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Dedicato ai nostri ragazzi e alle loro famiglie, 
che sono il cuore della nostra cooperativa:  
per loro siamo nati e per loro esistiamo. 
 
Dedicato ai soci, ai lavoratori, ai volontari  
che ogni giorno, con passione e competenza,  
si spendono nei nostri servizi. 
 
Dedicato alla comunità locale 
in cui siamo radicati,  
che ci sostiene e ci incoraggia  
con grande generosità. 
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"La nostra intelligenza non è soltanto  
una macchina astratta,  
è incarnata; 
il cuore è importante come la ragione, o meglio: 
la ragione non è niente senza il cuore" 
 
Jéròme Lejeune  
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1. PREMESSA 

1.1. Lettera del Presidente 
 

“La fede dice di rispettare l’immagine 
di Dio, 
la speranza ci aiuta a proteggerla, 
la carità guida ogni nostra azione” 
(Jéròme Lejeune) 

 
Siamo qui: nel 2012 abbiamo celebrato vent’anni di vita.  In pratica siamo giovani, poco 
più che adolescenti. 
  
Eppure quando si è parlato tra noi di “fare festa” per i nostri venti anni ho captato che 
emergeva più facilmente uno sguardo da “anziani”, cioè da “esperti e navigati”, quelli a 
volte poco simpatici che “sanno bene come vanno le cose nel mondo”, quelli che se 
fanno una scelta è perché “hanno i titoli e l’esperienza”, quelli che “da noi stanno tutti 
meglio, quasi tutti guariscono!” quelli che non hanno bisogno di suggerimenti, insomma 
“quelli che hanno fatto la storia e navigano tranquilli” (non vorrei continuare con la 
parodia di una celebre canzone di Iannacci) e mi fermo qui: infatti con questo bilancio 
sociale non vogliamo affermare quanto scritto sopra e neppure vorrei scrivere una 
memoria, non è da giovani ventenni! 
 
Vorrei invece scrivere questa lettera con lo spirito libero e giovane, vorrei cioè esprimere 
i pensieri e le parole i desideri e le aspettative  di questa  giovane cooperativa ventenne, 
una cooperativa piccola, ancora in sviluppo, ancora nei problemi, ancora immersa nella 
quotidiana lotta per l’integrazione delle persone, per la difesa dei diritti delle persone 
“svantaggiate”, per il recupero delle capacità non ancora espresse, o il mantenimento 
delle stesse, o lo sviluppo delle potenzialità, o a volte l’accettazione di vedere alcune 
capacità perse, irrecuperabili, dissolte a causa di situazioni cliniche irreversibili o anche 
della morte dei nostri amici (e anche il 2012 ci ha visto vivere questo).    
Una cooperativa che non ha trovato in questi anni sempre ciò che si aspettava, e che 
non si illude che domani sarà più facile di ieri o di oggi.   
Una cooperativa che vive nella società che sta attraversando ancora ad alto livello una 
crisi che è economica, è finanziaria, ma è anche crisi dei valori, dei progetti, crisi di 
umanità, crisi di relazioni, crisi di solidarietà e di condivisione, e di fronte a questa crisi 
dobbiamo anche noi, come cooperativa, come cooperatori, dobbiamo cercare una via di 
uscita, una soluzione.  Le piccole cooperative possono diventare una spinta per la 
comunità, per il recupero nella nostra società, per la ripresa economica e finanziaria. 
Siamo invitati a saper “osare”, a fare scelte coraggiose, magari anche nuove, a cercare 
di contenere i costi non solo per il “nostro” bilancio, ma anche al fine di un contenimento 
della spesa pubblica. Siamo invitati a continuare a offrire servizi validi, di qualità, con la 
ricerca di soluzioni, anche se l’economia fa fatica a trovare sviluppo e i pagamenti sono 
costantemente in ritardo.  Anche la prospettiva di affrontare un grande investimento in 
questo momento storico fa parte della scelta di avere coraggio e di continuare a 
guardare avanti. Certo, non si tratta di fare scelte avventate, ma è indispensabile la 
massima attenzione; si tratta di continuare a “camminare”, perché la nostra “vocazione” 
è quella di essere a servizio della comunità e delle persone, e oggi queste scelte fanno 
parte proprio di questa finalità. 
 
Dunque vorrei scrivere di una cooperativa giovane che crede ancora oggi che “si può 
cambiare”,   insieme si può cambiare,  nella società attraverso la solidarietà si può uscire 



8 

dalla crisi, e per questo crede nel proprio lavoro, crede nelle scelte di fondo, crede nel 
futuro.  
 
I dati che sono presentati in questo bilancio infatti presentano un percorso ben vivo e 
attivo, un insieme di servizi che negli anni si sono ampliati, diversificati, 
professionalizzati, con la caratteristica di cercare sempre di seguire alcuni principi, quei 
principi che non sono mai raggiunti, ma sono sempre in  movimento e ti guidano verso 
obiettivi e mete. Si tratta di principi che ci hanno guidato, ma che ci auguriamo di poter 
mantenere anche in futuro: 

- la scelta di stare con i disabili in modo particolare quelli più gravi, affinché ogni 
giorno di vita sia vissuto in modo pieno e dignitoso; 

- la scelta di stare con le famiglie dei disabili, dall’inizio, via via nella vita, nelle 
giornate, nelle fatiche e nelle gioie, nelle conquiste e nelle cadute, nella vita e 
nella morte che porta alla nuova Vita; 

- la scelta di stare sul territorio: si tratta di restare in una dimensione ben limitata, 
ma arricchente, perché in questo modo chi ha bisogno può raggiungerti più 
facilmente e la cittadinanza ti conosce e il suo sostegno diventa più facilmente 
sentito, visibile, fruttuoso.  E pur restando sul territorio abbiamo verificato che i 
benefici vanno oltre, infatti molte famiglie e figli ci raggiungono anche da altri 
paesi e molti  operatori (stipendiati e volontari) provengono da altri comuni; 

- la scelta di essere attenti ai bisogni espressi e non espressi e quindi alle richieste, 
per questo i nostri servizi sono nati non tanto per nostra intuizione, ma come 
ricerca di risposte da offrire a fronte di bisogni; siamo ben  consapevoli che non 
siamo in grado di fare tutto, ma  quello che possiamo fare dobbiamo farlo con il 
massimo sforzo per raggiungere risultati di valore, cioè per aiutare a fare stare 
meglio le persone. 

 
Esiste però sopra e dentro tutto ciò che stiamo vivendo Qualcun Altro che ci ha guidato e 
ci sorregge in questi anni,  qui non si tratta di un principio o di un progetto,  ma di un 
Incontro.   
Non so se tutti lo sapete, forse lo potete aver intuito: il nome della nostra cooperativa è 
nato per scelta del gruppo di soci che la hanno costituita, e non si tratta di una scelta 
bucolica legata alla natura, anche se potrebbe bastare l’idea del seme in natura per 
cogliere l’idea di sviluppo, di progetto, di cambiamento, di cura, di bellezza, di capacità di 
“marcimento” che è la fase che il seme deve attraversare per poter dare frutto.    
Il nostro nome nasce dalla Parola di Gesù: più volte il Signore ha utilizzato le parabole 
del seme per annunciare il Suo disegno di Salvezza, per annunciare il Suo amore per 
ogni uomo.  Ha parlato del seme che viene seminato ovunque (sulla strada, tra i sassi, 
tra i rovi, sul terreno arato) perché ogni uomo in ogni parte del mondo può dare frutto; 
ha parlato del seme buono e della zizzania, e del fatto che il seme buono si svilupperà 
con la zizzania e non va bene strappare la zizzania; ha parlato del granellino di senapa 
che è il più piccolo di tutti … ma quando diventa grande  “vengono gli uccelli del cielo e 
si annidano dentro i suoi rami”.  Infine ci ha detto: “se il chicco di grano caduto in terra 
non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la 
perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna”(Gv, 12, 
24-25). 

 
Una delle prime canzoni che ho vissuto in modo particolare nella mia adolescenza (parlo 
di quei momenti nei quali una canzone riesce a raggiungerti nel cuore e capisci che c’è 
un messaggio per te), è stata quella di Claudio Chieffo, il cui ritornello dice: “Il Signore 
ha messo un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha messo un seme all’inizio del 
mio cammino”.  Naturalmente nella canzone si sta parlando della fede, del desiderio 
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innato nell’uomo di eternità, di felicità, di compiutezza, di amore.  Possiamo dire che 
oltre all’amore per Dio, nella canzone e soprattutto nella parola di Gesù, è chiaro che 
questo seme ha una duplice dimensione: quella dell’amore di Dio verso di noi e nostro 
verso Lui, ma questo amore ci è donato perché sia condiviso con i fratelli, quindi la 
dimensione dell’amore nostro verso chi ci è affidato in cura.  Papa Francesco ce lo ripete 
da alcuni mesi: le fede senza la carità non è fede, la carità senza fede non è carità. 
 
Penso che questi siano i capisaldi su cui guardare ai nostri prossimi venti anni. 
 
 

 
Il Presidente 

 
Enrico Aspesi 

 
 
 
 
 
 
Cardano al Campo 13 luglio 2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
Non possiamo dimenticare, in questo momento tragico per la nostra città, la Sindaca 
Laura Prati e il vicesindaco Costantino Iametti che stanno molto soffrendo a seguito della 
vile violenza, inaspettata, impensabile, disumana che li ha colpiti.  
Ci stringiamo a loro e ai loro familiari, affidandoli nei nostri pensieri e nelle nostre 
preghiere, affinché presto possano ristabilirsi,  tornare alle loro famiglie e alla nostra 
comunità. 
Ci uniamo anche agli amministratori, ai consiglieri, al personale del Comune di Cardano 
al Campo esprimendo la nostra solidarietà in un momento molto difficile e triste. 
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1.2. Nota metodologica 
 

 
Questa quinta edizione del Bilancio Sociale si compone di due parti: la prima intende 
rendere conto dei vent’anni di attività della cooperativa IL SEME; la seconda si riferisce 
alle attività svolte dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 
 
Nell’edizione di quest’anno, in conformità alla scelta di approfondire ogni anno, sul 
Bilancio Sociale, uno dei servizi offerti dalla cooperativa,  si è voluto dare spazio alla 
descrizione dettagliata del progetto educativo e delle attività che vengono portate avanti 
nel nostro Asilo Nido.   
 
Hanno contribuito alla redazione del Bilancio Sociale 2012 i coordinatori dei vari servizi, 
l’equipe educativa dell’Asilo Nido, alcuni operatori del C.R.S. e della Comunità Alloggio e 
gli impiegati dell’ufficio amministrativo.  
 
Il Bilancio Sociale 2012 è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 15 luglio 2013. 
 
 

1.3. Modalità di comunicazione 
 
 
Il presente bilancio sociale sarà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito della 
cooperativa (http://www.ilsemeonlus.it). Dal sito è possibile chiedere gratuitamente la 
stampa di una copia cartacea, che verrà recapitata all’indirizzo del richiedente. 
 
Inoltre verrà consegnata copia cartacea ai Sindaci e ai Servizi Sociali dei Comuni dei 
distretti ASL di Somma Lombardo, Gallarate e Sesto Calende, alle ASL con cui 
interagiamo, alle associazioni del territorio che maggiormente collaborano con la nostra 
cooperativa, agli istituti di credito con cui operiamo. 
 
 

1.4. Riferimenti normativi 
 

 
Il presente documento è stato redatto prendendo come riferimento il Decreto attuativo 
del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08, contenente le Linee Guida per la 
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa 
sociale e le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni non 
profit” elaborate dall’Agenzia per le onlus nel 2010. 
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1.5. Informazioni generali 
 
Secondo quanto riportato nello statuto, in accordo con la legge 381/91, 
“la Cooperativa sociale IL SEME non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (…) in forma 
diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere”1. 
 
 
 
 
 
Al 31/12/2012, la “carta d’identità” della nostra cooperativa, è la seguente: 
 
Denominazione IL SEME cooperativa sociale onlus 
Indirizzo sede legale Via Bari 6/8 

21010 CARDANO AL CAMPO (VA) 
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 

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

0331 73 30 87 
Cell. 347 8139114 
fax 0331 73 37 45 

ilseme.cardano@tin.it 
 

Presidente 
Aspesi Enrico 

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

0331 73 30 87 
0331 73 10 06 

ilseme.cardano@tin.it 

Coordinatore 
Dr.ssa Sassi Rosita 

sassi.rosita@ilsemeonlus.it  
Vice coordinatore 
Dr.ssa Padula Mara 

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

0331 26 20 26 
0331 26 42 59 

Cell. 348 5793785 
centrodiurno@ilsemeonlus.it  

 

Direttore Generale 
Dr. Andrea Giola 
Coordinatore 

Dr.ssa Fenucci Francesca 

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

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

Coordinatore 
Dr. Ignazio Delpini 

 
 

La Mansarda 
Via Carreggia, 28/A 
Cardano al Campo 
 

0331 73 07 98 
Cell. 340 8666162 

Coordinatore 
Dr. Ignazio Delpini 

 

Asilo Nido  
Via Verbano, 16 
Cardano al Campo 

0331 73 10 13 
Cell. 345 4447661 
nido@ilsemeonlus.it 

 

Coordinatori 
Romano Maria Rosaria 
Dr.ssa Consolaro Laura 

Psicologa 0331 73 30 87 Dr.ssa 
Eleonora Rinaldin 

 
Assistente Sociale 
 

0331 26 20 26 
Cell. 389 8297526 

caccia.paola@ilsemeonlus.it 
 

Dr.ssa Paola Caccia 
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1.6. Missione 
 
La mission della nostra cooperativa viene definita nelle carte dei servizi come segue: 
“…inSiEME alla persona, alla famiglia, al territorio per intrecciare percorsi e promuovere 
progetti di cura  e accoglienza in risposta ai loro bisogni e necessità nelle diverse tappe 
evolutive della vita. 
L’esperienza vissuta insieme, contraddistinta da professionalità e carica di empatia ed 
affetti, è la cornice che permette di abbracciare la vita di chi ci viene affidato e credere 
nella grande sfida di svelare il capolavoro che c’è in ciascuno”. 
 
 “Il Seme” gestisce direttamente servizi socio-sanitari ed educativi nel Comune di 
Cardano al Campo, ponendo particolare attenzione alla persona disabile riconoscendone 
e valorizzandone l’unicità, la dignità e le potenzialità all’interno del proprio sistema 
relazionale. Dal 2006 l’impegno educativo si è orientato anche verso l’area della prima 
infanzia con l’apertura di un asilo nido. 
 
 

1.7. Sistema valoriale 
 
Per organizzare le attività socio-sanitarie e assitenziali, la cooperativa IL SEME, “si ispira 
ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 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”2. I principi 
fondanti si declinano poi nei seguenti valori che cerchiamo di attuare giorno dopo 
giorno: 
 
a) riconoscimento e sostegno del valore della persona, dalla nascita alla morte: si 
lavora per sviluppare un progetto di vita su ogni persona che ci viene affidata, 
considerando la storia pregressa di ciascuno, il momento presente e le prospettive 
future.  
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; 

                                                 

2 V. Statuto de “IL SEME cooperativa sociale onlus, art. 3 
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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; 
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.  
 
I principi e i valori a cui si ispira la nostra cooperativa sono indicati e megli specificati nel 
Codice Etico, approvato dall’Assemblea dei soci in data 5 luglio 2012. 

  



2. PARTE PRIMA: LA COOPERATIVA IL SEME COMPIE VENT’ANNI
 
 
In questa prima parte del Bilancio sociale si vogliono ricordare i momenti salienti dei 
primi vent’anni de “IL SEME” ed esaminare l’andamento
fondamentali. 
 
 

La S. Messa per la f
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PARTE PRIMA: LA COOPERATIVA IL SEME COMPIE VENT’ANNI

In questa prima parte del Bilancio sociale si vogliono ricordare i momenti salienti dei 
SEME” ed esaminare l’andamento nel tempo di alcuni dati ritenuti 

 

S. Messa per la festa dei vent’anni de IL SEME 

PARTE PRIMA: LA COOPERATIVA IL SEME COMPIE VENT’ANNI 

In questa prima parte del Bilancio sociale si vogliono ricordare i momenti salienti dei 
nel tempo di alcuni dati ritenuti 

 

 

 



Brindisi per i vent’anni della cooperativ

 
 

2.1. Storia 
 
I servizi della cooperativa nascono come un tentativo di 
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 benefi
 
Oltre ad offrire risposte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, 
cooperativa ha scelto di aprire dei servizi di asilo nido per la prima infanzia. Tale scelta è 
legata alla richiesta che ci è giunta d
luogo, alla constatazione che, sul nostro territorio di riferimento, 
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 
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 storia de “IL SEME” inizia ben prima del 13/11/1992 (data 
cooperativa sociale). Infatti la costituzione della cooperativa è il frutto di 
volontariato locale iniziata negli anni ’70. Fin da allora la scelta è stata quella di essere 
un punto di riferimento per le persone co
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Brindisi per i vent’anni della cooperativa 

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, 
cooperativa ha 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, c’è 

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 storia de “IL SEME” inizia ben prima del 13/11/1992 (data della costituzione della 
cooperativa sociale). Infatti la costituzione della cooperativa è il frutto di 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 

 

 

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, 

ciare del nostro nuovo servizio. 

Oltre ad offrire risposte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, nel 2006 la 
cooperativa ha scelto di aprire dei servizi di asilo nido per la prima infanzia. Tale scelta è 

alle nostre operatrici con figli piccoli e, in secondo 
 un consistente 

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, 

servizi esistenti ai 
nuovi standard strutturali imposti dalla Regione Lombardia e di offrire nuovi servizi quali, 

 

della costituzione della 
un’esperienza di 

volontariato locale iniziata negli anni ’70. Fin da allora la scelta è stata quella di essere 
n disabilità grave e gravissima cercando di stare 



vicini anche alle loro famiglie.
 
Dal 1988 oltre ai volontari (che prestavano la loro opera nel tempo libero dallo studio e 
dal lavoro) si è iniziato ad offrire un servizio diurno
proprietà del Comune di Cardano al Campo
garantisse una continuità; p
 
 
 
 
 

La vacanza al mare viene proposta 
dal 1996 
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vicini anche alle loro famiglie. 

Dal 1988 oltre ai volontari (che prestavano la loro opera nel tempo libero dallo studio e 
dal lavoro) si è iniziato ad offrire un servizio diurno, attivo presso un’ala di u
proprietà del Comune di Cardano al Campo, per adulti e per bambini con disabilit
garantisse una continuità; per questo sono stati assunti i primi educatori.

La vacanza al mare viene proposta  

 

Dal 1988 oltre ai volontari (che prestavano la loro opera nel tempo libero dallo studio e 
attivo presso un’ala di una scuola di 

per adulti e per bambini con disabilità che 
er questo sono stati assunti i primi educatori. 

 



Nella tabella qui sotto sono sintetizzate le tappe fondamentali dei nostri primi 
storia: 
 
1992 Costituzione della cooperativa sociale “Il Seme”.
1995 Ristrutturazione di un edificio sito a Cardano al Campo in via Bari 6/8.
1996 Autorizzazione 

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 servi

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.

Dicembre 
2004  

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, 
standard gestionali e strutturali per i centri diurni per persone con 
disabilità. 

Maggio 
2005  

Apertura dell’alloggio di convivenza assistita “La mansarda”, al piano 
sottotetto dell’edificio c
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
micronidi a seguito della richiesta di alcune lavoratrici rientrate dal 
periodo di maternità.

2007 Conclusione dei lavori sull’edificio di via Bari.
Febbraio 
2008  

Autorizzazione definitiva al funzionamento del C.D.D. per 30 posti.
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Nella tabella qui sotto sono sintetizzate le tappe fondamentali dei nostri primi 

Costituzione della cooperativa sociale “Il Seme”. 
Ristrutturazione di un edificio sito a Cardano al Campo in via Bari 6/8.
Autorizzazione al funzionamento dell’edificio come C.S.E. (Centro Socio 
Educativo) per 15 utenti adulti con disabilità grave e gravissima.
Ampliamento del servizio per 21 utenti. 
Realizzazione di un C.R.S. per bambini e adolescenti. 
Apertura di un servizio residenziale provvisorio, prima a due, poi a 
quattro persone con disabilità. 
Inizio dei lavori per la costruzione di un edificio nuovo, su un terreno 
donato alla cooperativa, destinato a divenire una Comunità Alloggio.

La nuova Comunità Alloggio in costruzione

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 

non possono essere adeguatamente assistite presso le loro 
famiglie d’origine. 
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 

Apertura dell’alloggio di convivenza assistita “La mansarda”, al piano 
sottotetto dell’edificio che ospita la Comunità Alloggio; è possibile 
accogliere persone adulte disabili con un buon margine di autonomia, 
che ricevono assistenza limitatamente ai bisogni effettivi. 
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. 
Conclusione dei lavori sull’edificio di via Bari. 
Autorizzazione definitiva al funzionamento del C.D.D. per 30 posti.

 

Nella tabella qui sotto sono sintetizzate le tappe fondamentali dei nostri primi 20 anni di 

Ristrutturazione di un edificio sito a Cardano al Campo in via Bari 6/8. 
al funzionamento dell’edificio come C.S.E. (Centro Socio 

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

zio residenziale provvisorio, prima a due, poi a 

Inizio dei lavori per la costruzione di un edificio nuovo, su un terreno 
donato alla cooperativa, destinato a divenire una Comunità Alloggio. 

 

Alloggio in costruzione 

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 

non possono essere adeguatamente assistite presso le loro 

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 

da parte della Regione Lombardia, di nuovi 
standard gestionali e strutturali per i centri diurni per persone con 

Apertura dell’alloggio di convivenza assistita “La mansarda”, al piano 
he ospita la Comunità Alloggio; è possibile 

accogliere persone adulte disabili con un buon margine di autonomia, 
 

famiglia e poi di due 
micronidi a seguito della richiesta di alcune lavoratrici rientrate dal 

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



Febbraio 2010  Fusione dei vari servizi per la prima infanzia in un unico asilo nido.
Questo servizio ha come destinatari sia figli di dipendenti della 
cooperativa che bimbi esterni.

Aprile 2010  Apertura di un altro “Alloggio di convivenza assistita” (Casa Senaldi) 
in cui vive una coppia di persone adulte con disabilità.
Inizio del servizio di assistenza domiciliare presso la casa privata di 
due ex
Costituzione di diritto di superficie quarantennale, su un terreno di 
proprietà del Comune di 
finalizzato 

Aprile 2011  
Febbraio 2012  
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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. 
Apertura di un altro “Alloggio di convivenza assistita” (Casa Senaldi) 

cui vive una coppia di persone adulte con disabilità.
Inizio del servizio di assistenza domiciliare presso la casa privata di 
due ex-ospiti de ”La mansarda” 
Costituzione di diritto di superficie quarantennale, su un terreno di 
proprietà del Comune di Cardano al Campo, a favore de “IL SEME”, 
finalizzato alla costruzione di un nuovo C.R.S. 

Fusione dei vari servizi per la prima infanzia in un unico asilo nido. 
Questo servizio ha come destinatari sia figli di dipendenti della 

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

Inizio del servizio di assistenza domiciliare presso la casa privata di 

Costituzione di diritto di superficie quarantennale, su un terreno di 
vore de “IL SEME”, 



2.2. Evoluzione nel tempo 
 
Volendo dare un’idea dell’evoluzione di alcuni aspetti legati alla vita della nostra 
cooperativa dalla sua fondazione ad oggi, abbiamo scelto di pubblicare i 
che evidenziano un andamento crescente per ciascuna della voci considerate.
 

Riguardo al numero degli ospiti, dal grafico emerge una crescita sensibile in 
corrispondenza dell’apertura di nuovi servizi: fino al 1998 funzionava il solo CSE; nel 
2003, oltre al CSE, erano attivi anche la piccola Comunità Alloggio e il nu
2008 si sono aggiunti l’alloggio di convivenza assistita “La Mansarda” e i vari servizi per 
la prima infanzia (2 micronidi e un nido

Alla voce “altri servizi” vanno ricondotti il servizio di trasporto a favore di persone con 
disabilità, il servizio di assistenza domiciliare, l’
nostra cooperativa, fin dalla sua fondazione ha svolto “altri servizi”, per lo più 
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Evoluzione nel tempo  

Volendo dare un’idea dell’evoluzione di alcuni aspetti legati alla vita della nostra 
cooperativa dalla sua fondazione ad oggi, abbiamo scelto di pubblicare i seguenti 
che evidenziano un andamento crescente per ciascuna della voci considerate.

 

l’aumento del numero 
dei soci, del numero 
degli utenti e dei 
dipendenti è collegato 
alle scelte di ampliare 
il numero e le 
dimensioni dei vari 
servizi, nell’ottica di 
rispondere in modo 
sempre più completo e 
professionale ai 
bisogni che ci 
interpellano.
 
 
 

Riguardo al numero degli ospiti, dal grafico emerge una crescita sensibile in 
corrispondenza dell’apertura di nuovi servizi: fino al 1998 funzionava il solo CSE; nel 
2003, oltre al CSE, erano attivi anche la piccola Comunità Alloggio e il nu
2008 si sono aggiunti l’alloggio di convivenza assistita “La Mansarda” e i vari servizi per 
la prima infanzia (2 micronidi e un nido-famiglia).  

Alla voce “altri servizi” vanno ricondotti il servizio di trasporto a favore di persone con 
o di assistenza domiciliare, l’Atelier Metodo Feuerstein. In effetti

tra cooperativa, fin dalla sua fondazione ha svolto “altri servizi”, per lo più 

CRS Alloggi 

Assistiti 

Asilo Nido Altri servizi Totale

Numero utenti nel tempo

2003 2008 2012

Numero soci nel tempo

Volendo dare un’idea dell’evoluzione di alcuni aspetti legati alla vita della nostra 
seguenti grafici, 

che evidenziano un andamento crescente per ciascuna della voci considerate. 

Evidentemente 
l’aumento del numero 
dei soci, del numero 
degli utenti e dei 
dipendenti è collegato 
alle scelte di ampliare 
il numero e le 
dimensioni dei vari 
servizi, nell’ottica di 
rispondere in modo 
sempre più completo e 
professionale ai 
sogni che ci 
terpellano. 

Riguardo al numero degli ospiti, dal grafico emerge una crescita sensibile in 
corrispondenza dell’apertura di nuovi servizi: fino al 1998 funzionava il solo CSE; nel 
2003, oltre al CSE, erano attivi anche la piccola Comunità Alloggio e il nuovo CRS; nel 
2008 si sono aggiunti l’alloggio di convivenza assistita “La Mansarda” e i vari servizi per 

 
Alla voce “altri servizi” vanno ricondotti il servizio di trasporto a favore di persone con 

Atelier Metodo Feuerstein. In effetti la 
tra cooperativa, fin dalla sua fondazione ha svolto “altri servizi”, per lo più 

Totale

1993

1998

2003

2008

2012
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inquadrabili come assistenza domiciliare, assistenza scolastica e animazione all’interno di 
strutture gestite da altri enti. Non è stato però possibile reperire dati numerici dettagliati 
in riferimento al numero di persone che ne hanno beneficiato. 
 

 
Anche per quanto 
riguarda alcune voci 
del conto economico è 
evidente l’andamento 
crescente.  
Si nota anche che, dal 
2008 in poi, la linea 
dei ricavi e quella dei 
costi sono quasi 
coincidenti.  
E’ noto che, nel 
periodo di crisi 
economica che stiamo 
attraversando, il 
pareggio di bilancio, 
per gli enti che offrono 
servizi alla persona, è 
diventato un obiettivo 
ambizioso.  
La nostra cooperativa 
ha potuto mantenere, 
nel tempo, un risultato 
di pareggio tra costi e 
ricavi o, addirittura, di 
utile sicuramente 
grazie al sostegno 
costante di coloro che 
ci hanno aiutato 
economicamente con 
offerte e lasciti e 
grazie all’attività 
generosa di tanti 
volontari che, negli 
anni, si sono resi 
disponibili all’interno 
dei nostri servizi. 
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3. PARTE SECONDA: 
 

In questa sezione intendiamo dare conto
esaminado, dapprima, i singoli servizi e approfondendo poi la trattazione di argomenti 
trasversali riconducibili alla cooperativa nel suo complesso.
 

3.1.a. Centro Diurno Disabili 
 

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

 
L’equipe multidisciplinare, all’inizio di ogni anno (durante la programmazione), stende un 
progetto educativo individualizzato, 
bisogni e le potenzialità di ciascuno ospite e definendo gli obiettivi da raggiungere passo 
dopo passo. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’organizzazione di proposte 
(attività) all’interno e all’esterno della struttura che mirano al miglioramento di 
autonomie personali e sociali, potenziamento delle capacità motorie, manuali e 
relazionali. 
L’equipe multidisciplinare è composto da:

• Coordinatore 
• Vicecoordinatore 
• Psicologa 
• Assistente sociale 
• Medico 
• Infermiere professionale
• Educatori professionali
• Terapisti della riabilitazione (Fisioterapista, Psicomotricista, applicatrice metodo 

feurestein) 
• Personale assistenziale( o.s.s.,a.s.a, addetti ai servizi)

 
Nel 2012 abbiamo raggiunto la capienza piena 
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PARTE SECONDA: BILANCIO SOCIALE ANNO 2012

intendiamo dare conto, in particolare, dell’attività svolta nell’anno 2012 
i singoli servizi e approfondendo poi la trattazione di argomenti 

trasversali riconducibili alla cooperativa nel suo complesso. 

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

A cura di Rosita Sassi e di Mara Padula. 

Il Centro diurno disabili “IL SEME” è un servizio a favore di persone disabili adulte in 
situazione di 
gravità.
Ha come scopo 
quello di 
promuovere lo 
sviluppo della 
persona con 
disabilità con 

co
delle autonomie 
delle abilità di 
base, nella 
prospettiva di 
permettergli di 
vivere una vita 
piena e 
dignitosa.

L’equipe multidisciplinare, all’inizio di ogni anno (durante la programmazione), stende un 
progetto educativo individualizzato, condiviso poi con le famiglie, valutando quali sono i 
bisogni e le potenzialità di ciascuno ospite e definendo gli obiettivi da raggiungere passo 
dopo passo. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’organizzazione di proposte 

all’esterno della struttura che mirano al miglioramento di 
autonomie personali e sociali, potenziamento delle capacità motorie, manuali e 

L’equipe multidisciplinare è composto da: 

Infermiere professionale 
Educatori professionali 
Terapisti della riabilitazione (Fisioterapista, Psicomotricista, applicatrice metodo 

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

Nel 2012 abbiamo raggiunto la capienza piena (30 ospiti) per quasi tutto l’anno.

ANNO 2012 

dell’attività svolta nell’anno 2012 
i singoli servizi e approfondendo poi la trattazione di argomenti 

Il Centro diurno disabili “IL SEME” è un servizio a favore di persone disabili adulte in 
situazione di 
gravità. 
Ha come scopo 
quello di 
promuovere lo 
sviluppo della 
persona con 
disabilità con 

notevole 
compromissione 
delle autonomie 
delle abilità di 
base, nella 
prospettiva di 
permettergli di 
vivere una vita 
piena e 
dignitosa. 

L’equipe multidisciplinare, all’inizio di ogni anno (durante la programmazione), stende un 
condiviso poi con le famiglie, valutando quali sono i 

bisogni e le potenzialità di ciascuno ospite e definendo gli obiettivi da raggiungere passo 
dopo passo. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso l’organizzazione di proposte 

all’esterno della struttura che mirano al miglioramento di 
autonomie personali e sociali, potenziamento delle capacità motorie, manuali e 

Terapisti della riabilitazione (Fisioterapista, Psicomotricista, applicatrice metodo 

(30 ospiti) per quasi tutto l’anno. 



Per il terzo anno consecutivo la Regione Lombardia
sostenuto alcuni progetti di 
in CDD e CSS. Grazie a questo contributo sono
a fronte di interventi di assistenza domiciliare
ampliamento dell’orario di apertura del CDD.
Si tratta di interventi che la nostra
contributi che riceviamo dal 2012 vedono premiati gli impegni del nostro
andare oltre i servizi standard.
 
Purtroppo nel mese di giugno un’ospite 
quando ancora si era IL GRUPP
grosso dolore, per i suoi cari innanzitutto
soci e volontari che l’hanno conosciuta in tutti questi anni.
Mi permetto di dire che M. è stata per noi l’esempi
fatiche e sofferenze di ogni giorno, la vita 
con gioia ed intensità. 
Lei è stata per noi proprio un modello in questo 
ogni singolo gesto e per ogni
prendere il microfono e cantare la sua canzone, la passeggiata nel suo bar preferito, 
l’attesa vacanza estiva nel suo mitico Cavallino, s
ed un abbraccio a tutti e a  travolgerti in pieno con il suo entusiasmo e la sua allegria.
 
Un altro cambiamento importante avvenuto a settembre 2012 è stato un passaggio di 
testimone piuttosto impegnativo: i

Cooperativa, Sig. Enrico Aspesi, ha lasciato il posto di coordinatore per affidarlo ad altri. 
Le nuove Coordinatrice e vicecoordinatrice 
10 anni e hanno accettato con entusiasm
fiere, di essere state scelte per ricoprire un ruolo cosi impegnativo ed importante proprio 
in quello che è il servizio storico della Cooperativa. Ci impegneremo per fare bene il 
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Per il terzo anno consecutivo la Regione Lombardia, tramite la Asl di Varese
sostenuto alcuni progetti di prestazioni aggiuntive ad utenti con bisogni complessi inseriti 

Grazie a questo contributo sono state coperte in parte le 
a fronte di interventi di assistenza domiciliare, di interventi educativi supplementari 
ampliamento dell’orario di apertura del CDD.  
i tratta di interventi che la nostra cooperativa garantisce da molti 

contributi che riceviamo dal 2012 vedono premiati gli impegni del nostro
andare oltre i servizi standard. 

Purtroppo nel mese di giugno un’ospite (M.) che frequentava il C.D.D da moltissimi anni, 
quando ancora si era IL GRUPPO JONATHAN, è deceduta. Questa perdita è stato un 
grosso dolore, per i suoi cari innanzitutto, ma anche per tutti gli ospiti, operatori, amici 

anno conosciuta in tutti questi anni. 
Mi permetto di dire che M. è stata per noi l’esempio di come, pur nelle difficoltà, nelle 
fatiche e sofferenze di ogni giorno, la vita sia bella e valga la pena di viverla ogni giorno 

Lei è stata per noi proprio un modello in questo poichè sapeva gioire, entusiasmarsi per 
lo gesto e per ogni proposta: il giocone del venerdi, in cui era sempre pronta a 

prendere il microfono e cantare la sua canzone, la passeggiata nel suo bar preferito, 
tiva nel suo mitico Cavallino, sempre pronta a dispensare un sorriso 

d un abbraccio a tutti e a  travolgerti in pieno con il suo entusiasmo e la sua allegria.

Un altro cambiamento importante avvenuto a settembre 2012 è stato un passaggio di 
testimone piuttosto impegnativo: il coordinatore del CDD, nonchè

Cooperativa, Sig. Enrico Aspesi, ha lasciato il posto di coordinatore per affidarlo ad altri. 
ordinatrice e vicecoordinatrice lavorano all’interno della cooperativa da più di 
anno accettato con entusiasmo di mettersi in gioco in questo

di essere state scelte per ricoprire un ruolo cosi impegnativo ed importante proprio 
in quello che è il servizio storico della Cooperativa. Ci impegneremo per fare bene il 

tramite la Asl di Varese, ha 
prestazioni aggiuntive ad utenti con bisogni complessi inseriti 

state coperte in parte le spese sostenute 
supplementari  e di 

cooperativa garantisce da molti anni, quindi i 
contributi che riceviamo dal 2012 vedono premiati gli impegni del nostro servizio che sa 

che frequentava il C.D.D da moltissimi anni, 
O JONATHAN, è deceduta. Questa perdita è stato un 

ma anche per tutti gli ospiti, operatori, amici 

o di come, pur nelle difficoltà, nelle 
la pena di viverla ogni giorno 

sapeva gioire, entusiasmarsi per 
in cui era sempre pronta a 

prendere il microfono e cantare la sua canzone, la passeggiata nel suo bar preferito, 
empre pronta a dispensare un sorriso 

d un abbraccio a tutti e a  travolgerti in pieno con il suo entusiasmo e la sua allegria. 

Un altro cambiamento importante avvenuto a settembre 2012 è stato un passaggio di 
l coordinatore del CDD, nonchè presidente della 

Cooperativa, Sig. Enrico Aspesi, ha lasciato il posto di coordinatore per affidarlo ad altri. 
cooperativa da più di 

questo nuovo progetto 
di essere state scelte per ricoprire un ruolo cosi impegnativo ed importante proprio 

in quello che è il servizio storico della Cooperativa. Ci impegneremo per fare bene il 



nostro mandato seguendo le orme  di chi ci è sempre sta
dedizione alla cura della persona con disabilità e a tutto il suo nucleo familiare e 
continueremo a carpirne consigli e suggerimenti perché la vita di ciascuna persona che ci 
viene affidata possa essere una vita piena e felice.

 
Da settembre 2012 abbiamo iniziato ad introdurre
nuova modalità comunicativa: la COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo 3.1.b., dove il metodo della CAA viene 
descritto in modo dettagliato dalla Dott.ssa Chiara Luoni).
Per Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) si intende l’insieme di conoscenze, 
tecniche, strategie e tecnologie attivabili che facilitano ed aumentano la comunicazione 
in persone che manifestano una carenza/assenza temporanea o permanente della 
comunicazione. L’aggettivo “Aumentativa” sottolinea che le modalità di comunicazione 
utilizzate sono finalizzate a potenziare ed accrescere la comunicazione naturale, senza 
sostituirsi al linguaggio orale e tanto meno inibire il suo sviluppo. Il termine “Alternativa” 
descrive l’uso di modalità di comunicazione diverse dal linguaggio orale.
Ponendosi come approccio globale e non tecnica riabilitativa, valorizzando quindi la 
promozione integrale della person
abilitativo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone. 
Un progetto di CAA si costruisce sulle potenzialità presenti, a partire dagli ambienti di 
vita significativi ed utilizza modali
degli obiettivi scelti per il singolo soggetto. I simboli forniscono un modo per 
rappresentare visivamente quello che un utente di CAA desidera dire; ogni simbolo 
rappresenta una parola, una frase, un 
quotidianamente tale sistema affiancando costantemente alle parole l’utilizzo di segnali o 
l’indicazione di 
oggetti o simboli. 
Nel prossimo 
bilancio sociale, a 
seguito di un 
anno di lavoro 
nell’utilizzo di 
questa modalità, 
illustreremo nel 
dettaglio le 
caratteristiche e 
gli strumenti 
utilizzati e i 
progressi ottenuti 
dai nostri ospiti. 
 

 
 

Il programma settimanale delle attività 
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nostro mandato seguendo le orme  di chi ci è sempre stato da esempio in una totale 
dedizione alla cura della persona con disabilità e a tutto il suo nucleo familiare e 
continueremo a carpirne consigli e suggerimenti perché la vita di ciascuna persona che ci 
viene affidata possa essere una vita piena e felice. 

 

Da settembre 2012 abbiamo iniziato ad introdurre, all’interno del C.D.D. 
nuova modalità comunicativa: la COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA
ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo 3.1.b., dove il metodo della CAA viene 
scritto in modo dettagliato dalla Dott.ssa Chiara Luoni). 

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

o una carenza/assenza temporanea o permanente della 
comunicazione. L’aggettivo “Aumentativa” sottolinea che le modalità di comunicazione 
utilizzate sono finalizzate a potenziare ed accrescere la comunicazione naturale, senza 

e tanto meno inibire il suo sviluppo. Il termine “Alternativa” 
descrive l’uso di modalità di comunicazione diverse dal linguaggio orale. 
Ponendosi come approccio globale e non tecnica riabilitativa, valorizzando quindi la 
promozione integrale della persona, integra ogni altro intervento, educativo ed 
abilitativo, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone.  
Un progetto di CAA si costruisce sulle potenzialità presenti, a partire dagli ambienti di 
vita significativi ed utilizza modalità e strategie adeguate per favorire il raggiungimento 
degli obiettivi scelti per il singolo soggetto. I simboli forniscono un modo per 
rappresentare visivamente quello che un utente di CAA desidera dire; ogni simbolo 
rappresenta una parola, una frase, un avvenimento. Il partner verbale insegna 

tale sistema affiancando costantemente alle parole l’utilizzo di segnali o 

 

Il programma settimanale delle attività espresso coi simboli della CAA 

to da esempio in una totale 
dedizione alla cura della persona con disabilità e a tutto il suo nucleo familiare e 
continueremo a carpirne consigli e suggerimenti perché la vita di ciascuna persona che ci 

 l’utilizzo di una 
nuova modalità comunicativa: la COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA (per 
ulteriori approfondimenti si veda il paragrafo 3.1.b., dove il metodo della CAA viene 

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

o una carenza/assenza temporanea o permanente della 
comunicazione. L’aggettivo “Aumentativa” sottolinea che le modalità di comunicazione 
utilizzate sono finalizzate a potenziare ed accrescere la comunicazione naturale, senza 

e tanto meno inibire il suo sviluppo. Il termine “Alternativa” 

Ponendosi come approccio globale e non tecnica riabilitativa, valorizzando quindi la 
a, integra ogni altro intervento, educativo ed 

 
Un progetto di CAA si costruisce sulle potenzialità presenti, a partire dagli ambienti di 

tà e strategie adeguate per favorire il raggiungimento 
degli obiettivi scelti per il singolo soggetto. I simboli forniscono un modo per 
rappresentare visivamente quello che un utente di CAA desidera dire; ogni simbolo 

avvenimento. Il partner verbale insegna 
tale sistema affiancando costantemente alle parole l’utilizzo di segnali o 
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3.1.b. Centro Riabilitativo Semiresidenziale (C.R.S.) 
 

A cura di Andrea Giola e Paola Caccia 
 

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, che 
condivide un progetto riabilitativo ed educativo per ogni utente in sintonia con la 
Neuropsichiatria Infantile inviante e la famiglia.  
Alla fine del 2012, il numero complessivo di ospiti ammontava a 47. 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: uno al piano terra e l’altro al primo piano, in relazione alle fasce d’età 
ed alla patologia. Tali due gruppi si ripartiscono ulteriormente in piccoli sottogruppi nei 
diversi momenti della giornata.  
Il lavoro dell’equipe, composta da educatori, terapisti ed operatori socio assistenziali, è 
supervisionato costantemente dalla Neurospichiatra Infantile, referente dei singoli 
progetti e da una 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.  
Proprio al fine di realizzare un nuovo edificio per il CRS, alla fine del 2011 la cooperativa 
ha partecipato ad un bando comunale ed è risultata aggiudicataria del diritto di 
superficie su un terreno di proprietà del Comune di Cardano al Campo (costituito a 
febbraio 2012). La costituzione del suddetto diritto di superficie è finalizzata 
all’edificazione del nuovo CRS.  
Nel 2012 è stato elaborato un progetto,  poi studiato, analizzato e corretto insieme ai 
vari soggetti pubblici coinvolti nel processo autorizzativo. Al momento attuale abbiamo 
ottenuto vari pareri positivi, per cui il progetto è stato presentato per la concessione 
edilizia definitiva alla fine del mese di marzo 2013. 
Lo realizzazione del progetto richiederà un notevole investimento e si stanno valutando 
le possibili modalità di finanziamento. 
 

Comunicazione Aumentativa Alternativa: “Dare voce al silenzio” 
 
All’interno del CRS si sta svilippando, ormai da qualche anno, l’utilizzo della modalità 
comunicativa della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Qui di seguito la 
dott.ssa Chiara Luoni descrive il metodo della CAA e subito dopo è riportata un’intervista 
alla collega Elena Berretta, che ha approfondito la formazione relativa a questo metodo 
comunicativo. 
 
Comunicare è un bisogno, una necessità che coinvolge ogni essere vivente; in particolar 
modo l’uomo, che ha sviluppato il linguaggio attraverso il quale, molto sinteticamente, 
riesce ad esprimere e condividere con l’altro il pensiero. La comunicazione diventa un 
diritto fondamentale dell’uomo, perché è una condizione esistenziale che si pone alla 



base di tutte le sue esigenze, ma anche delle proprie realizzazioni a livello relazionale e 
sociale e quindi lo aiuta a creare una propria identità personale.
In situazioni di normalità la comunicazione avviene attraverso le parole, la scrittura e il 
linguaggio del corpo; in molti casi di disabilità cognitiva, sensoriale o motoria, chi ne è 
affetto non può affidare la sua comunicazione al corpo, all’espressione del 
voce o alla scrittura. 
Le persone con grave disabilità comunicativa vivono una della condizioni più difficili, 
quella del silenzio forzato. L’incapacità di acquisire il linguaggio verbale o la difficoltà ad 
usarlo correttamente, comporta un
sua intenzionalità ad interagire con l’esterno e di conseguenza compromette i suoi 
rapporti sociali, che hanno un ruolo determinante nella vita di un individuo. Infatti è 
proprio il rapporto con gli altri, l’esperienza di un incontro, la condivisione dei propri 
pensieri, che accresce la consapevolezza, non solo intesa come conoscenza di ciò che sta 
intorno, ma anche come autoconoscenza. Inoltre, quando le compromissioni sono 
molteplici e gravi, se non si ha un accurato sostegno dall’ambiente, si rischia un 
isolamento sociale che porta anche all’impoverimento delle potenzialità intellettive della 
persona stessa. La carenza dell’abilità a comunicare, per mancanza di linguaggio, viene 
spesso collegata alla presenza un basso livello intellettivo, che in realtà non può essere 
realmente constatato per l’assenza della parola; questo è un grave errore, innanzitutto 
perché qualsiasi persona ha il diritto di esprimere, nella modalità più accessibile, i propri 
bisogni, soprattutto se necessita di una presa in cura globale, e inoltre perché un 
atteggiamento di chiusura, che non trasmette accoglienza e fiducia alla persona disabile, 
comporta sicuramente la comparsa di  un clima frustrante e poco stimolante. I disabi
che non sono in grado di utilizzare il linguaggio, spesso vengono considerati incapaci di 
comprendere e di provare emozioni, vengono interpretati e anticipati nelle risposte. Chi 
parla domina lo spazio della conversazione e se fa domande per lo più non 
una risposta. 

Codici sostitutivi del sistema alfabetico per la CAA

 
Le conseguenze del deficit comunicativo si innestano quindi sul piano relazionale, 
linguistico, cognitivo e sociale e comportano sempre una situazione esistenziale 
drammatica. 
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base di tutte le sue esigenze, ma anche delle proprie realizzazioni a livello relazionale e 
sociale e quindi lo aiuta a creare una propria identità personale. 

ituazioni di normalità la comunicazione avviene attraverso le parole, la scrittura e il 
linguaggio del corpo; in molti casi di disabilità cognitiva, sensoriale o motoria, chi ne è 
affetto non può affidare la sua comunicazione al corpo, all’espressione del 

Le persone con grave disabilità comunicativa vivono una della condizioni più difficili, 
quella del silenzio forzato. L’incapacità di acquisire il linguaggio verbale o la difficoltà ad 
usarlo correttamente, comporta una ripercussione su tutti gli aspetti della persona, sulla 
sua intenzionalità ad interagire con l’esterno e di conseguenza compromette i suoi 
rapporti sociali, che hanno un ruolo determinante nella vita di un individuo. Infatti è 

altri, l’esperienza di un incontro, la condivisione dei propri 
pensieri, che accresce la consapevolezza, non solo intesa come conoscenza di ciò che sta 
intorno, ma anche come autoconoscenza. Inoltre, quando le compromissioni sono 

n si ha un accurato sostegno dall’ambiente, si rischia un 
isolamento sociale che porta anche all’impoverimento delle potenzialità intellettive della 
persona stessa. La carenza dell’abilità a comunicare, per mancanza di linguaggio, viene 

la presenza un basso livello intellettivo, che in realtà non può essere 
realmente constatato per l’assenza della parola; questo è un grave errore, innanzitutto 
perché qualsiasi persona ha il diritto di esprimere, nella modalità più accessibile, i propri 
sogni, soprattutto se necessita di una presa in cura globale, e inoltre perché un 

atteggiamento di chiusura, che non trasmette accoglienza e fiducia alla persona disabile, 
comporta sicuramente la comparsa di  un clima frustrante e poco stimolante. I disabi
che non sono in grado di utilizzare il linguaggio, spesso vengono considerati incapaci di 
comprendere e di provare emozioni, vengono interpretati e anticipati nelle risposte. Chi 
parla domina lo spazio della conversazione e se fa domande per lo più non 

Codici sostitutivi del sistema alfabetico per la CAA 

Le conseguenze del deficit comunicativo si innestano quindi sul piano relazionale, 
linguistico, cognitivo e sociale e comportano sempre una situazione esistenziale 

base di tutte le sue esigenze, ma anche delle proprie realizzazioni a livello relazionale e 

ituazioni di normalità la comunicazione avviene attraverso le parole, la scrittura e il 
linguaggio del corpo; in molti casi di disabilità cognitiva, sensoriale o motoria, chi ne è 
affetto non può affidare la sua comunicazione al corpo, all’espressione del viso, alla sua 

Le persone con grave disabilità comunicativa vivono una della condizioni più difficili, 
quella del silenzio forzato. L’incapacità di acquisire il linguaggio verbale o la difficoltà ad 

a ripercussione su tutti gli aspetti della persona, sulla 
sua intenzionalità ad interagire con l’esterno e di conseguenza compromette i suoi 
rapporti sociali, che hanno un ruolo determinante nella vita di un individuo. Infatti è 

altri, l’esperienza di un incontro, la condivisione dei propri 
pensieri, che accresce la consapevolezza, non solo intesa come conoscenza di ciò che sta 
intorno, ma anche come autoconoscenza. Inoltre, quando le compromissioni sono 

n si ha un accurato sostegno dall’ambiente, si rischia un 
isolamento sociale che porta anche all’impoverimento delle potenzialità intellettive della 
persona stessa. La carenza dell’abilità a comunicare, per mancanza di linguaggio, viene 

la presenza un basso livello intellettivo, che in realtà non può essere 
realmente constatato per l’assenza della parola; questo è un grave errore, innanzitutto 
perché qualsiasi persona ha il diritto di esprimere, nella modalità più accessibile, i propri 
sogni, soprattutto se necessita di una presa in cura globale, e inoltre perché un 

atteggiamento di chiusura, che non trasmette accoglienza e fiducia alla persona disabile, 
comporta sicuramente la comparsa di  un clima frustrante e poco stimolante. I disabili 
che non sono in grado di utilizzare il linguaggio, spesso vengono considerati incapaci di 
comprendere e di provare emozioni, vengono interpretati e anticipati nelle risposte. Chi 
parla domina lo spazio della conversazione e se fa domande per lo più non si aspetta 

Le conseguenze del deficit comunicativo si innestano quindi sul piano relazionale, 
linguistico, cognitivo e sociale e comportano sempre una situazione esistenziale 
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Numerose patologie possono creare impedimenti nell’utilizzo del linguaggio orale e 
particolarmente delicata è la situazione dei bambini che presentano gravi disturbi che 
vanno a compromettere lo sviluppo del linguaggio; soprattutto per quanto riguarda i 
bambini, che fin dalla nascita quindi non acquisiscono le normali modalità comunicative, 
bisogna porre particolare attenzione all’influenza che questo può avere sullo sviluppo 
cognitivo e relazionale.  
 
È pertanto necessario trovare soluzioni alternative che rendano comunque possibile la 
comunicazione della persona con il proprio ambiente di vita attraverso la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA). 
Si tratta di un’area della pratica clinica che cerca di ridurre, contenere, compensare la 
disabilità temporanea e permanente di persone che presentano un grave disturbo della 
comunicazione sia sul versante espressivo, sia sul versante ricettivo, attraverso il 
potenziamento delle abilità presenti, la valorizzazione delle modalità naturali e l’uso di 
modalità speciali. Rappresenta un insieme di strategie, tecnologie e conoscenze che 
vengono messe in atto per facilitare ed aumentare la comunicazione di tutte quelle 
persone che non riescono ad utilizzare, a causa di una compromissione nel linguaggio 
orale, i comuni canali comunicativi. Il termine “aumentativa” si riferisce al fatto che tutte 
le modalità e le tecniche utilizzate non vanno a sostituire la comunicazione naturale, ma 
hanno lo scopo di accrescerla potenziando tutte le risorse comunicative che ancora 
sussistono nella persona (come dei residui vocali, la comunicazione non verbale, uso di 
strumenti tecnologici, ecc..); il termine “alternativa” riguarda invece l’utilizzo di codici 
sostitutivi del sistema alfabetico (poiché le persone disabili non possono articolare 
parole, vengono utilizzati figure, disegni, simboli per comunicare). 

Lo scopo della CAA non è solo quello di provvedere all’ausilio o lo strumento tecnologico 
da utilizzare, ma quello di costruire insieme a chi ne ha bisogno una buona competenza 
comunicativa, sviluppando il suo interesse e la sua motivazione verso l’interazione con 
l’ambiente; quindi si pone l’obiettivo di mettere ogni persona con complessi bisogni 
comunicativi nelle condizioni di poter attuare scelte, esprimere un rifiuto, un assenso, 
raccontare, esprimere i propri stati d’animo, influenzare il proprio ambiente, vivere ed 
essere protagonista della propria vita con la dignità che spetta a qualsiasi persona.  
Uno dei presupposti fondamentali, comunque, riguarda la presenza di reali opportunità 
di comunicazione; cioè l’ambiente deve saper concedere al bambino delle opportunità di 
interazione e degli stimoli che possano motivarlo e che influenzino il suo sviluppo. 
L’utilizzo del termine opportunità suggerisce un’importante riflessione: poiché la 
comunicazione emerge se si danno opportunità, la responsabilità della comunicazione si 
sposta dalle persone che non parlano a chi le circonda. Del resto, l’importanza delle 
opportunità di interazione è riconosciuta nel normale sviluppo della comunicazione: tutti 
noi abbiamo imparato ad usare le parole attraverso stimoli, istruzioni, correzioni e 
modellamento all’interno di significative esperienze sociali, senza che ci venisse richiesta 
subito la prova del nostro apprendimento. 
 

Dr.ssa Chiara Luoni 
Neuropsichiatra Infantile 
Direttore Sanitario  CRS Il Seme 

 

 
 
 
 

 



Al fine di rendere sempre più operativa e concreta tale metodologia nel CRS nel corso 
dell’anno 2012 è stata offerta l’opportonità ad un’operatice, Elena Berretta, di seguire un 
corso specifico di formazione sulla CAA presso il Centro Benedetta d’Intino, a
Ecco raccontata la sua esperienza…
 
Come hai accolto e vissuto la proposta di seguire 
della CAA? 
Il mio primo approccio con la comunicazione aumentativa alternativa è avvenuto 
all’interno del CRS durante una 
L’interesse per l’argomento mi ha portato ad accogliere positivamente la poposta di 
partecipare al corso di formazione. Inoltre ho ritenuto che questa potesse essere 
un’occasione per arricchirmi e cre
 
Quali prospettive hai visto nell’introdurla all’interno del CRS?
La CAA ha sicuramente offerto all’èquipe di lavoro la prospettiva di poter rispondere ai 
bisogni comunicativi dei bambini e ragazzi garantendo di fatto nuove opportu
comunicative e importanti occasioni di crescita. Per fare ciò è stato indispensabile 
introdurre uno sguardo rivolto ad ogni singolo bambino e alle sue capacità 
riconoscendogli un diritto alla comunicazione.
 
Quali ricchezze e sviluppi intravedi?
L’applicazione di questa metodologia mi ha permesso di vedere i suoi sviluppi nel 
concreto. Bambini con complessi bisogni comunicativi riescono ad esprimere i propri stati 
d’animo, assensi, rifiuti, ad attivare scelte, a raccontare attraverso l’utilizzo di simb
grafici e ausili tecnologici. Così facendo influenzano l’ambiente che li circonda e 
diventano protagonisti della loro vita.
 
Come pensi che la tecnologia possa aiutare la comunicazione?
L’utilizzo di tecnologie nella CAA è indubbiamente una risorsa se 
un intervento globale che risponde ai bisogni individuali della persona. Credo che 
comunque non sia lo strumento a rendere competente il comunicatore, al contrario sono 
più importanti la motivazione e le opportunità reali e
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Al fine di rendere sempre più operativa e concreta tale metodologia nel CRS nel corso 
dell’anno 2012 è stata offerta l’opportonità ad un’operatice, Elena Berretta, di seguire un 
corso specifico di formazione sulla CAA presso il Centro Benedetta d’Intino, a
Ecco raccontata la sua esperienza… 

Come hai accolto e vissuto la proposta di seguire una formazione specifica nell’a

Il mio primo approccio con la comunicazione aumentativa alternativa è avvenuto 
all’interno del CRS durante una giornta di formazione tenuta dalla dr.ssa Luoni Chiara. 
L’interesse per l’argomento mi ha portato ad accogliere positivamente la poposta di 
partecipare al corso di formazione. Inoltre ho ritenuto che questa potesse essere 
un’occasione per arricchirmi e crescere professionalmente. 

Quali prospettive hai visto nell’introdurla all’interno del CRS? 
La CAA ha sicuramente offerto all’èquipe di lavoro la prospettiva di poter rispondere ai 
bisogni comunicativi dei bambini e ragazzi garantendo di fatto nuove opportu
comunicative e importanti occasioni di crescita. Per fare ciò è stato indispensabile 
introdurre uno sguardo rivolto ad ogni singolo bambino e alle sue capacità 
riconoscendogli un diritto alla comunicazione. 

Quali ricchezze e sviluppi intravedi? 
licazione di questa metodologia mi ha permesso di vedere i suoi sviluppi nel 

concreto. Bambini con complessi bisogni comunicativi riescono ad esprimere i propri stati 
d’animo, assensi, rifiuti, ad attivare scelte, a raccontare attraverso l’utilizzo di simb
grafici e ausili tecnologici. Così facendo influenzano l’ambiente che li circonda e 
diventano protagonisti della loro vita. 

Come pensi che la tecnologia possa aiutare la comunicazione? 
L’utilizzo di tecnologie nella CAA è indubbiamente una risorsa se lo strumento fa parte di 
un intervento globale che risponde ai bisogni individuali della persona. Credo che 
comunque non sia lo strumento a rendere competente il comunicatore, al contrario sono 

ivazione e le opportunità reali e pragmatiche a lui offerte.

 
Intervista a Elena Berretta
OSS presso il CRS 
 

Al fine di rendere sempre più operativa e concreta tale metodologia nel CRS nel corso 
dell’anno 2012 è stata offerta l’opportonità ad un’operatice, Elena Berretta, di seguire un 
corso specifico di formazione sulla CAA presso il Centro Benedetta d’Intino, a Milano.  

una formazione specifica nell’ambito 

Il mio primo approccio con la comunicazione aumentativa alternativa è avvenuto 
giornta di formazione tenuta dalla dr.ssa Luoni Chiara. 

L’interesse per l’argomento mi ha portato ad accogliere positivamente la poposta di 
partecipare al corso di formazione. Inoltre ho ritenuto che questa potesse essere 

La CAA ha sicuramente offerto all’èquipe di lavoro la prospettiva di poter rispondere ai 
bisogni comunicativi dei bambini e ragazzi garantendo di fatto nuove opportunità 
comunicative e importanti occasioni di crescita. Per fare ciò è stato indispensabile 
introdurre uno sguardo rivolto ad ogni singolo bambino e alle sue capacità 

licazione di questa metodologia mi ha permesso di vedere i suoi sviluppi nel 
concreto. Bambini con complessi bisogni comunicativi riescono ad esprimere i propri stati 
d’animo, assensi, rifiuti, ad attivare scelte, a raccontare attraverso l’utilizzo di simboli 
grafici e ausili tecnologici. Così facendo influenzano l’ambiente che li circonda e 

lo strumento fa parte di 
un intervento globale che risponde ai bisogni individuali della persona. Credo che 
comunque non sia lo strumento a rendere competente il comunicatore, al contrario sono 

iche a lui offerte. 

Intervista a Elena Berretta 
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3.1.c. Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.) 
 

A cura di Ignazio Delpini e Anastasia Negrini 

Informazioni generali 
 
La Comunità Socio Sanitaria è una struttura residenziale che accoglie fino a 10 persone 
adulte con disabilità grave, che offre la possibilità di vivere un’esperienza di vita inSiEME. 
Gli ospiti possono sentire la struttura come la propria casa, possono muoversi in libertà 
e, dove possibile, anche in autonomia. 
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, nel corso del 2012, 
ha visto impegnati ospiti e operatori nella realizzazione di uno spettacolo presso il teatro 
della Parrocchia del Cuoricino, a Cardano al Campo. Nel piano interrato della Comunità è 
stato strutturato un palcoscenico che, settimanalmente, diversi ospiti utilizzano per 
continuare ad esprimersi attraverso il teatro. 
Di rilevanza sono anche le attività sportive: in particolare nel 2012, a partire 
dall’interesse per le bocce espresso da alcuni ospiti, si è intrapresa un’attività settimanale 
presso la bocciofila di Cardano. 
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 che 
possa essere occasione per fare nuovi e stimolanti esperienze e per aprirsi a momenti di 
socializzazione con altre persone. 
Inoltre è premura dell’equipe della Css mantenere vivi i contatti con i familiari degli 
ospiti: si concordano visite, in tempi e modi differenziati, agli ospiti in Css oppure, dove è 
possibile, si organizzano momenti in cui gli ospiti stessi tornano, per alcune ore, a casa 
propria o dei propri congiunti. 
Infine, come per il CDD, anche per la CSS è stato possibile erogare prestazioni 
aggiuntive ad utenti con bisogni complessi grazie ad un contributo regionale; coi fondi 
ricevuti sono stati parzialmente coperti i costi aggiuntivi derivanti dall’accompagnamento 
di alcuni  ospiti a visite mediche specialistiche, dall’assistenza resa in caso di ricoveri 
ospedalieri e dall’assistenza ad personam ad utenti con gravi compromissioni sanitarie.  
Si tratta di interventi che la nostra cooperativa garantisce da molti anni, quindi i 
contributi che riceviamo dal 2012 vedono premiati gli impegni del nostro servizio che sa 
andare oltre lo standard. 
 

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 ed una padronanza sempre maggiore 
dei protocolli operativi in vigore. La stessa équipe dimostra costantemente apertura alle 
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novità e alle sollecitazioni esterne, favorendo l’integrazione degli ospiti nel contesto 
territoriale. 
Durante il 2012 è stato poi effettuato un cambiamento a livello di coordinamento, a 
seguito della  scelta di trasferire la coordinatrice della CSS al servizio di CDD, vista la sua 
esperienza acquisita da anni. Di conseguenza è stato dato l’incarico per il coordinamento 
al dott. Ignazio Delpini, educatore che da anni lavora nella cooperativa. 
L’anno 2012 è trascorso sereno per gli ospiti della Css. Tuttavia, nella seconda parte 
dell’anno, l’aggravamento delle condizioni di salute di uno di essi e l’accresciuto bisogno 
di assistenza sanitaria hanno richiesto un percorso che ha poi comportato, ad inizio 
2013, le sue dimissioni. Durante i mesi che hanno portato a questa decisione, è stata 
garantita comunque un’assistenza individuale, che ha permesso all’utente di beneficiare 
di attenzioni particolari, adeguate ai suoi bisogni e necessità specifici. Questo ha 
consentito, inoltre, di offrire una vicinanza qualificata anche durante momenti 
particolarmente delicati come, ad esempio, le visite mediche. Infine, particolare 
attenzione e cura sono state dedicate alla preparazione del saluto di questo ospite, in 
modo che vivesse in prima persona ed il più consapevolmente possibile il passaggio dalla 
Css ad un’altra struttura.     
Nel 2011, in seguito ad una attenta analisi dei bisogni degli ospiti di  Css e Mansarda  si 
era pensata e realizzata una unione fra  servizi  dal punto di vista organizzativo. 
Questo si era concretizzato creando un’unica équipe di lavoro che definiva momenti 
condivisi tra gli utenti 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 sui due servizi garantendo una risposta ancora più individualizzata a ciascun 
bisogno. Nel corso del 2012 si è consolidata questa unione tra servizi che si è rivelata 
efficace soprattutto perché ha consentito di offrire una maggior varietà di proposte 
educative e ha permesso di creare, attraverso i momenti comuni, un contesto relazionale 
più ricco e significativo.  
Nel 2012 non si è ancora raggiunto il pareggio di bilancio: ringraziamo soci e sovventori 
della cooperativa che, con la loro generosità, rendono possibile continuare a mantenere 
aperta questa struttura. 

 

Giochiamo a bocce, palle e pallette 
 

Vi raccontiamo un’attività nuova per la comunità. Si tratta di una proposta nata dal 
desiderio dell’équipe di lavoro di offrire nuove esperienze di vita alle persone che vivono 
nel servizio residenziale. Siamo partiti dall’osservazione dell’interesse  e delle abilità di 
alcuni ospiti nel gioco delle bocce. Lo scorso anno siamo stati invitati e abbiamo 
partecipato al torneo di bocce organizzato a Vergiate, dove abbiamo incontrato diverse 
realtà (associazioni, centri diurni ecc.) che offrono alle persone portatrici di disabilità la 
possibilità di giocare a bocce. Il torneo è stato un successo: sono stati tutti molto 
contenti di aver portato a casa un trofeo. ll gruppo di lavoro ha cercato contatti con 
Special Olimpic: lo scorso settembre partecipammo insieme ad alcune persone residenti 
in comunità ad una riunione a Lecco ed in quella sede ci si è – come si suol dire – 
“aperto un mondo”.  Abbiamo conosciuto una figura che si occupa di promuovere 
l’attività di “bocce unificate”…: cosa vuol dire?  
In pratica giocano la partita 2 persone con disabilità ed una persona normodotata, 
questo vuol dire che in quel contesto non ci sono differenze e categorie: ciascuno dà il 
meglio di sè. E’ nata una squadra formata da Bianca, Cristina, Giovanni,  Lina, Roberto e 
Paolo e due operatori. 



 

L’idea su cui è costruita la proposta è quella di ap
iscritti alla Bocciofila Cardanese, che nella figura di Luciano si è resa disponibile a 
condividere con noi questa esperienza cominciata nel novembre 2012. Con cadenza 
settimanale (venerdì)  andiamo a giocare in 
momento di allargare l’esperienza: 
abbiamo partecipato ad una 
giornata di valutazione all’interno 
delle attività proposte da Special 
Olimpic  (aprile 2013) e ci siamo 
iscritti al torneo (che è articolato in 
più tappe annuali ) accompagnati 
dal nostro tecnico Luciano.

I giochi sono aperti… le nostre 
sfide e i nostri obiettivi sono 
diversi…: vi aspettiamo per 
condividere con voi i nostri 
successi!!!!!  A PRESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 In queste foto alcuni degli ospiti della 
durante un torneo presso la bocciofila di Castellanza.
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L’idea su cui è costruita la proposta è quella di aprirci al territorio (e non solo).  Ci siamo 
iscritti alla Bocciofila Cardanese, che nella figura di Luciano si è resa disponibile a 
condividere con noi questa esperienza cominciata nel novembre 2012. Con cadenza 
settimanale (venerdì)  andiamo a giocare in bocciofila. Luciano ci allena ed ora è giunto il 
momento di allargare l’esperienza: 
abbiamo partecipato ad una 
giornata di valutazione all’interno 
delle attività proposte da Special 
Olimpic  (aprile 2013) e ci siamo 
iscritti al torneo (che è articolato in 
più tappe annuali ) accompagnati 
dal nostro tecnico Luciano. 

I giochi sono aperti… le nostre 
sfide e i nostri obiettivi sono 
diversi…: vi aspettiamo per 
condividere con voi i nostri 

 

 

In queste foto alcuni degli ospiti della Comunità impegnati nel gio
durante un torneo presso la bocciofila di Castellanza. 

rirci al territorio (e non solo).  Ci siamo 
iscritti alla Bocciofila Cardanese, che nella figura di Luciano si è resa disponibile a 
condividere con noi questa esperienza cominciata nel novembre 2012. Con cadenza 

bocciofila. Luciano ci allena ed ora è giunto il 

Comunità impegnati nel gioco delle bocce, 



3.1.d. Asilo Nido: “Crescere in SiEME” 
persona che offre il nostro Asilo Nido
 

A cura dell’equipe educativa dell’asilo nido
 

 
Una piccola persona è un seme che comincia a germogliare e che, per crescere, ha 
bisogno di terra buona, di luce, di acqua, di cure amorose... Quando il piccolo seme 
diverrà pianta, fiore e frutto, non si ricorderà in modo consa
che ha attraversato mentre cresceva. Ma nella memoria più profonda, quella che 
determina le parti più significative dell’identità, resteranno i segni di ogni 
attraversamento, soprattutto di quelli avvenuti nelle prime fasi del
Il piccolo seme, mentre la vita della famiglia (soprattutto della mamma) riprende la 

Per fare un bilancio di “quanto ha mosso” in termini di esperienze e 
servizio nell’anno 2012 abbiamo pensato di fare un breve racconto che ha come filo 
conduttore una domanda molto semplice e concreta: COSA TROVA UN BIMBO/UNA 
BIMBA QUANDO VIENE AL NIDO E, NELLO SPECIFICO, NEL “NOSTRO” NIDO?
Si tratta, peraltro, della domanda che ha dato avvio alla riunione con i genitori di inizio 
del nuovo anno scolastico 2012
la questione alla quale abbiamo cercato di rispondere nella stesura del progetto 
educativo del nostro servizio, avvenuta negli ultimi giorni del 2012. Crediamo che 
condividere le risposte che abbiamo cercato di dare a questa domanda possa aiutare a 
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: “Crescere in SiEME” – la peculiare esperienza di servizio alla 
persona che offre il nostro Asilo Nido 

educativa dell’asilo nido 

Una piccola persona è un seme che comincia a germogliare e che, per crescere, ha 
bisogno di terra buona, di luce, di acqua, di cure amorose... Quando il piccolo seme 
diverrà pianta, fiore e frutto, non si ricorderà in modo consapevole di tutte le esperienze 
che ha attraversato mentre cresceva. Ma nella memoria più profonda, quella che 
determina le parti più significative dell’identità, resteranno i segni di ogni 
attraversamento, soprattutto di quelli avvenuti nelle prime fasi della crescita.
Il piccolo seme, mentre la vita della famiglia (soprattutto della mamma) riprende la 

propria regolarità, vive 
all’asilo nido
significativo (per lo meno in 
termini di tempo) incontro 
con il mondo, ossia con ciò 
che sta al di fuori della 
famiglia nucleare e allargata.
Fare cooperazione significa 
intrecciare mani, sguardi, 
cuori, competenze, idee, 
passione per mettersi a 
servizio di questi piccoli semi 
che germogliano: per 
condividere con chi più li ama 
il privilegio del prendersene 
cura e, con i bimbi e le bimbe 
stessi, l’avventura 
entusiasmante del crescere.
In questa metafora ci piace 
iniziare a raccontare dell’asilo 
nido: un’esperienza piccola 
ma importante nella vita di 
un bimbo, di una bimba. E 
un’esperienza di servizio alla 
persona peculiare e specifica 
della nostra cooperativa.
 
Giochi in acqua
 

Per fare un bilancio di “quanto ha mosso” in termini di esperienze e persone il nostro 
servizio nell’anno 2012 abbiamo pensato di fare un breve racconto che ha come filo 
conduttore una domanda molto semplice e concreta: COSA TROVA UN BIMBO/UNA 
BIMBA QUANDO VIENE AL NIDO E, NELLO SPECIFICO, NEL “NOSTRO” NIDO?

ltro, della domanda che ha dato avvio alla riunione con i genitori di inizio 
del nuovo anno scolastico 2012-2013 (attualmente in corso e in conclusione). E’, inoltre, 
la questione alla quale abbiamo cercato di rispondere nella stesura del progetto 

o del nostro servizio, avvenuta negli ultimi giorni del 2012. Crediamo che 
condividere le risposte che abbiamo cercato di dare a questa domanda possa aiutare a 

la peculiare esperienza di servizio alla 

Una piccola persona è un seme che comincia a germogliare e che, per crescere, ha 
bisogno di terra buona, di luce, di acqua, di cure amorose... Quando il piccolo seme 

pevole di tutte le esperienze 
che ha attraversato mentre cresceva. Ma nella memoria più profonda, quella che 
determina le parti più significative dell’identità, resteranno i segni di ogni 

la crescita. 
Il piccolo seme, mentre la vita della famiglia (soprattutto della mamma) riprende la 

propria regolarità, vive 
all’asilo nido il primo 
significativo (per lo meno in 
termini di tempo) incontro 
con il mondo, ossia con ciò 
che sta al di fuori della 
famiglia nucleare e allargata. 
Fare cooperazione significa 
intrecciare mani, sguardi, 
cuori, competenze, idee, 
passione per mettersi a 
servizio di questi piccoli semi 
che germogliano: per 
condividere con chi più li ama 
il privilegio del prendersene 
cura e, con i bimbi e le bimbe 
stessi, l’avventura 
entusiasmante del crescere. 
In questa metafora ci piace 
iniziare a raccontare dell’asilo 
do: un’esperienza piccola 

ma importante nella vita di 
un bimbo, di una bimba. E 
un’esperienza di servizio alla 
persona peculiare e specifica 
della nostra cooperativa. 

Giochi in acqua 

persone il nostro 
servizio nell’anno 2012 abbiamo pensato di fare un breve racconto che ha come filo 
conduttore una domanda molto semplice e concreta: COSA TROVA UN BIMBO/UNA 
BIMBA QUANDO VIENE AL NIDO E, NELLO SPECIFICO, NEL “NOSTRO” NIDO? 

ltro, della domanda che ha dato avvio alla riunione con i genitori di inizio 
2013 (attualmente in corso e in conclusione). E’, inoltre, 

la questione alla quale abbiamo cercato di rispondere nella stesura del progetto 
o del nostro servizio, avvenuta negli ultimi giorni del 2012. Crediamo che 

condividere le risposte che abbiamo cercato di dare a questa domanda possa aiutare a 



capire un po’ meglio la peculiarità della nostra esperienza quotidiana di operatrici al 
servizio dei più piccoli.   

 

Breve storia dell’Asilo Nido “IL SEME”
 

Anzitutto chi viene nel nostro asilo nido “incontra” un servizio che ha una sua storia 
specifica, che ci pare importante richiamare all’avvio del nostro racconto. La storia ha 
inizio a partire dalle richieste di alcuni dipendenti della cooperativa, quindi 
di un primo Nido-Famiglia di natura aziendale (gennaio 2006). Il servizio si è man mano 
allargato in risposta ai bisogni del territorio e dei lavoratori di una grossa azienda della 
zona con cui è in essere ormai da 
dunque divenuto Micronido, a cui hanno poi fatto seguito un secondo Micronido ed un 
altro Nido-Famiglia. 
Nel febbraio 2010 le tre diverse realtà sono confluite nell’attuale ampia e luminosa 
struttura di via Verbano, che può ospitare 
dunque stato il terzo completo trascorso nella nuova struttura. Gli eventi più significativi 
del 2012 dal punto di vista delle risorse umane sono stati i seguenti:

- con l’estate 2012 c’è stato un parziale rinnovo d
dalla conclusione di alcuni contratti con operatrici a tempo determinato e da 
alcuni spostamenti di per

- nel mese di novembre, per motivi dettati da una gestione responsabile
bilancio economico del nido, è stata presa la decisione di provare ad impostare 
l’organizzazione del servizio a partire da un monte ore educativo sostenibile
senza abbassare lo standard qualitativo dell’offerta formativa. Nelle ultime 
settimane dell’anno è 
dunque iniziata una fase di 
transizione e di 
riorganizzazione tuttora in 
atto e sperimentazione, che 
ha messo maggiormente in 
gioco tutte le operatrici in 
termini di flessibilità e di 
concreto “spirito 
cooperativo”;     

- nel mese di dicembre del 
2012 la famiglia di un bimbo 
con disabilità ci ha chiesto di 
accoglierlo nella nostra 
struttura (cosa avvenuta poi 
nei primi mesi dell’anno in 
corso). Questo fatto ha reso 
finalmente concreto un 
desiderio specifico del 
nostro servizio, che finora 
per vari motivi non aveva 
avuto modo di realizzarsi: 
quello di creare una 
possibilità specifica di 
integrazione, così preziosa 
sin dalla prima infanzia.   
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capire un po’ meglio la peculiarità della nostra esperienza quotidiana di operatrici al 

lo Nido “IL SEME” 

Anzitutto chi viene nel nostro asilo nido “incontra” un servizio che ha una sua storia 
specifica, che ci pare importante richiamare all’avvio del nostro racconto. La storia ha 
inizio a partire dalle richieste di alcuni dipendenti della cooperativa, quindi 

Famiglia di natura aziendale (gennaio 2006). Il servizio si è man mano 
allargato in risposta ai bisogni del territorio e dei lavoratori di una grossa azienda della 
zona con cui è in essere ormai da quattro anni una convenzione. Il Nido
dunque divenuto Micronido, a cui hanno poi fatto seguito un secondo Micronido ed un 

Nel febbraio 2010 le tre diverse realtà sono confluite nell’attuale ampia e luminosa 
struttura di via Verbano, che può ospitare fino a 36 bambini e bambine. L’anno 2012 è 
dunque stato il terzo completo trascorso nella nuova struttura. Gli eventi più significativi 
del 2012 dal punto di vista delle risorse umane sono stati i seguenti: 

on l’estate 2012 c’è stato un parziale rinnovo dell’équipe educativa a partire 
dalla conclusione di alcuni contratti con operatrici a tempo determinato e da 
alcuni spostamenti di personale interni alla cooperativa;    
el mese di novembre, per motivi dettati da una gestione responsabile

bilancio economico del nido, è stata presa la decisione di provare ad impostare 
l’organizzazione del servizio a partire da un monte ore educativo sostenibile
senza abbassare lo standard qualitativo dell’offerta formativa. Nelle ultime 

anno è 
dunque iniziata una fase di 
transizione e di 
riorganizzazione tuttora in 
atto e sperimentazione, che 
ha messo maggiormente in 
gioco tutte le operatrici in 
termini di flessibilità e di 
oncreto “spirito 

el mese di dicembre del 
famiglia di un bimbo 

ci ha chiesto di 
nella nostra 

struttura (cosa avvenuta poi 
nei primi mesi dell’anno in 
corso). Questo fatto ha reso 
finalmente concreto un 
desiderio specifico del 

io, che finora 
per vari motivi non aveva 
avuto modo di realizzarsi: 
quello di creare una 
possibilità specifica di 
integrazione, così preziosa 
sin dalla prima infanzia.    

Giardinaggio

capire un po’ meglio la peculiarità della nostra esperienza quotidiana di operatrici al 

Anzitutto chi viene nel nostro asilo nido “incontra” un servizio che ha una sua storia 
specifica, che ci pare importante richiamare all’avvio del nostro racconto. La storia ha 
inizio a partire dalle richieste di alcuni dipendenti della cooperativa, quindi con l’apertura 

Famiglia di natura aziendale (gennaio 2006). Il servizio si è man mano 
allargato in risposta ai bisogni del territorio e dei lavoratori di una grossa azienda della 

ne. Il Nido-Famiglia è 
dunque divenuto Micronido, a cui hanno poi fatto seguito un secondo Micronido ed un 

Nel febbraio 2010 le tre diverse realtà sono confluite nell’attuale ampia e luminosa 
fino a 36 bambini e bambine. L’anno 2012 è 

dunque stato il terzo completo trascorso nella nuova struttura. Gli eventi più significativi 

ell’équipe educativa a partire 
dalla conclusione di alcuni contratti con operatrici a tempo determinato e da 

el mese di novembre, per motivi dettati da una gestione responsabile del 
bilancio economico del nido, è stata presa la decisione di provare ad impostare 
l’organizzazione del servizio a partire da un monte ore educativo sostenibile, 
senza abbassare lo standard qualitativo dell’offerta formativa. Nelle ultime 

Giardinaggio 
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Lo spazio 
 
Chi viene nel nostro nido trova uno spazio bello e luminoso: la struttura è una grande 
casa tutta su un piano, con ampie finestre e ampissimo giardino. Le due ali della casa 
corrispondono alle  due sezioni in cui siamo organizzati: Pulcini (lattanti e semi-divezzi, 
quindi dai primi mesi ai 15-18 mesi) e Scoiattoli (divezzi, ossia dai 15-18 mesi ai tre 
anni). Le sezioni sono pensate e suddivise in base all’età, quindi alle esigenze, alle 
competenze e agli interessi dei bimbi e delle bimbe. 
Oltre alle sale nanna e agli spazi allestiti per il pranzo, ci sono angoli di gioco sempre a 
disposizione, come quello per il gioco simbolico, per il travestimento, per la lettura, per 
giochi di incastro, le macchinine, il gioco euristico e sensoriale. Una stanza è dedicata al 
gioco motorio. 
Lo spazio è dunque “a misura di bambino”, sia per quanto riguarda l’offerta di differenti 
proposte d’esperienza, sia per permettere a ciascuno di sperimentarsi in modo 
gradualmente autonomo a tavola, nella cura di sé in bagno e nel dormire. 
Una caratteristica specifica del nostro spazio è che esso è “dinamico”, nel senso che la 
sua strutturazione è frutto della progettazione e ri-progettazione continua da parte 
dell’équipe educativa, a partire dall’osservazione dei bimbi e delle bimbe e dei loro 
bisogni e desideri in continua evoluzione. 
In particolare nella programmazione (agosto 2012) è stato fatto un lavoro significativo 
da parte delle operatrici per rendere accogliente e funzionale lo spazio a partire dalle 
osservazioni fatte nel corso della prima parte dell’anno. 
Merita una menzione particolare il nostro (fantastico!) giardino: grandissimo, con una 
lieve pendenza che rende più interessante l’esperienza dei primi passi e indimenticabili le 
discese in triciclo! Trascorriamo all’aperto più tempo possibile, gustando la bellezza della 
natura e imparando insieme ad apprezzare tutte le “cose” che essa offre 
spontaneamente. Preziosissima, a tal proposito, è l’opera dei volontari che ci aiutano a 
tenere il giardino in ordine. 

 

I tempi 
 

Nell’esperienza di asilo nido si incontra una organizzazione e ritualizzazione specifica del 
tempo. 
La giornata inizia alle 8.00 (o alle 7.30, su richiesta). Al mattino, dopo l’accoglienza, c’è 
lo spuntino di frutta e le attività (o la nanna per i piccini). La cura di sé in bagno e il 
pranzo. Un piccolo gruppo va poi a casa, mentre gli altri si preparano per la nanna. Al 
risveglio merenda, ancora giochi e l’attesa del momento di andare a casa (gli ultimi verso 
le 18.00). Si tratta di una scansione del tempo pensata e strutturata a partire dai bisogni 
dei bimbi e delle bimbe. L’ottica secondo cui viene gestito il tempo cerca di non essere 
rigida, ma si sforza di tenere in considerazione il rispetto dei tempi individuali di ogni 
bimbo/bimba. La scansione si ripete ogni giorno in maniera uguale, diviene dunque una 
routine, in grado di essere prevedibile e di dare sicurezza. 
Ogni momento è, usando un termine del lessico pedagogico, “presidiato”, ossia è 
intenzionalmente e consapevolmente trasformato in “rituale”, in modo da valorizzarne al 
massimo la valenza pedagogica: in gioco c’è l’esperienza di sé di ogni bimbo e bimba 
come protagonista della propria vita. Quindi, per esempio, una cura nei dettagli nella 
presentazione di una pietanza e, più in generale, una cura del “clima” affettivo e persino 
“estetico” del momento del pranzo, fa del “cibarsi” un’esperienza ben più densa del 
soddisfacimento di un bisogno primario. 
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La modulazione della voce (il tono, la scelta delle parole) e l’utilizzo di canzoni e 
filastrocche divengono uno strumento efficace in questa ritualizzazione consapevole 
dell’esperienza condivisa.    
Crediamo che il tempo al Nido debba essere un tempo che i bimbi e le bimbe sentono 
“per loro”: al di fuori della fretta, delle “forzature” e delle approssimazioni che spesso, 
per necessità, diventano quotidiane nella vita. 
 

Un tempo “speciale”: l’ambientamento 
 

Nel corso del 2012, come in ogni annata di vita del nostro servizio, abbiamo vissuto più 
volte un’esperienza specifica per ogni asilo nido: l’accoglienza tra noi di nuovi bimbi e 
bimbe. A questa fase ci piace dare il nome di “ambientamento”, perché ogni nuovo 
piccino/piccina incontra e trasforma l’ambiente-nido e quest’ultimo si ri-organizza 
accogliendolo/accogliendola. In questa fase delicata il genitore ha un ruolo 
particolarmente importante: con l’aiuto dell’educatrice di riferimento accompagna suo 
figlio/sua figlia in questa nuova esperienza.   
Normalmente l’ambientamento riguarda un piccolo gruppo di mamme (o papà) e bimbi o 
bimbe: l’esperienza diventa più ricca e nascono spontaneamente delle “sinergie positive”, 
che, sempre sotto la guida dell’educatrice, aiutano nell’elaborazione di questo momento 
“forte” per ogni genitore.  
La relazione del bimbo/della bimba con l’educatrice è, in questa fase, intensa e esclusiva, 
per creare il necessario clima di fiducia verso il “nuovo”. Con il tempo la funzione 
dell’educatrice diviene quella di essere una sorta di “ponte”, che aiuta il piccolo/la piccola 
ad allargare la fiducia e la curiosità verso le altre figure adulte presenti al nido.     
 

Le persone 

Le educatrici 
 

Per ogni bimbo e bimba il Nido è, prima e oltre gli spazi e i tempi, un luogo di relazione. 
Anzitutto con figure adulte, qualificate, che hanno il privilegio di creare, condividere e 
“pensare” la relazione con ogni bimbo e bimba accolto/a. A ciascuna di loro e al lavoro di 
condivisione nell’équipe è affidata la strutturazione degli spazi, la ritualizzazione dei 
tempi, la scelta e proposta dei giochi (oggetti e attività) e l’ideazione del progetto 
specifico di ogni anno. 
Quasi tutte le operatrici hanno esperienza e formazione specifica nell’ambito del lavoro 
con persone con disabilità, pertanto l’accoglienza nel nostro nido di bimbi e bimbe con 
qualche difficoltà è un’eventualità che auspichiamo e che consideriamo preziosa per ogni 
bimbo e bimba frequentante il servizio, oltre che per noi stesse. 
Poiché il nostro servizio è aperto dalle 8.00 alle 18.00, necessariamente le educatrici si 
alternano, secondo una turnazione frutto di un pensiero e una precisa progettazione 
pedagogica. Negli anni ci siamo dotate di alcuni strumenti di lavoro che, insieme alle 
équipe e alla supervisione, rendono per i bimbi e le bimbe l’alternanza delle educatrici 
un’esperienza preziosa: una pluralità di stili, mantenendo la continuità nella cura. 
I bimbi e le bimbe al nido incontrano anche Marisa, addetta ai servizi, che si prende cura 
degli spazi e degli oggetti nell’aspetto dell’igiene e della pulizia. Collabora con le 
educatrici rendendo l’ambiente accogliente e confortevole. Tra i suoi compiti quello della 
cura nella presentazione delle pietanze e nel servizio al tavolo. 

 



La relazione con le famiglie 
 

Per prendersi cura di una piccola persona con qualità e rispetto è basilare stabilire un 
rapporto costruttivo e di fiducia con la famiglia da cui il bimbo e la 
Nell’esperienza di asilo nido il rapporto con le famiglie è intenso e quotidiano.
Le famiglie che usufruiscono del nostro servizio hanno la peculiarità di essere molto varie 
dal punto di vista della provenienza: la convenzione con Agusta
di esse provengano da diverse parti d’Italia (persino d’Europa) e che non abbiano, 
spesso, un riferimento alla famiglia allargata (che risiede molto lontana). E’ presente 
anche un piccolo gruppo di famiglie di Cardano al Campo.   
Per curare il rapporto con le famiglie vengono offerti alcuni momenti peculiari di incontro 
e confronto: una riunione di inizio e una di fine anno; un laboratorio creativo per i 
genitori; una festa di fine anno aperta a tutta la famiglia. 
Nell’estate 2012 la festa di fine anno
coinvolti genitori, fratellini, sorelline e nonni: una merenda in giardino e un saluto ai 
bimbi e alle bimbe; a conclusione del percorso strutturato
(tipo “consegna dei diplomi”) 
Nel mese di dicembre il laboratorio creativo con i genitori 
esperienza di quello che vivono i loro bambini utilizzando il tatto: è stato proposto un 
girotondo sensoriale e poi ha
sono state utilizzate nelle attività al nido.
 
 

Laboratorio creativo con i genitori
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Per prendersi cura di una piccola persona con qualità e rispetto è basilare stabilire un 
rapporto costruttivo e di fiducia con la famiglia da cui il bimbo e la bimba provengono. 
Nell’esperienza di asilo nido il rapporto con le famiglie è intenso e quotidiano.
Le famiglie che usufruiscono del nostro servizio hanno la peculiarità di essere molto varie 
dal punto di vista della provenienza: la convenzione con Agusta-Westland fa sì che molte 
di esse provengano da diverse parti d’Italia (persino d’Europa) e che non abbiano, 
spesso, un riferimento alla famiglia allargata (che risiede molto lontana). E’ presente 
anche un piccolo gruppo di famiglie di Cardano al Campo.    
Per curare il rapporto con le famiglie vengono offerti alcuni momenti peculiari di incontro 
e confronto: una riunione di inizio e una di fine anno; un laboratorio creativo per i 
genitori; una festa di fine anno aperta a tutta la famiglia.  

festa di fine anno è stata un momento molto bello che ha visto 
coinvolti genitori, fratellini, sorelline e nonni: una merenda in giardino e un saluto ai 

conclusione del percorso strutturato, il rituale speciale e simbolico 
 ha molto emozionato tutti.   

laboratorio creativo con i genitori ha permesso loro di fare 
esperienza di quello che vivono i loro bambini utilizzando il tatto: è stato proposto un 
girotondo sensoriale e poi hanno realizzato delle liane sensoriali che successivamente 
sono state utilizzate nelle attività al nido. 

Laboratorio creativo con i genitori 

Per prendersi cura di una piccola persona con qualità e rispetto è basilare stabilire un 
bimba provengono. 

Nell’esperienza di asilo nido il rapporto con le famiglie è intenso e quotidiano. 
Le famiglie che usufruiscono del nostro servizio hanno la peculiarità di essere molto varie 

Westland fa sì che molte 
di esse provengano da diverse parti d’Italia (persino d’Europa) e che non abbiano, 
spesso, un riferimento alla famiglia allargata (che risiede molto lontana). E’ presente 

Per curare il rapporto con le famiglie vengono offerti alcuni momenti peculiari di incontro 
e confronto: una riunione di inizio e una di fine anno; un laboratorio creativo per i 

è stata un momento molto bello che ha visto 
coinvolti genitori, fratellini, sorelline e nonni: una merenda in giardino e un saluto ai 

rituale speciale e simbolico 

ha permesso loro di fare 
esperienza di quello che vivono i loro bambini utilizzando il tatto: è stato proposto un 

nno realizzato delle liane sensoriali che successivamente 
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I pari  
 

Per ogni bimbo o bimba, e per chi lavora con loro, il nido è esperienza preziosa di un 
folto gruppo di pari, con cui “misurarsi” e sperimentarsi condividendo tempi, spazi e 
legami. 
Una delle peculiarità del nido è proprio quella di offrire ad ogni bimbo e bimba 
un’esperienza della pluralità numericamente significativa. Il bambino/la bambina, che ha 
una visione egocentrica del mondo, ha percezione del limite di se stesso quando avviene 
l’incontro con l’altro: impara ad aspettare perché un altro/un’altra ha bisogno di un 
tempo; impara a condividere oggetti e spazi. Questo gli permette di crescere. Crediamo 
sia importante offrire in questa esperienza un accompagnamento non invadente, perché 
i bimbi e le bimbe devono potersi sperimentare in modo naturale e spontaneo. E’ 
garantita una mediazione attenta, affinché l’esperienza della reciprocità sia piacevole per 
tutti.  
 

Le attività 
 

Nel nostro nido, come dicevamo descrivendo gli spazi, l’ambiente è il luogo delle 
esperienze, anzitutto nel senso che è strutturato in modo da offrire proposte di gioco 
varie e diversificate: si tratta delle cosiddette “attività non strutturate”, ossia non frutto 
di una proposta mediata dall’educatrice, ma sempre a disposizione per il gioco libero.  
Nella sezione dedicata ai bimbi e le bimbe più grandi sono sempre presenti: l’angolo 
dei travestimenti, quello del gioco simbolico, della lettura, l’angolo morbido e uno spazio 
raccolto destinato ad attività tipo costruzioni e incastri. 
Dopo lo spuntino di frutta del mattino e nel pomeriggio, vengono proposte due o più 
“attività strutturate”, a piccoli gruppi (4-6 bimbi e bimbe). Normalmente sono i bimbi e le 
bimbe stessi a scegliere l’attività che preferiscono sperimentare quel giorno.  
Ogni attività viene strutturata e condotta in modo da tener conto delle competenze dei 
bimbi e delle bimbe, che sono in rapida crescita: vengono dunque proposte in modo 
gradualmente più complesso, così da restare sempre interessanti e stimolanti. 
Per due volte alla settimana, organizzati in piccoli gruppi, i bimbi e le bimbe più grandi 
vivono l’esperienza dell’educazione psicomotoria. Una psicomotricista li accompagna in 
un percorso di crescita motoria e psicofisica. In uno spazio dedicato, sperimentando l’uso 
di materiali morbidi, scatole, stoffe, i bambini scoprono le potenzialità del proprio corpo 
attraverso il movimento e il gioco.   
Con i bimbi e le bimbe più piccini riteniamo basilare la strutturazione di uno spazio 
che sia principalmente sicuro e ben allestito, perché l’esplorazione, con movimenti che 
vanno facendosi più precisi, sia il più possibile libera e spontanea. Lo spazio motorio è 
pensato per consentire tutta la varietà delle esperienze del corpo in movimento 
(arrampicarsi, strisciare, allungarsi, aggrapparsi, e, via-via, lanciarsi…), con un angolo 
raccolto  per varie esperienze sensoriali (oggetti appesi che danno sensazioni tattili e 
sonore). 



I materiali, nell’altra stanza, sono a disposizione organizzati in cestini e scatole, pronti 
per essere toccati ed esplorati con le mani e con la bocca, e poi lanciati, ripresi, 
“battuti”… alla 
scoperta di tutte le 
possibili “cose” che si 
possono fare con un 
oggetto o con diversi 
oggetti insieme. Per 
questo la scelta è 
quella di proporre 
materiali molto 
semplici, ma 
interessanti per 
forma, colore, 
consistenza, 
dimensione e 
possibilità che 
riescono ad aprire. Si 
tratta del cosiddetto 
“materiale euristico”, 
che abbiamo scelto 
di lasciare sempre a 
disposizione. 
In questa sezione le evoluzioni dei bimbi e delle bimbe sono così rapide da richiedere 
una frequente riorganizzazione dello spazio e delle proposte che contiene (ad esempio 
nel corso dell’anno si cominciano a mettere
costruzioni più semplici). 
 

Progetto educativo dell’anno 2012
 
I progetti educativi specifici per ogni anno vengono elaborati dalle educatrici durante la 
programmazione di fine agosto. Pensando quindi al 
gennaio a luglio è stato portato a termine il progetto del 2011
didattico  pensato e incentrato sul racconto animato. A partire da settembre 2012 è 
iniziato un nuovo percorso, legato anche al rin
stata quella di mettere in risalto un concetto sotteso a tutta la nostra progettazione 
pedagogica: il nido è luogo di esperienza interessante anche perché si sforza di offrire 
delle sperimentazioni che si pongono 
moderna, che comunque circonda i bimbi e le bimbe di oggi. Questo si traduce nella 
scelta di proporre l’utilizzo di materiali naturali e di oggetti semplici (della vita 
quotidiana) o di recupero. Si trat
hanno la straordinaria valenza di moltiplicare le possibilità esperienziali e sensoriali che 
dispiegano. La curiosità, l’esplorazione, la scoperta sono favorite e potenziate, così come 
le possibilità espressive.    
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nell’altra stanza, sono a disposizione organizzati in cestini e scatole, pronti 
per essere toccati ed esplorati con le mani e con la bocca, e poi lanciati, ripresi, 

In questa sezione le evoluzioni dei bimbi e delle bimbe sono così rapide da richiedere 
una frequente riorganizzazione dello spazio e delle proposte che contiene (ad esempio 
nel corso dell’anno si cominciano a mettere a disposizione i primi infili e incastri e le 

Progetto educativo dell’anno 2012-2013 

I progetti educativi specifici per ogni anno vengono elaborati dalle educatrici durante la 
programmazione di fine agosto. Pensando quindi al 2012, l’anno è diviso in due parti: da 
gennaio a luglio è stato portato a termine il progetto del 2011-2012 con un percorso  
didattico  pensato e incentrato sul racconto animato. A partire da settembre 2012 è 

legato anche al rinnovarsi dell’equipe educativa. La scelta è 
stata quella di mettere in risalto un concetto sotteso a tutta la nostra progettazione 
pedagogica: il nido è luogo di esperienza interessante anche perché si sforza di offrire 
delle sperimentazioni che si pongono in contro-tendenza rispetto alla logica consumistica 
moderna, che comunque circonda i bimbi e le bimbe di oggi. Questo si traduce nella 
scelta di proporre l’utilizzo di materiali naturali e di oggetti semplici (della vita 
quotidiana) o di recupero. Si tratta di materiali definiti come “poveri”, ma che invece 
hanno la straordinaria valenza di moltiplicare le possibilità esperienziali e sensoriali che 
dispiegano. La curiosità, l’esplorazione, la scoperta sono favorite e potenziate, così come 

 

Attività di incollo 

nell’altra stanza, sono a disposizione organizzati in cestini e scatole, pronti 
per essere toccati ed esplorati con le mani e con la bocca, e poi lanciati, ripresi, 

In questa sezione le evoluzioni dei bimbi e delle bimbe sono così rapide da richiedere 
una frequente riorganizzazione dello spazio e delle proposte che contiene (ad esempio 

a disposizione i primi infili e incastri e le 

I progetti educativi specifici per ogni anno vengono elaborati dalle educatrici durante la 
2012, l’anno è diviso in due parti: da 

2012 con un percorso  
didattico  pensato e incentrato sul racconto animato. A partire da settembre 2012 è 

novarsi dell’equipe educativa. La scelta è 
stata quella di mettere in risalto un concetto sotteso a tutta la nostra progettazione 
pedagogica: il nido è luogo di esperienza interessante anche perché si sforza di offrire 

tendenza rispetto alla logica consumistica 
moderna, che comunque circonda i bimbi e le bimbe di oggi. Questo si traduce nella 
scelta di proporre l’utilizzo di materiali naturali e di oggetti semplici (della vita 

ta di materiali definiti come “poveri”, ma che invece 
hanno la straordinaria valenza di moltiplicare le possibilità esperienziali e sensoriali che 
dispiegano. La curiosità, l’esplorazione, la scoperta sono favorite e potenziate, così come 
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3.1.e. 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 di 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 un’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. 
 
Nello specifico, nel corso del 2012 “La mansarda” ha continuato ad operare in 
collaborazione con la Css, come si era iniziato nel 2011. Pur garantendo grandi spazi di 
autonomia agli ospiti dell’alloggio di convivenza assistita, l’équipe di lavoro (operativa su 
entrambi i servizi) ha reso possibili momenti condivisi tra gli ospiti delle due realtà. 
Questo ha permesso di realizzare un’offerta educativa di maggior qualità, con proposte 
educative più complesse ed efficaci e maggiormente rispondenti ai differenti bisogni e 
necessità degli ospiti. Positive sono state, inoltre, le relazioni venutesi ad instaurare tra 
gli utenti delle due unità abitative. 
 
Relativamente alla coppia che era ospitata nella “Casa Senaldi” sono continuati i 
problemi di salute, e purtroppo questo ha inciso notevolmente nella gestione dei loro 
bisogni. Alla fine dell’anno 2012, dopo un faticoso discernimento, la stessa coppia ha 
dovuto scegliere di trasferirsi presso le abitazioni dei rispettivi genitori, in quanto era 
diventato indispensabile ritrovare un ambiente familiare che offrisse maggiore 
assistenza.  
Questa esperienza di vita ha offerto ad ambedue la possibilità di vivere alcuni anni in 
piena sintonia e con livelli di autonomia molto alti. Senz’altro il tempo trascorso insieme 
in “Casa Senaldi” ha avuto un grande valore e i frutti del lavoro svolto non andranno 
perduti. 
 

3.1.f. Servizio di trasporto a favore di persone con disabilità 
 

Il servizio di trasporto a favore di persone con disabilità viene effettuato dalla residenza 
alla sede del servizio frequentato o al posto di lavoro (e viceversa). 
 
In molti casi il trasporto viene effettuato a favore di persone che frequentano i servizi 
diurni della nostra cooperativa (C.D.D. e C.R.S.); in altri casi a favore di persone che 
frequentano altri  servizi. A fine 2012 le persone con disabilità “esterne” che 
beneficiavano di tale sevizio erano complessivamente 8. 
 
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. 
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3.1.g. Servizio di assistenza domiciliare 
 

Nel 2012 è stato continuato il servizio di assistenza domiciliare a favore di due coniugi 
con disabilità che fino al 2010 erano ospitati presso “La Mansarda”.  
Questa famiglia, nel 2011, si è traferita nella casa di proprietà, adeguatamente 
ristrutturata, e ha chiesto alla nostra cooperativa effettuare al domicilio il servizio di 
assistenza.  
Il personale della cooperativa si reca presso la loro abitazione ogni giorno, per 
provvedere alla pulizia degli ambienti e degli indumenti, alla preparazione dei pasti e alla 
cura dell’igiene personale. 
Queste due persone hanno, nel tempo, raggiunto un grande livello di autonomia e la 
presenza a casa loro dell’assistente domiciliare è limitata a poche ore al giorno. 
 

3.1.h. Atelier 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 lo studio 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. 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. 
 

La Cooperativa ha istituto un Atelier dedicato al metodo Feuerstein, accessibile a 
bambini, adolescenti e adulti, con o senza disabilità, a tariffe agevolate.  

Nel corso del 2012 quattro ragazzi con disabilità hanno effettuato con continuità percorsi 
abilitativi in attuazione del Medodo Feuerstein all’interno dell’Atelier.  

Il Metodo Feuerstein viene applicato con continuità anche all’interno dei vari servizi della 
cooperativa (C.D.D., C.R.S.), grazie al personale che ha partecipato ai percorsi formativi 
proposti dalla cooperativa ed è ora abilitato ad applicare i vari livelli del Metodo. 
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3.2. Mappa e coinvolgimento dei portatori d’interesse 
 
La cooperativa, con i suoi servizi e la sua attività, lavora per e con tante persone e 
istituzioni che possiamo chiamare “portatori di interesse” (o stakeholders). Questi 
soggetti influenzano e/o sono influenzati dall’agire della cooperativa. 
 
Utilizzando il linguaggio delle immagini, potremmo disegnarci così: 

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

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

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

 
 

3.3. 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 3.6 (Relazione Sociale). 
 
 



3.4. Composizione base sociale
 

 
E’ evidente un ulteriore incremento, nel corso del 2012, del numero dei soci, soprattutto 
soci-volontari e soci ordinari.  
L’allargamento della base sociale dimostra vivo interesse nei confronti della nostra 
cooperativa, sia da parte dei volontari, sia da parte di altre persone 
voler partecipare attivamente alle proposte de IL SEME.
 
 

3.4.1. Aumento di capitale grazie
 
Nel 2012 la cooperativa ha proposto ai propri soci l’adesione al Fondo Jeremie FSE (
European Resources for 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 progr
L’intervento finanziario consente al socio di aumentare la propria partecipazione sociale 
di un ammontare complessivamente pari ad 
lui concesso da un intermediario bancario appositament
L’intermediario bancario eroga a favore del socio un finanziamento di 
rimborsare con rate mensili ad un tasso fisso definito in 5 anni, ed un ulteriore 
finanziamento di € 2.000,00 -
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 (
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 soci vi hanno aderito.
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Composizione base sociale 

incremento, nel corso del 2012, del numero dei soci, soprattutto 
 

L’allargamento della base sociale dimostra vivo interesse nei confronti della nostra 
cooperativa, sia da parte dei volontari, sia da parte di altre persone che dimostrano di 
voler partecipare attivamente alle proposte de IL SEME. 

Aumento di capitale grazie al Fondo Jeremie 

Nel 2012 la cooperativa ha proposto ai propri soci l’adesione al Fondo Jeremie FSE (
for 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 
rimborsare con rate mensili ad un tasso fisso definito in 5 anni, ed un ulteriore 

- a valere sulle risorse del Fondo Jeremie - a 
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 

(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 soci vi hanno aderito. 

fruitori soci-volontari altri soci TOTALE

Composizione della base sociale nell'ultimo triennio

 

incremento, nel corso del 2012, del numero dei soci, soprattutto 

L’allargamento della base sociale dimostra vivo interesse nei confronti della nostra 
che dimostrano di 

Nel 2012 la cooperativa ha proposto ai propri soci l’adesione al Fondo Jeremie FSE (Joint 

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, 

L’intervento finanziario consente al socio di aumentare la propria partecipazione sociale 
€ 4.000,00 in conseguenza di un prestito a 

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 

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 

). 
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 

2010

2011

2012



43 

Nel corso del 2012, a fronte della conclusione della pratica relativa al Fondo Jeremie, la 
nostra cooperativa ha beneficiato di un aumento di capitale pari a € 100.000. 
Pertanto il capitale sociale de IL SEME è passato da € 2.244  (al 31/12/2011) a € 
102.372 (al 31/12/2012). Grazie a questo intervento la nostra cooperativa ha acquisito 
maggiore solidità e ha potuto sostenere i primi costi in vista della costruzione del nuovo 
C.R.S. (in particolare il costo derivante dalla costituzione di diritto di superficie sul 
terreno di proprietà del Comune di Cardano al Campo sito in via Alpi). 
 

3.5. Governo e strategie 
 
L’attività di governo del 2012 è stata caratterizzata da: 

1) consolidamento e potenziamento dell’Area Coordinamento, composta dal 
Presidente, dai coordinatori e dai vice-coordinatori di ciascun servizio e 
dall’Assistente Sociale, che si riunisce generalmente una volta la settimana per 
scambio di informazioni sui temi rilevanti della gestione, per approfondire temi, 
situazioni, progetti che poi vengono sviluppati nei vari servizi; 

2) approvazione del Codice Etico, che è la carta dei diritti e dei doveri dell’impresa. 
Esso definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante 
all’organizzazione. Rappresenta il documento ufficiale contenente l’enunciazione 
dei valori su cui si fonda la cultura della cooperativa, la dichiarazione delle 
responsabilità verso ciascuna categoria di stakeholders, la specificazione delle 
politiche aziendali in materia di etica di impresa, l’indicazione delle prescrizioni 
alle quali i lavoratori tutti devono attenersi per tradurre in atto le politiche etiche 
dell’impresa;  

3) avviamento del processo di realizzazione di un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Tale decreto 
prevede che per un ente sussista una “responsabilità amministrativa” quando 
persone fisiche che lo rappresentano o che operano per l’ente abbiamo 
commesso, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, uno dei reati previsti dal 
decreto stesso. In tali casi il decreto prevede sanzioni per l’ente, a meno che 
questo abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, 
gestione e controllo idonei a prevenire tali fatti. In attuazione del D. Lgs 
231/2001 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza, 
ha approvato il Modello Organizzativo e Gestionale e il Documenti di Valutazione 
dei rischi. Questi ultimi due documenti si pongono l’obiettivo di esplicitare le 
procedure da seguire nei vari processi e i controlli che vengono effettuati, al fine 
di tradurre in concreto i principi del Codice Etico e di evitare la commissione dei 
reati di cui al Decreto Legislativo. 
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3.5.1. Tipologia di governo 

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

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. 
 

3.5.2. Organi di controllo 
 

3.5.2.a. Collegio Sindacale 
 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa l’organo di controllo della cooperativa: 
Collegio sindacale (al 31/12/12) 

Nome e cognome Carica Altri dati 

ENZIO CAIMI presidente prima nomina 1993 
ANNA LOCHE sindaco effettivo prima nomina 2001 

TERRAZZAN ALESSANDRA sindaco effettivo prima nomina 2007 
GATTULLI DAVIDE sindaco supplente prima nomina 2010 

UGOLINI PAOLO LUCA sindaco supplente prima nomina 2012 
 
I membri del Collegio Sindacale non percepiscono alcun compenso. 
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3.5.2.b. Organismo di Vigilanza 
 
In data 12 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di 
Vigilanza, composto dall’Avvocato Leonardo Lucarelli (Presidente dell’Organismo), dalla 
dott.ssa Paola Caccia, dalla dott.ssa Laura Consolaro e dalla dott.ssa Maria Sofia Panfili. 
  
L’Organismo di Vigilanza ha funzioni di controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, 
all’osservanza del modello organizzativo adottato con il Codice Etico, allo scopo di 
prevenire la commissione di illeciti amministrativi e contabili, nonché di reati di cui al 
Decreto Legislativo 231/2001. Assicura inoltre il pieno rispetto dei principi di cui al Codice 
Etico. 
 
I membri dell’Organismo di Vigilanza non percepiscono alcuno compenso. 
 

3.5.3. 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. 
 
Nell’anno 2012 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa  si è riunito  11 volte.  
 
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. 
 
La partecipazione personale dei soci alle assemblee nel 2012 è stata pari a poco più di 
un terzo del totale. Le deleghe sono anch’esse pari a un terzo, come pure le assenze. 
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3.5.4. Processi decisionali e di controllo 
 

L’organigramma de IL SEME può essere schematizzato come segue: 

 



3.6. Relazione Sociale
 
Dopo aver parlato, nei capitoli precedenti, della nostra identità, 
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 lavor
di riferimento. 
 

3.6.1 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, co
sua storia, le sue caratteristiche, il suo modo di essere.
 
Alla data del 31/12/2012
complessivamente, così distribuiti nei vari servizi:

 

 
Si noti, nel grafico qui sopra, che alla voce 
“esterni”, cioè quelli che non frequentano altri servizi della cooperativa.
 
Al fine di esaminare meglio l’utenza della nostra cooperativa, nei paragrafi seguenti 
approfondiremo dapprima quella dei servizi a favore
quella dei servizi a favore della prima infanzia.
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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 

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 

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, co
sua storia, le sue caratteristiche, il suo modo di essere. 

2 la nostra cooperativa offriva i propri servizi a 
complessivamente, così distribuiti nei vari servizi: 

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.

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. 

Distribuzione degli utenti nei servizi

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 

atori, i volontari, i tirocinanti e l’ASL 

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 

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 

offriva i propri servizi a 129 utenti 

 

“trasporti” sono indicati solo gli utenti 
“esterni”, cioè quelli che non frequentano altri servizi della cooperativa. 

Al fine di esaminare meglio l’utenza della nostra cooperativa, nei paragrafi seguenti 
delle persone con disabilità e poi 

2011

2012



3.6.1.a. Utenti con disabilità
 
Nel complesso le persone con disabil
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della no
102, di cui 63 maschi e 39 femmine.
 
Del totale degli utenti, 85 risiedono con le famiglie d’o
risiedono nei nostri servizi di tipo residenziale (CSS e alloggi di convivenza
un totale di 15 -), due di essi
d’origine. 
 
I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di 
residenza o ASL) per 90 utenti, mentre i restanti 12
derivano dalla frequenza. 
 
Gli ospiti dei nostri servizi provengono per l’87
restante 13% da altre Province lombarde. Per ulteriori dati si veda il grafico qui sotto:
 

 
 
Relativamente all’età, come si evidenzia dal grafico qui sotto, la nostra cooperativa offre 
servizi a persone con disabilità di 
durante i quali abbiamo scelto di dedicarci
di loro, dall’infanzia all’età adulta
emergono nel corso dell’età evolutiva dapprima e dell’età adulta poi. Nel 2012 una 
nostra ospite della CSS ha compiuto 65 anni. Questo traguardo 
della cura delle persone in età avanzata.
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3.6.1.a. Utenti con disabilità 

Nel complesso le persone con disabilità che alla data del 31/12/2012 usufruiscono
sanitari e sociali della nostra cooperativa sono complessivamente 

femmine. 

risiedono con le famiglie d’origine mentre 17 sono soli e
risiedono nei nostri servizi di tipo residenziale (CSS e alloggi di convivenza

due di essi autonomamente, essendosi emancipati dalle famiglie 

I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di 
90 utenti, mentre i restanti 12 sostengono in toto 

stri servizi provengono per l’87% dalla Provincia di Varese e per il 
% da altre Province lombarde. Per ulteriori dati si veda il grafico qui sotto:

Relativamente all’età, come si evidenzia dal grafico qui sotto, la nostra cooperativa offre 
persone con disabilità di tutte le età. E’ questo il risultato dei 20 anni di storia, 

bbiamo scelto di dedicarci alle persone con disabilità e di prenderci cura 
dall’infanzia all’età adulta, con servizi adeguati alle mutevoli esigenze che 

emergono nel corso dell’età evolutiva dapprima e dell’età adulta poi. Nel 2012 una 
nostra ospite della CSS ha compiuto 65 anni. Questo traguardo ci apre alla nuova sfida 
della cura delle persone in età avanzata. 

 

2011 2012

Provincia di Varese Altre province 

lombarde

Provenienza utenti con disabilità

Altri distretti della provincia di 

Varese

Distretto di Gallarate

Altri comuni del distretto di 

Somma L.

Cardano al Campo

usufruiscono dei 
complessivamente 

rigine mentre 17 sono soli e 
risiedono nei nostri servizi di tipo residenziale (CSS e alloggi di convivenza assistita – per 

ati dalle famiglie 

I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di 
toto i costi che 

% dalla Provincia di Varese e per il 
% da altre Province lombarde. Per ulteriori dati si veda il grafico qui sotto: 

 

Relativamente all’età, come si evidenzia dal grafico qui sotto, la nostra cooperativa offre 
. E’ questo il risultato dei 20 anni di storia, 

ità e di prenderci cura 
voli esigenze che 

emergono nel corso dell’età evolutiva dapprima e dell’età adulta poi. Nel 2012 una 
ci apre alla nuova sfida 

Altri distretti della provincia di 

Distretto di Gallarate

Altri comuni del distretto di 

Cardano al Campo



 
 
Infine, poiché la nostra scelta
metterci al servizio delle persone con disabilità, in particolar modo di 
più grave e delle loro famiglie, i nostri utenti sono per lo più persone con disabilità 
plurima, come si evidenzia nel grafico che segue:
 
 

 
 

Analisi del questionario della “Custome
 
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 affinch
lavoro sia il più possibile efficace e capace di rispondere a bisogni e desideri reali delle 
persone che ci sono affidate. 
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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 

e delle loro famiglie, i nostri utenti sono per lo più persone con disabilità 
plurima, come si evidenzia nel grafico che segue: 

Analisi del questionario della “Customer satisfaction” 

Per la nostra Cooperativa, parlare di Customer satisfaction, cioè di “soddisfazione del 
cliente”, significa cercare di valutare il grado di benessere che riusciamo ad offrire alle 
persone che accogliamo nei nostri servizi e quindi di dare loro voce affinch
lavoro sia il più possibile efficace e capace di rispondere a bisogni e desideri reali delle 
persone che ci sono affidate.  
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quelle con disabilità 

e delle loro famiglie, i nostri utenti sono per lo più persone con disabilità 

 

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 
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Per fare questo, interlocutori privilegiati ed indispensabili sono le famiglie dei nostri 
utenti che, attraverso la compilazione del questionario annuale di soddisfazione, ci 
restituiscono il loro punto di vista: dalla valutazione di aspetti più pratici, come il servizio 
mensa o i trasporti, per arrivare a tutto ciò che rappresenta le modalità relazionali tra 
servizio e famiglie, come per esempio gli aspetti che riguardano il passaggio delle 
informazioni o lo spazio di ascolto ed accompagnamento che si offre alle famiglie 
direttamente.  
 

Si riportano, di seguito, i risultati dell’elaborazione dei dati emersi dalla lettura dei 
questionari di “customer satisfaction”, distribuiti alle famiglie e ai tutori degli ospiti delle 
diverse Unità Operative della cooperativa nel mese di novembre 2012. 

Sulla base dei questionari restituiti (56 sul totale di 88 distribuiti), viene riportata 
l’analisi dei dati, declinata nelle singole aree previste nel questionario: 
 
A) AREA DELL’ASSISTENZA 

L’utenza dichiara mediamente una più che buona soddisfazione nei riguardi 
dell’assistenza, intesa come presa in carico globale dell’ospite all’interno delle diverse Unità 
della cooperativa. 
Le famiglie esprimono una valutazione soddisfacente e ottima riguardo il personale (circa 
87%) 

Rispetto alle informazioni ricevute riguardanti le cure educative-riabilitative, la quasi 
totalità di coloro che hanno risposto le ritiene soddisfacenti ed esaurienti. 
Per quanto riguarda il rispetto della riservatezza personale circa il 90% delle famiglie, la 
ritiene ottima o soddisfacente.  
 
B) AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

In questa area emerge una generale soddisfazione a tutte le domande. 
Circa l’88% delle famiglie percepisce la Direzione come “moltissimo” e “molto” disponibile ad 
ascoltare i propri problemi. 

Rispetto alla disponibilità della Direzione ad affrontare le problematiche sollevate, la 
percentuale di famiglie che ritengono la Direzione “molto” e “moltissimo” disponibile ad 
affrontare le problematiche sollevate è circa il 77%. 

Sempre molto alta è la valutazione circa il personale di segreteria, qualificato come 
cortese, disponibile e competente da circa il 93% delle famiglie. 

Un giudizio positivo viene espresso anche in merito agli ambienti delle diverse Unità 
operative. 

Relativamente al servizio mensa si osserva complessivamente una minore 
soddisfazione: nel 2011 circa l’83% delle famiglie era orientata tra “molto e moltissimo” 
mentre quest’anno siamo al 65%; il resto delle famiglie si ritengono abbastanza soddisfatte; 
solo una famiglia afferma di essere “poco soddisfatta”. 

 
C) AREA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

L’organizzazione complessiva delle diverse Unità è stata giudicata in modo più che 
positivo da circa l’82% delle famiglie. 

Anche rispetto alla percezione della positiva partecipazione dei familiari/assistiti alla 
vita quotidiana della cooperativa, le famiglie danno un quadro interessante: il 37% lo ritiene 
ottimo, il 37% soddisfacente. Tre famiglie non esprimono giudizi. 

L’entità di soddisfazione delle famiglie risulta elevata anche a proposito delle cure 
prestate: circa l’80% delle risposte rimandano una soddisfazione “ottima” e “soddisfacente”;  

In merito alla percezione del progetto educativo terapeutico il grado di 
soddisfazione che la ritiene “ottima e soddisfacente” è dell’80%. Un familiare la reputa 
“insufficiente” e uno non saprebbe rispondere. 



La  compilazione dei 
la CSS, di entrambi i genitori per il CRS e delle madri per il CDD.

 
In conclusione si ritiene che, nel complesso, il questionario restituisca una 

soddisfazione positiva e questo non può che gr
un servizio sempre più attento ai bisogni delle famiglie e degli ospiti.
 

3.6.1.b. Utenti asilo nido
 
I bimbi che frequentavano il nost
pieno (frequenza dalle 8.00 alle 17.00) e 
alle 14.00). 
Nei primi mesi del 2013 sono stati inseriti altri 
saturazione dei posti disponibili nel mese di aprile 
 
Quasi tutti i bambini hanno entr
genitori che non lavora. 
 
Sul totale dei frequentanti, 
cooperativa e l’azienda presso cui lavora almeno un
dipendenti de “IL SEME” . Gli altri 12
sostengono per intero i costi di frequenza.
 
Infine, riguardo alla provenienza dei bimbi, dal grafico che segue emerge che solo un 
bimbo proviene da fuori Provincia; 
Lombardo e di Gallarate. 
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La  compilazione dei questionari vede una prevalenza dei tutori per quanto riguarda 
la CSS, di entrambi i genitori per il CRS e delle madri per il CDD. 

In conclusione si ritiene che, nel complesso, il questionario restituisca una 
soddisfazione positiva e questo non può che gratificarci e stimolarci per continuare a prestare 
un servizio sempre più attento ai bisogni delle famiglie e degli ospiti. 

. Utenti asilo nido 

I bimbi che frequentavano il nostro asilo nido alla fine del 2012 erano 
pieno (frequenza dalle 8.00 alle 17.00) e 9 part-time (solo la mattina, fino alle 13.00 o 

sono stati inseriti altri 9 bimbi, per cui il nido ha raggiunto la 
saturazione dei posti disponibili nel mese di aprile 2013. 

Quasi tutti i bambini hanno entrambi i genitori occupati. Solo 3 bimbi hanno uno dei 

Sul totale dei frequentanti, 14 beneficiano di una convenzione in essere tra la nostra 
cooperativa e l’azienda presso cui lavora almeno uno dei genitori e 1 è figlio di 

enti de “IL SEME” . Gli altri 12 accedono al nido privatamente e le famiglie 
sostengono per intero i costi di frequenza. 

Infine, riguardo alla provenienza dei bimbi, dal grafico che segue emerge che solo un 
iene da fuori Provincia; circa il 90% di essi risiede nei Distretti di Somma 
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Analisi del questionario della “Customer satisfaction” distibuito all’asilo nido 
 

Su 36 questionari consegnati, sono stati resi 22 questionari compilati; quindi il 61% delle 
famiglie dell’Asilo Nido ha risposto alla rilevazione della qualità percepita rispetto al 
servizio fornito dalla struttura. 
 
Vengono esaminate di seguito le risposte date nelle singole aree del questionario. 
 
1) ACCEDEDERE AL SERVIZIO 
Coloro che hanno risposto dichiarano mediamente una più che buona soddisfazione nei 
riguardi dell’accesso. 
Ritengono ottima o buona la chiarezza della documentazione il 96%, l’utilità della carta 
dei servizi l’82%, l’adeguatezza degli orari di apertura il 100% e l’adeguatezza della retta 
rispetto alla qualità del servizio il 91% 
 
2) COMFORT, SICUREZZA E PULIZIA 
La stessa soddisfazione si rileva anche per questo secondo punto: il 91% degli 
intervistati ritiene che la gradevolezza degli arredi e degli spazi interni ed esterni sia 
buona ed ottima. 
Sempre buona e ottima è l’adeguatezza e funzionalità degli accessi (87%). 
Per quanto riguarda l’aspetto curato e ordinato delle educatrici e del personale, il 96% 
dei partecipanti al questionario afferma che sia ottimo o buono. 
Circa l’igiene della struttura, il 96% manifesta una soddisfazione ottima o buona. 
L’86% delle famiglie che hanno risposto al questionario valuta buona o ottima la 
sicurezza dell’ambiente. 
 
3) ACCOGLIENZA E AMBIENTAMENTO 
il 96% delle famiglie valuta buona o ottima l’adeguatezza dei tempi e delle modalità 
d’inserimento e il 91% ritiene ottimo e buono l’accompagnamento e la capacità di 
ascolto da parte dell’equipe educativa. 
 
4a) ATTIVITA’ EDUCATIVA E CURA DEL BAMBINO 
Il 77% dei partecipanti al questionario ritiene buona ed ottima la validità del progetto 
educativo, il 73% giudica positiva la corrispondenza delle attività quotidiane con quanto 
presentato ai genitori e il 77% si ritiene molto soddisfatto circa la comunicazione degli 
avvenimenti giornalieri che riguardano il bambino. 
Il 95% valuta ottimo o buono il clima sereno e familiare all’interno dell’asilo. 
 
4b) UTILIZZA IL SERVIZIO DI PRE O POST ASILO? 
Il 73% di coloro che hanno risposto dichiara di utilizzare il servizio di pre o post asilo. 
 
Delle famiglie che utilizzano il servizio l’81% ritiene che esso risponda ottimamente o in 
modo buono alle esigenze familiari. 
Per quanto riguarda l’adeguatezza dell’organizzazione del servizio di pre o post asilo, il 
94% rileva un ottimo e buono grado di soddisfazione. 
 
5) RELAZIONE CON IL PERSONALE EDUCATIVO 
Ottima e buona è valutata la cortesia e cordialità delle educatrici e del personale 
(100%), la disponibilità delle educatrici a discutere eventuali problematiche genitoriali 
(95%), l’efficacia degli incontri e dei colloqui con le educatrici (86%)  
Per quanto riguarda la chiarezza e l’utilità delle informazioni (locandine, avvisi…) sulle 
attività e sull’organizzazione del nido l’82% delle famiglie che ha risposto dichiara un 



buono ed ottimo grado di soddisfazione e grande soddisfazione viene rilevata anche per 
quanto riguarda la discrezione e la riservatezza nella gestione delle informazioni 
riguardanti i bambini. 
 
6) SERVIZIO DI REFEZIONE
L’87% di coloro che hanno risposto ritiene buona ed 
Per quanto riguarda la varietà dei menù l’82% si dichiara soddisfatto (50% buono, 32% 
ottimo). 
Il 63% delle famiglie che hanno risposto valutano buona 
personalizzate. 
 
7) VALUTAZIONE COMPLESS
Il 59% valuta il servizio offerto nel complesso buono, il 32% ottimo e il 9% sufficiente.
Per il 50% dei genitori che hanno risposto al questionario la frequenza all’asilo è di aiuto 
all’educazione e alla crescita del proprio bambino in modo ottimo e p
modo buono. 
 
Osservando complessivamente il questionario si denota che le risposte delle famiglie si 
polarizzano su modalità che sottendo
all’organizzazione del Nido, del personale operante e delle cure
bambino. 
 
 

3.6.2. Lavoratori
 

Passiamo ora all’esame in forma aggregata
opera professionalmente all’interno de IL SEME.
 
Il totale dei lavoratori è  9
e 8 liberi professionisti). 
La suddivisione dei lavoratori tra maschi e femmine, soci e non soci, si evidenzia nel 
grafico qui sotto: 
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grado di soddisfazione e grande soddisfazione viene rilevata anche per 
quanto riguarda la discrezione e la riservatezza nella gestione delle informazioni 

6) SERVIZIO DI REFEZIONE 
L’87% di coloro che hanno risposto ritiene buona ed ottima la qualità della cucina.
Per quanto riguarda la varietà dei menù l’82% si dichiara soddisfatto (50% buono, 32% 

Il 63% delle famiglie che hanno risposto valutano buona o ottima la gestione delle diete 

7) VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
Il 59% valuta il servizio offerto nel complesso buono, il 32% ottimo e il 9% sufficiente.
Per il 50% dei genitori che hanno risposto al questionario la frequenza all’asilo è di aiuto 
all’educazione e alla crescita del proprio bambino in modo ottimo e p

Osservando complessivamente il questionario si denota che le risposte delle famiglie si 
polarizzano su modalità che sottendono una buona soddisfazione rispetto 
’organizzazione del Nido, del personale operante e delle cure prestate al proprio 

Lavoratori 

Passiamo ora all’esame in forma aggregata dei dati relativi a coloro che prestano la loro 
opera professionalmente all’interno de IL SEME. 

95 (di cui 85 lavoratori dipendenti, 2 lavoratori parasubordinati 

La suddivisione dei lavoratori tra maschi e femmine, soci e non soci, si evidenzia nel 
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grado di soddisfazione e grande soddisfazione viene rilevata anche per 
quanto riguarda la discrezione e la riservatezza nella gestione delle informazioni 
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Per quanto riguarda la varietà dei menù l’82% si dichiara soddisfatto (50% buono, 32% 
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Il 59% valuta il servizio offerto nel complesso buono, il 32% ottimo e il 9% sufficiente. 
Per il 50% dei genitori che hanno risposto al questionario la frequenza all’asilo è di aiuto 
all’educazione e alla crescita del proprio bambino in modo ottimo e per un altro 50% in 

Osservando complessivamente il questionario si denota che le risposte delle famiglie si 
no una buona soddisfazione rispetto 
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La suddivisione dei lavoratori tra maschi e femmine, soci e non soci, si evidenzia nel 
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Dal grafico emerge chiaramente la prevalenza di lavoratrici di se
La situazione attuale di prevalenza di soci
di un significativo ingresso nella compagine societaria di dipendenti che, essendo già 
stati assunti nei vari servizi, hanno negli ultimi anni (dal
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
 
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 
 
 

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

più di 55 anni

5%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

18 - 25 anni 26 - 35 anni

Lavoratori: classi di età nell'ultimo triennio

54 

Dal grafico emerge chiaramente la prevalenza di lavoratrici di sesso femminile.
La situazione attuale di prevalenza di soci-lavoratori sul totale della forza
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. 

La mutualità interna è assicurata dall'impegno della cooperativa alla garanzia del posto di 
lavoratori. Non sono mai stati previsti nè erogati ristorni ai soci e il 

rapporto di lavoro è disciplinato in modo identico per soci e non soci. 

 

L’età media dei lavoratori della nostra cooperativa è 37 anni. 
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Il 49% 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 d
colleghi può facilmente diventare patrimonio comune). 
 
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.
 
Relativamente alla provenienza dei lavoratori (v. grafico qui sotto)
Cardano al Campo, Comune dove hanno sede tutti i servizi
74% risiede nei distretti di Somma Lombardo e di Gallarate. Anche questa analisi 
conferma il forte legame della nostra cooperativa col territorio in cui opera.
 
 

 
La cooperativa crede fortemente nella stabilità quale indice di qualità e punta a dare 
continuità ai rapporti di lavoro. 
determinato sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato.
 
Le altre assunzioni non hanno potuto essere che a tempo determinato, per sostituire 
personale assente per maternità
o per ferie, oltre che per svolgere incarichi a termine affidatici da Enti Pubblici (servizi di 
trasporto, assistenza ad personam
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% 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 d
colleghi può facilmente diventare patrimonio comune).  

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 

a al lavoratore, sia al servizio all’interno del quale opera.

Relativamente alla provenienza dei lavoratori (v. grafico qui sotto): il 28
Cardano al Campo, Comune dove hanno sede tutti i servizi della nostra cooperativa, il 

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

crede fortemente nella stabilità quale indice di qualità e punta a dare 
ti di lavoro. Nel corso del 2012 quattro contratti di lavoro a tempo 

determinato sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminato. 

Le altre assunzioni non hanno potuto essere che a tempo determinato, per sostituire 
personale assente per maternità (7 dipendenti erano assenti per maternità a fine 2012)

per svolgere incarichi a termine affidatici da Enti Pubblici (servizi di 
ad personam). 
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% 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 

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 

a al lavoratore, sia al servizio all’interno del quale opera. 

: il 28% è residente a 
della nostra cooperativa, il 

distretti di Somma Lombardo e di Gallarate. Anche questa analisi 
conferma il forte legame della nostra cooperativa col territorio in cui opera. 
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Riguardo alla ripartizione tra lavoratori a tempo pieno e 
sotto: la presenza di contratti part
rispetto allo scorso anno. Per lo più il contratto part
per esigenze familiari e la nostra cooper
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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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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 
significativo. Inoltre ben 16 lavoratori hanno superato i 10 anni di rapporto di lavoro 
ininterrotto. 
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La cooperativa "IL SEME" ha lavorato negli ultimi anni per favorire la continuità dei 
rapporti di lavoro e i dati dimostrano che si sta acquisendo sempre maggiore stabilità, 
infatti i lavoratori con più di cinque anni di anzianità stanno aumentando in modo 
significativo. Inoltre ben 16 lavoratori hanno superato i 10 anni di rapporto di lavoro 
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La cooperativa "IL SEME" ha lavorato negli ultimi anni per favorire la continuità dei 
rapporti di lavoro e i dati dimostrano che si sta acquisendo sempre maggiore stabilità, 

cinque anni di anzianità stanno aumentando in modo 
significativo. Inoltre ben 16 lavoratori hanno superato i 10 anni di rapporto di lavoro 
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Il personale della cooperativa "IL SEME" è in possesso dei titoli di studio adeguati per 
ricoprire le mansioni assegnate: il 24% è in possesso della qualifica di A.S.A. e O.S.S.  e 
il 56% ha conseguito titoli universitari. 
 
Rilevando l’andamento nel tempo
nostro personale. In particolare è evidente l’aumento del numero di lavoratori in 
possesso della qualifica professionale di A.S.A. e O.S.S. e del numero di lavoratori che 
hanno conseguito la laurea di t
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Il personale della cooperativa "IL SEME" è in possesso dei titoli di studio adeguati per 
ricoprire le mansioni assegnate: il 24% è in possesso della qualifica di A.S.A. e O.S.S.  e 
il 56% ha conseguito titoli universitari.  

Rilevando l’andamento nel tempo, si riscontra un crescendo della scolarizzazione del 
nostro personale. In particolare è evidente l’aumento del numero di lavoratori in 
possesso della qualifica professionale di A.S.A. e O.S.S. e del numero di lavoratori che 
hanno conseguito la laurea di triennale. Si veda al riguardo il prossimo grafico:
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Il personale della cooperativa "IL SEME" è in possesso dei titoli di studio adeguati per 
ricoprire le mansioni assegnate: il 24% è in possesso della qualifica di A.S.A. e O.S.S.  e 

, si riscontra un crescendo della scolarizzazione del 
nostro personale. In particolare è evidente l’aumento del numero di lavoratori in 
possesso della qualifica professionale di A.S.A. e O.S.S. e del numero di lavoratori che 

Si veda al riguardo il prossimo grafico: 
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Sicurezza sul luogo di lavoro 
 

Nell’anno 2012 si sono verificati 5 infortuni, di cui 4 con prognosi di inabilità temporanea 
al lavoro inferiore agli 8 giorni. 
Gli infortuni non sono dipesi da rischio per la movimentazione dei carichi, rischio 
biologico, rischio di maternità, di lavoro notturno, mobbing o stress lavoro-correlato. 
 
Sono state effettuate le visite mediche periodiche annuali e tutti i lavoratori sono stati 
giudicati idonei al lavoro. 
 
Relativamente ai dispositivi di protezione individuale, nel 2012 sono stati consegnati ai 
lavoratori: guanti - in vinile e in polietilene -, sollevatori, carrello porta peso e, ad 
esclusivo uso del personale autorizzato, materiale per la pulizia e relative schede di 
sicurezza dei prodotti. 
 
E’ stata effettuata la formazione obbligatoria prevista dalla legge in materia di sicurezza.  
 
In data 19 gennaio 2012, presso le diverse unità operative ha avuto luogo l’elezione del 
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza della cooperativa; l’elezione si è svolta in 
forma diretta da parte dei lavoratori con votazione a scrutinio segreto e la sig.ra Negrini 
Anastasia ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il nominativo del RLS è stato 
comunicato a tutti i lavoratori. 
 

 

Analisi del questionario della “Job satisfaction” 
 

Sono stati restituiti 70 questionari compilati su un totale di 85 consegnati. 
Di seguito l’analisi suddivisa per argomenti proposti nel questionario. 
 
MISSIONE E VALORI 
Circa il 94% di coloro che hanno risposto ritiene di essere in accordo e pienamente 
d’accordo sul fatto che gli obiettivi e le scelte sostenute dalla cooperativa trasmettano 
motivazione al  lavoro; 3 persone invece si definiscono in disaccordo e 1 non risponde; 
sia per quanto riguarda le gestione onesta e secondo etica della cooperativa, sia per il 
trattamento dignitoso e rispettoso dei lavoratori, la gran parte delle persone si trova in 
accordo e pienamente d’accordo; 1 persona è invece in disaccordo relativamente alla 
gestione onesta della cooperativa, 2 sono in disaccordo per quanto riguarda il 
trattamento dignitoso e rispettoso dei lavoratori da parte della direzione/coordinamento 
ed altre 2 ritengono di non essere trattate con dignità e rispetto da parte dei colleghi; 3 
persone non danno nessuna risposta all’affermazione relativa alla gestione onesta e 
secondo etica ed altre 2 non rispondono circa il trattamento dei lavoratori da parte del 
Consiglio di Amministrazione.  
 
ORGANIZZAZIONE E CLIMA 
 Il 74% di coloro che hanno risposto afferma di essere in accordo o pienamente 
d’accordo sul fatto che le condizioni fisiche del lavoro (spazi, strumenti, ecc) siano 
adeguate; circa il 24% si definisce in disaccordo e 1 persona non risponde. Per quanto 
riguarda la collaborazione fra i colleghi, i segnali positivi in caso di lavoro svolto bene, i 
rimproveri rispettosi in caso di lavoro svolto male, la ricerca di soluzioni per risolvere 
problemi e conflitti e la preparazione e motivazione dei colleghi, gran parte dei lavoratori 
(in media circa il 93%) si ritrova d’accordo e pienamente d’accordo. 2 persone ritengono, 
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invece, che non ci sia collaborazione tra colleghi; 5 lavoratori si trovano in disaccordo 
sull’affermazione che vengano dati segnali positivi in caso di lavoro svolto bene e 1 non 
risponde; 2 persone ritengono che in caso di errore non si venga ripresi con segnali 
rispettosi della persona e 3 non rispondono; relativamente alla ricerca di soluzione ai 
problemi, 1 persona è in disaccordo e 2 non rispondono mentre 3 persone ritengono di 
lavorare con colleghi poco preparati e motivati. 
LAVORO D’EQUIPE 
Anche relativamente a questo punto le risposte sono per lo più positive; 3 persone non 
rispondono all’affermazione circa l’integrazione nel lavoro svolto da diverse figure; 5 
lavoratori si trovano in disaccordo per quanto riguarda l’equa distribuzione del lavoro e 4 
non rispondono; 4 persone sono in disaccordo relativamente alle buone relazioni tra gli 
operatori all’interno dell’equipe e 2 non rispondono. 
RUOLI E COMPITI 
Le risposte a questo gruppo di domande sono, per la quasi totalità, positive; 2 persone 
sono in disaccordo circa la sufficienza delle attività di informazione e aggiornamento 
sugli argomenti che riguardano il lavoro quotidiano e 1 non risponde; 2 operatori non 
rispondono alla domanda relativa al trarre soddisfazione dal proprio lavoro. 
CONDIZIONI LAVORATIVE E SVILUPPO 
Lo strumento della supervisione  soddisfa le aspettative del 60 % di coloro che hanno 
risposto; circa il 36% non risponde e 3 persone sono in disaccordo. Il trattamento 
economico è considerato buono ed in linea con quello offerto da enti simili dal 90%; 2 
persone sono in disaccordo e 5 non rispondono. Per quanto riguarda la possibilità di 
partecipare a iniziative formative e di sviluppo professionale, circa l’81% è in accordo e 
pienamente d’accordo, circa l’11% è in disaccordo e 2 persone non rispondono. Circa il 
97% dei lavoratori di dichiara soddisfatto del proprio lavoro; 2 persone non rispondono. 
 

3.6.3. Volontari 
 
Nel 2012 i volontari hanno continuato a sostenere la cooperativa IL SEME donando il loro 
tempo ai nostri ragazzi con grande generosità. 
 
Nello stesso anno 5 soci dell’associazione di volontariato “Amici del Seme” hanno scelto 
di diventare soci della cooperativa, mantenendo costante l’impegno nei vari servizi e 
partecipando anche ai momenti assembleari. 
La cooperativa IL SEME senza dubbio trae grande beneficio dall’ingresso nella compagine 
societaria di questi volontari, che già da anni conoscono e partecipano attivamente ai 
servizi offerti, e, con la scelta di diventare soci, dimostrano con i fatti di credere e di 
volersi spendere ancor più a favore dei ragazzi e delle famiglie per cui la cooperativa 
opera. 
 
Possiamo fare una distinzione tra i volontari che operano presso i nostri servizi a 
Cardano al Campo e i volontari che ci accompagnano durante il soggiorno estivo al mare, 
a Cavallino (VE). 
 
I compiti che i primi svolgono all'interno della nostra cooperativa sono molto vari: alcuni 
collaborano con l'equipe educativa nelle attività con gli ospiti, altri sono di aiuto nella 
distribuzione e somministrazione dei pasti, altri ancora si dedicano alla manutenzione 
degli edifici e del verde, alcuni infine collaborano nel servizio di trasporto a favore di 
persone con disabilità in qualità di autisti e accompagnatori. 
Alcuni volontari, 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 
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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.  
I volontari sono per la cooperativa una risorsa fondamentale per offrire, a chi beneficia 
dei nostri servizi, un livello qualitativo superiore a quello imposto dagli standard 
normativi, senza costi economici aggiuntivi, e quel "quid" ulteriore legato allo spirito di 
gratuità e di generosità che ogni volontario porta con sè.  
Nel corso del 2012, 16 volontari complessivamente, di cui 11 soci della cooperativa e 5 
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, delineando 
sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente. 
 
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 2012 hanno partecipato complessivamente 19 volontari, di cui 5 soci-
volontari della cooperativa IL SEME, che complessivamente hanno lavorato oltre 1900 
ore. 
 

3.6.4. Tirocinanti 
 
Nel corso del 2012 la nostra cooperativa ha accolto complessivamente 20 tirocinanti, di 
cui 17 curriculari (cioè finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e 
lavoro, previsti nei piani di studio nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi educativi 
di istruzione e di formazione professionale) e 3 extra-curricolari (cioè finalizzati ad 
agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro 
ovvero ad acquisire competenze per un inserimento o reinserimento nel mercato del 
lavoro). 
 
Relativamente ai tirocini curricolari, gli studenti-tirocinanti sono stati presenti nei nostri 
servizi per oltre 2.600 ore complessive nell’anno, sono stati inseriti all’interno delle 
attività delle cooperativa da un tutor interno che ha accompagnato ciascuno di loro per 
tutta la durata del tirocinio. 
 
I tre tirocinanti extra-curricolari sono stati presenti in cooperativa per complessivi 11 
mesi, con un orario settimanale individuale non superiore a 20 ore. Sono stati seguiti da 
un tutor aziendale e hanno operato in collaborazione con i dipendenti al fine di acquisire 
competenze volte al re-inserimento nel mercato del lavoro. 
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3.6.5. Attività formative 

3.6.5.a. Obbigatorie 
 
Per la formazione obbligatoria su tematiche inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro e la 
tutela della privacy, sono stati formati nel 2012 un numero complessivo di 97 persone, 
tra dipendenti, liberi professionisti, colleboratori a progetto e volontari. 
Sono state erogate 428 ore di formazione in 30 giornate. 
 

3.6.5.b. Corsi di formazione al metodo Feuerstein 
 

Nel 2012 è proseguita l’attività formativa al metodo Feuerstein per insegnanti ed 
educatori. 
Tale attività ha avuto inizio nel 2011, grazie ai contributi della Fondazione Comunitaria 
del Varesotto, della Provincia di Varese, dell’Azienda Speciale Servizi Pubblici di Cardano 
al Campo, del Comune di Cardano al Campo. 
Sono dunque stati completati: due corsi Pas Basic, e corsi Pas Standard di primo, 
secondo e terzo livello. 
A tali corsi hanno partecipato 11 tra dipendenti e collaboratori della cooperativa IL SEME, 
per un totale di  1.152 ore di formazione. 
Oltre al personale della cooperativa hanno partecipato 49 tra insegnanti di classe e di 
sostegno, assistenti alla persona ed educatori, logopedisti e psicomostricisti, 
neuropsichiatri e psicologi. Ciascuno dei cinque corsi si è sviluppato su 3 week-end, per 
un totale di 48 ore di formazione a corso. 
 
 

3.6.6. 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 2012 hanno avuto luogo i seguenti controlli: 

- presso il CDD in data 13 febbraio e in data 19 novembre per i controlli di 
vigilanza routinaria e di appropriatezza delle prestazioni; 

- presso il CRS in data 29 marzo per il controllo delle cartelle cliniche e in 
data 6 settembre per il controllo di vigilanza ordinaria;  

- presso la CSS in data 5 aprile per il controllo di appropriatezza. 
 
I controlli di cui sopra hanno dato esiti complessivamente positivi; le indicazioni ricevute 
dagli ispettori dell’ASL sono state immediatamente recepite. 

  



3.7. Dimensione ec

3.7.1. 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 opera
di continuità. Per questo motivo negli ultimi anni la cooperativa ha investito molto per la 
costruzione, l'acquisto, l'ampliamento degli immobili che ospitano quasi tutti i servizi già 
esistenti e per approntare nuovi servizi (asilo nido). 
Dal punto di vista economico abbiamo sempre cercato di vivere un equilibrio tra il bisogno 
delle persone di cui ci si prende cura e la possibilità di offrire a loro servizi di qualità. 
Avendo in mente questa strategia 
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 al
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 qui sotto si indica il valore della produzione degli ultimi tre esercizi:
 
  
Privati e famiglie 
Imprese private 
Enti pubblici e aziende 
sanitarie 
Contributi pubblici conto 
impianti 
Contributi per formazione
Finanziari 
Donazioni private 
Altro 
TOTALE 

Nel grafico che segue viene visualizzata la suddivi
al 2012: 
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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 

prontare nuovi servizi (asilo nido).  
Dal punto di vista economico abbiamo sempre cercato di vivere un equilibrio tra il bisogno 
delle persone di cui ci si prende cura e la possibilità di offrire a loro servizi di qualità. 
Avendo in mente questa strategia sono state finora affrontate le spese relative a 
investimenti immobiliari non col risparmio sui costi di gestione dei servizi ma grazie al 
sostegno di persone "amiche" della cooperativa, a contribuiti straordinari di natura 
pubblica e privata, oltre che all’indebitamento nei confronti delle banche. 
La restituzione dei mutui contratti ci impegnerà per ancora una decina d'anni circa. 
Questi nuovi investimenti hanno però portato ad un notevole incremento del fatturato nel 

qui sotto si indica il valore della produzione degli ultimi tre esercizi:

2010 2011 
€ 285.155,00 € 321.647,44 
€ 71.542,00 € 137.593,34 

€ 1.843.349,00 € 1.829.184,49 

€ 6.004,00 € 6.941,26 
Contributi per formazione   € 10.966,46 

€ 264,00 € 277,65 
€ 66.635,00 € 77.149,90 
€ 8.044,00 € 7.359,45 

€ 2.280.993,00 € 2.391.119,99 
 

Nel grafico che segue viene visualizzata la suddivisione percentuale del fatturato
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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 

re 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 

Dal punto di vista economico abbiamo sempre cercato di vivere un equilibrio tra il bisogno 
delle persone di cui ci si prende cura e la possibilità di offrire a loro servizi di qualità. 

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 

l’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 

qui sotto si indica il valore della produzione degli ultimi tre esercizi: 

2012 
€ 445.301,20 
€ 154.905,86 

€ 1.754.969,79 

€ 6.941,26 
€ 30.000,00 

€ 171,62 
€ 118.556,92 

€ 6.937,79 
€ 2.517.784,44 

sione percentuale del fatturato relativo 
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3.7.2. 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 2012 hanno avuto 
importanza sostanziale per il raggiungimento di un ris
de IL SEME la generosità dei nostri sostenitori non ci ha mai abbandonati.
Il grafico qui sotto rappresenta diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre alle 
erogazioni liberali in denaro è possibile aiutarci 
dell’IRPEF e anche con la donazione di beni in natura (cancelleria, mobili, computers, 
alimenti ecc.) 
 

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine anche a tante persone che, gratuitamente o a 
prezzi di favore, ci erogano be
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 autom

che usiamo per i servizi di trasporto, le molte aziende e il Comune di Cardano al Campo 
che hanno contribuito alla concessione a nostro favore di un pulmino attrezzato per il 
trasporto disabili in comodato gratuito). Un cenno va fatto all’Associazione Banco 
Alimentare della Regione Lombardia che, per tutto il 2012, ci ha donato beni alimentari 
che sono stati consumati in alcuni dei nostri servizi.
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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 2012 hanno avuto 
importanza sostanziale per il raggiungimento di un risultato positivo. Nei vent’anni di vita 

la generosità dei nostri sostenitori non ci ha mai abbandonati.
Il grafico qui sotto rappresenta diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre alle 
erogazioni liberali in denaro è possibile aiutarci con la devoluzione del 5 per mille 
dell’IRPEF e anche con la donazione di beni in natura (cancelleria, mobili, computers, 

 

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 

ha donato i terreno su cui abbiamo costruito la CSS e una delle autom

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 

sporto disabili in comodato gratuito). Un cenno va fatto all’Associazione Banco 
Alimentare della Regione Lombardia che, per tutto il 2012, ci ha donato beni alimentari 
che sono stati consumati in alcuni dei nostri servizi. 
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la generosità dei nostri sostenitori non ci ha mai abbandonati. 
Il grafico qui sotto rappresenta diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre alle 
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dell’IRPEF e anche con la donazione di beni in natura (cancelleria, mobili, computers, 

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine anche a tante persone che, gratuitamente o a 
, 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 

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 
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3.7.3. Distribuzione valore aggiunto 
 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta nell’ultimo triennio: 
 
  2010 2011 2012 
Comunità territoriale € 56.706,00  €            63.275,29  63.996,57 
Organizzazione / 
Impresa € 6.688,00  €            49.515,42  9.852,00 
Enti pubblici € 688,00  €              1.016,72  5.300,15 
Finanziatori € 25.604,00  €            23.456,64  23.001,43 
Lavoratori € 1.837.990,00  €       1.810.060,14  1.973.185,70 
Sistema cooperativo € 3.314,00  €              4.061,00  4.295,00 
Totale € 1.930.990,00  €  1.951.385,21   €   2.079.630,85  
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3.8. Il futuro del Bilancio Sociale 
 

 
Nella prossima edizione del Bilancio Sociale intendiamo dare conto di un nuovo progetto 
che è stato avviato nel 2013: il progetto sperimentale denominato “Cicli abilitati intensivi 
e interventi di rete a favore di minori con disturbi dell’apprendimento o problemi 
comportamentali”.  
Si tratta di una serie di interventi, finanziati da Regione Lombardia, volti a: 

-  offrire progetti abilitativi individualizzati rivolti a minori disabili, con 
patologie ad elevato impatto sociale, disturbi di apprendimento e/o del 
comportamento, al fine di promuovere un armonico sviluppo psicofisico, 
sviluppare le potenzialità cognitive, emotive e relazionali, potenziare le 
autonomie e gli apprendimenti, migliorare la qualità della vita (gli scopi 
degli interventi abilitativi saranno dettagliati nel paragrafo “obiettivi 
specifici”); 

- fornire sostegno, informazioni e strumenti alle famiglie, in modo che i 
genitori possano comprendere la situazione del figlio ed essere parte 
attiva nel percorso abilitativo, aiutando il figlio a generalizzare e a 
mantenere le competenze apprese durante le sedute abilitative; 

- mantenere contatti regolari con la scuola e gli insegnanti, al fine di 
condividere strategie e strumenti che possano facilitare gli apprendimenti. 

 
Intendiamo inoltre raccontare come si è sviluppato il nostro servizio di trasporti a favore 
della persone con disabilità, anche grazie alla generosità delle aziende locali che hanno 
sponsorizzato un nuovo pulmino attrezzato, datoci in comodato d’uso da giugno 2013. 
 
E poi, come sempre, dare conto dell’evolversi dei nostri servizi e delle persone con cui e 
per cui operiamo. 
 
 
 
  
 


