
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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“La persona più necessaria 
 è quella con cui 
il momento presente ci fa incontrare; 
e la cosa più importante  
è farle del bene. 
Solo per questo, in verità, 
siamo stati gettati nella vita.” 
 
Lev N. Tolstoj 
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Premessa – introduzione e nota metodologica - 

 
 
 
 
 

1.1.  Lettera del Presidente 
 
 
Caro lettore,  
 
 insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione, sono lieto di consegnarti 
questa quarta edizione del Bilancio Sociale, in cui si rende conto dei servizi che la 
cooperativa “IL SEME” ha mantenuto e sviluppato nel corso del 2011, delle decisioni prese 
e poi messe in pratica, del lavoro impegnativo e non sempre conosciuto che i soci, i 
volontari, gli operatori e gli stessi “ospiti”  sviluppano nella quotidianità. 
 
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). 
 
L’edizione di quest’anno vuole focalizzare l’attenzione sui servizi di tipo residenziale che la 
nostra cooperativa offre. 
Lavorando da oltre 19 anni per le persone con disabilità e le loro famiglie, tante volte 
abbiamo sperimentato le ansie e le preoccupazioni dei genitori di persone con disabilità 
per il “dopo di noi”. 
Come cooperativa, dal 2001, abbiamo realizzato servizi che potessero diventare CASA per 
disabili adulti. Abbiamo constatato che non esistono “ricette” che funzionano in tutti i casi: 
occorre valutare ogni situazione, sperimentare, avere pazienza e fantasia, osare.  
Con questa edizione del Bilancio Sociale, caro lettore, vorremmo dirti che il “dopo di noi” 
si può costruire su misura per ciascuno. Per questo ti invito a leggere le pagine relative 
alla nostra Comunità Alloggio e alla “Mansarda”, in cui gli operatori e gli ospiti “dicono la 
loro” in merito alla vita in tali servizi; la parte relativa all’alloggio di convivenza assistita 
“Casa Senaldi”, in cui Gabriella e Cesare vivono serenamente la loro famiglia; il contributo 
prezioso di Luisa e Roberto che, dopo anni all’interno della “Mansarda”, hanno 
ristrutturato una casa tutta loro e lì abitano, con grande autonomia. 
 
Dal Bilancio Sociale 2011 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. 
 
Con gratitudine a ciascuno di coloro che hanno collaborato alla redazione di questo 
Bilancio Sociale, auspicando che lo sforzo compiuto possa essere compreso ed 
apprezzato, ti auguro buona lettura. 
 
 
 
 

Il Presidente 
Enrico Aspesi 



 6

 
 
1.2. Nota metodologica 

 
Questa quarta edizione del Bilancio Sociale si riferisce alle attività della nostra cooperativa 
sociale dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 
 
L’edizione di quest’anno è stata curata, previo mandato del Consiglio di Amministrazione, 
dai coordinatori dei vari servizi, dagli operatori e dagli ospiti della CSS, dall’ufficio 
amministrativo. Inoltre hanno contribuito Luisa e Roberto Troiano (v. par. 2.5.7), con il 
racconto del loro primo anno nella casa di proprietà di Luisa che hanno ristrutturato e 
dove vivono dal mese di gennaio 2011. Un altro prezioso contributo è quello della dott.ssa 
Wysocka (docente del Metodo della Stimolazione Basale) che, nel capitolo relativo al 
C.R.S. descrive il Metodo della Stimolazione Basale e la sua applicazione. Infine questa 
edizione è arricchita da una relazione (v. par. 7.6, a cura della socia Daniela Mondin) in 
cui si dà conto sia di come il Metodo Feuerstein viene applicato all’interno dei servizi della 
cooperativa, sia dei corsi da noi organizzati a favore di operatori interni ed esterni alla 
cooperativa per formare applicatori di questo metodo. 
 
Rispetto alle edizioni precedenti, si è scelto di contenere la parte relativa alla descrizione 
delle attività svolte nei vari servizi per ampliare il capitolo dedicato alla relazione sociale, 
nel quale, oltre ai paragrafi dedicati ai lavoratori, ai volontari e ai tirocinanti, si è dato 
conto delle caratteristiche dei beneficiari dei nostri servizi e della “customer satisfaction” 
(v. par. 7.1 “Utenti”); dell’ attività di formazione svolta nel 2011 sia a favore di dipendenti, 
sia a favore di terzi (v. par. 7.5); degli esiti delle verifiche ispettive dell’ASL della Provincia 
di Varese sui nostri servizi (v. par. 7.7).  
 
Il Bilancio Sociale 2011 è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 5 luglio 2012. 
 
 
1.3. Modalità di comunicazione 
 
Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito della 
cooperativa, la stampa del documento e l’affissione di una copia in ciascuno dei nostri 
servizi, la consegna ai Sindaci e ai Servizi Sociali dei Comuni convenzionati, nonché ai 
capigruppo del Consiglio Comunale di Cardano al Campo, alle ASL con cui interagiamo, 
alle scuole con cui lavoriamo, alle aziende e persone fisiche che ci sostengono, alle 
Parrocchie di Cardano al Campo e alle associazioni del territorio che maggiormente 
collaborano con la nostra cooperativa. 
 
Verranno inoltre distribuite copie del Bilancio Sociale 2012 ai soci della cooperativa,  alle 
famiglie degli ospiti della CSS, della “Mansarda” e  del CDD. 
 
 
1.4. Riferimenti normativi 
 
Il 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 i riferimenti sono 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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2. Identità dell’organizzazione 

 
2.1. Informazioni generali 
 
Secondo quanto riportato nello statuto, in accordo con la legge 381/91, 
“la Cooperativa sociale IL SEME non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei 
cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (…) in forma diretta 
e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere”1. 
 
Al 31/12/2011, 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 
Codice Fiscale e 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 

                                                 

1 V. Statuto de “IL SEME cooperativa sociale onlus”, artt. 3 e 4. 
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Servizi e strutture: indirizzi utili: 
 

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

0331 733087 
0331 733745 (fax) 
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 
cdd@ilsemeonlus.it 
forlani.giovanni@ilsemeonlus.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 
centro.diurno@ilsemeonlus.it 
giola.andrea@ilsemeonlus.it 

Direttore 
generale: 
dr. Andrea Giola 
Direttore 
Sanitario: 
dr.ssa Chiara 
Luoni  
(Neuropsichiatra 
infantile) 

348 
5793785 

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

0331 731047 Coordinatrice: 
dr.ssa Rosita 
Sassi 

340 
8666162 

Alloggi di 
convivenza 
assistita: 
“La Mansarda” 
Via Carreggia 28/a 
Cardano al Campo 
 
“Casa Linda e 
Giusto Senaldi” 
Via Don Minzoni, 3 
Cardano al Campo 

 
Enrico Aspesi 
(per info) 

347 
8139114 

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

0331 731310 
asilonido.ilseme@alice.it 

Coordinatrice: 
Maria Rosaria 
Romano 

345 
4447661 

Psicologa 0331 733087 Dr.ssa Eleonora 
Rinaldin 

 

Assistente Sociale 0331 262026 
caccia.paola@ilsemeonlus.it 

Dr.ssa Paola 
Caccia 
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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”2. 
 
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 un asilo nido. 
 
 
2.3. Sistema valoriale 
 
 
Per organizzare le attività socio-sanitarie e assitenziali, la cooperativa IL SEME, “si ispira ai 
principi che sono alla base del movimento cooperativo e mondiale e in rapporto ad essi 
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, 
l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche”3. I principi 
fondanti si declinano poi nei seguenti valori, che cerchiamo di attuare, giorno dopo 
giorno: 
 
a) Riconoscimento e sostegno del valore della persona, dalla nascita alla morte. Si 
lavora per sviluppare un progetto di vita su ogni persona che ci viene affidata, 
considerando la storia pregressa di ciascuno, il momento presente e le prospettive future.  
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)  Socializzazione: 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) Ricordo e rinforzo delle radici della cooperativa: essendo nati da un'esperienza di 
volontariato maturata e sviluppata nella Parrocchia di S. Maria Nascente (Cuoricino) a 
Cardano al Campo, 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 di festa che vengono 
organizzati durante l’anno a cui sono invitati utenti, famiglie, soci, lavoratori, volontari, 
simpatizzanti. 
d) Ricerca di una relazione con gli enti pubblici equilibrata e collaborativa, mettendo a 
disposizione le energie della cooperativa per rispondere alle esigenze nel rispetto dei 
principi fondanti. 

                                                 
2 V. Carte dei servizi de “IL SEME cooperativa sociale onlus” 
3 V. Statuto de “IL SEME cooperativa sociale onlus, art. 3 
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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 delle norme e dei principi sanciti dalla legge e 
in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 
g) Accoglienza e integrazione: il “Seme” si impegna, con opportuni ed adeguati 
comportamenti di tutti gli operatori del servizio, a favorire l’accoglienza e l’integrazione 
degli utenti e delle loro famiglie. 
Una particolare attenzione viene prestata da parte degli 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.  
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. 
 
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 
 
I servizi della cooperativa nascono come un tentativo di risposta ai bisogni, rilevati nel 
corso del tempo, della persona con disabilità grave. 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 legata alla richiesta che ci è giunta dalle nostre operatrici con figli piccoli e, in 
secondo luogo, alla constatazione che, sul nostro territorio di riferimento, vi sia un 
consistente bisogno di asili nido. 
Negli anni la cooperativa non ha aderito a proposte di gestione di servizi per conto di terzi 
e fuori dal 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, 
appunto, i servizi per la prima infanzia e gli alloggi di convivenza assistita. 
 
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. 
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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. 
 
Nella tabella qui sotto sono sintetizzate le tappe fondamentali dei nostri primi 19 anni di 
storia: 
 
ANNO  
1992 Costituzione della cooperativa sociale “Il Seme”. 
1995 Ristrutturazione di un edificio sito a Cardano al Campo in via Bari 6/8. 
1996 Autorizzazione al funzionamento dell’edificio come C.S.E. (Centro Socio 

Educativo) per 15 utenti adulti con disabilità grave e gravissima. 
1998 Ampliamento del servizio per 21 utenti. 
2000 Realizzazione di un C.R.S. per bambini e adolescenti. 
2001 Apertura di un servizio residenziale provvisorio, prima a due, poi a 

quattro persone con disabilità. 
2003 Inizio dei lavori per la costruzione di un edificio nuovo, su un terreno 

donato alla cooperativa, destinato a divenire una Comunità Alloggio. 
2004 
(dicembre) 

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. 

2005 Inizio dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio di via Bari 
per trasformare il C.S.E. in C.D.D. (Centro Diurno Disabili) a seguito 
della determinazione, da parte della Regione Lombardia, di nuovi 
standard gestionali e strutturali per i centri diurni per persone con 
disabilità. 

2005 (maggio) Apertura dell’alloggio di convivenza assistita “La mansarda”, al piano 
sottotetto dell’edificio che ospita la Comunità Alloggio. Questo alloggio 
può accogliere persone adulte disabili con un buon margine di 
autonomia, che ricevono assistenza limitatamente ai bisogni effettivi. 

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

2007 Conclusione dei lavori sull’edificio di via Bari. 
2008 (febbraio) Autorizzazione definitiva al funzionamento del C.D.D. per 30 posti. 
2010 (febbraio) Fusione dei vari servizi per la prima infanzia in un unico asilo nido. 

Questo servizio ha come destinatari sia figli di dipendenti della 
cooperativa che bimbi esterni. 

2010 (aprile) Apertura di un altro “Alloggio di convivenza assistita” (Casa Senaldi) in 
cui vive una coppia di persone adulte con disabilità. 

2011 (gennaio) Inizio del servizio di assistenza domiciliare presso la casa privata di due 
ex-ospiti de ”La mansarda” 
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2.5.  Attività svolte: i nostri servizi 
 
La cooperativa attua le sue finalità istituzionali attraverso : 
• Centro Diurno Disabili (CDD) 
• Centro Diurno sanitario riabilitativo per bambini e adolescenti con disabilità (CRS) 
• Comunità Socio Sanitaria (CSS) 
• Asilo Nido 
• Alloggi di convivenza assistita (“La Mansarda” e “Casa Senaldi”) 
• Servizi di trasporto a favore di persone con disabilità 
• Servizio di assistenza domiciliare 

 
 

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

VENI, VIDI, CDD!!! 
 
Il Centro Diurno Disabili “IL SEME”, è un servizio della Cooperativa Sociale Onlus “IL 
SEME” 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. La struttura è accreditata per 
ospitare 30 utenti. Nel 2011 è arrivato ad ospitare 29 persone e ci auguriamo, in questo 
2012, di arrivare alla capienza completa. Il personale che lavora nel CDD è così costituito: 
 

o COORDINATORE; 
o VICECOORDINATORE; 
o PSICOLOGA; 
o ASSISTENTE SOCIALE; 
o MEDICO; 
o EDUCATORI PROFESSIONALI; 
o PERSONALE ASSISTENZIALE (A.S.A./O.S.S./Addetti ai servizi); 
o TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE (fisioterapista, psicomotricista, terapista 

Metodo Feuerstein). 
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Ecco alcune news dell’anno!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SARANNO 

FAMOSI!!!! 

Vittoria al concorso 

fotografico! 

L’incontro, avvenuto 

lo scorso anno, con la 

nostra amica fotografa 

Luisa, ha permesso di 

proporre al CDD un 

bellissimo laboratorio 

fotografico che ha 

esaltato la “vena 

artistica” di chi vi ha 

partecipato. Con il 

nostro lavoro abbiamo 

partecipato al 

concorso 

internazionale di 

fotografia “Zoom: 

emozioni, visi e 

sorrisi” di 

Gorgonzola… e siamo 

arrivati terzi!!!  

 

 

AAA CANARINI OFFRESI!!!! 

Da qualche anno, tra le attività proposte nel nostro 

servizio, una in particolare si distingue per fecondità: è 

l’attività di cura animali. Un vero e proprio 

allevamento in cui operatrici appassionate e ragazzi 

entusiasti seguono la schiusa delle piccole uova dei 

nostri canarini… nati in gabbia, ma circondati dalla 

simpatia e dall’affetto di chi se ne prende cura! 

FORZA TRICHECHI!!! 

L’importante non è vincere ma…. esserci!!!! 

Tra gli eventi diventati tradizione degli ultimi anni, un 

posto importante hanno le gare di nuoto “speciali” che 

nel mese di Maggio si svolgono presso la Piscina 

Moriggia di Gallarate, tra i vari servizi della zona. Più di 

cento atleti si sfidano nelle varie batterie, per 

conquistare la meritata medaglia che premia gli sforzi di 

tutti gli allenamenti affrontati durante i mesi precedenti. 

La nostra squadra, I Trichechi, si esprime sempre alla 

grande, e si è goduta, anche quest’anno, la pizzata che 

chiude la mattinata di gare.  In fondo pizza e medaglia 

hanno la stessa forma! 

 

E VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI! 

Concorso presepi di Busto Arsizio. 

Quest’anno abbiamo partecipato per la prima volta al concorso presepi della città di 

Busto Arsizio con un nostro prodotto di laboratorio artistico: una natività disegnata su 

tegole, attraverso la tecnica del decoupage.  

E alla fine il nostro lavoro è stato tra i più votati ed ha vinto il terzo premio tra tutte le 

opere partecipanti! 
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2.5.2. Centro Diurno Riabilitativo Semiresidenziale (C.R.S.) 

                                 

Il CRS è un centro terapeutico e riabilitativo semiresidenziale, ad interventi multipli 
differenziati, per bambini e ragazzi con disabilità dall’età prescolare ai 18 anni, 
condividendo il progetto riabilitativo ed educativo in sintonia con la Neuropsichiatria 
Infantile  inviante e la famiglia. 
Alla fine del 2011, 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. 
Negli ultimi anni è in crescita il numero di utenti stranieri o con genitori stranieri.  
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 16.30. La frequenza di ogni ospite è 
diversificata e tiene conto del progetto individualizzato in corso e dell’eventuale percorso 
di integrazione scolastica. Durante la giornata la proposta terapeutica si articola in 
interventi multipli e differenziati, educativi e riabilitativi, individuali o in piccolo gruppo,  in 
risposta al bisogno di crescita ed evoluzione di ogni bambino. Gli ospiti sono suddivisi in 
due grandi gruppi: al piano terra ed al primo piano, in relazione alle fasce d’età ed alla 
patologia. 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 
e da un Psicologa, che guida le dinamiche di gruppo. 
Accoglienza, cura, riabilitazione e accompagnamento sono gli obiettivi principali che 
custodiscono e guidano il lavoro di ogni giorno! 
La maggiore criticità che ostacola il nostro lavoro è lo spazio che la struttura offre in 
rapporto al numero di bambini. Il CRS necessita un nuovo stabile. A luglio del 2011 
abbiamo incontrato il consiglio comunale al quale abbiamo chiesto di individuare un 
terreno standard dove poter realizzare una struttura a misura di bambino. Il 2012 sarà 
forse l’anno in cui posare la prima pietra? 
 
Dicono di noi … 
 
Presso il CRS, dal 2010, viene applicato il metodo della Stimolazione Basale. La dottoressa 
Wysocka, docente di tale metodo, ha scritto per noi il seguente contributo: 
                                                                                       

BASALE  STIMULATION ®  

 
 Stimolazione Basale® è un approccio pedagogico scientificamente provato. E’ stato 
creato e sviluppato dal prof. Andreas Froehlich in Germania negli anni 70 e oggi in diversi 
paesi europei, si è  consolidato nella pratica lavorativa come unico metodo di intervento 
per le persone con grave disabilità. 
L’obiettivo principale della Stimolazione Basale® è quello di promuovere lo sviluppo 
individuale delle persone con grave e gravissima disabilità. 
Oggi si è coscienti che le persone con disabiltà grave, per lungo tempo non considerate 
dagli studi di pedagogia speciale, hanno bisogno di un intervento educativo e terapeutico 
individualizzato, adattato alle loro peculiarità, ai loro bisogni. 
La convinzione che i bambini, gli adolescenti e gli adulti con grave disabilità non siano in 
grado di imparare, che non abbia senso investire nel loro percorso evolutivo é ancora uno 
stereotipo profondamente radicato nella nostra società. 
Ancora oggi le persone con disabilità grave vengono accudite nei loro bisogni primari, 
come alimentazione, igiene, percorsi ospedalieri cosi frequenti; trascurando però il 
soddisfacimento di altri bisogni quali stimoli e variazioni nella vita, riconoscimento, 
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accettazione, relazioni significative con altre persone, autonomia (anche se limitata), che 
diventano diritti di tutti gli esseri umani indipendentemente dalla loro disabilità o malattia. 
La Stimolazione Basale®  propone particolari modalità di interazione educativa e 
terapeutica che permettono alla persona disabile di ritrovare una qualità di vita migliore, 
di avere possibilità, anche se minime, di cambiamento e di evoluzione. 
 
In Italia, nella realtà quotidiana, intorno alle persone con grave disabilità (dai bambini 
prematuri pluriminorati, all’adulto colpito da ictus, fino all’anziano completamente 
dipendente) ruotano diverse figure professionali (educatori, fisioterapisti, assistenti al 
paziente, logopedisti, neuropsicomotricisti, psicologi, infermiere, etc) che necessitano di 
una formazione specifica. 
La formazione completa per la Stimolazione Basale® prevede due livelli: Corso Base e 
Corso di Approfondimento e sino ad oggi sono state formate, in Italia, più di 5000 
persone e diversi centri applicano questo approccio con grande successo ed efficacia. 
 
Il Centro “Il Seme “ di Cardano al Campo ha iniziato la Formazione per SB nel 2010 in 
modo innovativo. E’ stata scelta e richiesta la modalità di andare “ passo dopo passo ” con 
la teoria e conoscenza dell’ approccio e della  messa in pratica.  
La formazione teorica si è svolta in diverse singole giornate ed ha permesso agli operatori 
di collegare e sperimentare il sapere teorico con la quotidianità lavorativa e di trovare gli 
strumenti “basali” per soddisfare i bisogni dei loro ospiti. Le giornate di teoria 
accompagnate dalle esperienze pratiche hanno suscitato un grande  entusiasmo e 
motivazione nei partecipanti, che hanno confermato che la forza di questo approccio è 
quella di dare già fin dall’ inizio gli strumenti pratici per metterli fin da subito al servizio 
dell’utente grave e migliorare le sue condizioni di vita. La continua e periodica 
supervisione dei filmati delle attività basali, la discussione, la riflessione e  scambio nel 
gruppo permette agli operatori continua crescita professionale.  
 
Dott.ssa Teresa Wysocka 
Docente Stimolazione Basale®                                                  Verbania, 25.3.2012 
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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. 
La Comunità offre la possibilità di vivere un’esperienza di vita inSiEME. Gli ospiti possano 
sentire la struttura come la propria casa, possono muoversi in libertà e dove possibile 
anche in autonomia. 
Con gli altri ospiti e gli operatori che ci lavorano si costruiscono e condividono ogni giorno 
importanti relazioni affettive. 
Nella vita di Comunità sono proposti momenti di cura personale, di assistenza ed 
accudimento sia per l’igiene che per la salute (è attiva la collaborazione con medici di base 
e presidi sanitari territoriali) e momenti di cura e gestione della casa, delle proprie cose e 
dei propri spazi. 
La Comunità offre inoltre diverse proposte educative che permettono agli ospiti di far 
emergere al meglio le proprie potenzialità attraverso laboratori creativi, artistici e sportivi. 
Di particolare importanza è l’esperienza del laboratorio teatrale che in questi ultimi anni ci 
vede impegnati in progetti sempre più importanti e integrati con altri servizi tanto da aver 
strutturato, al piano interrato dell’edificio che ospita la CSS, un palcoscenico. 
Gli operatori riservano spazi e tempi importanti per curare la relazione con gli ospiti, 
garantendo momenti individuali o a piccoli gruppi, per poter dialogare o esprimere i propri 
pensieri/ vissuti e per poter cogliere qualsiasi proposta che arriva dall’esterno e possa 
essere occasione per fare nuovi e stimolanti esperienze e per aprirsi a momenti di 
socializzazione con altre persone. 
 

 
Partecipazione, come volontari, alla Colletta Alimentare 
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Inoltre è premura dell’equipe mantenere vivi i contatti con i familiari degli ospiti: si 
concordano visite, in tempi e modi differenti, ai ragazzi in CSS oppure, dove è possibile, si 
organizzano momenti in cui gli stessi ragazzi  tornano per alcune ore a casa propria o dei 
propri congiunti. 
 

 
  Attività di ballo 
 
Risultati raggiunti, criticità, prospettive future 
 

L’equipe multidisciplinare della CSS lavora perché il servizio si svolga con continuità. Negli 
ultimi anni la stabilità del personale ha permesso agli operatori di acquisire una 
conoscenza sempre più approfondita degli ospiti e una padronanza sempre maggiore dei 
protocolli operativi in vigore. La stessa equipe dimostra costantemente  apertura alle 
novità e alle sollecitazioni esterne, favorendo l’integrazione degli ospiti nel contesto 
territoriale. 
Nell’anno 2011, presso la CSS, è stato inserito un ospite che per molti anni ha frequentato 
il CDD della nostra cooperativa; inoltre un ospite dell’alloggio di convivenza assistita “La 
Mansarda”, a causa di un accresciuto bisogno di assistenza, è stato trasferito in Comunità. 
Infine un terzo utente, grazie alla autonomie raggiunte, è passato dalla Comunità alla 
Mansarda. 
In seguito ad una attenta analisi dei bisogni degli ospiti di  CSS e mansarda  si è pensata 
e realizzata una unione, dal punto di vista organizzativo,  fra i  servizi. 
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E’ stata creata una unica equipe di lavoro, che definisce momenti condivisi tra gli ospiti dei 
due servizi, pur lasciando spazi di autonomia agli utenti della Mansarda, che continuano 
ad avere relazioni ed impegni esterni. 
Questo cambiamento ha permesso di avere una maggiore copertura educativa ed 
assistenziale, garantendo una risposta ancora più individualizzata a ciascun bisogno. 
Attualmente ci sono ancora due persone in lista d’attesa. 
Nel 2011, nonostante un  lieve aumento delle rette, in questo servizio non si è ancora 
raggiunto il pareggio di bilancio e per questo ringraziamo soci e sovventori della 
cooperativa che rendono possibile il funzionamento della struttura. 
 

 
Attività di giardinaggio 
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La parola a chi vive la Comunità 
 

 
Di seguito vogliamo dare spazio ad una serie di riflessioni e di semplici pensieri di coloro 
che vivono la comunità quotidianamente ed in prima persona (ospiti, operatori) 
 

 
Un’ospite prepara la torta per la serata di confronto sulla vita in Comunità 
 
“Cara Comunità,  
È da un po’ di anni che ti frequento e oggi, nel ripensarti, mi è venuta in mente una 
similitudine alquanto semplice, ma esplicativa circa la motivazione che mi ha spinto a 
scegliere di essere un’educatrice proprio in quest’ambiente .  
Ti paragono ad un’impresa, facendo riferimento al significato che il dizionario Zanichelli 
riporta di tale termine: “Ciò che si comincia e si ha intenzione di condurre a termine. 
Attività di una certa difficoltà e importanza, ma che si presenta, spesso, di esito dubbio”. 
“Ciò che si comincia”: non è un caso che io sia qui. Non è il fato che ha voluto che le cose 
andassero in questo modo. Il tutto è scaturito da una conoscenza: perché lavorare in una 
Comunità alloggio per persone disabili? Perché proprio questa? Leggendo la carta dei 
servizi ho trovato la risposta: semplicemente perché la “pensi come me”: c’è una 
condivisione di vedute, una condivisione di obiettivi e di strumenti e c’è la libertà di 
esprimere il proprio parere in merito .Da qui è scaturita una scelta consapevole: voglio 
essere una educatrice professionale e voglio vivere il mio ruolo in una comunità alloggio 
perché sento come mio primario obiettivo il benessere psico-fisico delle persone disabili 
da ricercare nella quotidianità degli eventi e delle proposte.   
“Attività di una certa difficoltà e importanza”: particolare vedere l’accostamento di questi 
due termini, “difficoltà e importanza”. Mi viene alla mente una delle mie gite in montagna 
in cui ho sentito la fatica del cammino e la difficoltà del portare lo zaino sulle spalle, ma la 
voglia di arrivare in cima, l’importanza di raggiungere la meta è sempre stata talmente 
forte da relativizzare gli sforzi compiuti, comprendendoli come necessari al fine di godere 
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di una vista mozzafiato. Allo stesso modo intendo il mio lavoro in Comunità: certo che a 
volte costa energie e impegno il mettersi in gioco in prima persona, il progettare e 
progettarsi, il percorrere nuove strade, l’aprirsi al dialogo, il mettersi in discussione, il 
chiedere scusa di fronte all’errore, l’assumersi la responsabilità dei propri pensieri e dei 
propri agiti, ma ne vale la pena se si pensa all’importanza del ruolo che sono chiamata a 
ricoprire: educare. Educare è fare insieme la stessa strada, passo dopo passo, è posare lo 
sguardo, profondo e ottimista sull’altro, spronandolo a fare sempre meglio, ad andare 
sempre un po’ più in là per il gusto di crescere in armonia con sé stesso e con l’ambiente 
circostante, maturando un pensiero critico che rende la persona davvero libera, curiosa e 
aperta al confronto. Educare è sapersi emozionare ed emozionare a sua volta l’altro di 
fronte ai piccoli successi straordinari che nascono dall’ordinario e scoprirsi artefici del 
cambiamento che da essi scaturisce.   
“Esito dubbio”: dove porta la strada che sto percorrendo? non si sa con certezza, anzi, 
non si sa proprio! Come educatrice sono chiamata a spargere su differenti terreni piccoli 
semi, poi il raccolto, se ci sarà e come sarà, lo si vedrà nel tempo, magari non spetta 
nemmeno a me vedere i risultati. A me è chiesto di vivere il presente e progettare il futuro 
garantendo agli ospiti della comunità una buona qualità di vita. Come fare? Credo sia 
importante il mantenere un atteggiamento curioso e critico nei confronti delle molteplici 
proposte che la quotidianità mi dona, strutturandole poi in attività calate sui bisogni degli 
utenti,  e accettare giorno dopo giorno, anche il rischio di fallire per tentare di realizzare 
qualcosa in cui credo,che mi piace, al di là delle difficoltà, dei vincoli e degli impedimenti, 
anzi, da quelli traendo nuova energia e nuova determinazione. Ho voglia di fare il mio 
lavoro e ne sono entusiasta: per questo ringrazio tutti gli ospiti, i miei cari colleghi, la 
coordinatrice e l’intera Cooperativa per darmi costantemente fiducia e nuovi stimoli per 
continuare il mio cammino di crescita personale e professionale. Grazie di cuore.” 

Laura - Educatrice 
 
“Faccio i lavori di casa, vado in giro, al bar, al cinema, a teatro. Mi piace la mia camera, i 
miei vestiti, le borse…. Che prima non avevo”  

Lina – Ospite 
 
“Ho scelto il progetto che la Cooperativa vuole realizzare attraverso questo servizio. Mi 
piace la prospettiva del prendersi cura delle persone con disabilità offrendo possibilità di 
crescita e di autonomia attraverso le diverse esperienza di vita” 

Anastasia – Educatrice 
 
“Mi piace colorare con i pennarelli sui libri, mi piace andare in giro con i miei amici” 

Mario – Ospite 
 
“Mi piace stare a vivere qui, e andare a bere il caffè al bar ore 7” 

Roberto – Ospite 
 
“Mi piace stare qui, voglio andare al mare a Cavallino” 

Bianca - Ospite 
 
“Se penso al nostro lavoro in comunità tra i tanti compiti che ci competono come 
operatori mi viene in mente come principale questo: 
promuovere la persona affinché, in un contesto di vita quotidiana, possa essere e viversi 
come protagonista della propria vita, indipendentemente dalle proprie capacità, abilità, 
competenze, indipendentemente dalla propria condizione di salute, dai propri limiti... 
Cerchiamo di realizzare questo impegnandoci quotidianamente a curare alcuni aspetti: 
la relazione con gli ospiti, fatta di rispetto, ascolto, attenzione alle necessità, ai bisogni, ai 
desideri; il clima, che vogliamo sia sereno, accogliente, piacevole (ma anche non privo di 
scontri, incomprensioni e di tensioni cui si cerca di far fronte con adeguate strategie). 
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Questo porta noi operatori ad un continuo lavoro, volto a rendere funzionali ed efficaci le 
relazioni tra di noi. 
Ci impegniamo a mettere in campo un'emotività capace di coinvolgere, di entusiasmare, di 
sintonizzarsi con quella di ospiti e colleghi. 
Le proposte educative contemplano la dimensione dell'ordinarietà (coinvolgimento degli 
ospiti in tutto ciò che riguarda la gestione del quotidiano, es. preparare da mangiare, fare 
le lavatrici..) e della straordinarietà (partecipazione ad eventi straordinari con attenzione 
alle proposte del territorio di appartenenza, organizzazione di gite, soggiorno al mare...). 
In questo cerchiamo, nei limiti del possibile, di sfruttare la partecipazione ad eventi sul 
territorio come occasione di incontro, di conoscenza di socializzazione. 
La salute. Ci impegniamo a prenderci cura della salute e dell'igiene degli ospiti 
accompagnandoli nelle loro necessità (es. visite mediche, controlli, periodi di 
decadimento/regressione della condizione psicofisica, cura di sé...)  
La cura degli ambienti è fondamentale per poter stare bene (un ambiente ordinato e 
pulito è confortevole, accogliente, fa sperimentare il piacere di viverlo...) 
Il tempo. Gli ospiti vivono il loro tempo libero all'interno della comunità. Pertanto ci 
impegniamo a cercare sempre un equilibrio tra tempo del riposo e tempo della proposta 
educativa. 
Il risultato di ciò che facciamo è sempre il frutto della collaborazione e dell'impegno di 
tutti e il benessere degli ospiti non dipende mai dal lavoro di un singolo, ma dalla capacità 
e dalla volontà di tutti e di ciascuno di cooperare, di costruire insieme. 

Ignazio - Educatore 
 

 
Ospiti e operatori attorno al tavolo, per un momento di confronto e di condivisione 
 
“Quando ero solo in Mansarda era un po’ pesante, adesso vedo positivo stare con tutti gli 
altri, con chi ci guida, perché con tante persone c’è più comunicazione, ci si aiuta a tirare 
fuori il meglio anche in maniere semplice; ho notato che si è creata una bella amicizia tra 
Giovanni ed Enrico che possono parlare da uomini.”   Stefano – Ospite 
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“Secondo me la Comunità è come un tesoro nascosto. Quando lo trovi non lo lasci più. Io 
mi ritengo fortunata di far parte di questo servizio perché ho imparato a conoscere giorno 
per giorno il mondo della disabilità. La relazione con gli ospiti spesso risulta semplice 
perché ti permettono di entrare nella loro vita, spetta a noi lasciarci andare e vi assicuro 
che non ve ne pentirete perché scoprirete in ciascuno cose belle. Io ho imparato a 
rispettare i loro tempi, ad ascoltare i loro bisogni come ad esempio un semplice abbraccio, 
una carezza, un sorriso, un lamento. Io ho fatto tesoro di tutto ciò e l’ho riportato nella 
mia vita quotidiana. Mi sono arricchita e continuerò a farlo, grazie a loro alcuni aspetti 
della mia vita sono cambiati, la loro semplicità mi ha aperto il cuore.” 

Luisa – OSS 
 
Attività di laboratorio Teatrale 
 
Il 2009 rappresenta l’anno di lancio dell’attività teatrale svolta in comunità: il 23 aprile si 
organizza una serata in Cardano in cui sul palco si esibiscono non solo gli attori de “Il 
Seme”, ma anche altri attori facenti parte delle associazioni e strutture presenti sul 
territorio che operano in campo sociale e assistenziale. 
 

 

 
Il pieghevole della serata del 23 aprile 2009 

 
Inoltre, questo è l’anno della stesura del progetto S.A.L.E. (Semplice Accademia delle 
Libere Emozioni). Nello specifico tale scritto prende forma dalla volontà di due educatori, 
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Walter e Laura, che intendono conquistare e offrire uno spazio educativo alternativo per 
gli utenti dei diversi servizi della Cooperativa; uno spazio di riflessione e creatività che 
interroga direttamente l’operato educativo, sondando le metodologie, le strategie 
educative, i vissuti e i valori sottesi; uno spazio di riflessione sul valore dell’operato 
gratuito per operatori, volontari e amici della Cooperativa. Non solo, il progetto S.A.L.E. 
nasce anche come possibile strumento utile per il territorio, per la realizzazione di un 
lavoro di rete organizzato, basato su un gruppo di persone sia portatrici di handicap che 
non appassionato ad una specifica disciplina, quale quella del teatro.  
La stesura del progetto S.A.L.E. ha permesso di fissare meglio le idee riguardanti l’attività 
teatrale e programmare i passi futuri, seguendo una rotta ben precisa. Da qui è scaturita 
la necessità di adattare il piano semi-interrato della comunità per realizzare uno spazio di 
studio e sperimentazione: è stato inaugurato, così, il 12 luglio 2010, “Bonsai”, ovvero uno 
spazio teatrale piccolo, ma accogliente che cresce ed evolve piano, piano grazie alle cure 
di tutti gli attori che vivono il luogo, apportando il loro contributo.  
 

 
La locandina di lancio del progetto S.A.L.E. 

 
Attualmente “Bonsai” è vivo e gode dell’ottima presenza settimanale del gruppo di teatro 
del C.R.S., della Compagnia P.E.P.E. (Per Essere Possibili Eccezioni) del C.D.D.  e della 
Compagnia dei Seminattori della C.S.S.     
Per contagio si sono uniti al gruppo altri operatori (Anastasia, Lia e Ignazio) che si sono 
mostrati interessati al progetto S.A.L.E., apportando uno sviluppo ulteriore a quel 
processo che prende il nome di creatività.  
Il teatro, vissuto nella dimensione del laboratorio, per cui inteso come gioco considerato 
nel suo più nobile significato, permette a tutti i partecipanti di sperimentarsi liberamente, 
apprendendo competenze e capacità autentiche in una situazione protetta di semi-realtà, 
da sviluppare e spendere in tempi successivi e in altri contesti di vita quotidiana, senza 
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escludere il campo artistico. Il gioco è anche un metodo pedagogico fondamentale che 
fornisce strumenti atti a dare forma ai sentimenti e alle emozioni, organizzandoli secondo 
una struttura precisa, codificata da norme e convenzioni proprie della disciplina teatrale. 
Dare una forma ai sentimenti è importante perché permette una rielaborazione di ciò che 
accade a una persona e, attraverso questo passaggio, una consapevolezza approfondita di 
sé.  
 

 
… a scena aperta … 
 
Non si può comprendere appieno il laboratorio teatrale senza considerare il suo 
attaccamento al territorio e più in generale al contesto sociale esterno: l’esperienza che 
proponiamo agli ospiti della comunità chiama in causa la relazione con l’esterno, 
fondamentale per modificare e rendere più appetibili i momenti dell’esistenza di ogni 
attore. Detto in altri termini, il contesto sociale garantisce la possibilità di essere 
propositivi, dà l’opportunità unica di sentirsi attivi, secondo il ruolo che ognuno riesce a 
ricoprire, mettendo a disposizione i propri talenti che assumono più valore quando si 
incontrano in maniera costruttiva e intelligente con i talenti degli altri, per realizzare una 
rete davvero sociale e solidale. Durante i momenti settimanali dedicati all’attività teatrale, 
si sperimenta in concreto il significato della messa in comune delle proprie abilità per il 
bene del gruppo: dapprima è stato necessario da parte degli operatori un lavoro di 
osservazione di ogni singolo ospite al fine di cogliere quell’incipit che permettesse poi al 
ragazzo stesso di potersi aprire al gruppo raccontando parte dei suoi vissuti e delle 
emozioni ad esse correlate e di trasformarle in contributo essenziale per il racconto di una 
storia unitaria. Ognuno ha manifestato quello che voleva, come lo voleva e secondo 
tempistiche a lui più congeniali. A volte è stato necessario azzittire qualcuno per far 
silenzio e spronare un altro a rompere il momento di vuoto con la sua unica presenza. Si 
ha imparato a dividersi i compiti e ricoprire di volta in volta ruoli sempre nuovi: si è tutti 
attori, ma si è anche coreografi, musicisti, sceneggiatori, costumisti, esperi nel trucco e 
nelle capigliature,… 
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I ragazzi si dedicano alle scenografie 
 
Il lavoro teatrale ci ha portato anche a voltare lo sguardo e dirigere i nostri passi verso 
l’esterno, andando a ricercare tutte quelle possibilità e luoghi di incontro-formazione che 
permettono di creare occasioni di crescita e maturazione tanto per il singolo, quanto per il 
gruppo: spesso si è partecipato a spettacoli realizzati da attori professionisti, a convegni 
inerenti il teatro come quello tenuto dal professor Oliva e dal suo team di ricercatori e 
studenti universitari a metà febbraio ad Abbiate-Guazzone (Va), si è partecipato al Festival 
Internazionale delle Abilità Differenti a Carpi (Modena), a rappresentazioni proposte da 
altre associazioni che operano in campo sociale sul nostro territorio, si è andati al cinema, 
in diversi teatri per le prove della nostra performance.  
 
Spesso si ha la convinzione che un laboratorio teatrale debba per forza avere come 
obiettivo primario la realizzazione di uno spettacolo. L’impostazione che invece abbiamo 
voluto dare al progetto S.A..L.E., è quello di offrire occasioni di crescita personale con la 
convinzione che l’aspetto più importante del laboratorio teatrale consiste nel processo e 
non nel prodotto. La performance (o progetto creativo) è semplicemente la conclusione di 
un percorso formativo ben più ampio e che con questo scritto abbiamo tentato di 
presentare, seppur per sommi capi. Grazie all’incontro con il C.R.T. (Centro di Ricerche 
Teatrali) di Tradate, abbiamo potuto partecipare a diversi convegni inerenti al tema teatro 
e ascoltare le parole di Pessina, docente di Bioetica presso l’Università sacro Cuore di 
Milano che sostiene: “Quando il lavoro sembra terminato e c’è stata volontà di ricerca che 
ha ottenuto un risultato (uno spettacolo), quello è il felice e triste momento della 
distruzione. Quello si deve considerare un punto di partenza e non di arrivo”. Per cui se 
siete incuriositi di vedere cosa effettivamente la Compagnia dei “Seminattori” sta 
producendo in questi mesi, dovete ancora pazientare, ma quando poi vedrete la 
Performance e avrete letto questo scritto, saprete che state assistendo alla manifestazione 
di un iceberg di cui si scorge solo la punta, il resto è sommerso e fa parte di quel percorso 
che prende il nome di cammino educativo creativo. 
Per ora vi lasciamo con una produzione degli attori, testo di squisito tatto dove i vissuti 
intimi e personali si mescolano a vicenda componendo un’unica traccia di profondo senso 
e significato. 
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“Mi ricordo quando ero giovane  
mi alzavo presto al mattino,  
stavo bene, mangiavo, bevevo, dormivo, 
andavo al lavoro alzandomi presto al mattino, 
tornando a casa stanco la sera. 
Portavo il pane, 
lavoravo al mercato,  
mio papà costruiva gli elicotteri e mi portava a caccia. 
Con mio papà andavo a pedalare. 
Mio papà faceva il pittore, dipingeva nudi, fiori e montagne. Suonava nella banda. 
La mia mamma cuciva le magliette, mio papà faceva il sarto. 
Mio papà aveva la campagna e io andavo a camminare. 
Il mio paese era Cirò Marina, facevo tante belle cose, pigliavo il bagno al mare. 
Andavo al mare a Rimini. 
Mio papà faceva l'orto e imbottigliava il vino. 
quando nevicava ci divertivamo a mettermi in carriola. 
Oggi non sono più giovane,  
mi alzo tardi al mattino, non penso al lavoro, 
ma sfide ne ho ancora…” 
 



 27

 
2.5.4. Asilo nido 
 
Informazioni generali 
 
L’asilo nido “Il seme” fornisce un servizio di tipo diurno, con finalità educative e sociali, 
assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato e può ospitare fino a 36 
bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni. 
Nel caso non ci fosse immediata disponibilità di posti, è possibile accedere a una lista 
d’attesa costantemente aggiornata.  
L’ambientamento dei nuovi ospiti avviene in un tempo accordato con la famiglia in periodi 
predefiniti e viene organizzato in modo che il nuovo bambino e la sua famiglia e le 
Educatrici entrino in relazione e familiarizzino gradatamente.  
Il nido inserisce, senza discriminazione alcuna, anche bambini con disabilità, prevedendo 
in questo caso la presenza aggiuntiva di personale qualificato, in accordo con i Servizi 
Sociali del Comune di residenza.  
Il nido è aperto dal lunedì al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 17.00; è possibile richiedere 
un servizio aggiuntivo di  pre-asilo (dalle 7.30 alle 8.00) e di post-asilo(fino alle 18.00) 
 

 
L’asilo nido IL SEME con l’ampio giardino 
 
Le attività 
 
Le attività svolte durante l’anno comprendono: giochi di manipolazone (impasti di farine 
varie e pigmentate con coloranti naturali, didò, schiuma da barba), espressione grafico-
pittorica (svolta con modalità varie e con materiali diversi), travasi (a partire da quelli più 
grossolani fino ad arrivare al travaso con l’acqua), giochi con l’acqua, travestimenti, gioco 
simbolico, attività di incastri e di infilo, giochi di coordinazione e abilità, lettura di fiabe e 
semplici canzoni mimate. Grazie all’ampio giardino di cui la struttura gode, vengono svolte 
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attività all’aperto quali: piccoli lavori di giardinaggio, giochi con l’acqua e nell’acqua (nei 
mesi più caldi in piccole piscine). 
Attività psicomotoria viene svolta regolarmente per tuttol’anno a piccoli gruppi: una 
Psicomotricista  conduce questo progetto e fornisce rimandi alle Educatrici sul lavoro 
svolto.   
 

 
Lettura ad alta voce 
 
Risultati raggiunti 
 
L’asilo nido “Il seme” ha visto nel 2011 il consolidarsi di alcuni fondamenti basilari per il 
raggiungimento di un benessere volto a  tutti i protagonisti: i bambini per primi, grazie 
alle figure di riferimento, legate da uniche sinergie e da uno stile condiviso, hanno trovato 
un ambiente bene organizzato negli spazi e nelle proposte e risposte adeguate ai bisogni 
dettati dalla loro crescita; 

- le Educatrici, unite in un’equipe che ha cercato sempre il confronto nel fissare 
obiettivi comuni e soluzioni organizzative;  

- il personale ASA che si è cercato di coinvolgere nel lavoro quotidiano perché la 
collaborazione tra tutto il personale trovi un senso nei valori del rispetto e delle 
responsabilità;  

- la figura della Psicomotricista ha avuto ancora di più un ruolo importante 
nell’osservazione delle abilità dei bambini e dei loro momenti critici che la 
crescita può far nascere in questo periodo della vita così delicato.  

La supervisione della dott.ssa Eleonora Rinaldin ha dato un’importante contributo 
all’analisi delle dinamiche relazionali e a  dar voce a un sentire che faticherebbe  a 
raccontarsi al di fuori di uno spazio dedicato: il gruppo di lavoro ha raggiunto nel 2011 un 
alto livello di coesione.  
Verso la fine dell’anno scolastico 2010-2011 è stato proposto alle famiglie di compilare il 
Questionario di Customer Satisfaction che ha dato buoni risultati sia a livello di 
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soddisfazione delle famiglie (si veda, oltre par. 7.1.2.a.), con le quali si tende sempre ad 
avere un rapporto di collaborazione, rispetto e trasparenza, sia nell’equipe educativa nella 
struttura nido ma anche in tutta la Cooperativa “Il seme” nei suoi principi.  
 

 
Mamme creative durante un laboratorio al nido 
 
 
 
2.5.5. Alloggi di convivenza assistita “La Mansarda”  e “Casa Senaldi” 
 
L’alloggio di convivenza assistita costituisce, per  persone con disabilità con un buon 
margine di autonomia, una soluzione abitativa che permette loro di ricevere assistenza 
adeguata ai bisogni individuali, acquisire autonomia dalla famiglia d’origine, restare 
radicati nel contesto sociale di appartenenza, coltivare e sviluppare relazioni affettive.  
 
Alle persone che vivono negli alloggi di convivenza assistita  viene offerta la possibilità di 
vivere con la garanzia di una assistenza adeguata, un accompagnamento educativo, la 
possibilità di mantenere la vita sociale in essere al momento dell’ingresso e di sviluppare 
relazioni di vita comunitaria con gli altri utenti. 
 
Nel corso del 2011 si sono consolidati e meglio caratterizzati i nostri due alloggi di 
convivenza assistita: 

- “La mansarda” ha iniziato a operare in collaborazione con la CSS, unificando 
l’equipe di lavoro e prevedendo momenti condivisi tra gli ospiti dei due servizi, 
pur garantendo grandi spazi di autonomia agli ospiti dell’alloggio di convivenza 
assistita; 

- “Casa Senaldi”, dopo il 2010 – anno di inizio – è diventata, ogni giorno di più, 
la CASA di Gabriella e Cesare. Nel corso del 2011 Gabriella è andata in 
pensione e il tempo passato a casa ha favorito la serenità sia sua che di 
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Cesare. Purtroppo, nel 2011, alcuni problemi di salute si sono ulteriormente 
aggravati, ma, dopo lunghe cure, alla fine dell’anno, si è raggiunto un nuovo 
equilibrio. 

 
 
 
 
2.5.6. Servizio di trasporto a favore di persone con disabilità 
 
Il servizio di trasporto a favore di persone con disabilità viene effettuato dalla residenza al 
servizio frequentato o al posto di lavoro (e viceversa). 
 
In molti casi il trasporto viene effettuato a favore di persone che frequentano i servizi 
diurni della nostra cooperativa (C.D.D. e C.R.S.); in altri casi a favore di persone che 
frequentano altri  servizi. 
 
Nel corso del 2011 il servizio di trasporto ha funzionato con continuità e, come ci eravamo 
riproposti nel 2010, abbiamo affidato ad un meccanico professionista gli automezzi della 
cooperativa perché li revisioni periodicamente ed esegua eventuali riparazioni. 
 
Inoltre, nel corso del 2011, abbiamo dismesso due vecchi pulmini che sono stati sostituiti 
con un veicolo nuovo e con un veicolo di seconda mano in perfetto stato, entrambi dotati 
di pedane per il sollevamento di carrozzine. 
 
Constatiamo una grande richiesta di servizi di trasporto a favore di persone con disabilità 
che talvolta non riusciamo a soddisfare per carenza di automezzi. 
 
Peraltro il servizio di trasporto, soprattutto se effettuato a favore di uno solo o di pochi 
utenti, diventa piuttosto costoso e alcune famiglie, che si sono rivolte a noi per un 
preventivo, non hanno potuto poi confermare il servizio proprio a causa dell’onerosità 
dello stesso. 
Sono quindi indispensabili, per mantenere e per migliorare la possibilità di muoversi delle 
persone con disabilità, i contributi pubblici che aiutano le famiglie  a sopportarne i costi. 
In questo senso anche nel 2011 (così come nel 2010) la Regione Lombardia ci ha 
assegnato un contributo economico significativo per i servizi di trasporto da noi effettuati 
a favore degli opsiti del CDD. Di questo contributo hanno beneficiato sia la cooperativa “IL 
SEME”, sia i Comuni di residenza degli ospiti, sia le loro famiglie. Infatti, l’intero costo del 
servizio di trasporto a favore degli ospiti del CDD è stato coperto dal contributo regionale. 
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2.5.7. Servizio di assistenza domiciliare 
 
Lasciamo la parola a Luisa e Roberto, che a inizio 2011 hanno traslocato dalla nostra 
“Mansarda”, alla loro casa di Vicolo Solferino 20, a Cardano al Campo. 
 

 
 
Scrivere qualcosa sulla nostra realtà in vicolo Solferino? Proviamoci. 
Innanzitutto non è stata una scelta obbligata o coraggiosa come molti pensano, è stata 
una scelta dettata all’insegna della spontaneità (come tutte le altre) e dal fatto che ci 
ritrovavamo ad un bivio: o vendere o decidere, valutando gli aspetti materiali, di essere 
noi gli abitanti. È stata possibile la seconda opportunità. 
Per me (Luisa) dato che in questa casa ci sono cresciuta, con gioie, e fatti negativi come 
figlia, ritornarci come proprietaria e, soprattutto, come moglie ha significato un’emozione 
non da poco, anche perché questa realtà non era mai stata presa in considerazione. 
Per Roberto c’era la novità di un ambiente nuovo, tutto da scoprire, da concretizzare 
giorno per giorno. 
Abbiamo seguito da vicino tutti i vari lavori di ristrutturazione, inseguendo muratori, 
elettricisti, idraulici, falegnami, mobilieri. 
Man mano che si concretizzava il progetto, si era sempre più consapevoli di avere fatto 
una scelta positiva. 
Il fatto di vivere in una casa propria, ci ha rafforzato come coppia, abbiamo capito di 
potercela fare nonostante la nostra “disabilità”. 
A distanza di un anno e mezzo, sono cambiati molti aspetti quotidiani. Ci siamo resi più 
indipendenti, più responsabili nella gestione di una casa, nella consapevolezza di vivere da 
persone adulte una realtà quotidiana solo nostra.  
Certo, ci sono state difficoltà di gestione con le persone che ci affiancano giorno per 
giorno per far si che il tutto sia organizzato e gestito in primo luogo da noi.  
Siamo sempre stati sinceri con loro, chiarendo aspetti che non ci andavano bene, 
impostando un rapporto di rispetto e di intesa, fermo restando che i protagonisti di questa 
storia siamo noi. 
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Ci sentiamo in dovere e con piacere di ringraziare in modo particolare una persona, che 
ha sempre riposto fiducia e stima nei nostri confronti, sostenendoci e accompagnandoci 
sin dall’inizio della nostra nascita come coppia ed anche tutt’ora: Enrico. Non come 
presidente della cooperativa, non come responsabile, ma semplicemente come amico. 
Con la consapevolezza che ogni giorno è tutto da inventare, da vivere all’insegna della 
nostra unione di sposi, vi ringraziamo per aver letto questa nostra testimonianza. 
 

Luisa-Roberto 
 

Cardano al Campo, giugno 2012 
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3. Mappa e coinvolgimento dei portatori di interesse 

 
La cooperativa, con i suoi servizi e la sua attività, lavora per e con tante persone e 
istituzioni che possiamo chiamare “portatori di interesse” (o stakeholders). Questi soggetti 
influenzano e/o sono influenzati dall’agire della cooperativa. 
 
Utilizzando il linguaggio delle immagini, potremmo disegnarci così: 

• il cuore del nostro agire sono coloro che sono inseriti nei nostri servizi: le 
persone con disabilità (bambini, adolescenti, giovani, adulti e anziani), i 
bimbi del nido e le loro famiglie; 

• la “mente” e le braccia della cooperativa sono i soci, gli operatori, i 
volontari; 

• la “casa” dove vive la nostra cooperativa sono le Istituzioni Locali (Comuni 
e ASL), i benefattori, le aziende convenzionate, la comunità locale, i 
finanziatori. 

 

 
 
 
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). Per 
maggiori dettagli sulla provenienza degli utenti e dei lavoratori si rimanda al capitolo 7 
(Relazione Sociale). 
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5. Composizione base sociale 

 
La composizione della base sociale al 31/12/2011 viene evidenziata nel grafico seguente: 

Composizione della base sociale nel tempo
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E’ evidente un significativo incremento del numero dei soci, soprattutto soci-lavoratori. 
L’allargamento della base sociale dimostra vivo interesse nei confronti della nostra 
cooperativa, sia da parte dei lavoratori, sia da parte dei volontari, sia da parte di altre 
persone. 
 
Quest’anno la nostra cooperativa ha proposto ai propri soci l’adesione al Fondo Jeremie 
FSE (Joint European Resourcesfor Micro to Medium Enterprises).  
Si tratta di un intervento finanziario destinato a sostenere la sottoscrizione di aumenti di 
capitale sociale da parte di soci in favore delle rispettive cooperative di appartenenza 
qualora queste ultime perseguano programmi di inclusione sociale. 
L’intervento finanziario consente al socio di aumentare la propria partecipazione sociale di 
un ammontare complessivamente pari ad € 4.000,00 in conseguenza di un prestito a lui 
concesso da un intermediario bancario appositamente individuato. 
L’intermediario bancario eroga a favore del socio un finanziamento di € 2.000,00 da 
rimborsare con rate mensili ad un tasso fisso definito in 5 anni, ed un ulteriore 
finanziamento di € 2.000,00 - a valere sulle risorse del Fondo Jeremie - a tasso zero, da 
rimborsare in un’unica soluzione alla scadenza di 5 anni, salvo che il socio non fornisca 
ininterrottamente per l’intera durata del prestito il proprio apporto alla cooperativa e 
permanga il rapporto sociale nel quale caso  il rimborso non sarà dovuto. 
La nostra cooperativa ha elaborato un progetto di inclusione sociale, di sviluppo e di 
consolidamento finalizzato alla costruzione del nuovo C.R.S. Questo progetto è stato 
ammesso a finanziamento e 25 dei nostri 88 soci vi hanno aderito. 
Pertanto, nel corso del 2012, a fronte della conclusione della pratica relativa al Fondo 
Jeremie, la nostra cooperativa beneficerà di un aumento di capitale pari a € 100.000. 
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6. Governo e strategie 

 

6.1. Tipologia di governo 
 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa (al 31/12/11): 
 

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  

NEGRINI ANASTASIA componente  residente a CARDANO AL CAMPO 

GIOVANNI FORLANI componente  residente a CERIANO LAGHETTO  

ANDREA GIOLA componente  residente a CARDANO AL CAMPO  

BERRETTA ELENA componente  residente a SAMARATE 

M.ROSARIA ROMANO componente  residente a CARDANO AL CAMPO  
 
I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti, con mandato triennale, 
dall'Assemblea dei soci del 6 maggio 2010. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima 
seduta del mandato ha eletto al suo interno un Presidente (Enrico Aspesi); a lui sono stati 
conferiti i poteri per la gestione ordinaria della cooperativa. Relativamente alla gestione 
del personale, il Presidente può assumere operai e impiegati, con esclusione 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. 
 
I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi per l’incarico di 
Consiglieri. 
 
 
6.2. Organi di controllo 
 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa l’organo di controllo della cooperativa: 
Collegio sindacale (al 31/12/10) 

Nome e cognome Carica Altri dati 

ENZIO CAIMI presidente prima nomina 1993 

CELESTINO BATTISTA sindaco effettivo prima nomina 2004 

ANNA LOCHE sindaco effettivo prima nomina 2001 

TERRAZZAN ALESSANDRA sindaco supplente prima nomina 2007 

GATTULLI DAVIDE sindaco supplente prima nomina 2010 
 
I membri del Collegio Sindacale non percepiscono alcun compenso. 
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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  2011,  si è riunito  11 volte e 
la partecipazione media è stata del  75%. 
 
Riguardo all'assemblea, mediamente si vivono due momenti assembleari per ciascun 
esercizio: il primo è dedicato alla presentazione  e all'approvazione del bilancio 
economico, il secondo serve sia per definire le scelte della cooperativa, sia per 
l’approvazione del Bilancio Sociale. 
 
Dal grafico qui sotto si può notare come il numero di soci presenti alle assemblee sia nel 
complesso soddisfacente, ma emerge una flessione della percentuale dei presenti, che 
induce a sollecitare la partecipazione in proprio di un maggior numero di soci. Inoltre, 
accanto alla tendenza all’allargamento della base sociale (v.par. 5), si riscontrano alcuni 
soci “storici” che sistematicamente non partecipano ai momenti assembleari. In futuro 
sarà necessario contattare questi soci per verificare se permane il loro interesse a 
mantenere la qualifica di “socio” della nostra cooperativa. 
 

Presenze, deleghe e assenze alle assemblee dei soci
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6.4. Processi decisionali e di controllo 
 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2011 è la seguente:  

Assemblea dei soci ← STATUTO 
  ↓     ↓ 

Consiglio di Amministrazione ↔ Collegio Sindacale 
  ↓      

Presidente → Ufficio amministrativo 

  ↓      

Area Coordinamento  

↓  ↓  ↓  ↓  
C.D.D.   C.R.S.   C.S.S.   Asilo  

         nido  
            

            
Coordinatore  Direttore   Coordinatrice  Coordinatrice  
Vice-coordinatore  generale  Psicologa  Psicologa  
Psicologa  Direttore   Assitente   Educatori   
Assitente   sanitario  sociale  professionali  
sociale  Neuropsichiatra  Educatori   Addette   
Educatori   infantile  professionali  ai servizi  
professionali  Psicologa  Terapisti      
Terapisti   Assitente   della      
della   sociale  riablitazione     
riablitazione  Coordinatrice  ASA/OSS     
ASA/OSS  Educatori   Addetti     
Addetti  professionali  ai servizi     
ai servizi  Terapisti         
   della         
   riablitazione        
   ASA/OSS        
   Addetti        
   ai servizi        
            
Volontari   Volontari   Volontari      

↓  ↓  ↓  ↓  
Alloggi di   Servizio   Atelier    Servizio di  
convivenza   Trasporto  Metodo   assistenza   
assistita  Disabili  Feuerstein  domiciliare  

            
Coordinatore  Responsabile  Applicatrici  Responsabile  
Psicologa  Autisti   metodo  ASA/OSS  
Assitente   Accompagnatori  Feuerstein  Addette  
sociale        ai servizi  
Educatori            
professionali           
ASA/OSS           
Addetti           
ai servizi           
Volontari   Volontari          
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7. Relazione sociale 

Dopo aver parlato, nei capitoli precedenti, della nostra identità, delle attività svolte, della 
composizione della base sociale e del governo della nostra cooperativa,  nella parte che 
qui si apre vogliamo “dare conto” della relazione con alcuni nostri stakeholders 
fondamentali, quali gli ospiti, le loro famiglie, i lavoratori, i volontari, i tirocinanti e l’ASL di 
riferimento. 
 
 
7.1. Utenti 
 
Premettiamo che non è immediato, per noi, identificare i bambini e i “ragazzi” che 
frequentano i nostri servizi col nome, un po’ asettico, di “utenti”. In effetti, usiamo 
quest’ultimo termine (come pure quello di “ospiti”)  solo nei documenti ufficiali, quando è 
necessario dare dei dati aggregati. Per tutto il resto le persone che vivono anche solo 
parte della giornata con noi diventano, da subito i “nostri ragazzi”, ciascuno unico, con la 
sua storia, le sue caratteristiche, il suo modo di essere. 
 
Alla data del 31/12/2011 la nostra cooperativa  offriva i propri servizi a 133 utenti 
complessivamente, così distribuiti nei vari servizi: 

Distribuzione degli utenti nei servizi
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Si noti, nel grafico qui sopra, che alla voce “trasporti” sono indicati solo gli utenti 
“esterni”, cioè quelli che non frequentano altri servizi della cooperativa. 
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Al fine di esaminare meglio l’utenza della nostra cooperativa, nei paragrafi seguenti 
approfondiremo dapprima quella dei servizi a favore delle persone con disabilità e poi 
quella dei servizi a favore della prima infanzia. 
 
 
7.1.1. Utenti con disabilità 
 
Nel complesso le persone con disabilità che alla data del 31/12/2011 usufruivano dei 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della nostra cooperativa erano complessivamente 
97, di cui 61 maschi e 36 femmine. 
 
Del totale degli utenti, 79 risiedono con le famiglie d’origine mentre 17 sono soli, cioè 
risiedono nei nostri servizi di tipo residenziale (CSS e alloggi di convivenza assistita – per 
un totale di 15 -), oppure vivono autonomamente, essendosi emancipati dalle famiglie 
d’origine (2). 
 
I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di 
residenza o ASL) per 80 utenti, mentre i restanti 17 sostengono in toto i costi che 
derivano dalla frequenza. 
 
Gli ospiti dei nostri servizi provengono per l’89% dalla Provincia di Varese e per il restante 
11% da altre Province lombarde. Per ulteriori dati si veda il grafico qui sotto: 
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Relativamente all’età, come si evidenzia dal grafico qui sotto, la nostra cooperativa offre 
servizi a tutte le fasce anagrafiche: 
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Infine, poiché la nostra scelta, fin dalla fondazione della  cooperativa, è stata quella di 
metterci al servizio delle persone con disabilità, in particolar modo di quelle con disabilità 
più grave, e delle loro famiglie, i nostri utenti sono per lo più persone con disabilità 
plurima, come si evidenzia nel grafico che segue: 
 

 
 
 
7.1.1. a. Customer satisfaction: il lavoro con le famiglie come aspetto 
centrale per la cooperativa 
 

Per la nostra Cooperativa, parlare di Customer satisfaction, cioè di “soddisfazione del 
cliente”, significa cercare di valutare il grado di benessere che riusciamo ad offrire alle 
persone che accogliamo nei nostri servizi e quindi di dare loro voce affinché il nostro 
lavoro sia il più possibile efficace e capace di rispondere a bisogni e desideri reali delle 
persone che ci sono affidate. Per fare questo, interlocutori privilegiati ed indispensabili 
sono le famiglie dei nostri utenti che, attraverso la compilazione del questionario annuale 
di soddisfazione, ci restituiscono il loro punto di vista: dalla valutazione di aspetti più 
pratici come il servizio mensa o i trasporti, per arrivare a tutto ciò che rappresenta le 
modalità relazionali tra servizio e famiglie, come per esempio gli aspetti che riguardano il 
passaggio delle informazioni o lo spazio di ascolto ed accompagnamento che si offre alle 
famiglie direttamente.  
In generale i risultati dei questionari, in ogni servizio, hanno percentualmente un grosso 
rimando positivo, che ci aiuta a confermare come necessario ed efficace per il nostro 
lavoro investire tempo, risorse e pensieri nella relazione con i familiari. Negli ultimi anni le 
modalità di relazione con le famiglie si sono arricchite di offerte e attenzioni nuove che via 
via si vanno sempre più strutturando.  
In particolare, accanto ai colloqui individuali di condivisione dei progetti, si è meglio 
delineata, nel corso del 2011, l’offerta dei seguenti servizi, a favore delle famiglie:  
 

1- L’ASSISTENTE SOCIALE 
Nel corso del 2011 si è ulteriormente consolidata la figura dell’assistente sociale, Paola 
Caccia, come punto di riferimento trasversale per le famiglie dei nostri centri. In 
particolare CRS, CDD e CSS. Aspetto fondamentale resta l’accoglienza delle “nuove 
famiglie” che arrivano in Cooperativa, attraverso l’accompagnamento nei percorsi di 
inserimento nei servizi, o nei passaggi da un servizio ad un altro (per esempio dal CRS per 
minori ad un servizio per adulti, o dal centro diurno alla residenzialità). Inoltre segue i 
genitori nelle pratiche più delicate e complesse relative ad aspetti giuridici quali la tutela, 
l’interdizione e l’amministrazione di sostegno del proprio figlio disabile. 
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2- PASSAGGIO DI INFORMAZIONI 
Sempre più spesso viene riconosciuto da enti pubblici che lavorano con la nostra 
Cooperativa (ASL, Regione, Area fragilità, Comuni,…) il ruolo che servizi come i nostri 
possono avere nel far circolare informazioni, normative o proposte nuove che non sempre 
è così facile raggiungano tutte le famiglie. Per questo ci siamo trovati a trasmettere in 
modo capillare queste comunicazioni ufficiali, necessarie agli  utenti, attivando un ruolo di 
“segretariato sociale” che riteniamo appartenga in pieno ad una realtà come la nostra.  
 

3- SERVIZIO INTEGRATO E FLESSIBILE 
Negli anni le condizioni della nostra offerta sono molto cambiate. La scarsità di risorse 
soprattutto economiche che l’attuale situazione politica e sociale comporta, ha portato ad 
una riprogettazione di questo aspetto, spesso con scelte anche faticose; per esempio si è 
reso necessario, nel 2011, arrivare alla chiusura estiva, nel mese di Agosto di due nostri 
servizi, CDD e CRS, che solitamente garantivano una apertura maggiore.  
In ogni caso si è cercato di mantenere altri spazi di proposta: il soggiorno estivo, che di 
anno in anno chiede sempre più energie organizzative all’area coordinamento e agli 
operatori, è stato mantenuto e potenziato: riteniamo che esso sia un aspetto legato a 
doppio filo al rapporto con le famiglie per il sollievo che offre loro. 
Inoltre, in alcune situazioni, si è intrapreso con le famiglie un percorso di progettazione 
individuale condivisa che ha portato, per situazioni particolari, ad un ampliamento di 
orario dei servizi o all’avvio di assistenze domiciliari alternative alla frequenza dei nostri 
centri, proprio perché la flessibilità è uno strumento indispensabile per dare ascolto e 
risposta efficace ai bisogni reali presenti nella vita delle persone che incontriamo.  
 
 
7.1.2. Utenti asilo nido 
 
I bimbi che frequentavano il nostro asilo nido alla fine del 2011 erano 32, 22 a tempo 
pieno (frequenza dalle 8.00 alle 17.00) e 10 part-time (solo la mattina, fino alle 13.00 o 
alle 14.00). 
 
Quasi tutti i bambini hanno entrambi i genitori occupati. Solo 2 bimbi hanno uno dei 
genitori che non lavora. 
 
Sul totale dei frequentanti, 14 beneficiano di una convenzione in essere tra la nostra 
cooperativa e il Comune di residenza o l’azienda presso cui lavora almeno uno dei genitori 
e 1 è figlio di dipendenti de “IL SEME” . Gli altri 17 accedono al nido privatamente e le 
famiglie sostengono per intero i costi di frequenza. 
 
Relativamente all’età dei piccoli ospiti, si veda il grafico seguente: 
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Infine, riguardo alla provenienza dei bimbi, dal grafico che segue emerge che solo un 
bimbo proviene da fuori Provincia, mentre il 90% di essi risiede nei Distretti di Somma 
Lombardo e di Gallarate. 
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7.1.2.a. Customer satisfaction 
 
La rilevazione della customer satisfaction delle famiglie che usufruiscono del servizio di 
asilo nido ha avuto luogo nel mese di maggio 2011. 
Su 33 questionari consegnati, abbiamo ricevuto 26 questionari compilati; quindi circa il 
79% delle famiglie dell’Asilo Nido ha risposto alla rilevazione della qualità percepita 
rispetto al servizio fornito dalla struttura. 
 
Riguardo all’accesso al servizio (in termini di chiarezza della documentazione, di utilità 
della carta dei servizi, di adeguatezza degli orari di apertura e di adeguatezza della retta 
rispetto alla qualità del servizio offerto), si rileva una più che buona soddisfazione. 
 
In merito a gradevolezza degli arredi e degli spazi interni ed esterni, all’adeguatezza e 
funzionalità degli accessori, all’ aspetto curato e ordinato delle educatrici e del personale, 
all’igiene della struttura e alla sicurezza degli ambienti, oltre l’85% di questionari rileva 
soddisfazione buona e ottima. 
 
Con riferimento all’accoglienza e all’ambientamento, oltre il 90% manifesta un giudizio 
buono o ottimo. 
 
La validità del progetto educativo, la corrispondenza delle attività quotidiane a quanto 
presentato ai genitori, la comunicazione degli avvenimenti giornalieri che riguardano il 
bambino e il clima sereno e familiare all’interno dell’asilo sono valutati positivamente (con 
giudizi buoni e ottimi) da oltre il 70%. 
 
Il 23% di coloro che hanno risposto al questionario ha dichiarato di utilizzare il servizio di 
pre o post asilo. Tutti coloro che utilizzano il servizio lo giudicano buono o ottimo.  
 
Per quanto concerne  la cortesia e cordialità delle educatrici e del personale, la 
disponibilità delle educatrici a discutere eventuali problematiche genitoriali, l’efficacia degli 
incontri e dei colloqui con le educatrici,  la discrezione e la riservatezza nella gestione 
delle informazioni riguardanti i bambini, oltre l’80% delle risposte indicano piena 
soddisfazione. 
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In merito alla qualità del servizio di refezione, parecchi genitori non hanno risposto (oltre 
il 20%) in quanto dichiarano di non aver avuto modo di assaggiare il cibo che viene 
offerto ai bimbi. Oltre il 60% delle risposte sono positive. 
 
Il 65% valuta il servizio offerto nel complesso buono, il 23% ottimo e l’8% sufficiente. 
Il 4% non risponde. 
 
Osservando complessivamente il questionario si denota che le risposte delle famiglie si 
polarizzano su modalità che sottendono una buona soddisfazione dell’organizzazione del 
Nido, del personale operante e delle cure prestate al proprio bambino. 
Gli aspetti di criticità emersi dal questionario sono stati valutati dalla coordinatrice insieme 
all’equipe educativa, nel corso della programmazione annuale, al fine di migliorare la 
qualità del servizio offerto nel corso dell’anno scolastico 2011/2012.  
 
 

7.2. Lavoratori 
 
Soci e non soci 
Il totale dei lavoratori è:  93 (di cui 83 lavoratori dipendenti, 2 lavoratori parasubordinati e 
8 liberi professionisti). 
La suddivisione dei lavoratori tra maschi e femmine, soci e non soci, si evidenzia nel 
grafico qui sotto: 
 

 
 
 
Dal grafico emerge chiaramente la prevalenza di lavoratrici di sesso femminile. 
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, pertanto auspichiamo e sollecitiamo 
una ulteriore crescita del numero dei soci-lavoratori. 
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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, 
infatti i lavoratori con più di cinque anni di anzianità stanno aumentando in modo 
significativo. Inoltre ben 18 lavoratori hanno superato i 10 anni di rapporto di lavoro 
ininterrotto. 
 
Classi di età 

 
L’età media dei lavoratori della nostra cooperativa è 37 anni. 
 
Il 52% dei nostri lavoratori ha meno di 36 anni. Questo dato è da ricondurre al recente 
sviluppo di nuovi servizi e al fatto che per l'assunzione non è considerato requisito 
indispensabile l'esperienza pregressa nel settore (lavorando in equipes, l'esperienza dei 
colleghi può facilmente diventare patrimonio comune).  
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In ogni caso,  l’età media dei nostri lavoratori sta progressivamente innalzandosi; questo 
dato è da ricondurre all’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato che 
danno stabilità, sia al lavoratore, sia al servizio all’interno del quale opera. 

Lavoratori: classi di età nel tempo
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Rapporto di lavoro  
 

 
La cooperativa, crede fortemente nella stabilità quale indice di qualità e punta a dare 
continuità ai rapporti di lavoro.  
 
Purtroppo, però, a causa del contesto generale di crisi e del contesto specifico (relativo ai 
servizi alla persona in Italia) di contrazione dei fondi pubblici a disposizione, nel corso del 
2011, a fronte di tre dimissioni di lavoratori a tempo indeterminato, abbiamo potuto 
procedere ad una sola assunzione senza termine. 
Le altre assunzioni non hanno potuto essere che a tempo determinato, per sostituire 
personale assente per maternità o per ferie o per svolgere incarichi a termine affidatici da 
Enti Pubblici (servizi di trasporto, assistenza ad personam). 
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Tipo di rapporto di lavoro nel tempo
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Riguardo alla ripartizione tra lavoratori a tempo pieno e part-time, si veda il grafico qui 
sotto: la presenza di contratti part-time è consistente (36% complessivamente). Per lo più 
il contratto part-time viene richiesto dai lavoratori per esigenze familiari e la nostra 
cooperativa tende ad accogliere tali domande.  
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Nel corso del 2011, però, abbiamo avuto 3 richieste volte al passaggio da un part-time al 
tempo pieno, che abbiamo potuto soddisfare a fronte dell’aumento di fabbisogno 
assistenziale e educativo nei nostri servizi.  Complessivamente il numero di contratti a 
tempo pieno è aumentato del 7% rispetto al 2010 e, in parallelo è calata la percentuale di 
contratto part-time. 
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Suddivisione dipendenti a tempo pieno e part-time nel tempo
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Titolo di studio 
 

Lavoratori: titolo di studio
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Il personale della cooperativa "IL SEME" è in possesso dei titoli di studio adeguati per 
ricoprire le mansioni assegnate: il 20% è in possesso della qualifica di A.S.A. e O.S.S.  e il 
58% ha conseguito titoli universitari. 
 
Rilevando l’andamento nel tempo, si riscontra un crescendo della scolarizzazione del 
nostro personale. Si veda al riguardo il prossimo grafico: 
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Lavoratori: titoli di studio nel tempo
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Provenienza del personale 
 

Personale: distribuzione in base alla residenza
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Il grafico qui sopra evidenzia la provenienza dei lavoratori: il 27% è residente a Cardano 
al Campo, Comune dove hanno sede tutti i servizi della nostra cooperativa, il 70% risiede 
nei distretti di Somma Lombardo e di Gallarate. Anche questa analisi conferma il forte 
legame della nostra cooperativa col territorio in cui opera. 
 
 
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. 
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Soddisfazione dei lavoratori: esiti della Job satisfaction 2011 
 
Tra i valori che fanno da base solida per la nostra cooperativa, custoditi nelle Carte dei 
servizi e nel Codice Etico, due parole in particolare si collegano all’analisi dei dati sulla 
soddisfazione dei lavoratori: PARTECIPAZIONE ed EFFICIENZA.  
Lo strumento del questionario di soddisfazione non risponde solo all’assolvimento di un 
obbligo normativo calato dall’alto, ma vuole affermare uno stile di Cooperativa che chiede 
a tutti i propri lavoratori, al proprio personale, di essere corresponsabili e attivi nella 
costruzione di una qualità del lavoro sempre migliore ed efficace.  
In quest’ottica il questionario di Job Satisfaction è un’occasione per raccogliere 
osservazioni, proposte, bisogni, critiche e limiti riguardo al lavoro quotidiano nei servizi e 
al progetto di Cooperativa. 
Tale questionario è diviso nelle seguenti aree tematiche, proprio per facilitarne l’analisi e 
l’ascolto: 
 

- MISSION E VALORI 

- ORGANIZZAZIONE E CLIMA 

- LAVORO D’EQUIPE 

- RUOLO E COMPITI 

- CONDIZIONI LAVORATIVE E SVILUPPO 

In tutti i servizi della cooperativa si è provveduto a distribuire circa 80 questionari e ne 
sono stati restituiti 63 in forma anonima. Certamente confrontare le risposte cercando di 
darne un quadro complessivo non è semplice, perché rischia di non tener sufficientemente 
in conto le diversità tra servizio e servizio, ma è un punto di vista in grado di dare uno 
spunto generale di riflessione sulla Cooperativa nel suo insieme.  

Da qualche anno l’area Coordinamento sta lavorando molto sullo strumento della Carta 
dei servizi, ha dato forma alla Mission della Cooperativa e sta ultimando la stesura del 
Codice Etico. Tutto questo a dire che gli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi ma 
anche educativi e riabilitativi, non possono prescindere da uno stile condiviso che in tutta 
la Cooperativa si respiri e si cerchi di portare avanti.  

Guardando alle prime due domande del questionario, il 76% dei lavoratori sostiene di 
sentirsi motivato, nel proprio lavoro, dalle scelte e dagli obiettivi della Cooperativa e l’82% 
riconosce uno stile onesto ed etico nella gestione dell’organizzazione. Queste percentuali 
così alte non possono che essere un dato assolutamente positivo perché è indispensabile, 
in una realtà come la nostra, che la Mission sia condivisa, riconosciuta e vissuta nella 
pratica. È chiaro però che l’obiettivo non è soltanto che questa adesione abbia la 
maggioranza delle preferenze; non possiamo accontentarci del 50 più uno per dire che le 
cose funzionano, ma riteniamo che sia un percorso costante e sempre vivo, soprattutto 
pensando a chi, seppur in minoranza, è in disaccordo o su posizioni incerte e dubbie. Da 
questo punto di vista la partecipazione e la trasparenza nelle attività di gestione e nella 
progettualità della Cooperativa, soprattutto per chi dei dipendenti è socio, deve continuare 
e rafforzarsi.  

Il secondo aspetto che il punto “Mission e Valori” sviluppa è quello delle dinamiche 
relazionali all’interno dei servizi e delle equipe di lavoro. Nei rapporti tra le varie figure 
professionali e i vari ruoli del personale, si chiede, nel questionario, di valutare il rispetto e 
la dignità che le caratterizza. La gestione del personale e delle dinamiche relazionali 
nell’ambiente di lavoro sono diventate un elemento di complessità e fatiche non 
indifferente, proporzionalmente alla crescita che la cooperativa ha avuto in questi anni, 
con l’apertura di nuovi servizi. Negli anni scorsi tale questionario ha messo in luce 
situazioni critiche e in difficoltà da questo punto di vista, situazioni alle quali si è cercato di 
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rispondere nel migliore dei modi per portare avanti l’idea stessa di Cooperativa. Uno 
sguardo, seppur generale, sulle tabelle qui sopra evidenzia una situazione in cui il clima di 
lavoro è percepito dalla gran parte dei lavoratori, come positivo dal punto di vista 
relazionale. La domanda 3b ha aperto domande su ciò che può aver comportato una 
frequenza così evidente di risposte negative. I dati raccolti e analizzati sono stati discussi 
sia in Area Coordinamento che nelle varie equipe di lavoro, proprio per restituire il senso 
di tutto questo lavoro e fare in modo di utilizzarlo per ricadute costruttive e pratiche nella 
quotidianità dei servizi. Tali incontri sono stati occasione, spesso, per ampliare e 
comprendere meglio i contenuti del questionario e raccogliere idee, proposte e questioni 
aperte in tutte le aree tematiche che affronta.   Sono emerse proposte di formazione, 
necessità di materiali e di attrezzature per i servizi, idee per attività da introdurre tra 
quelle proposte,… 

Il questionario di Job Satisfaction è uno strumento in continuo divenire, che anche 
quest’anno ha avuto delle modifiche nella sua forma e nelle modalità di utilizzo. In 
particolare, per favorire la libertà di espressine nella compilazione e tutelare il più possibile 
la privacy e l’anonimato dei dipendenti, quest’anno i coordinatori si sono scambiati l’uno 
con l’altro l’analisi dei questionari: in pratica quelli del CRS sono stati analizzati dal 
coordinatore del CDD, quelli della CSS dalla coordinatrice del Nido, eccetera, per evitare 
che scrittura o modalità di risposta portassero ad identificare chiaramente l’operatore che 
l’ha compilato. Un piccolo accorgimento, ma che è sembrato una dimostrazione di rispetto 
e tutela verso uno strumento così prezioso.  

Inoltre, per quanto riguarda la forma, si sta ripensando alle opzioni di risposta, eliminando 
quel “né in accordo, né in disaccordo” che resta un dato di difficile interpretazione e 
quindi inefficace anche per chi lo sceglie come risposta per esprimere il proprio pensiero. 

 
 
7.3. Volontari 
 
I volontari che collaborano ai servizi della cooperativa aderiscono per lo più 
all'associazione di volontariato "Amici del Seme", mentre i soci volontari sono 
numericamente pochi (ma regalano complessivamente una fetta assai consistente del 
totale delle ore di volontariato). 
 
Possiamo fare una distinzione tra i volontari che operano presso i nostri servizi a Cardano 
al Campo e i volontari che ci accompagnano durante il soggiorno estivo al mare, a 
Cavallino (VE). 
 
I compiti che i primi svolgono all'interno della nostra cooperativa sono molto vari: alcuni 
collaborano con l'equipe educativa nelle attività con gli ospiti, altri sono di aiuto nella 
distribuzione e somministrazione dei pasti, altri ancora si dedicano alla manutenzione degli 
edifici e del verde, alcuni infine collaborano nel servizio di trasporto a favore di persone 
con disabilità in qualità di autisti e accompagnatori. 
Alcuni volontari, 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.  
Ma la continuità del volontariato è per noi un obiettivo a cui puntare, 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, 
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senza costi economici aggiuntivi, e quel "quid" ulteriore legato allo spirito di gratuità e di 
generosità che ogni volontario porta con sè.  
Nel corso del 2011, 19 volontari complessivamente, di cui 3 soci della cooperativa e 16 
soci dell’associazione di volontariato “Amici del Seme”, hanno regalato ai nostri servizi una 
parte del loro tempo. Nell’anno sono stati presenti per oltre 3.700 ore. 
 
I volontari che ci accompagnano durante il soggiorno estivo al mare vivono una full 
immersion di due settimane nel mondo della disabilità. Si tratta di un’esperienza molto 
impegnativa in quanto i volontari sono impegnati mediamente 8 ore al giorno 
nell’assistenza e animazione dei ragazzi con disabilità che partecipano al soggiorno, al 
fianco degli operatori della cooperativa. Un numero consistente di volontari, inoltre, si 
occupa della  preparazione dei pasti.  
L’esperienza di volontariato durante le vacanze al mare, anche se limitata a due sole 
settimane l’anno, è in grado di costruire forti legami di affetto reciproci tra i ragazzi e i 
volontari e la generosità di tante persone che regalano una parte delle proprie vacanze, 
rende in effetti possibile la vacanza stessa. 
Al soggiorno estivo 2011 hanno partecipato complessivamente 19 volontari, di cui 3 soci-
volontari della cooperativa IL SEME che complessivamente hanno lavorato oltre 1800 ore. 
 
 

7.4. Tirocinanti 
 
Nel 2011 sono stati presenti 20 tirocinanti  per un totale di circa 2.600. 
 
Si tratta in prevalenza di persone che frequentano corsi di qualificazione professionale 
A.S.A., O.S.S., di studenti di scuole medie superiori e di università che entrano nei nostri 
servizi per un’esperienza di alternanza scuola/lavoro e di persone inviate dai Servizi Sociali 
del Comune di Cardano al Campo a fronte di un bisogno sociale. 
 
 
7.5. Piano Formativo Aziendale 2010/2011 

 

Nell’anno 2011, la nostra Cooperativa ha ottenuto un contributo importante da FON.COOP 
relativo alla progettazione e programmazione di un Piano Formativo, che rispondesse in 
maniera attenta ed efficace alle esigenze di formazione che le professioni operanti nei vari 
servizi richiedono.  
All’interno della Cooperativa lavorano 83 operatori, 50 dei quali risultano essere soci-
lavoratori. 
I profili professionali sono quelli previsti e richiesti dalla normativa di settore, quindi 
Educatori professionali, Ausiliari Socio Assistenziali ed Operatori Socio-Sanitari (ASA e 
OSS), Terapisti della Riabilitazione (fisioterapisti, psicomotricisti…). Collaborano con il 
personale anche figure esterne con compiti di supervisione e raccordo sui progetti 
educativi e/o terapeutici, lavoro di rete quali una Psicologa, una Neuropsichiatra Infantile, 
un’Assistente Sociale.  
Riconosciamo il valore e l’importanza della Formazione Permanente per le figure 
professionali coinvolte nei nostri servizi: in particolare su tre obiettivi fondamentali che  
confluiscono e sono alla base del Piano Formativo che abbiamo realizzato. 
 

1) L’ottemperanza delle norme sulla Formazione Obbligatoria del personale 
per quanto concerne Sicurezza sul lavoro e Privacy. 
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2)  La crescita della qualità del servizio attraverso l’attivazione di percorsi di 
formazione professionale, in merito all’approfondimento di tematiche specifiche 
inerenti il lavoro educativo.  

3) La risposta alla richiesta di un investimento maggiore sulla formazione emerso 
dall’ultimo questionario sulla Job Satisfaction da parte di molti lavoratori, 
accogliendo anche i temi di approfondimento proposti. 

 
7.5.a. Percorsi del Piano Formativo Aziendale 2010/2011 
 
Corsi di Formazione Obbligatoria rivolti a tutti i dipendenti, secondo le proprie 
mansioni. 
Le normative vigenti nell’ambito della tutela della sicurezza sul posto di lavoro, definiscono 
l’obbligatorietà di momenti di formazione periodici per tutti i dipendenti della Cooperativa.  
 
 

Tematica Totale ore di corso  
Dispositivi di Protezione Individuale 1h 
Movimentazione Manuale dei carichi 1h 
Il Rischio Biologico 1h 
Prova di Evacuazione Anti incendio 1h 
Stress Correlato e Mobbing 1h 
Tutela della Privacy 1h 
  
Corsi per addetti nella Cooperativa 
Corso per Addetti Anti Incendio 8h 
Corso di Pronto Soccorso 12h  
Igiene Alimentare 6h 

 
Corsi di Formazione Professionale 

1) Stimolazione Basale® 

Giornate seminariali di Formazione sulla Stimolazione Basale® a cura della D.ssa 
Teresa Wysocka. Due giornate di approfondimento, per un totale di 16 ore, su questo 
intervento riabilitativo, di accompagnamento e di sostegno per le persone con grave 
disabilità. Questo tipo di riabilitazione è finalizzata principalmente a stimolare un 
maggior sviluppo delle capacità di chi è gravemente svantaggiato per favorire un 
aumento della motivazione e della consapevolezza della propria esistenza e migliorare 
così la qualità della vita.  
Alla formazione hanno partecipato 17 operatori tra educatori, terapisti e ASA-OSS del 
CRS, insieme a  operatori del CDD. 

2) Laboratorio di teatro 

Corso di Formazione Teatro e Disabilità.  
Il corso, tenuto da una docente esterna, l’attrice e regista Luisa Oneto, con notevole 
esperienza nel campo della Drammaterapia, si è articolato in circa 25 ore e è stato 
trasversale tra i servizi gestiti dalla Cooperativa. Ha visto infatti la partecipazione di  
operatori del CDD,  operatori della CSS e  operatori del CRS: in totale 11 persone che si 
sono impegnate in questo percorso. Questa esperienza ha permesso il confronto e 
l’approfondimento di uno strumento educativo assolutamente ricco e creativo, che 
richiede necessariamente un grande coinvolgimento e motivazione per gli operatori che 
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conducono i vari laboratori. Ogni servizio porta avanti un proprio percorso autonomo 
con i propri ospiti, ma con l’idea di custodire un pensare comune sullo stile che anima 
questi percorsi all’interno della nostra Cooperativa. La Comunità Alloggio sta 
completando la costruzione e preparazione di uno spettacolo che sarà poi proposto ad 
un “pubblico” più vasto possibile.  

3) Neuropsichiatria ed educazione 

Corso di formazione e aggiornamento a cura della D.ssa Mecca Loredana, 
neuropsichiatria infantile.  
I temi affrontati sono stati: 

- La stimolazione visiva del disabile grave-gravissimo 
- L’approccio alla persona disabile nelle diverse culture 
- L’autismo: osservazione e modalità di intervento 
- Lo sviluppo del bambino da 0 a 3 anni 

 A tale corso hanno partecipato il personale educativo, assistenziale e i terapisti del 
C.R.S.               divisi nelle due equipè di lavoro: in totale 22 operatori per 12 ore di 
formazione. 

4) Lavoro di equipe e dinamiche di gruppo 

Corso di Formazione a cura della D.ssa Rinaldin Eleonora, psicologa-psicoterapeuta. 
Tale percorso, accanto al normale percorso di supervisione del lavoro educativo, aveva 
come obiettivo quello di favorire il clima professionale di collaborazione e confronto 
critico multidisciplinare, tra le varie figure presenti nei servizi: educatori, personale 
assistenziale, terapisti, coordinamento,… Inoltre ha avuto come tematica di 
approfondimento principale il metodo Sistemico-Relazionale che la Cooperativa sceglie 
di utilizzare nelle sue strutture. Gli incontri sono stati rivolti alle singole equipe 
educative dei servizi: CDD, CSS, CRS. 

5) Formazione per il personale dell’asilo nido  

Sviluppo psicomotorio del bambino da 0 a 3 anni, stimolazione delle capacità manuali-
creative del bambino, rapporto con le famiglie, lavoro di equipe. 

 
 
Nel complesso di questo Piano Formativo, la Cooperativa ha offerto al proprio 
personale 1113,5 ore di formazione professionale. 
I riscontri positivi che sono arrivati al termine di questi percorsi, ma anche le osservazioni 
critiche e le proposte che ne sono scaturite, hanno portato la nostra Cooperativa alla 
consapevolezza di aver individuato uno strumento progettuale e di lavoro prezioso, per 
migliorare e sostenere la qualità della proposta di Cura che portiamo avanti nei nostri 
servizi. Da sempre, nel Bilancio della Cooperativa, si sono riservati fondi e risorse 
economiche per rispondere alle esigenze sempre presenti di formazione del personale. Nei 
prossimi anni si punterà a raccogliere le esigenze e gli argomenti emergenti dagli 
operatori, dai singoli servizi e dalle politiche sociali in continuo cambiamento, per arrivare 
ogni anno alla stesura di un piano Formativo.  
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7.6. Il metodo Feuerstein nella nostra cooperativa: nuova prospettiva 
per i disabili 
 
7.6.a. Cos’è il Metodo Feuerstein 
Il metodo Feuerstein rientra a pieno titolo nella famiglia dei metodi e delle strategie 
“metacognitive”, la cui finalità è quella di favorire, attraverso una induzione esplicita, la 
generazione di rappresentazioni, schemi e modelli mentali; quelli che ordinariamente sono 
alla base dell’agire umano, ma che spesso restano ad un livello implicito e scarsamente 
definito nelle persone con ritardo mentale. Si tratta di un metodo all’avanguardia nell’area 
del potenziamento cognitivo attraverso materiale strutturato ed aggiornato rispetto a ciò 
che si reputa utile per la stimolazione cognitiva. È integrabile con i programmi ministeriali 
scolastici di ogni ordine e grado in quanto è in grado di supportare e sviluppare 
l’apprendimento delle materie curriculari degli alunni fornendo loro il know-how 
necessario agli apprendimenti con contenuto (scolastico o di vita quotidiana). Un recente 
studio internazionale ha dimostrato la sua efficacia nel potenziamento metacognitivo dei 
bambini con disabilità intellettiva; i risultati sono stati migliori nel gruppo che ha seguito il 
metodo non solo presso i servizi riabilitativi, ma anche a scuola, grazie all’intervento di 
insegnanti formate al metodo. Il metodo è applicabile a tutti gli individui, nelle varie fasce 
d’età (bambini in età prescolare e scolare, adolescenti, adulti) e fornisce strategie che 
favoriscono l’apprendimento negli alunni e in persone con disabilità attraverso lo sviluppo 
della metacognizione e la consapevolezza dei processi emotivi. 
 
7.6.b. Attività svolte dalla cooperativa 
 
Una nostra operatrice, cinque anni fa, insieme ad altre insegnanti di sostegno del 
territorio, ha avuto l’opportunità di conoscere da vicino il metodo Feuerstein. Grazie alla 
Neuropsichiatria infantile di Gallarate e al Comune di Gallarate, infatti, hanno potuto 
partecipare a due corsi base e cioè  il corso “Basic” e il Pas Standard di 1° livello. Da 
allora questa operatrice e le altre insegnanti applicano detto metodo, con ottimi risultati, 
sia in ambito scolastico, sia all’interno di servizi per persone con disabilità. 
 
Applicazione del Metodo Feuerstein presso il Centro Diurno Disabili 
Dopo aver valutato a quali dei ragazzi frequentanti il centro, CDD IL SEME, poteva essere 
somministrato il metodo Feuerstein negli strumenti del PAS BASIC, e considerati i pre-
requisiti necessari di ciascuno per potervi accedere, si è vagliato quale strumento adottare 
per ogni singolo ragazzo o per ogni coppia individuata. 

Infatti ogni strumento, di qualsiasi livello sia, sviluppa delle caratteristiche particolari 
nell’individuo, quindi ogni persona può intraprendere un percorso di crescita personale 
oppure in coppia, se le necessità lo richiedono, come nel caso di due utenti per i quali, nel 
corso di due anni di lavoro, si è cercato di smorzare  gli attriti presenti tra loro e 
contemporaneamente far emergere le qualità di cortesia e apprezzamento dell’altro 
utilizzando inizialmente lo strumento “Dall’empatia all’azione” e successivamente  
“Apprendimento e attenzione in tre modalità”.                   

Per un’altra coppia si è cercato di compensare il buon funzionamento a livello lessicale di 
un membro, e le capacità di vivere dentro la realtà dell’altro utilizzando lo strumento 
“Identifica l’emozione” e successivamente  “Confronta e scopri l’assurdo”. 

In una terza coppia, valorizzando l’esuberanza nel parlare di una ragazza, anche se in 
forma dialettale, ma insistendo sull’uso dell’italiano, è stata affiancata una ragazza che 
non utilizzava il linguaggio verbale e attraverso lo strumento “Apprendimento di 
attenzione in tre modalità”, quindi favorendo l’uso delle mani per riconoscere gli oggetti,  
e lo sforzo di produrre il nome degli oggetti stessi, abbiamo suscitato in ciascuna delle 
due l’autostima per aver raggiunto il risultato di aiutare nel parlare o per aver parlato. 
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Sono stati fatti dei tentativi anche con una ragazza con grave disabilità psichica, al fine di 
cercare di stimolarla ad uscire dall’isolamento; purtroppo non è stato possibile avere dei 
risultati oggettivi applicando il metodo Feuerstein, ma è stata comunque un’occasione di 
relazione interpersonale con una nuova operatrice e le è stata offerta l’opportunità di 
sviluppare fiducia nelle sue capacità. 

Negli anni successivi l’intervento è stato proposto a coppie diverse ed è stato arricchito 
con altri strumenti. Questo tipo di intervento è molto apprezzato dagli utenti che chiedono 
di partecipare e mostrano visibilmente la loro motivazione e interesse. 

Sviluppo dell’Atelier “Il Seme” 
La Cooperativa ha istituto un Atelier dedicato al metodo Feuerstein, accessibile a bambini, 
adolescenti e adulti, con o senza disabilità, a tariffe agevolate. L’aumento del personale 
formato nel metodo ha permesso di estendere gli interventi anche agli alunni delle scuole 
medie con ritardo mentale ed a bambini della scuola elementare sia disabili che con ritardi 
medi o lievi. 

Corsi per insegnanti ed educatori 
Abbiamo constatato che spesso i bambini dei nostri centri che frequentano le scuole dei 
comuni limitrofi sono sì seguiti da insegnanti di sostegno  ma, a volte, questi ultimi non 
sanno  proporre attività o percorsi individuali che suscitino il potenziamento cognitivo, 
poiché, all’apparenza, un ragazzo disabile medio-grave non fa pensare di avere una 
ricchezza di conoscenze o di capacità, magari solo perché non cammina. 
E’ proprio per formare un gruppo di persone: insegnanti di classe e di sostegno, assistenti 
alla persona ed educatori, logopesisti e neuropsicomotriciste, neuropsichiatri e psicologi, 
che abbiamo voluto proporre il corso di formazione al metodo Feuerstein nella nostra 
provincia di Varese. 
Sovvenzionati da enti come, in primo luogo Fondazione Comunitaria del Varesotto, ASSP  
e Comune di Cardano al Campo, con l’approvazione della U.O.N.P.I.A.  di Gallarate, 
abbiamo dato il via a:  
• Due corsi per il PAS BASIC   per un rotale di n. 60 partecipanti 
• Un corso  modello inglese per il  PAS STANDARD  di 1° livello per un totale di n. 30 
partecipanti 
• Un corso modello inglese per il   PAS STANDARD  di 2° livello per un totale di n. 37 
partecipanti 
• Si prevede un corso per il nuovo PAS BASIC  di 2° livello in autunno al quale sono 
preiscritti n. 50 corsisti. 

 
Una lezione del corso di formazione al Metodo Feuerstein 
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Abbiamo raccolto alcuni pareri dei discenti: 
“Tutto si fonda su un principio che è valore fondamentale nella relazione educativa:  
il miglioramento, il potenziamento delle abilità sono sempre possibili e l'azione della 
mediazione è fondamentale”.  
 
“Il Metodo Feuerstein è "l'arte di porsi delle domande”. Farsi domande allora è proprio 
interrogarsi su cosa si sta facendo e con quale fine, cosa si può cambiare del proprio 
modo di operare, che contributo si può dare e ricevere dagli altri. Prima di pensare di 
operare un cambiamento negli altri dobbiamo essere noi professionisti a cambiare ottica. 
Infatti, questo metodo aiuta a vedere al di là dei limiti della persona con la quale si lavora. 
Forse è un'utopia ma spero presto si possa evitare di sentire frasi del tipo "Quel bimbo 
proprio non ce la fa!", "Non è un'attività per lui!". 
 
“Coinvolti da mille domande, alle quali cercano con impegno di dare la risposta il più 
possibile adeguata e che genera autostima, i miei ragazzi sentono il desiderio di 
apprendere la realtà che a volte a loro viene negata, non volutamente  ma per cause 
maggiori, dalle famiglie. Questo desiderio li spinge a chiedere di continuare a lavorare 
insieme, e preferibilmente con rapporto individuale.” 
 
“Se in alcuni ambiti non si può utilizzare il metodo si può comunque comprenderne ed 
attuarne la mentalità anche su una terapia tradizionale .” 
 
“Mi ha confermato la necessità di avere un grande rispetto nei confronti di tutte le 
opinioni e una grande fiducia nella possibilità di modificare e modificarsi, in particolare 
migliorando le proprie abilità e imparando a confrontarsi con l'altro in una maniera 
costruttiva e soddisfacente. “ 
 
Riscontri sugli utenti delle scuole 
Abbiamo chiesto a genitori e insegnanti se,  nei ragazzi fruitori del metodo,  hanno 
rilevato dei cambiamenti: 

- un genitore ha riferito che il figlio, con leggero ritardo mentale, si è attivato 
nell’uso di strategie per risolvere  operazioni complesse o problemi nella 
matematica al punto di non aver  più bisogno dell’insegnante di sostegno 
per il prossimo anno; 

- un altro riferisce che il piccolo, con sindrome di Down, è felice nel mettere 
in mostra all’applicatrice quello che ha imparato sulle caratteristiche delle 
figure geometriche, la volta precedente; 

- un altro ancora si stupisce del cambiamento rispetto all’autonomia della    
figlia con sindrome di Down e della maggiore consapevolezza della realtà. 

 
Conclusioni 
Siamo certi che con l’avvio dei corsi di formazione per insegnanti, che utilizzeranno il 
metodo sia nella sua interezza o anche solamente nello stile ed il notevole sviluppo 
dell’Atelier della Cooperativa, potremo dare a bambini, ragazzi e adulti con disabilità o 
non, e di riflesso anche ai genitori degli stessi, un notevole apporto al potenziamento 
cognitivo che avrà, come ritorno alla società, la presenza di persone più partecipi della 
vita di relazione sociale, più autonome, e più facili da accogliere da parte della comunità 
intera. 
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7.7. L’ASL della Provincia di Varese – esiti delle verifiche ispettive - 
 
I nostri servizi sono costantemente monitorati e controllati dall’ASL della Provincia di 
Varese che periodicamente, attraverso visite ispettive verificano il mantenimento degli 
standard strutturali e gestionali richiesti. 
 
Nel corso del 2011 hanno avuto luogo i seguenti controlli: 

- presso il CDD in data 21 marzo per i controllo dell’appropriatezza delle 
prestazioni; 

- presso il CRS in data 25 ottobre per il controllo: dell’adeguata presenza di 
personale, dell’idoneità delle condizioni igienico-sanitarie dei locali, degli 
estintori, del piano antincendio-evacuazione, dell’impianto di messa a terra, 
del registro delle verifiche dell’impianto elettrico, della procedura di 
somministrazione dei farmaci e del relativo registro, degli allarmi nei servizi 
igienici;  

- presso la CSS in data 28 febbraio per il controllo:  dell’idoneità delle 
condizioni igienico sanitarie dei locali, degli allarmi nei servizi igienici, 
dell’adeguatezza degli arredi e delle attrezzature, del possesso dei requisiti 
in merito a gestione, valutazione e miglioramento della qualità 
dell’organizzazione, dell’adeguata presenza di personale dotato di  idoneo 
titolo di studio, della programmazione della attività; 

- presso l’alloggio di convivenza assistita “Casa Senaldi”, in data 13 gennaio 
per il controllo delle certificazioni di civile abitazione e dell’adeguamento 
alle normative circa l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- presso la cucina di via Bari per il controllo: delle condizioni igieniche dei 
locali e delle attrezzature, della correttezza della procedure, del possesso 
degli attestati di formazione professionale, dell’adeguato abbigliamento del 
personale, del rispetto delle procedure, del mantenimento della catena del 
freddo, della corretta conservazione e etichettatura degli alimenti, del 
rispetto delle norme relative alla tracciabilità delle carni. 

 
A fronte di tutti gli elementi controllati, gli ispettori dell’ASL non hanno avuto nulla da 
rilevare.
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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 centri in modo tale da poter operare in ambienti idonei, curati, con adeguate garanzie 
di continuità. Per questo motivo negli ultimi anni la cooperativa ha investito molto per la 
costruzione, l'acquisto, l'ampliamento degli immobili che ospitano quasi tutti i servizi già 
esistenti e per approntare nuovi servizi (asilo nido). 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 a investimenti immobiliari non col 
risparmio sui costi di gestione dei servizi ma grazie al sostegno di persone "amiche" della 
cooperativa, a contribuiti straordinari di natura pubblica e privata, oltre che 
all’indebitamento nei confronti delle banche.  
La restituzione dei mutui contratti ci impegnerà per ancora una decina d'anni circa.  
Questi nuovi investimenti hanno però portato ad un notevole incremento del fatturato nel 
corso degli ultimi anni. 
Nella tabella e nel grafico qui sotto si indica il valore della produzione degli ultimi tre 
esercizi: 
 

 2009 2010 2011 

Privati e famiglie €  259.082,00 € 285.155,00 € 321.647,00 

Imprese private €  21.257,00 € 71.542,00 € 137.593,00 

Enti pubblici e 
aziende sanitarie 

€  1.747.974,00 € 1.843.349,00 € 1.829.184,00 

Contributi pubblici 
conto impianti 

€  3.191,00 € 6.004,00 € 6.941,00 
 

Contributi per 
formazione 

 
 

 € 10.966,00 

Finanziari €  230,00 € 264,00 € 277,00 

Donazioni private €  86.373,00 € 66.635,00 € 77.149,00 

Altro €  6.926,00 8.044,00 € 7.359,00 

Totale €  2.125.033,00 € 2.280.993,00 € 2.391.116,00 
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Valore della produzione nell'ultimo triennio
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Produzione anno 2011

Contributi per 

formazione

0,46%

Contributi 

pubblici conto 

impianti

0,29%

Donazioni 

private

3,23%

Altro

0,31%

Finanziari

0,01%

Privati e 

famiglie

13,45%

Imprese private

5,75%

Enti pubblici e 

aziende 

sanitarie

76,50%

 
 

8.2. Valore delle donazioni 
 
Ci pare significativo evidenziare il valore che la generosità dei privati ha sul nostro bilancio 
economico e sociale.  
Riguardo al dato economico, le donazioni che abbiamo ricevuto nel 2011 hanno avuto 
importanza sostanziale per il raggiungimento di un risultato positivo. Evidentemente le 
erogazioni liberali hanno subito una contrazione nel corso degli ultimi tre anni a causa 
della crisi economica, ma la generosità dei nostri sostenitori non ci ha abbandonati. 
Il grafico qui sotto rappresenta diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre alle 
erogazioni liberali in denaro è possibile aiutarci con la devoluzione del 5 per mille 
dell’IRPEF e anche con la donazione di beni in natura (cancelleria, mobili, computers, 
alimenti ecc.) 
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Vogliamo esprimere la nostra gratitudine anche a tante persone che, gratuitamente o a 
prezzi di favore, ci erogano beni o servizi (i nostri volontari, in primis, ma anche alcuni 
nostri fornitori, consulenti, gli stessi lavoratori che in molte circostanze si rendono 
disponibili gratuitamente, i proprietari dell’immobile che ci è stato concesso in comodato 
gratuito, chi ci ha donato i terreno su cui abbiamo costruito la CSS e una delle automobili 
che usiamo per i servizi di trasporto, le molte aziende e il Comune di Cardano al Campo 
che hanno contribuito alla concessione a nostro favore di un pulmino attrezzato per il 
trasporto disabili in comodato gratuito). Un cenno va fatto all’Associazione Banco 
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Alimentare della Regione Lombardia che, per tutto il 2011, ci ha donato beni alimentari 
che sono stati consumati in alcuni dei nostri servizi. 
 
8.3. Distribuzione valore aggiunto 

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

2009 2010 2011 

Associazioni e soggetti 
del terzo settore 

€  0,00 € 201,00 € 1.485,00 

Affitti €  43.173,00 € 56.505,00 € 61.789,00 

Totale €  43.173,00 € 56.706,00 € 63.274,00 

Organizzazione/ 
Impresa 

   

Utile di 
esercizio/perdita 

€  -94.961,00 € 6.688,00 € 49.515,00 

Totale €  -94.961,00 € 6.688.00 € 49.515,00 

Enti pubblici    

Tasse €  688,00 € 688,00 € 1.016,00 

Totale €  688,00 € 688,00 € 1.016,00 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari €  21.630,00 € 18.478,00 € 18.272,00 

Finanziamenti dai soci €  1.618,00 € 1.853,00 € 1.522,00 

Finanziatori di sistema 
ed etici 

€  5.887,00 € 5.273,00 € 3.661,00 

Totale €  29.135,00 25.604,00 € 23.455,00 

Lavoratori    

Dipendenti soci €  1.196.903,00 € 1.187.029,00 € 1.213.780,00 

Dipendenti non soci €  550.836,00 € 596.800,00 € 520.465,00 

Collaboratori €  51.716,00 € 47.457,00 € 71.813,00 

Occasionali €  1.474,00 € 6.704,00 € 4.001,00 

Totale €  1.800.929,00 € 1.837.990,00 € 1.810.059,00 

Sistema cooperativo    

Centrale cooperativa €  3.211,00 € 3.314,00 4.601,00 

Totale €  3.211,00 € 3.314,00 4.061,00 

TOTALE  €  1.782.175,00 € 1.930.990,00 € 1.951.380,00 
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Distribuzione valore aggiunto nel tempo
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8.4. Situazione debitoria 
 
Il risultato finanziario del 2011 registra un andamento positivo, in quanto siamo riusciti a 
diminuire i debiti complessivi, rispettando le scadenze dei mutui e dei finanziamenti. 
Siamo inoltre riusciti a restituire ai soci che ne hanno fatto richiesta una quota del prestito 
concesso alla cooperativa. 
Nella tabella qui sotto sono indicati i dati relativi alla situazione debitoria della nostra 
cooperativa: 
 

 2009 2010 2011 
Finlombarda € 94.831,00 € 84.488,00 € 64.069,00 
Banca Intesa 2005 € 279.253,00 € 259.393,00 € 238.579,00 
BCC 2007 € 210.307,00 € 210.307,00 € 182.943,00 
Banca Intesa 2007 € 87.766,00 € 81.097,00 € 74.030,00 
Soci € 266.369,00 € 245.282,00 € 218.238,00 
Banca Prossima 2009 € 50.000   
Totale € 988.526,00 € 880.567,00 € 777.861,73 

 
 
Relativamente a tale situazione debitoria, specifichiamo quanto segue:  
- durante l’anno 2012 saranno rese quote di mutui pari a euro 77.811,46 e si prevede di 
rendere quote ai soci per circa 25.000 euro;  
- nel triennio seguente saranno rese quote di mutuo pari a euro 224.343,18 e si prevede 
di rendere quote ai soci pari a circa 50.000 euro; 
 - nel quinquennio successivo saranno rese quote di mutuo pari a euro 257.468,51 e si 
prevede di rendere quote ai soci in base alle singole richieste. 
 
 
9. Il futuro del bilancio sociale 

 
Nella prossima edizione del Bilancio Sociale intendiamo approfondire la presentazione del 
servizio di asilo nido. 
 
Inoltre nel 2012 la nostra cooperativa festeggerà il ventesimo compleanno. In questa 
occasione vorremmo elaborare un Bilancio Sociale che “renda conto” di questi primi 
vent’anni: dello sviluppo dei vari servizi, della crescita degli utenti e degli occupati, del 
sostegno ricevuto dalla comunità, delle scelte effettuate. 
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