte 
relativa all’utenza, alle specificità dei singoli servizi, al metodo di lavoro comune che si sviluppa 
nelle diverse unità d’offerta, è stata curata dall’area coordinamento. 
 
Questa edizione è arricchita, rispetto alla precedente, dall’elaborazione dei dati relativi alla 
customer satisfaction (soddisfazione del cliente) e alla job satisfaction (soddisfazione del 
lavoratore), che ci consentono di misurare, almeno in parte, la qualità del nostro operato.  
E’ anche arricchita da tre contributi nostri autorevoli interlocutori che “dicono la loro” sull’attività 
della cooperativa. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato al gruppo di lavoro per la stesura del Bilancio 
Sociale e l’Assemblea dei soci lo ha approvato in data 20 luglio 2010. 
 
 
 1.3. Modalità di comunicazione 
 
Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito della cooperativa, la 
stampa del documento, la consegna di una copia a ciascun socio, ai Sindaci e ai Servizi Sociali dei 
Comuni convenzionati, alle ASL con cui interagiamo, alla ditta Agusta Westland spa, alle Parrocchie 
di Cardano al Campo, alle associazioni del territorio che maggiormente collaborano con la nostra 
cooperativa. 
 
 
 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 e le “Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale delle organizzazioni non profit” elaborate dall’Agenzia per le onlus nel 2010. 
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1. IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1.  Informazioni generali 
 
Secondo quanto riportato nello statuto, in accordo con la legge 381/91: 
“la Cooperativa sociale IL SEME 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”. 
 
Al 31/12/2009, la “carta d’identità” della nostra cooperativa, è la seguente: 

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

Via Bari 6/8 
21010 CARDANO AL CAMPO (VA) 

Forma giuridica e 
modello di riferimento 

S.p.a. 

Tipologia Cooperativa di tipo A 
Data di costituzione 13/11/1992 
CF 02084390125 
p.iva 02084390125 
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 



IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Bilancio Sociale 2009 - 

 - 6 - 

 
Servizi e strutture: indirizzi utili: 
 

SERVIZIO CONTATTI RESPONSABILI Cellulari 
Amministrazione e uffici 
Via Bari 6/8 
Cardano al Campo 

0331 733087 
0331 733745 
ilseme.cardano@tin.it 

Presidente: 
Enrico Aspesi 

347 8139114 

Centro Diurno Disabili 
(C.D.D.) 
Via Bari 6/8 
Cardano al Campo 

0331 733087 
0331 731006 
ilseme.cardano@tin.it 
educatoricdd@alice.it 
 

Coordinatore: 
Enrico Aspesi 
Vice-coordinatore: 
dr. Giovanni Forlani 

347 8139114 

Centro Diurno Riabilitativo 
Semiresidenziale (C.R.S.) 
Via XX Settembre 40 
Cardano al Campo 

0331 262026 
0331 264259 
cdilseme@gmail.com 

Direttore generale: 
dr. Andrea Giola 
Neuropsichiatria: 
dr.ssa Loredana 
Mecca 
Direttore Sanitario: 
dr.ssa Tiziana Zocchi 

348 5793785 

Comunità Socio Sanitaria 
(C.S.S.) 
Via Carreggia 28/a 
Cardano al Campo 

0331 731047 Coordinatrice: 
dr.ssa Rosita Sassi 

340 8666162 

Alloggio di convivenza 
assistita 
“La Mansarda” 
Via Carreggia 28/a 
Cardano al Campo 

0331 733087 
(per info) 

Enrico Aspesi 347 8139114 

Asilo Nido 
“Il Seme” 
Via Verbano, 16 
Cardano al Campo 

0331 731310 
asilonido.ilseme@alice.it 
 

Coordinatrice: 
dr.ssa Laura 
Colombo Speroni 

345 4447661 

Psicologa 0331 733087 Dr.ssa Eleonora 
Rinaldin 

 

Assistente Sociale 0331 262026 
caccia.paola@gmail.com 

Dr.ssa Paola Caccia  

 
 

2.2.  Missione  
 
“…inSiEME alla persona, alla famiglia, al territorio per intrecciare percorsi e 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”. 
 
Questa è la missione della Cooperativa Sociale “Il Seme” che 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. Recentemente l’impegno educativo si è orientato anche verso l’area 
della prima infanzia con l’apertura di due micro-nidi che nel 2010 sono confluiti in un unico asilo 
nido. 
 
 
2.3.   Sistema valoriale 
 
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. Nella nostra storia, tutti i servizi sono 
nati dalla percezione di un bisogno. Spesso proprio chi ci ha interpellati esprimendo un bisogno è 
stato tra i primi a beneficiare del nostro nuovo servizio. 
Oltre ad offrire risposte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, la cooperativa ha 
recentemente (2006) scelto di aprire dei servizi di asilo nido per la prima infanzia. Tale scelta è 
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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 servizi per la prima 
infanzia e l'alloggio di convivenza assistita. 
 
Per indirizzare le attività, la cooperativa IL SEME, si ispira ai seguenti valori: 
 
a) Riconoscere e sostenere il 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.  
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 ciascuno di essi. 
b)  Socializzare: come servizi e come persone singole si deve lavorare perchè chi viene affidato 
alla cooperativa viva in una rete di relazioni sociali. Partendo dalla socializzazione all'interno dei 
servizi (che per alcuni è già un grande risultato) si mira all'apertura ai territori, perchè utenti e 
famiglie siano accompagnate ad inserirsi e a radicarsi nel proprio contesto di riferimento. 
c) 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 in occasione degli incontri festosi che vengono organizzati durante l’anno a cui sono 
invitati utenti, famiglie, soci, lavoratori, volontari, simpatizzanti. 
d) Ricercare una relazione con gli enti pubblici equilibrata e collaborativa mettendo a 
disposizione le energie della cooperativa a rispondere alle esigenze 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. Nessuna 
discriminazione quindi può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, 
religione, caratteristiche personali, condizioni socio-economiche e familiari, comune di residenza. 
f)  Imparzialità e regolarità: l’’ente gestore agisce secondo criteri di obiettività ed equità.  
La Cooperativa, attraverso tutte le componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 
conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 
disposizioni contrattuali in materia. 
g) Accoglienza e integrazione: il “Seme” si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti 
ed azioni di tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli utenti e 
delle loro famiglie. 
Particolare attenzione ed impegno sono prestate dagli operatori dei Servizi, durante la fase di 
inserimento. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e 
degli interessi degli utenti. 
f) Partecipazione e efficienza: Istituzioni, personale, genitori e utenti sono co-protagonisti 
attraverso una partecipazione attiva e collaborante. I loro comportamenti devono favorire la più 
ampia realizzazione degli interventi. 
La Cooperativa si impegna a favorire le attività di integrazione con il territorio, le associazioni e la 
comunità locale, al fine di offrire una reale integrazione della persona nella società. L’attività della 
Cooperativa  si uniforma a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità nell’organizzazione del servizio. 
 



IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Bilancio Sociale 2009 - 

 - 8 - 

In conformità a quanto richiesto dall’Asl di Varese un gruppo di lavoro della Cooperativa sta 
lavorando al fine di dotarsi del proprio Codice Etico. 
 
 
Inoltre 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.  
 
 
2.4.  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, fisioterapista, 
psicomotricista), l'adeguamento dell’edificio che ospita il centro ai nuovi standard e 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, 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 45 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. 
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Nel 2001, in conseguenza della morte di un genitore di uno degli utenti del nostro CSE e 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 come 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 la 
L.R. 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”. Qui 
oggi vive una coppia di persone adulte con disabilità ma con un buon margine di autonomia, che 
riceve assistenza limitatamente ai bisogni effettivi. Nell’aprile 2010 è stato aperto un altro “Alloggio 
di convivenza assistita” in cui vive un’altra coppia di persone adulte con disabilità. Gli abitanti di 
questi appartamenti decidono insieme come gestire la convivenza anche col supporto di un 
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 2009, a seguito dell’incremento delle richieste di inserimento, abbiamo aperto un 
altro micronido. Infine, nel 2010, i due micronidi sono confluiti in un unico asilo nido. 
 
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. 
 
 
2.5.  Attività svolte: i nostri servizi 
 
La cooperativa attua le sue finalità istituzionali attraversoQ: 
• Centro Diurno Disabili (CDD) 
• Centro Diurno sanitario riabilitativo per bambini e adolescenti con disabilità (CRS) 
• Comunità Socio Sanitaria (CSS) 
• Micronidi / Asilo Nido 
• Alloggio di convivenza assistita (“La Mansarda”) 
• Servizi di trasporto a favore di persone con disabilità 
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2.5.1. Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 
 

INFORMAZIONI  GENERALI  

 
Il Centro Diurno Disabili “IL SEME”, è un servizio a favore di persone disabili adulte in situazione di 
gravità.  
Il CDD ha come scopo principale quello di promuovere lo sviluppo della persona disabile con 
notevole compromissione dell’autonomia delle funzioni di base, nella prospettiva di una progressiva 
e costante socializzazione e attraverso la costruzione partecipata di un progetto di vita dignitoso e 
quanto più possibile, autonomo. 
Come si rileva dal grafico qui sotto, l’età degli utenti del nostro C.D.D. è suddivisa in modo 
abbastanza omogeneo: 

età utenti CDD

minori 20 anni
24%

tra 21 e 30 anni
23%tra 31 e 40 anni

20%

tra 41 e 50 anni
23%

maggiori 51 anni
10%

minori 20 anni

tra 21 e 30 anni

tra 31 e 40 anni

tra 41 e 50 anni

maggiori 51 anni

 
Riguardo, invece, all’”anzianità” di frequenza, si rileva l’importante presenza i utenti che 
frequentano il servizio da più di 10 anni (37%) e parimenti, una fetta consistente di nuovi inseriti 
(43%).  Tale dato va collegato all’ampliamento del servizio, che è passato da 21 a 30 utenti 
autorizzati e accreditati dal 2009. 

anzianità di frequenza utenti CDD

inferiore 2 anni
43%

tra 2 e 5 anni
17%

tra 6 e 10 anni
3%

superiore a 10 anni
37%

inferiore 2 anni

tra 2 e 5 anni

tra 6 e 10 anni

superiore a 10 anni

 
 

LE ATTIVITA’ 

 
INTERVENTI EDUCATIVI, ASSISTENZIALI E SANITARI 
Il Centro svolge una funzione educativa attraverso attività e prestazioni volte a perseguire 
l’acquisizione di abilità di base, di autonomie, di capacità relazionali utili allo sviluppo delle 
condizioni di benessere della persona. Il Centro vuole avere anche una funzione socializzante e di 
animazione attraverso attività e prestazioni volte al mantenimento di abilità e autonomie acquisite.  
Inoltre svolge attività assistenziali per garantire il soddisfacimento costante dei bisogni primari al 
fine di ridurre, o comunque contenere, lo stato di svantaggio esistenziale della persona inserita e 
attività sanitarie tramite personale competente che garantisce una continuità nella cura e interventi 
riabilitativi e terapeutici.  
Le attività sviluppate sono indirizzate verso l’autonomia della persona, la socializzazione e 
l’integrazione in contesti interni ed esterni al centro, lo sviluppo dell’area espressivo- comunicativa, 
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dell’area motoria, lo sviluppo di capacità occupazionali (manipolazioni e piccoli lavori artigianali), e 
l’attenzione agli aspetti emotivi ed affettivi di ciascun utente.  
Agli utenti viene proposto anche un periodo di soggiorno al mare in estate (v. oltre, al paragrafo 
“Tanti servizi … una sola anima”). 
Il Centro svolge funzioni educative, socializzanti e animative assicurando, in coerenza con le 
caratteristiche della classe di fragilità individuale, le seguenti tipologie di attività:  
 
a – ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE E ASSISTENZIALI 
Tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati ed individualizzati, bisogni 
di salute della persona. Le attività sono finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, 
individualizzazione, rimozione e contenimento di esiti degeneranti o invalidanti di patologie 
congenite e acquisite e alla cura dell’igiene personale. 
 
b – ATTIVITA’ DI SOCIORIABILITAZIONE 
Tutte le attività esterne al centro che hanno come obiettivi: 
- lo sviluppo delle abilità sul territorio; 
- lo spostarsi negli spazi conosciuti e non; 
- lo svolgimento di semplici consegne in autonomia; 
- la conoscenza di semplici contesti di interazione sociale; 
- socializzazione e relazione con persone non conosciute. 
Nell’organigramma settimanale vengono proposte attività sportive (Calcio presso i due oratori di 
Cardano e ginnastica, presso la Palestra Olympus di Gallarate), uscite sul territorio di svago e 
“scoperta” (le attività di bar, spesa, o reportage) e la partecipazione ad iniziative locali proposte da 
altre realtà sociali del territorio.  
 
c – ATTIVITA’ EDUCATIVE 
Tutte le attività che si svolgono in spazi interni o esterni al centro e che hanno come obiettivo: 
- lo sviluppo delle autonomie personali; 
- lo sviluppo delle abilità espressivo comunicative; 
- il raggiungimento di competenze nell’area affettivo-relazionale; 
- lo sviluppo e il mantenimento di abilità cognitive (attività didattiche e informatiche); 
- il mantenimento e lo sviluppo delle abilità fino motorie; 
- il mantenimento e lo sviluppo delle abilità grosso motorie. 
Le proposte delle attività quotidiane, da questo punto di vista, passano dai laboratori manuali 
all’attività teatrale, dalle attività di musica all’utilizzo degli ausili informatici, dal giardinaggio 
all’attività di cucina. 
Particolare visibilità sta gradualmente acquisendo il LABORATORIO di CARTA RICICLATA: operatori 
e ragazzi sono impegnati due volte alla settimana in questa attività di riciclaggio della carta dalla 
quale si ricavano fogli "nuovi" 
e meravigliosi che vengono successivamente impiegati per confezionare originali bomboniere, 
copertine per quaderni, segnalibro ecc. 
E' un'attività che coinvolge e permette di "realizzare un prodotto" che viene apprezzato dalle 
persone esterne, dando un significativo rimando di soddisfazione e gratificazione a chi lavora la 
"carta vecchia".  
 
d – TERAPIE RIABILITATIVE 
Accanto alle proposte delle attività educative, il CDD offre percorsi di terapie specifiche le quali, 
all’interno del Progetto Individuale, permettono un’ulteriore attenzione alla singolarità delle 
capacità, dei bisogni e degli obiettivi di ciascuno. 
Attualmente le terapie presenti sono: fisioterapia, psicomotricità, metodo Feuerstein. 
Fisioterapia 
La fisioterapia è la professione sanitaria che tratta lo sviluppo, il mantenimento e il recupero del 
movimento e della funzione durante la vita, specie in quelle circostanze in cui questi vengono 
compromessi. La fisioterapia si occupa di identificare e massimizzare la qualità della vita e il 
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movimento potenziale entro le sfere della promozione, prevenzione, trattamento/intervento, 
abilitazione e riabilitazione. Nel nostro CDD opera un fisioterapista e periodicamente sono previste 
visite del medico fisiatra per la valutazione del percorso riabilitativo individuale. 
Psicomotricità 
La psicomotricità è una disciplina educativa, riabilitativa e terapeutica. Essa è una pratica educativa 
e d’aiuto attraverso la relazione: è una attività concreta e motoria basata sul gioco spontaneo e 
sull’espressività della persona che vive e sperimenta situazioni e relazioni. Proponendo essa stessa 
situazioni di gioco, la persona sperimenta con la psicomotricista uno spazio di sicurezza e 
benessere. La terapia aiuta a prendere fiducia nelle proprie capacità, strutturando così un’immagine 
positiva di sé, nella condivisione delle esperienze con l’altro. 
Metodo Feuerstein 
Il metodo Feuerstein prende il nome dallo psicologo israeliano Reuven Feuerstein, che lo ha 
elaborato per sviluppare l'intelligenza di bambini con problemi di apprendimento o con handicap 
mentali, oppure affetti da sindrome di Down. Il metodo è oggi applicato anche a studenti, ma pure 
a persone adulte, ad esempio lavoratori che devono aggiornarsi e formarsi. L’operatore 
professionalmente formato, attraverso un metodo di mediazione didattica, procede tramite esercizi 
a sviluppare l'intelligenza intesa come proprietà dinamica della mente, cioè modificabile. In sintesi il 
metodo consiste nel rendere consapevole l'individuo che, quando impara o risolve dei problemi, 
attua dei precisi processi mentali. Essendo consapevole di questi processi mentali (può "vedere" 
come pensa), può modificarli per meglio imparare e risolvere problemi di varia natura. 
 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Dal punto di vista organizzativo-gestionale il risultato più significativo è senz’altro di aver ottenuto, 
nel 2009, l’autorizzazione al funzionamento per 30 utenti. Questo ha permesso al servizio di 
costruire una organizzazione sempre più efficace e attenta potendo funzionare a pieno regime.  
 
Da questo punto di vista riteniamo che siano significativi i pareri raccolti con i questionari di Job e 
Customer Satisfaction che hanno ridato la percezione, sia da parte delle famiglie degli ospiti che 
degli operatori, di un servizio che ha raggiunto un buon livello di qualità, livello che è comunque 
necessario e sempre possibile migliorare. 
 
 

PROGETTI 

 
 
FAMIGLIE 
Il ruolo riconosciuto alla collaborazione e condivisione con le famiglie nell’elaborazione dei Progetti 
educativi proposti dal CDD,  spinge il nostro servizio a sperimentare e costruire spazi nuovi di 
incontro e sostegno. A volte risulta non facile riuscire a trovare le risorse necessarie perché tutte le 
30 famiglie percepiscano con chiarezza questo obiettivo fondamentale.  
Volendo migliorare questo aspetto si è scelto di programmare colloqui individuali con le famiglie 
durante l’anno e, per questa ragione, è stata introdotta nella nostra struttura la nuova figura 
professionale dell’assistente sociale che da gennaio 2010 è entrata a far parte dell’equipe del 
servizio. Per il futuro si sta valutando di affiancare al percorso individuale di collaborazione con la 
famiglia, un percorso condiviso tra le famiglie, proponendo ad esempio incontri di approfondimento 
e confronto. 
 
FORMAZIONE 
L’attenzione alla costruzione di un clima lavorativo propositivo e motivante, ha posto come obiettivo 
importante quello di aumentare degli spazi di formazione interna per il personale. Accanto alla 
formazione obbligatoria su temi di legge quali sicurezza e privacy, si è notata la necessità di 
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incrementare momenti formativi sugli aspetti più qualificanti le professioni che operano al centro: 
temi educativi, tecniche di intervento, modalità relazionali, dinamiche di gruppo.  
Consapevoli che la qualità del servizio è la qualità degli operatori che vi lavorano quotidianamente, 
stiamo lavorando, per il prossimo anno di attività 2010-2011, alla stesura di un Piano Formativo 
Annuale, che tenga conto delle esigenze di approfondimento ritenute più significative in quel 
momento dal Coordinamento del Servizio e dagli operatori. L’obiettivo è che lo strumento del Piano 
Formativo entri a far parte della Programmazione annuale del servizio.  
 
INTEGRAZIONE 
L’obiettivo di una integrazione autentica sul territorio e nella società, si concretizza attraverso 
progetti e collaborazioni con realtà vicine al servizio e all’ambiente di vita dei nostri utenti. In 
particolare: 
- continua ricerca di collaborazione con realtà e strutture locali per proposte educative ed 
animative rivolte agli utenti. ( piscina Moriggia di Gallarate, piscina Manara di Busto Arsizio, palestra 
Olympus di Gallarate, parrocchie Sant’Anastasio e Cuoricino di Cardano al Campo,…) 
- progetti con scuole di gradi diversi mirate all’incontro e all’integrazione della persona 
diversamente abile (scuole elementari “Ada Negri” e Cuoricino di Cardano al Campo, scuole medie 
“Maria Montessori” di Cardano al Campo, ITCG Gadda di Gallarate, Liceo delle Scienze Sociali 
“Sacro Cuore” di Gallarate, Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Gallarate )  
L’apertura al territorio e la collaborazione in rete con altre realtà vicine è sempre stata una 
occasione preziosa per vivere esperienze molto significative di socializzazione e scoperta.  
Nella tradizione del nostro CDD c’è da sempre la proposta di attività con i bambini delle scuole 
elementari di Cardano al Campo che vengono a visitare gli spazi del nostro Centro e ad incontrare 
ragazzi e operatori per vivere un momento di incontro e conoscenza.  
Inoltre si sono dimostrate molto positive le collaborazioni con alcuni istituti Superiori della zona. 
L’apertura alle scuole superiori ci ha permesso di osservare come la presenza di ragazzi più grandi, 
che vivono l’esperienza in maniera più consapevole e matura, sia una risorsa per il nostro servizio. 
La relazione è vissuta dai nostri ospiti come maggiormente significativa e efficace. Per questo 
l’obiettivo è quello di incrementare questi spazi di integrazione progettando percorsi con tempi più 
dilatati e con la strutturazione di attività sempre diverse.  
L’apertura al territorio è risorsa e stimolo per le proposte del servizio.  
 

LO SGUARDO DEI FAMILIARI 

 
Nel corso del 2009 è stato somministrato a tutte le famiglie il questionario della Customer 
Satisfaction, e abbiamo ricevuto 18 questionari compilati (si tratta del 60% delle famiglie attuali). 
Tutte le risposte sono state esaminate ed è stato prodotto un documento che presenta  
l’elaborazione dei dati: in sintesi il risultato è positivo, e più precisamente, possiamo affermare che 
il vissuto dei familiari  degli ospiti del CDD è il seguente: 

- relativamente all’area della assistenza la maggior parte delle famiglie conferma che il 
personale che opera nel centro è ben conosciuto, stimato e fornisce le informazioni sul servizio in 
modo soddisfacente; inoltre tutti si sentono rispettati in merito alla riservatezza personale.  

- Relativamente all’area dell’organizzazione dei servizi si conferma da parte di quasi tutti i 
familiari che il personale è cortese, disponibile e competente, così come si rileva molta attenzione e 
ascolto da parte della direzione del servizio. Relativamente a ambienti e servizio mensa il livello di 
soddisfazione è soddisfacente, e il risultato è ancora più positivo in merito ai pasti somministrati. 
- Relativamente all’area di valutazione complessiva viene confermato un vissuto davvero 
positivo sia sulla organizzazione complessiva, sia sulle cure prestate, sia in merito alle aspettative 
che la famiglia ha al momento dell’ingresso, aspettative che risultano in gran parte soddisfatte. 
I questionari sono stati compilati in parte uguale  da parenti e da tutori. 



IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Bilancio Sociale 2009 - 

 - 14 - 

 

2.5.2. Centro Diurno Riabilitativo Semiresidenziale (C.R.S.) 
 
 
 

INFORMAZIONI  GENERALI  

 
 
Al Centro Diurno Riabilitativo Semiresidenziale accogliamo bambini e ragazzi con disabilità dai 3 ai 
18 anni, condividendo il progetto riabilitativo ed educativo in sintonia con la Neuropsichiatria 
Infantile  inviante e la famiglia. 
 
Alla fine del 2009, il numero complessivo di ospiti ammontava a 45. La maggior parte proviene 
dalla Provincia di Varese, e circa il 20% giunge da altre Province lombarde. 
 
La suddivisione degli ospiti per fasce d’età si evidenzia dal grafico qui sotto riportato: 

Età utenti CRS

3-6 anni
11%

7-9 anni
13%

10-12 anni
33%

13-15
27%

16-18 anni
16% 3-6 anni

7-9 anni

10-12 anni

13-15

16-18 anni

 
 
 
 

L’”anzianità” di frequenza al servizio viene qui sotto schematizzata: 

Permanenza al CRS utenti

inferiore a 1 anno
22%

1-3 anni
16%

4-5 anni
38%

superiore a 6 anni
24%

inferiore a 1 anno

1-3 anni

4-5 anni

superiore a 6 anni

 
Negli ultimi anni sta crescendo il numero di utenti stranieri o con genitori stranieri.  
 
 

LE ATTIVITA’ 

 
Il CRS è un centro terapeutico e riabilitativo semiresidenziale per bambini e adolescenti ad 
interventi multipli differenziati. 
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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: “piccoli” e 
“adolescenti”, in relazione alle fasce d’età. Tali due gruppi si ripartiscono ulteriormente in piccoli 
sottogruppi nei momenti delle attività. 
Il lavoro dell’equipe, composta da educatori, terapisti ed operatori socio assistenziali, è 
supervisionato costantemente dalla Neurospichiatra Infantile, referente dei singoli progetti. 
Accoglienza, cura, riabilitazione e accompagnamento sono gli obiettivi principali che custodiscono e 
guidano il lavoro di ogni giorno! 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
A fronte dei grossi e repentini cambiamenti vissuti all’interno del centro diurno nel corso del 2008 
la Direzione aveva come obiettivo prioritario nel 2009 quello di ridare stabilità, certezze sia  agli 
operatori che lavorano nella struttura sia ai ragazzi ospiti e alle loro famiglie. 
I primi mesi sono stati caratterizzati da ulteriori cambiamenti ma nel secondo semestre si è 
raggiunto un discreto assestamento nelle èquipes di lavoro. 
L’aumento di budget riconosciuto dall’ASL della Provincia di Varese ha permesso di dare risposta al 
bisogno di diverse famiglie concretizzando l’inserimento di 9 minori, che da tempo erano in lista 
d’attesa, proponendo e strutturando fasce di frequenza diversificate al fine di accogliere nell’arco 
della giornata un numero maggiore di bambini. 
Il desiderio e la ricerca di offrire un servizio di qualità ha comportato la scelta di un parallelo 
aumento di personale in risposta ai diversi bisogni dei ragazzi inseriti: educativo, riabilitativo ed 
assistenziale. 
In particolare lo scorso anno si è attivata una collaborazione con una “nuova” figura professionale, 
il “Terapista Occupazionale” con l’obiettivo di ampliare e consolidare il lavoro sulle autonomie 
personali e sociali degli ospiti a noi affidati, con un’attenzione sempre più peculiare agli ausili di cui 
potrebbero necessitare per potenziare le proprie abilità residue.  
La programmazione dell’agosto 2009 ha inoltre previsto un aumento delle uscite sul territorio non 
solo per il gruppo “adolescenti” che ha iniziato l’attività di piscina il martedì pomeriggio ma anche 
per il gruppo “piccoli”.  
Nel 2009 è stata proposta a 4 utenti una settimana di vacanza al mare a Cavallino (VE). Il buon 
esito dell’esperienza ci ha permesso di programmare la stessa vacanza anche per il 2010 a favore 
di un numero maggiore di ospiti, sia “piccoli” che “adolescenti”. 
 
 

CRITICITA’ 
 
L’aumento di ragazzi ed operatori all’interno del centro diurno ha fatto emergere in modo visibile e 
palese la problematicità degli spazi, che sono distribuiti su tre piani e andrebbero riorganizzati. Per 
questo motivo stiamo esaminando possibili nuove soluzioni strutturali. 
Inoltre un grande limite è dato dal fatto che la remunerazione delle prestazioni di carattere 
sanitario, che sono oggetto del servizio, non ha subito adeguamenti significativi in rapporto 
all’incremento del costo del lavoro e del costo della vita. Per questo motivo, dal punto di vista 
economico, il servizio ha registrato una perdita anche nel 2009.  
 
 

PROGETTI 
 
E’ nostro obiettivo soddisfare le richieste di inserimento cercando di ridurre i tempi d’attesa. 
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Inoltre intendiamo ripetere a Regione Lombardia e ASL la richiesta, già presentata diverse volte, 
relativa all’aumento della remunerazione giornaliera delle prestazioni effettuate, in modo da 
appianare la perdita e da poter raggiungere la parità tra costi e ricavi. 
E’ allo studio anche un progetto di fattibilità circa la possibilità di trovare una struttura più idonea e 
funzionale alle esigenze dell’attività riabilitativa offerta ai ragazzi. 
In merito al soggiorno estivo, la proposta verrà estesa a più utenti del gruppo adolescenti e a 
qualcuno del gruppo piccoli. 
 
 

LO SGUARDO DEI FAMILIARI 

 
Nel corso del 2009 è stato somministrato alle famiglie il questionario della Customer Satisfaction, 
ovvero lo strumento che permette alle famiglie che fruiscono del nostro servizio di “dire la loro” in 
merito a quanto osservano, vivono, sperimentano.  
I dati precisi sono stati elaborati in una relazione dettagliata. Complessivamente è utile sottolineare 
che più del 50% delle famiglie ritiene più che soddisfacente  il servizio offerto all’interno del centro 
diurno, sia a livello di assistenza, cura e riabilitazione garantiti ai figli, sia a livello organizzativo 
globale. 
In particolare emerge una percezione positiva di accoglienza e disponibilità del personale e della 
Direzione verso le richieste e le necessità dei familiari, oltre che un’ottima sensazione che i figli 
vivano positivamente il tempo al Centro Diurno (88% delle famiglie). 
La criticità emersa riguarda la rilevante difficoltà delle famiglie straniere nella compilazione del 
questionario: sarà nostra premura provvedere ad una modalità diversa di somministrazione. 

 
 
 
 
 

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

INFORMAZIONI GENERALI  

 

La Comunità Socio Sanitaria è una struttura residenziale che accoglie fino a 10 persone adulte 
con disabilità grave. 

 
 

LE ATTIVITA’ 

 
La comunità alloggio offre come prerogativa la possibilità di vivere un’esperienza comunitaria 
dove gli ospiti possano sentire la struttura come casa propria, possano muoversi in libertà e 
possano sviluppare relazioni affettive positive ed importanti fra loro e con gli operatori. 
Principale è la proposta di varie attività che aiutino a sviluppare autonomie o, comunque, 
benessere nella cura di sé, del proprio corpo, delle proprie cose e delle cose comuni presenti 
nella casa: l’igiene personale, il riordino degli armadi,la preparazione della cena, 
apparecchiare, sparecchiare e altre più specifiche quali la scelta dei programmi TV da vedere 
insieme nella settimana. 
Per sviluppare invece le capacità più creative, artistiche e corporee sono state proposte 
attività di musica, laboratori di arteterapia e di preparazione di lavoretti nelle varie ricorrenze 
dell’anno. Da quest’anno è stata strutturata in maniera sempre più elaborata, un’attività di 
teatro grazie alle specifiche competenze di un educatore che ha permesso ai ragazzi di 
sperimentarsi su un palcoscenico alla presenza di un pubblico. 
Inoltre sono previsti momenti di uscite e svago nel fine settimana. 
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La presa in carico degli ospiti ha anche carattere sanitario, in collaborazione coi medici di base e 

coi presidi sanitari del territorio. 

Agli utenti viene proposto anche un periodo di soggiorno al mare in estate (v. oltre, al paragrafo 
“Tanti servizi … una sola anima”). 
 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
I risultati di queste proposte sono stati positivi perché i ragazzi si sono lasciati coinvolgere 
sempre più nelle varie attività vivendo a pieno i vari momenti della giornata. 
 

 

CRITICITA’ 
 
Quello che ancora risulta difficile (e su cui si vorrebbe lavorare in maniera più incisiva) è la ricerca 
di volontari che possano vivere un’esperienza di cammino comunitario insieme a noi per poter far 
assaporare agli ospiti della comunità momenti di amicizia e di uscite in contesti diversi dalla 
comunità stessa. 
Constatiamo anche che spesso, per diverse ragioni, diventa difficile per la famiglia di origine 
mantenere rapporti costanti con gli ospiti della comunità. Intendiamo dunque lavorare per favorire 
dei moneti di incontro regolati tra i ragazzi e i loro familiari. 
 

 

PROGETTI 
 
Le prospettive per il 2010, oltre a mantenere e potenziare le proposte già esistenti, saranno 
legate soprattutto a vivere sempre più attivamente il territorio lasciandoci coinvolgere e 
partecipando alle varie iniziative del paese o dei comuni limitrofi. Ci piace anche l’idea di 
vivere la quotidianità del paese uscendo a piedi o in bicicletta per fare commissioni o 
semplicemente per fare delle passeggiate. 
 
 
 

LO SGUARDO DEI FAMILIARI 

 

Nel corso del 2009 è stato somministrato a tutte le famiglie e ai tutori il questionario della 
Customer Satisfaction; sono stati riconsegnati solo 3 questionari compilati (si tratta del 30% delle 
famiglie attuali). Non abbiamo fatto alcuna pressione per avere  altre risposte nel rispetto della 
libertà personale. 
Le poche risposte sono state esaminate ed è stato prodotto un documento che presenta  
l’elaborazione dei dati, anche se si tratta visibilmente di un risultato limitato: possiamo affermare 
che il vissuto dei familiari  di tre ospiti della CSS è il seguente. 
- relativamente all’area della assistenza, le famiglie che hanno risposto confermano che sono 
informate circa il personale che opera in comunità, si tratta di operatori giudicati positivamente e 
che sanno fornire le informazioni sul servizio in modo soddisfacente; inoltre le famiglie notano un 
buon livello di riservatezza personale.  
- Relativamente all’area dell’organizzazione dei servizi i familiari rilevano che il personale è 
cortese, disponibile e competente, così come percepiscono un sufficiente livello di attenzione e 
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ascolto da parte della direzione del servizio. Relativamente a ambienti e servizio mensa il livello di 
soddisfazione è buono e il risultato è  positivo in merito ai pasti somministrati. 
- Relativamente all’area di valutazione complessiva le famiglie giudicano positivamente sia l’ 
organizzazione, sia le cure prestate, e risultano soddisfatte le aspettative che la famiglia aveva al 
momento dell’ingresso. 
 
Ci auguriamo, in realtà, che la prossima rilevazione della soddisfazione delle famiglie abbia un 
numero maggiore di risposte, per avere un quadro più significativo. 
 
 
 
 
 

2.5.4. Micronidi / Asilo nido 
 

INFORMAZIONI GENERALI  

 
Nel corso del 2009 i nostri servizi a favore della prima infanzia hanno subito notevoli cambiamenti: 
infatti fino a tutto il mese di luglio 2009, la nostra cooperativa gestiva due micronidi e un nido 
famiglia. Poi, a causa della riduzione del numero degli iscritti, da settembre sono rimasti operativi i 
due soli micronidi, che potevano accogliere complessivamente fino a 20 bimbi. 
Da settembre a dicembre abbiamo registrato una crescita delle richieste di inserimento, in buona 
parte conseguenti alla stipula di una convenzione tra la cooperativa “IL SEME” e una grande 
azienda del territorio, volta a riservare alcuni posti ai figli di dipendenti di quell’azienda. Di 
conseguenza la cooperativa ha scelto di unificare e ampliare i due micronidi esistenti in un unico 
asilo nido. Alla fine del 2009 è stato identificato un edificio che ben si presta ad essere trasformato 
in asilo nido e quindi è partito il progetto per la realizzazione di tale nuovo servizio, che ha iniziato 
a funzionare il 22 febbraio 2010. 

 
I servizi per la prima infanzia  accolgono bimbi da tre mesi a tre anni. Si tratta di servizi di tipo 
diurno con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale 
qualificato.  
Il nido inserisce, senza discriminazione alcuna, anche bimbi con disabilità, prevedendo in questo 
secondo caso la presenza aggiuntiva di personale qualificato, in accordo coi Servizi Sociali del 
Comune di residenza. 
Vengono accolti bambini in convenzione col Comune di Cardano al Campo, in convenzione con una 
grande azienda del territorio e in base a iscrizioni effettuate in forma privata direttamente dai 
genitori. 

 
LE ATTIVITA’ 

 
Il nido è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 17.00. 
E’ possibile chiedere un servizio aggiuntivo di pre-asilo (dalle 7.30 alle 8.00) e di post-asilo (fino 
alle 18.30). 
Le attività comprendono: giochi di manipolazione, espressione grafico pittorica, travasi, giochi con 
l’acqua, musica e canzoni mimate, giochi di abilità e coordinazione, travestimenti, lettura di fiabe, 
gioco simbolico. 
Due volte la settimana è prevista la presenze di una psicomotricista. L’obiettivo primario 
dell’attività psicomotoria al nido è quello di accompagnare il bambino nel suo sviluppo. L’attività si 
svolge in piccoli gruppi in modo da permettere all’operatore l’osservazione della dimensione 
motoria, cognitiva e affettiva dei piccoli per poi proporre giochi mirati. 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Nel corso del 2009 è stata introdotta la figura del supervisore dell’equipe educativa, nella persona 
della dr.ssa Rinaldin, psicologa. 
Nei due micronidi si è giunti ad una  buona organizzazione e cura degli spazi e dei tempi e ad una 
buona relazione tra educatrici e famiglie tramite la cura delle informazioni e regolari incontri. 
 

CRITICITA’ 
 
La suddivisione del servizio in 2 micronidi ha dimostrato limiti, sia dal punto di vista organizzativo 
che economico. La rilevazione del bisogno locale, la scelta di offrire un servizio nella continuità e in 
ambienti più adeguati, il sostegno delle famiglie e di una grande azienda del territorio, sono le basi 
sulle quali abbiamo realizzato il progetto di unificare i due micronidi in un solo asilo nido. 

 
 

PROGETTI 
 
Con l’inaugurazione del nuovo asilo nido, sono stati risolti i problemi legati alla frammentazione del 
servizio. Ora si tratta di lavorare per migliorare il servizio e per dare continuità. 
Occorre riunire l’equipe educativa perchè esprima un progetto educativo di qualità sempre 
maggiore.Intendiamo anche ampliare l’orario di apertura del nido prolungando il post-asilo fino alle 
18.30 per meglio rispondere alle esigenze delle famiglie. 
 
 
 

2.5.5. Alloggio di convivenza assistita “La Mansarda” 
 

INFORMAZIONI GENERALI  

 
L’alloggio di convivenza assistita costituisce una soluzione abitativa per  4 persone con disabilità 
con un buon margine di autonomia, perché permette loro di ricevere assistenza adeguata ai 
bisogni individuali; acquisire autonomia dalla famiglia d’origine; restare radicati nel contesto sociale 
di appartenenza; coltivare e sviluppare relazioni affettive. E’ prevista la possibilità che venga 
inserito anche un genitore per evitare la separazione dolorosa tra figlio/a disabile e genitore. 
Si tratta di un appartamento, privo di barriere architettoniche, dove gli ospiti dispongono di una 
camera da letto individuale, di bagno e di spazi collettivi (soggiorno e sala da pranzo). A favore 
delle persone che vivono negli alloggi di convivenza assistita  si intende offrire la possibilità di 
vivere con la garanzia di una assistenza adeguata, un accompagnamento pertinente e la possibilità 
di mantenere la vita sociale in essere al momento dell’ingresso e sviluppare relazioni di vita 
comunitaria con gli altri utenti. 
Il minimo di assistenza (che viene definito come assistenza di base) prevede le ore necessarie per 
la pulizia dell’ambiente, la lavanderia e la gestione dei pasti. A fronte di bisogni ed esigenze 
personali sarà possibile offrire ore integrative. Al momento dell’inserimento e  nel mese di 
dicembre di ogni anno in previsione dell’anno seguente,  saranno definite insieme ai singoli ospiti 
le ore integrative  individuali  rispetto al mimino standard. 
Per accompagnamento educativo si intende garantire a queste persone un rapporto educativo che 
permetta loro di compiere alcuni passaggi fondamentali per poter affrontare la nuova realtà di 
convivenza e in seguito per realizzare un progetto di vita che aiuti il soggetto a mantenere i legami  
sociali e familiari  e nello stesso tempo a saper affrontare le problematiche personali che si 
presentano nelle varie fasi della vita. 
Per questo viene coinvolto un educatore della cooperativa che, almeno una volta alla settimana, 
offra uno spazio comunitario. Da un punto di vista psicologico la cooperativa intende mettere a 
disposizione dei fruitori di questo servizio un valido supporto: sarà possibile avere incontri 
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individuali o di comunità con il nostro supervisore, come da regolamento; anche questo costo è da 
considerare integrativo e dunque non incluso nella  retta. 
Agli utenti viene proposto anche un periodo di soggiorno al mare in estate (v. oltre, al paragrafo 
“Tanti servizi … una sola anima”). 
 

RISULTATI RAGGIUNTI E PROGETTI  

 
L’anno 2009 è stato un anno di svolta per gli ospiti della “Mansarda”. Infatti, dopo un significativo 
periodo insieme di cinque e poi di quattro persone (che affettivamente costituiscono due coppie), 
giudicato in modo positivo da ciascuno, si sono verificate delle difficoltà di convivenza. Questa 
“crisi” ha dato l’impulso alla ricerca di ulteriore autonomia da parte di ciascuna coppia, per cui 
l’anno 2009 si è concluso con la ricerca di una soluzione abitativa alternativa alla Mansarda, capace 
di garantire a ciascuno di due nuclei familiari maggiore indipendenza. Nei primi mesi del 2010 la 
prima coppia si è stabilita in un nuovo alloggio di convivenza assistita aperto dalla cooperativa IL 
SEME, mentre la seconda coppia ha deciso di ristrutturare un vecchia casa di proprietà per 
rendersi del tutto autonoma dal punto di vista abitativo. 
Nel corso del 2009 è emerso chiaramente che il servizio offerto dall’alloggio di convivenza assistita 
“La Mansarda” è una soluzione che ben si presta ad essere un servizio di tipo “transitorio”, volto a 
favorire l’acquisizione di un primo livello di autonomia dalla famiglia d’origine. L’esperienza di 
questi anni ci insegna che, per le persone con disabilità come per tutte le altre, l’obiettivo di poter 
vivere “per conto proprio” e di formare una famiglia per quanto possibile indipendente, è una meta 
importante a cui tendere. E’ un sogno che si sta avverando sotto i nostri occhi. 
Per il futuro, dunque, l’intento della cooperativa è di continuare a seguire le due coppie che hanno 
alloggiato presso “La Mansarda”, favorendo l’autonomia e le scelte di vita di ciascun nucleo 
familiare e sostenendoli con il supporto assistenziale, educativo e psicologico necessario.  
Inoltre si vuol dare la possibilità ad altre persone con disabilità di iniziare quel percorso di vita 
autonoma che si chiama “alloggio di convivenza assistita”. 
 

CRITICITA’ 
 
Le difficoltà che si sono incontrate nel 2009 presso l’alloggio di convivenza assistita hanno, come è 
ovvio, coinvolto non solo gli ospiti ma anche il personale, in modo particolare il personale addetto 
all’assistenza di base che, essendo presente per diverse ore al giorno, ha dovuto affrontare 
momenti molto delicati. E’ risultata evidente le necessità di incrementare gli incontri tra il personale 
in servizio presso la mansarda (educatore e assistenti alla persona), sia col responsabile del 
servizio che con il supervisore. 
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2.5.6. Servizio di trasporto a favore di persone con disabilità 
 

INFORMAZIONI GENERALI  

 
 
Il servizio di trasporto a favore di persone con disabilità viene effettuato dalla loro abitazione al 
servizio specifico (che può essere o meno un servizio della cooperativa IL SEME) che esse 
frequentano o al posto di lavoro. L’età, il tipo di disabilità e la provenienza dei beneficiari è molto 
variegata.  
 
 

 

Suddivisione utenti per fasce d'età

oltre 50 anni; 3; 
6%

30-50 anni; 21; 
42%

19-30 anni; 6; 
12%

13-18 anni; 10; 
20%

0-12 anni; 10; 
20%

0-12 anni

13-18 anni

19-30 anni

30-50 anni

oltre 50 anni

 
 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Nel corso del 2009 è stato erogato un regolare servizio di trasporto a favore di 50 persone con 
disabilità 
 
 

CRITICITA’ 
 
I problemi maggiori riscontrati nel corso del 2009 sono stati di tipo organizzativo: le variazioni degli 
orari di frequenza e delle destinazioni, insieme alle, per fortuna rare, assenze del personale hanno 
costretto a parecchie revisioni dell’organigramma che hanno, in taluni casi, provocato qualche 
disagio. 
Si evidenzia la crescente richiesta di tale tipo di servizio, soprattutto a favore di persone in 
carrozzina. Tale richiesta risulta difficile da soddisfare soprattutto perché la situazione economica 
rende impossibile l’acquisto di altri automezzi accessibili alle carrozzine. 
 
 

OBIETTIVI 
 
Dal punto di vista organizzativo l’obiettivo è quello di richiedere un margine di tempo di almeno 
due settimane per comunicare variazioni sugli orari e le destinazioni. Inoltre si rende necessario 
organizzare un elenco più preciso, rispetto a quello esistente, di sostituti degli autisti e degli 
accompagnatori. 
Si intende cercare risorse per l’acquisto di nuovi automezzi omologati per il trasporto di carrozzine. 
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2.5.7. Tanti servizi … una sola anima  
 
E’ chiaro che i nostri servizi sono molteplici: ciascuno ha le proprie specificità. Ma l’”impronta” che 
guida il nostro agire è una sola: lo stile dei nostri servizi è condiviso e si fonda sull’”approccio 
sistemico relazionale”. 
 

L’APPROCCIO SISTEMICO RELAZIONALE 
  
“La vita è l’arte dell’incontro”, e anche la presentazione dell’approccio metodologico condiviso 
all’interno dei servizi della nostra cooperativa, racconta di un incontro professionale consolidatosi 
negli ultimi anni. La collaborazione costruttiva con la d.ssa Rinaldin Eleonora, supervisore di tutte 
le equipe educative dei nostri centri, ha avuto il ruolo di avviare una riflessione sulla condivisione 
di principi, strategie e scelte intorno allo stile educativo della nostra cooperativa. La facilità di 
dialogo e confronto tra l’esperienza degli operatori e l’approccio psicologico del supervisore, ha 
reso possibile definire come sistemico-relazionale il metodo che caratterizza il lavoro quotidiano dei 
nostri servizi.  
Ma cosa significa sistemico-relazionale? 
Tale metodo si basa sul principio secondo il quale la persona costruisce la propria realtà individuale 
all’interno di un contesto di vita unico, inteso come l’insieme delle relazioni che lo circondano e 
concorrono a costruire il senso  della sua stessa esistenza, in primis la famiglia. Secondo questo 
approccio l’individuo con il suo operare è esso stesso un modificatore del contesto, in una sorta di 
dinamica circolare di influenza reciproca. 
Tra queste relazioni c’è anche la relazione educativa che la persona vive nei nostri centri, che non 
può pensarsi se non inserita in una rete più ampia. La conoscenza della persona non può 
prescindere dal sistema di relazioni che la circonda. 
Quali ricadute ha questa consapevolezza di fondo sul lavoro educativo? 
1 – IL PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO, strumento indispensabile del nostro lavoro, ha 
alla base un approccio globale alla complessità della persona. La stesura degli obiettivi educativi 
tiene conto dei diversi bisogni ai quali dare risposta (autonomie, benessere psicofisico, 
affettività,…) e dei vari ambienti relazionali in cui la persona vive. Per questo, per esempio, è 
fondamentale la condivisione di tale progetto con le famiglie. 
2 – L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE, composta da educatori professionali, ASA, OSS, psicologa, 
assistente sociale, terapisti, è il luogo di confronto che custodisce la qualità della proposta 
educativa.  L’equipè, intesa in ottica sistemica, ha la funzione di un contenitore in cui gli operatori 
possano esplicitare i propri vissuti e le proprie domane potendosi quindi arricchire nella 
condivisione di punti di vista diversi che, ancora una volta, riescono a guardare alla persona in 
maniera il più possibile completa. 
3 – IL LAVORO DI RETE cioè la collaborazione con gli altri protagonisti di questo sistema ampio 
diventa uno spazio di progettazione e apertura che la nostra cooperativa continua a portare avanti 
nelle sue scelte. A tale proposito, accanto al ruolo significativo riconosciuto alla famiglia, hanno 
importanza anche le relazioni con le scuole, con i comuni e gli enti pubblici, con associazioni di 
volontariato e con le varie realtà del territorio. 
 
 

L’AREA COORDINAMENTO 
 
Per istituzionalizzare uno stile condiviso, a partire dal 2009 è stato introdotto nella vita della 
cooperativa un incontro periodico tra i responsabili dei diversi servizi: 
L’AREA COORDINAMENTO 
Vi sono coinvolti: 

- Il presidente della Cooperativa 

- I coordinatori dei vari servizi (Direttore Generale del CRS, Coordinatori di CSS, CDD e Asilo nido) 

- L’assistente sociale 
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L’èquipe si riunisce una volta alla settimana e ha come obiettivo principale quello di favorire la 
condivisione di scelte e strategie organizzative ed educative, per radicare e far crescere uno “stile 
di Cooperativa”, sostenendo e garantendo la specificità dei singoli servizi.  
Strumenti di lavoro fondamentali sono il confronto e la circolarità delle informazioni e della 
comunicazione al fine di raggiungere in modo efficace l’obiettivo descritto.  
 E’ prevista la possibilità, in base ad esigenze particolari, di coinvolgere all’interno degli incontri, 
figure quali la psicologa, supervisore dei servizi, la referente amministrativa o eventuali consulenti 
esterni.  
 

 
LE CARTE DEI SERVIZI 

 
Nel corso del 2008/2009 l’assistente sociale che lavora all’interno della Cooperativa Il Seme ha 
partecipato ad un corso di formazione promosso dalla Provincia di Varese e realizzato presso l’Asl 
in merito alla elaborazione della “Carta dei Servizi”, strumento obbligatorio richiesto dalla Legge 
Nazionale 8/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali. 
L’obbligo normativo è diventata occasione concreta per ripensare la carta dei servizi  in senso 
globale, condividendo riflessioni e pensieri sullo stile, sulla metodologia professionale che 
riguardano i diversi servizi, mantenendo poi le peculiarità di ognuno di essi. 
L’Area Coordinamento è stata la culla operativa in cui  è maturato e cresciuto questo lavoro che ha 
portato all’elaborazione del documento in cui è presente una prima parte comune che racconta e 
parla di una Cooperativa che inSiEME decide, condivide scelte e strategie, e di una seconda parte 
che fotografa la realtà e la proposta della specifica unità di offerta. 
L’auspicio è che questo sia solo il primo passo di uno stile condiviso che partendo da un fulcro 
possa poi diffondersi, come centri concentrici, nelle diverse équipe! 
 
 

IL  SOGGIORNO ESTIVO 
 
 
La cooperativa organizza ogni anno un soggiorno estivo di due settimane, in un luogo di mare, per 
dare la possibilità agli utenti con disabilità inseriti nei diversi servizi di vivere un’esperienza 
educativa continuativa e costante con gli educatori di riferimento: il soggiorno diventa momento 
fondamentale per la vita del centro e pertanto tutti gli utenti sono invitati a partecipare ad esso. 
Questo soggiorno rappresenta il punto di arrivo per una valutazione di autonomie e capacità 
acquisite, rilievo di autonomie e bisogni misurati su giornate intere, e base per la programmazione 
dell’anno seguente. In particolare gli operatori lavorano su due livelli: il progetto di gruppo e il 
progetto individuale. 
 
La proposta di due settimane di soggiorno in luogo marittimo è pensato per consentire ai ragazzi di 
acclimatarsi, di abituarsi al nuovo ambiente e di beneficiare del “cambiamento d’aria” e anche per 
consentire a tutti, soprattutto a chi è più grave e immobilizzato in carrozzina, di beneficiare della 
presenza del mare. 
 
Inoltre la “vacanza al mare” con gli ospiti consente alle famiglie di beneficiare di due settimane di 
“sollievo” durante le quali “ricaricarsi” per “staccare” dalla loro faticosa quotidianità, nell’ottica di 
favorire il più possibile il mantenimento a domicilio della persona disabile. 
 
Il soggiorno estivo organizzato dal nostro CDD è anche parte integrante del Progetto Educativo 
Individuale sviluppato durante l’anno di attività e richiede uno spazio di pensiero e progettazione 
specifico che ne sottolinea il carattere di esperienza speciale e significativa. 
 
 
 



IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Bilancio Sociale 2009 - 

 - 24 - 

 
3. 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. Quindi 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. 

 
Nel corso del 2009 abbiamo cercato di potenziare il coinvolgimento degli stakeholders attraverso le 
seguenti iniziative: 

- potenziamento dei colloqui con le famiglie; 

- rilevazione del gradimento del servizio tramite i questionari della customer satisfaction; 

- organizzazione di corsi di formazione per il personale aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori 
volti ad accrescere la competenza e la consapevolezza professionale in relazione al ruolo; 

- rilevazione della soddisfazione dei lavoratori attraverso i questionari della job satisfaction. 

 
 

 

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 Somma Lombardo e dai distretti limitrofi. Alcuni 
provengono anche da fuori provincia (Milano e Como). 
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5. COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 
La composizione della base sociale al 31/12/2009 viene evidenziata nel grafico seguente: 
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La base sociale in questi ultimi tre anni è stata contraddistinta da una certa stabilità. 
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". 
 
 
 
6. GOVERNO E STRATEGIE 
 
 
6.1. Tipologia di governo 

 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa (al 31/12/09): 

 
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  

M. 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 
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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. 
 
 
6.2. Organi di controllo 
 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa l’organo di controllo della cooperativa: 

Collegio sindacale (al 31/12/09) 
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  

 
 
6.3. 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 Consiglio di Amministrazione della cooperativa, nell’anno  2009,  si è riunito  8 volte e la 
partecipazione media è stata del  80%. 
 
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 l’approvazione del Bilancio Sociale. 
 
Dal grafico qui sotto si può notare come il numero di soci presenti alle assemblee sia nel 
complesso soddisfacente. Occorre però, per favorire il dibattito e la condivisione delle decisioni, 
sollecitare la partecipazione in proprio di un maggior numero di soci. 
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6.4. Processi decisionali e di controllo 
 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2009 è la seguente:  
 

Assemblea dei soci ← STATUTO 

↓    ↓ 

Consiglio di Amministrazione ↔ Collegio 
Sindacale 

↓       

Presidente → Ufficio (6 impiegati) 

↓      

           

 
C.D.D. 

 
C.R.S 

 
C.S.S. 

 
Alloggi di 
convivenza 
assistita 
 

 
Asilo nido 

 
Servizio 
trasporto 
disabili 

Coordinatore Direttore 
generale 

Coordinatrice Coordinatore Coordinatrice Responsabile 

Vice-
coordinatore 

Direttore 
sanitario 

Psicologa Psicologa Vice-
coordinatrice 

Autisti 

Psicologa Neuro 
psichiatra 
infantile 

Assistente 
sociale 

Assistente 
sociale 

Psicologa Accompagna 
tori 

Assistente 
sociale 

Psicologa Educatori 
professionali 

Educatori 
professionali 

Educatori 
professionali 

 

Educatori 
professionali 

Assistente 
sociale 

Terapisti della 
riabilitazione 

Assistenti 
alla persona 

Addette ai 
servizi 

 

Terapisti 
della 
riabilitazione 

Educatori 
professionali 

ASA/OSS    

ASA/OSS Terapisti 
della 
riabilitazione 

Addetti ai servizi    

Addetti alla 
cucina 

ASA/OSS     

 Addetti ai 
servizi 

    

      

Volontari Volontari Volontari  Volontari Volontari 
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7. RELAZIONE SOCIALE 

 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi ritenuti fondamentali 
almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  
 
 
7.1. Lavoratori 
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  87 (di cui 80 lavoratori dipendenti e 7 liberi professionisti). 
La suddivisione dei lavoratori tra maschi e femmine, soci e non soci, si evidenzia nel grafico qui 
sotto: 

31

7

40

9

0 10 20 30 40

Lavoratori

Soci uomini

Soci donne

Non soci uomini

Non soci donne

 
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. 
 
Lavoratori svantaggiati 
Abbiamo assunto un lavoratore attraverso la convenzione con l’Ufficio Provinciale del collocamento 
obbligatorio. 
 
 
Anzianità lavorativa 
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. 
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. 
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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 strumenti già indicati nel commento precedente. 
 
Rapporto di lavoro  

Tipo di rapporto di lavoro

altro
2%

liberi professionisti
6%

tempo indeterminato
72%

tempo determinato
20%

tempo determinato

tempo indeterminato

liberi professionisti

altro

 
La cooperativa, credendo fortemente nella stabilità quale indice di qualità, punta a dare stabilità ai 
rapporti di lavoro e questo dato si evidenzia con chiarezza dal grafico qui sopra. 
 
Titolo di studio 

Lavoratori: titoli di studio

elementari
1% medie

17%

diploma
22%

laurea 1°liv.
36%

laurea 2°liv.
23%

master
1%

elementari

medie

diploma

laurea 1°liv.

laurea 2°liv.

master

 
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. 
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Livello contrattuale 
 

 A B C D E F 

Lavoratori 2 11 15 49 2 1 

Perc. sul 
tot. dei 
lavoratori 

2.00% 12.00% 17.00% 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 servizi offerti da "IL SEME". 
 
Formazione 
Nell’anno 2009 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento 
sono stati  83 su un totale di  87 lavoratori. 

 Tot. ore 
erogate 

N° lavoratori 
partecipanti 

Di cui soci Di cui non 
soci 

CORSI DI 
FORMAZIONE 
AL PERSONALE 

2.333 78 45 33 

DIRITTO ALLO 
STUDIO 

              65 5 3 2 

 
 
Mutualità  
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. 
 
La parola ai lavoratori: job satisfaction 
La cooperativa il Seme, nel corso del 2009, ha somministrato agli operatori di tutti i servizi un 
questionario unico che è stato redatto dall’area coordinamento della cooperativa: queste sono le 
aree di valutazione sulle quali si è lavorato: 
- area 1: MISSION E VALORI 
- area 2: ORGANIZZAZIONE E CLIMA 
- area 3: LAVORO  D’EQUIPE 
- area 4: RUOLO E COMPITI 
- area 5: CONDIZIONI LAVORATIVE E SVILUPPO 
 
Ogni Coordinatore ha elaborato i dati che emergono dalle risposte dei lavoratori che operano nei 
vari  servizi, e i risultati hanno offerto la possibilità di rilevare il grado di soddisfazione medio di 
ogni equipe operativa e le criticità e le indicazioni pratiche suggerite dai singoli operatori.  In base 
a tali dati ogni coordinatore è chiamato a elaborare un percorso con il fine di migliorare la 
situazione attuale. Il tutto sarà misurato attraverso una nuova rilevazione sulle stesse aree che è 
prevista per l’anno 2011. 
 
In seguito l’area coordinamento è stata invitata a condividere i risultati, con l’obiettivo di far 
emergere un quadro complessivo dato dagli esiti rilevati nelle singole unità di offerta. 
 
Presentiamo il frutto di questo lavoro di sintesi: 
- relativamente all’area della mission e dei valori, una alta percentuale di operatori riconosce 
di ricevere  motivazioni  al proprio lavoro dagli obiettivi e dalle scelte della cooperativa, così come 
molti rilevano eticità e onestà nella amministrazione della cooperativa.  Si rileva l’importanza di 
mantenere il rispetto e la dignità come base per le relazioni professionali tra i vari operatori nei 
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vari livelli, e le risposte denotano un buon risultato, anche se restano aperte alcune situazioni (si 
tratta di casi rari) di non accordo o di difficoltà nelle relazioni, che saranno tenute presenti nel 
lavoro futuro. 
- Relativamente all’area organizzazione e clima, si rileva una omogeneità tra i servizi nelle 
varie risposte, in particolar modo emergono vissuti positivi sulla collaborazione tra colleghi, sulla 
preparazione e motivazione degli operatori, sul fatto che relativamente a rimandi positivi o negativi 
sul proprio operato, le modalità seguite sono sostanzialmente condivise e gli operatori si sentono 
aiutati soprattutto attraverso rinforzi motivanti sul lavoro fatto bene.  Viene rilevato qualche 
problema relativamente agli edifici dei  Micronidi e del Centro Diurno: ricordiamo che la 
cooperativa ha tenuto presente anche questi rilievi, e da febbraio 2010 i micronidi sono stati chiusi 
essendo stato aperto un nuovo Nido unico, mentre relativamente all’edificio del Centro Diurno si 
stanno cercando le soluzioni del caso. 
- Anche il lavoro di equipe è rilevato come efficace e efficiente, soprattutto relativamente alle 
relazioni dinamiche e positive, anche se emergono criticità soprattutto là dove le equipes di lavoro 
sono ancora in fase di maturazione. 
- Relativamente all’area che analizza ruoli e compiti si rileva quanto segue: la quasi totalità 
degli operatori è convinta  della validità del proprio lavoro, vissuto come elemento base per 
migliorare i servizi erogati, anche se poi la soddisfazione degli stessi operatori per il proprio lavoro 
non è piena sia per i livelli retribuivi sia perché in due servizi viene rilevata l’esigenza di aumentare 
le attività di formazione e aggiornamento. 
- Infine relativamente alle condizioni lavorative la quasi totalità dei lavoratori esprime una 
percezione positiva dei ruoli di direzione e di coordinamento nei vari servizi,  viene sottolineata da 
tutti l’importanza di lavorare accompagnati da un supervisore, e per gli operatori che sono a 
contatto diretto con gli utenti viene confermata l’esigenza di continuare a lavorare attraverso 
equipes multidisciplinari che programmino, sviluppino e verifichino il lavoro attraverso riunioni 
settimanali.  Anche in questa area viene sottolineata da due servizi l’esigenza di aumentare gli 
spazi di formazione e aggiornamento.  Un ulteriore punto sul quale si intende sviluppare le 
competenze e migliorare la relazione è quello relativo agli incontri individuali o anche di gruppo 
con i familiari dei nostri utenti. 

 
 

7.2. Volontari 

 

I volontari che collaborano ai servizi della cooperativa aderiscono per lo più all'associazione di 
volontariato "Amici del Seme", mentre i soci volontari della cooperativa sono numericamente pochi. 
I compiti che i volontari 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 con grande continuità e fedeltà ci regalano il loro tempo e diventano importanti 
punti di riferimento per i servizi che beneficiano del loro operare. 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 e il volontario ha avuto modo di fare un'esperienza nuova.  La continuità dell’opera 
dei volontari è per noi un grande valore, per questo motivo è nostra intenzione valorizzare i 
volontari, istituire ulteriori momenti di incontro e di confronto con loro in modo da poter ascoltare 
meglio le difficoltà che incontrano e le proposte che avanzano. 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 al cuore generoso che ogni volontario porta con sè.  
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Nel corso del 2009 15 volontari complessivamente di cui 3 soci della cooperativa e 12 soci 
dell’associazione di volontariato “Amici del Seme” hanno regalato ai nostri servizi una parte del loro 
tempo. Nell’anno sono stati presenti per circa 4.000 ore. 
 
 
7.3. Tirocini 
 
Anche la presenza di tirocinanti nei servizi sta crescendo, tanto che nel 2009 abbiamo avuto 
complessivamente 26 tirocinanti per un totale di circa 3.700 ore. 
Si tratta in prevalenza di persone che frequentano corsi di qualificazione professionale A.S.A. e 
O.S.S., ma non mancano studenti di scuole medie superiori che entrano nei nostri servizi per 
un’esperienza di alternanza scuola/lavoro. 

 

8. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

8.1. 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 servizi in modo 
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 esistenti e per approntare nuovi servizi (micronidi 
e asilo nido). 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.  
La restituzione dei mutui contratti ci impegnerà per ancora una decina d'anni circa.  
Questi nuovi investimento hanno però portato ad un raddoppio del fatturato nel corso degli ultimi 5 
anni. 
Nella tabella e nel grafico qui sotto si indica il valore della produzione degli ultimi tre esercizi: 

 2007 2008 2009 

Privati e 
famiglie 

€  168.541,00 €  216.082,00 €  259.082,00 

Imprese 
private 

€  2.728,00 €  5.423,00 €  21.257,00 

Enti pubblici e 
aziende 
sanitarie 

€  
1.603.104,00 

€  
1.625.776,00 

€  
1.747.974,00 

Contributi 
pubblici 

€  2.929,00 €  2.929,00 €  3.191,00 

Finanziatori €  1.061,00 €  571,00 €  230,00 

Donazioni 
private 

€  55.766,00 €  91.601,00 €  86.373,00 

Rimanenze 
finali 

€  2.217,00 €  3.082,00 €  6.926,00 

 
Totale 

€  
1.836.346,00 

€  
1.945.464,00 

€  
2.125.033,00 
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Valore della produzione nell'ultimo triennio
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Produzione anno 2009
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Il valore della produzione nel 2009 è incrementato del 9,23% rispetto al 2008, portando un 
aumento complessivo nel triennio pari al 15%. Nel secondo semestre del 2009 abbiamo ottenuto 
l’ampliamento di posti accreditati nel CDD, un aumento di budget per il CRS e maggiore continuità 
nelle presenze al nido. Occorre sottolineare che alcuni aspetti rimangono critici:  

a) per il CRS di via XX Settembre non è stata adeguata la retta giornaliera di frequenza per il 
nono anno consecutivo; 

b) nella CSS risulta difficile avere per lunghi periodi di tempo tutti i posti occupati; 
c) il servizio di asilo nido deve assestarsi per dare copertura economica adeguata; 
d) gli alloggi di convivenza assistita devono essere meglio regolamentati. 

Nello stesso tempo i dati economici relativi ai costi sono notevolmente cresciutii, in particolar modo 
in conseguenza del nuovo contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali abbiamo avuto un 
aumento del costo del lavoro del 10,30% tra il 2007 e il 2008 e del 12,82% tra il 2008 e il 2009, 
quindi nel triennio abbiamo avuto un incremento del costo del lavoro pari al 23,12 (dovuto 
all’aumento di personale nel 2008 e al nuovo CCNL nel 2009). 
 
La cooperativa sta lavorando per garantire a tutti i servizi gestiti direttamente un bilancio 
economico che sia a pareggio. 
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8.2. Distribuzione valore aggiunto 

 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 
prodotta: 

Comunità 
territoriale 

2007 2008 2009 

Associazioni e 
soggetti del 
terzo settore 

€  283,00 €  0,00 €  0,00 

Affitti €  35.957,00 €  38.931,00 €  43.173,00 

Totale €  36.240,00 €  38.931,00 €  43.173,00 

 

Organizzazione
/Impresa 

   

Utile di 
esercizio/perdita 

€  5.386,00 €  -43.631,00 €  -94.961,00 

Totale €  5.386,00 €  -43.631,00 €  -94.961,00 

Enti pubblici    

Tasse €  6.206,00 €  597,00 €  688,00 

Totale €  6.206,00 €  597,00 €  688,00 

 

Finanziatori    

Finanziatori 
ordinari 

€  15.904,00 €  21.764,00 €  21.630,00 

Finanziamenti 
dai soci 

€  1.187,00 €  1.380,00 €  1.618,00 

Finanziatori di 
sistema ed etici 

€  6.859,00 €  8.860,00 €  5.887,00 

Totale €  23.950,00 €  32.004,00 €  29.135,00 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci €  1.035.609,00 €  1.050.444,00 €  1.196.903,00 

Dipendenti non 
soci 

€  345.389,00 €  458.848,00 €  550.836,00 

Collaboratori €  64.424,00 €  84.535,00 €  51.716,00 

Occasionali €  1.728,00 €  1.955,00 €  1.474,00 

Totale €  1.447.150,00 €  1.596.249,00 €  1.800.929,00 

 

Sistema 
cooperativo 

   

Centrale 
cooperativa 

€  2.761,00 €  3.465,00 €  3.211,00 

Totale €  2.761,00 €  3.465,00 €  3.211,00 

 

TOTALE  €  1.521.693,00 €  1.627.615,00 €  1.782.175,00 
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo
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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 2009 ad avere per la seconda 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. 
 
Grazie a scelte operate dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2009 e alla risposta positiva 
in merito all’aumento del budget per il CRS e all’ampliamento dell’accreditamento del CDD fino a 
trenta posti, siamo riusciti, a partire dal mese di settembre 2009 a invertire la tendenza dei risultati 
economici negativi. Solo per questo motivo abbiamo evitato una perdita notevolmente peggiore. 
Con le scelte effettuate relative ai servizi di asilo nido, CRS, Comunità Alloggio, CDD e alloggio di 
convivenza assistita abbiamo posto le basi per evitare una perdita simile per l’anno 2010. 
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8.3. Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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Finanziatori 

 2007 2008 2009 

FINLOMBARDA €  153.963,00 €  124.788,00 €  94.831,00 

BANCA INTESA 2005 €  316.284,00 €  298.203,00 €  279.253,00 

BCC 2007 €  250.000,00 €  237.129,00 €  210.307,00 

BANCA INTESA 2007 €  100.000,00 €  94.060,00 €  87.766,00 

SOCI  €  172.490,00 €  187.026,00 €  266.369,00 

BANCA PROSSIMA 2009   €  50.000,00 

 
 
9. PROSPETTIVE FUTURE 
 
9.1. Prospettive cooperativa 
 

Il primo obiettivo della cooperativa è quello di garantire la continuità e la qualità nei servizi 
attuali. Per fare questo la cooperativa ha effettuato già nel 2009 alcune scelte che erano state 
ipotizzate proprio nelle ultime pagine del bilancio sociale 2008; ma rimangono ancora aperte 
alcune scelte che hanno bisogno di decisioni e attuazioni prevedibili a partire dal 2010. 
 
Più specificatamente: 
- la situazione strutturale del CRS diventa un problema da affrontare, pur nella 
consapevolezza che avremo bisogno di un partner per affrontare l’investimento.  Stiamo 
studiando la situazione e abbiamo già esaminato alcune soluzioni. I tempi per questa scelta non 
sono prevedibili. 
- Occorre fare pressioni in Regione affinché sia sbloccata la situazione delle rette del CRS 
ferme da 9 anni: questa è una condizione indispensabile per poter pensare alla continuità del 
servizio. 
- Relativamente alla CSS stiamo sperimentando la collaborazione tra CSS e CDD, e con 
alcune variabili questa collaborazione proseguirà anche nel 2010/2011. 



IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – Bilancio Sociale 2009 - 

 - 38 - 

- La situazione del CDD sembra abbia raggiunto un buon equilibrio dopo l’accreditamento per 
30 ospiti. Ora stiamo facendo scelte di metodo e prevediamo una programmazione che 
garantisca continuità e qualità. 
- Relativamente ai servizi per i bimbi (servizi di nido), resta confermato quanto scritto nelle 
pagine precedenti: con il nuovo servizio unificato di Asilo Nido occorre ora garantire una equipe 
stabile e un servizio di qualità. 
 
Per tutti i servizi si sta elaborando un programma di formazione permanente, sia per i corsi 
obbligatori sia per gli aggiornamenti professionali, in considerazione del bisogno emerso dagli 
operatori e consapevoli della necessità di formazione permanente nell’ambito del lavoro con le 
persone, finalizzata a dare sempre maggiore qualità ai nostri servizi.  
Al fine di poter realizzare questo progetto stiamo ricercando fonti/canali di finanziamento che 
possano sostenerlo economicamente. 

 
Continueremo nel lavoro con le famiglie, anche attraverso la presenza dell’ assistente sociale 
interna che si affianca alle equipes multidisciplinari e al lavoro della psicologa..  L’obiettivo è 
quello di fornire alle famiglie un valido supporto sociale e psicologico, che diventa aiuto per i 
familiari e quindi per le stesse persone con disabilità. 
Infine intendiamo potenziare e migliorare l’attuale sito-web della cooperativa in modo che 
divenga un canale privilegiato di informazione.  
 
 

 
9.2. Il futuro del Bilancio Sociale 

 

Nelle prossime edizioni del Bilancio Sociale intendiamo approfondire la presentazione dei servizi e 
in particolare presentare il metodo di lavoro che viene utilizzato in ciascuno di essi, coinvolgendo le 
diverse equipes educative. 
 
Intendiamo anche esprimere con sempre maggiori dettagli i dati relativi alla relazione sociale. 
 
Insomma, vogliamo lavorare perché il bilancio sociale divenga sempre più un "libro aperto", 
completo e colorato, capace di rappresentare la vita della cooperativa. 
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10. DICONO DI NOI… 

 

Esprimiamo un grazie sincero per questi tre contributi! 

UN PENSIERO DELLA DR.SSA ELONORA RINALDIN, PSICOLOGA E SUPERVISORE DI TUTTE LE 
EQUIPES EDUCATIVE DELLA COOPERATIVA IL SEME 
 
La mia formazione in psicoterapia Sistemico-Relazionale e la collaborazione, in qualità di 
consulente e supervisore, con la cooperativa IL SEME, ha permesso una riflessione sui principi, 
linee guida e strategie fondanti lo stile educativo utilizzato. Il confronto tra l’esperienza degli 
operatori e la mia formazione ha aperto un dialogo costruttivo circa il “metodo” che caratterizza il 
lavoro quotidiano con gli utenti dei servizi della cooperativa. 
Nell’ottica sistemico-relazionale non vengono affrontati solo l’istanza della riabilitazione, l’impegno 
dell’assistenza al disabile e alla sua famiglia, ma viene colto un aspetto molto più importante e 
significativo per la persona disabile quale è il riconoscimento di una sua specifica identità, basata 
non tanto sulle abilità o disabilità, bensì sull’essere profondo, comune a tutti. Al di là della 
categoria della normalizzazione. Per il disabile essere uguale consente di contare di più, di entrare 
da protagonista nella rete sociale, non solo ricevendo accoglienza, aiuto, cure, ma anche donando 
le risorse che egli è in grado di mettere in atto e di offrirle alla comunità umana in quanto tale e  a 
tutti i soggetti coinvolti nella rete sociale. 
 
Il lavoro di confronto e dialogo con le équipes educative delle diverse strutture della cooperativa, 
svolto nell’arco di quest’ ultimo anno, permette oggi un bilancio positivo e soddisfacente, che vede 
in primis lo sviluppo di un metodo e una rete di comunicazione sempre più trasparente e 
costruttiva, sia tra operatore e utente sia tra gli operatori stessi. Riconoscendo una grande 
importanza alla comunicazione del gruppo nel quale si lavora, tale bilancio assume ancora più 
significato. La comunicazione, consentendo lo scambio delle informazioni è un processo 
fondamentale che garantisce il funzionamento ottimale del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è 
caratterizzato dalla percezione della necessità di tutti nel perseguimento degli obiettivi e nella 
percezione dell’importanza del lavoro del singolo per raggiungere l’obiettivo del gruppo. Perché il 
gruppo di lavoro funzioni bene è necessaria la collaborazione tra i singoli membri. La 
collaborazione si fonda sul confronto dei singoli punti di vista, sulla condivisione delle decisioni del 
gruppo e su relazioni di fiducia tra i membri.  
       Eleonora Rinaldin 
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INTERVISTA ALLA DR.SSA MARIA ROSARIA CASTELLANO, RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 
ALLA PERSONA DEL COMUNE DI CARDANO AL CAMPO  
 
1. Dr.ssa Castellano, lei conosce da molti anni la cooperativa IL SEME, qual è la sua impressione su 
questa realtà? 
 
In questi anni di lavoro con la Cooperativa Il Seme ho potuto vedere concretizzato un  intervento 
sociale che pone Grande attenzione alla persona, ed un'ottima integrazione con il territorio.  
 
2. Una potenzialità e un limite della nostra cooperativa? 
 
La potenzialità del Seme è rappresentata dai progetti attenti alle esigenze individuali, mentre il 
limite che osservo, in qualità di funzionario del Servizio Sociale  di un ente locale,  sono i  costi 
elevati degli interventi. 
 
3. Se volesse dare un consiglio? 
 
Auguro di poter allargare l’attività ad altri territori comunali . 
 
 
 

INTERVISTA ALLA DR.SSA CATERINA BRUSOTTI, ASSISTENTE SOCIALE PRESSO IL COMUNE DI 
SAMARATE. 

 
1- Dr.ssa Brusotti, lei conosce da molti anni la cooperativa IL SEME. Può darci un’impressione 
al volo su questa realtà? 
 
Una preziosa risorsa sia per gli operatori sia per le famiglie delle persone con disabilità che trovano 
nel Seme un punto di riferimento, una risposta ai problemi e alle preoccupazioni del quotidiano. 
 
2- La collaborazione in essere da diversi anni tra la cooperativa IL SEME  e il Comune di 
Samarate ha dato occasione di affrontare insieme diverse situazioni. Come valuta l’approccio della 
cooperativa alla persona disabile e alla sua famiglia? 
 
L’esperienza di questi anni mi ha permesso di capire che gli operatori del Seme considerano la 
famiglia più una risorsa che un problema. Nelle diverse situazioni gli operatori hanno saputo 
cogliere i punti di forza anche nelle famiglie maggiormente in difficoltà aiutandole a mettere in 
campo le proprie risorse. Inoltre lo sviluppo dell’offerta dei servizi che la Cooperativa in questi anni 
ha messo in atto ha permesso ai genitori di sentirsi meno soli nell’affrontare la disabilità dei propri 
figli e meno spaventati per il loro futuro. 
 
3- Se volesse dare un consiglio? 
 
Sono certa che il Seme è una realtà in costante movimento; la professionalità degli operatori, la 
passione per il lavoro che stanno effettuando saprà sicuramente essere attenta e vicina alle 
persone con disabilità e alle loro famiglie. 
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