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“Quello che è debole per il mondo, 

Dio lo ha scelto per confondere i forti”  

 (Paolo 1 Cor 1,27) 

 
 
 
 
Dall’omelia di Papa Francesco in occasione del “Giubileo degli ammalati e delle persone disabili”, 
Giubileo della Misericordia -  Domenica 12 giugno 2016 
 
“ … In realtà, tutti prima o poi siamo chiamati a confrontarci, talvolta a scontrarci, con le fragilità 
e le malattie nostre e altrui. E quanti volti diversi assumono queste esperienze così tipicamente e 
drammaticamente umane! In ogni caso, esse pongono in maniera più acuta e pressante 
l’interrogativo sul senso dell’esistenza. Nel nostro animo può subentrare anche un 
atteggiamento cinico, come se tutto si potesse risolvere subendo o contando solo sulle proprie 
forze. Altre volte, all’opposto, si ripone tutta la fiducia nelle scoperte della scienza, pensando 
che certamente in qualche parte del mondo esiste una medicina in grado di guarire la malattia. 
Purtroppo non è così, e anche se quella medicina ci fosse, sarebbe accessibile a pochissime 
persone… 
 
La natura umana, ferita dal peccato, porta inscritta in sé la realtà del limite. Conosciamo 
l’obiezione che, soprattutto in questi tempi, viene mossa davanti a un’esistenza segnata da forti 
limitazioni fisiche. Si ritiene che una persona malata o disabile non possa essere felice, perché 
incapace di realizzare lo stile di vita imposto dalla cultura del piacere e del divertimento. 
Nell’epoca in cui una certa cura del corpo è divenuta mito di massa e dunque affare economico, 
ciò che è imperfetto deve essere oscurato, perché attenta alla felicità e alla serenità dei 
privilegiati e mette in crisi il modello dominante. Meglio tenere queste persone separate, in 
qualche “recinto” – magari dorato – o nelle “riserve” del pietismo e dell’assistenzialismo, perché 
non intralcino il ritmo del falso benessere. In alcuni casi, addirittura, si sostiene che sia meglio 
sbarazzarsene quanto prima, perché diventano un peso economico insostenibile in un tempo di 
crisi. Ma, in realtà, quale illusione vive l’uomo di oggi quando chiude gli occhi davanti alla 
malattia e alla disabilità! Egli non comprende il vero senso della vita, che comporta anche 
l’accettazione della sofferenza e del limite. Il mondo non diventa migliore perché composto 
soltanto da persone apparentemente “perfette”, per non dire “truccate”, ma quando crescono 
la solidarietà tra gli esseri umani, l’accettazione reciproca e il rispetto. Come sono vere le parole 
dell’apostolo: «Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti» (1 
Cor 1,27)! 
 
Anche il Vangelo di questa domenica (Lc 7,36–8,3) presenta una particolare situazione di 
debolezza. La donna peccatrice viene giudicata ed emarginata, mentre Gesù la accoglie e la 
difende: «Ha molto amato» (v. 47). E’ questa la conclusione di Gesù, attento alla sofferenza e al 
pianto di quella persona. La sua tenerezza è segno dell’amore che Dio riserva a coloro che 
soffrono e sono esclusi.  
La felicità che ognuno desidera, d’altronde, può esprimersi in tanti modi e può essere raggiunta 
solo se siamo capaci di amare. Questa è la strada. E’ sempre una questione di amore, non c’è 
un’altra strada. La vera sfida è quella di chi ama di più. Quante persone disabili e sofferenti si 
riaprono alla vita appena scoprono di essere amate! E quanto amore può sgorgare da un cuore 
anche solo per un sorriso! La terapia del sorriso.” 
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Capitolo 1: IDENTITA’ 

 
1.1 Lettera del Presidente 

 
Eccoci qui all’appuntamento annuale estivo 
per cui - dopo aver approvato il bilancio 
economico/finanziario - i nostri grandi 
esperti hanno preparato il Bilancio Sociale 
che condivideremo con tutti i soci durante 
l’imminente assemblea e con le persone a 
noi vicine, che potranno leggerlo nei 
prossimi giorni sul sito o in copia cartacea. 
 
a- “Parole e Opere di un anno sociale”: i 

principi e gli obiettivi. 

Sono tanti i pensieri che accompagnano la 
vita sociale, quindi anche gli spunti di 
riflessione per questa mia lettera diventano 
molteplici:  nella vita di un uomo, in certi 
momenti, un anno sembra breve, in altri 
sembra molto ampio, ricco di eventi e 
incontri e pensieri e persone; 
immaginiamoci ora quanto ampio e ricco sia 
un intero anno di vita di una Cooperativa 
composta da centinaia di persone (soci, 
operatori, amministratori e impiegati, 
volontari, ospiti, minorenni e adulti, famiglie 
intere, sostenitori, amici, clienti e 
fornitori…). A questi si aggiungono i vari 
documenti e le comunicazioni di tanti 
soggetti privati e pubblici. In pratica mi 
piace riassumere la vita di un anno 
mediante un termine molto usato, in 
particolare, nel Nuovo Testamento, e cioè 
“PAROLE E OPERE”. Insomma, scrivere un 
Bilancio Sociale diventa un po’ raccontare, 
narrare, dipingere, immaginare tante Parole 
e tante Opere che abbiamo vissuto nella 
quotidianità. 
Ho già delineato lo stile di queste “parole e 
opere” nella “lettera-relazione” allegata al 
bilancio economico/finanziario del 2015 
dove, sollecitati da papa Francesco, 
abbiamo cercato di rapportare la vita della 
nostra Cooperativa alla vita di una famiglia, 
richiamando i valori seguenti: “la solidarietà 
verso i poveri, l’apertura alla diversità delle 
persone, la custodia del creato, la 
solidarietà morale e materiale verso le altre 
famiglie soprattutto verso le più bisognose, 

l’impegno per la promozione del bene 
comune anche mediante la trasformazione  
delle strutture sociali ingiuste, a partire dal 
territorio nel quale essa (la famiglia) vive, 
praticando le opere di misericordia 
corporale e spirituale”. Si tratta di una 
“magna carta” per il mondo sociale,  guida 
per la quotidianità e per ogni rapporto 
consolidato o nuovo che sia. 
Voglio continuare questo percorso 
attingendo a un momento particolare che è  
stato proposto nell’ambito del Giubileo 
della misericordia il 12 giugno, giorno del 
“Giubileo degli ammalati e delle persone 
disabili”, quando il Papa ha regalato due 
momenti forti per l’incontro con le persone 
con disabilità e i loro familiari. 
Nel primo – che è stato un dialogo – ha 
ricordato più volte due parole, ACCOGLIERE 
e ASCOLTARE, definendole con il suo gergo 
semplice “la pastorale delle porte aperte a 
tutti e la pastorale dell’orecchio”. Il secondo 
momento è stato la distribuzione (non ha 
letto il testo) della sua Omelia, nella quale 
Francesco ci invita a coniugare i due 
sostantivi seguenti: FORZA e DEBOLEZZA. 
(La parte centrale dell’Omelia è riportata 
alla pagina precedente). 
Credo che questi pensieri del Papa possano 
essere accolti da tutta l’umanità, e credo 
che noi ci stiamo muovendo, nelle nostre 
giornate, nelle nostre parole e opere, nei 
nostri servizi, cercando di essere fedeli ai 
valori e ai principi richiamati in questi 
documenti. Esiste il pericolo che noi 
strutture sociali possiamo diventare “le 
gabbie dorate” di cui parla Francesco, ma 
questo è un pericolo che dobbiamo evitare: 
integrazione sociale, presenza attiva, 
partecipazione alla vita sociale e pubblica, 
proposte di vita quotidiana fuori dalle 
nostre mura fanno parte del nostro stile, 
basta leggere i racconti che ci propongono i 
vari servizi. 
Altri due termini richiamati più volte dal 
Papa, FELICITÀ e AMORE, sono obiettivo e 
strumento per le nostre opere e potrete 
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leggerli tra le righe delle pagine che 
seguono. 
Resta tuttavia la questione vitale del 
“limite”, della “malattia che rischia di 
separare dalla società”, della persona 
disabile che si pensa non possa essere felice 
o che si crede non abbia un senso di vita.  
Lavorare in una Cooperativa Sociale ha 
senso se riusciremo a fare questo grande 
passo cioè se, attraverso la nostra 
quotidianità (parole e opere), sapremo 
testimoniare che il limite, la malattia, la 
disabilità sono parte integrante della nostra 
vita e se sapremo dimostrare a chi ci viene 
affidato (dalla persona fragile alla sua 
famiglia) che noi crediamo nella “civiltà 
dell’amore”, nel valore della persona, nella 
solidarietà e sussidiarietà; saremo credibili 
se sapremo vivere in semplicità e in fedeltà 
il motto che don Lorenzo Milani ha 
trasmesso ai suoi giovani: “I CARE”, cioè “mi 
importa, mi stai a cuore, sono qui”. Tutto 
questo vissuto nei vari ruoli, nei vari 
incarichi della nostra Cooperativa, perché “I 
Care” lo vive sia chi opera direttamente e 
vicino alla persona che ci viene affidata, sia 
chi deve “lavorare” quotidianamente  per le 
pulizie, per la manutenzione. In modo 
particolare diventa lo stile di chi è a servizio 
della Cooperativa per la contabilità, le 
schede, le rendicontazioni, le paghe: 
ognuno opera al proprio posto e con tutte le 
proprie capacità perché “mi importa, mi stai 
a cuore, anche io sono qui!”. 
 
Credo che il nostro nome “IL SEME” sia uno 
dei simboli che maggiormente richiamano i 
concetti di vita, donazione, marcimento per 
dare vita, amore, dare frutto, condividere. A 
poco a poco il nostro simbolo (quello del 
seme che dà origine all’albero) si sta 
evolvendo: non a caso in questo Bilancio 
Sociale troverete due schemi che sono stati 
rielaborati per rendere più visibili i principi e 
gli obiettivi che stiamo vivendo:   
- lo schema dell’organigramma: lo abbiamo 

voluto rappresentare con cerchi 
concentrici in movimento, che aiutano a 
cogliere la molteplicità di relazioni che 
esistono nel nostro livello organizzativo (e 
questi cerchi sembrano richiamare la 

chioma dell’albero, oppure un sistema di 
stelle, o ancora di più l’utero, fonte di vita 
nuova); 

- lo schema che rappresenta gli 
stakeholders, simbolizzato dalla vitalità di 
un albero che vive in un ambiente e che, 
oltre a ricevere la linfa dalla terra, viene 
illuminato da un arcobaleno su cui 
danzano i nomi dei vari portatori di 
interessi.  

Credo che ogni persona che vive nella 
nostra Cooperativa sia invitata a stare in 
questo atteggiamento di cura, di attenzione 
reciproca, di ascolto e accoglienza, di 
accettazione del limite. Perché ciò che conta 
non è la “non abilità”, ma l’immensa novità 
e unicità di ogni uomo che è dono nella 
nostra vita. 
 
b- Le prospettive future. 

Una di noi, ieri - leggendo le pagine del 
presente bilancio - mi ha detto che (forse 
esagera o forse no) troveremo venti volte 
l’accenno al “Nuovo centro riabilitativo per 
l’infanzia e l’adolescenza”. Effettivamente 
credo che molti abbiano in mente questa 
costruzione e, anzi, sono contento che 
questo pensiero stia nel cuore di tanti: è 
segno che non stiamo solo costruendo un 
edificio, magari bello, magari innovativo, 
magari anche con fonti di energia 
alternativa, pensato e realizzato con grande 
attenzione, e pur tuttavia un edificio, una 
costruzione che ci vede impegnati in questi 
anni per la realizzazione e per venti anni a 
seguire per pagare i mutui accesi. Leggere 
che in tanti lo stiamo attendendo è sintomo 
che le attese vanno oltre gli aspetti 
strutturali e economici. 
E per questo motivo mi fa piacere 
condividere con tutti voi ciò che in questo 
ultimo mese ho condiviso insieme all’area 
coordinamento della Cooperativa: 
VOGLIAMO FARE UN SALTO DI QUALITA’, 
VOGLIAMO MIGLIORARE I NOSTRI SERVIZI, 
tutti quanti, non solo quelli che saranno 
coinvolti per l’apertura del nuovo edificio 
che accoglierà il CRS di via XX Settembre e il 
Progetto sui minori che stiamo sviluppando 
in tre sedi diverse, ma anche gli altri servizi 
che gestiamo da tempo. 
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Ogni coordinatore ha fatto presente i passi 
da fare, le necessità da affrontare, i bisogni 
delle persone che ci sono affidate, le attese 
delle famiglie che si sentono tante volte 
sole, impotenti, sconfitte. Ogni coordinatore 
ha ipotizzato alcune scelte da realizzare nel 
prossimo triennio. La tendenza di tutti i 
nostri responsabili nella gestione dei servizi 
è quella di voler raggiungere un livello più 
alto nel nostro operare quotidiano, nella 
nostra professione, nella nostra assistenza.  
Consapevoli che abbiamo talenti ma anche 
limiti, doti ma anche incapacità; consci, 
tuttavia, che mettendo insieme le nostre 
qualità anche i limiti potranno essere 
accettati e condivisi.   
In area coordinamento abbiamo 
sottolineato il momento storico che vede la 
riduzione delle risorse economiche, 
l’ampliamento della burocrazia e, nello 
stesso tempo, la nascita di nuove 
emergenze, di nuovi bisogni, le richieste più 
alte da parte delle famiglie e degli stessi 
ospiti. 
Ebbene, insieme a questi aspetti i 
responsabili hanno colto nelle équipes 
educative e multidisciplinari il desiderio e 
l’esigenza di poter lavorare più nel 
profondo, con maggior professionalità, con 
maggiore programmazione e valutazione.  
Credo che queste attese di coordinatori e 
operatori siano frutto di un grande lavoro 
sviluppato in questi anni e anche frutto di 
un impegnativo cammino di formazione che 
è stato proposto anche nel 2015. 
 
Concludo ringraziando ogni operatore, ogni 
ospite, ogni famiglia per il cammino 
condiviso e affido questo Bilancio Sociale 
alla vostra lettura. 
 

 

Il Presidente Enrico Aspesi 
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1.2 Nota metodologica 
Questa ottava edizione del Bilancio Sociale 
intende rendere conto delle attività svolte 
da IL SEME Cooperativa Sociale ONLUS, dal 
1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
Il presente Bilancio Sociale vuol essere una 
finestra aperta attraverso la quale il lettore 
può osservare e ricevere informazioni sulla 
nostra Cooperativa. A questo obiettivo 
primario di informazione e di comunicazione 
si affianca l’ulteriore proposito di sollecitare 
il sostegno in questo importante momento 
della vita della Cooperativa in cui si sta 
realizzando il sogno di costruire una sede 
ampia, moderna e funzionale per i servizi 
riabilitativi a favore dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 
 
I dati contenuti in queste pagine sono stati 
ricavati dallo Statuto e dal Codice Etico della 
Cooperativa, dai verbali delle Assemblee dei 
soci e del Consiglio di Amministrazione, dalla 
relazione annuale dell’Organismo di 
Vigilanza, dalle Carte dei servizi e dai piani 
annuali di lavoro di ciascuna Unità 
Operativa, dagli esiti della Customer e della 
Job Satisfaction, dal database dell’ufficio del 
personale e dalle registrazioni contabili. 
Nell’edizione di quest’anno si è voluto dare 
spazio al grande cantiere attivo in via Alpi a 
Cardano al Campo, dove sta sorgendo il 
nuovo Centro Riabilitativo per l’Infanzia e 
l’Adolescenza. 
Alla redazione del Bilancio Sociale 2015 
hanno contribuito il Presidente, i 
coordinatori, alcuni operatori e ospiti dei 
vari servizi e gli impiegati dell’ufficio 
amministrativo. 
Ha contribuito anche l’Associazione FA.T.A. 
Onlus (FAmiglie Temporanea Accoglienza), 
che dal 1999 si occupa di bambini e 
adolescenti in difficoltà che sono stati 
allontanati dalle famiglie di origine con 
provvedimento del Tribunale dei Minori. 
L’incontro della nostra Cooperativa con 
quest’Associazione è stato uno degli eventi 
significativi del 2015. 
 
Il Bilancio Sociale 2015 è stato approvato 
dall’Assemblea dei Soci in data 12 luglio 
2016. 

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. 
 
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 nel 
2010 dall’Agenzia per le ONLUS. 
 
1.5 Informazioni generali 
Secondo quanto riportato nel nostro 
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”. 

 

Al 31/12/2015, la “carta d’identità” della 
nostra Cooperativa, era così composta: 

- 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 Sociale di tipo A; 

- data di costituzione: 13/11/1992; 

- codice fiscale e partita IVA: 
02084390125; 

- n° iscrizione Albo Nazionale Società 
Cooperative: A126930; 

- n° iscrizione Albo Regionale Cooperative 

Sociali: 40, foglio 20 sezione A; 

- telefono: 0331 731006; 

- fax: 0331 733745; 



8 
 

- indirizzo pec: 
ilsemecardano@pec.ilsemeonlus.it 

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

- si qualifica come impresa sociale (ai 
sensi della L.118/05 e succ. d.lgs. 
155/06); 

- appartiene alla rete associativa di 
Confcooperative dal 1992; 

- codice Ateco: 88.91.00 

 
Servizi e strutture, indirizzi utili: 

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

0331 73 10 06 
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 10 06 
ilseme.cardano@tin.it 

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

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

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

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

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

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

Coordinatrice: 
Dr.ssa Clobas Gabriella  

La Mansarda 
Via Carreggia, 28/A 
Cardano al Campo 

0331 73 10 47 
Cell. 340 8666162 

Coordinatrice: 
Dr.ssa Clobas Gabriella  

Asilo Nido  
Via Verbano, 16 
Cardano al Campo 

338 6689538 
Cell. 345 4447661 
nido@ilsemeonlus.it 

Coordinatrice: 
Dr.ssa Consolaro Laura 

Progetto Sperimentale 
“Cicli abilitativi intensivi e 
interventi di rete a favore di 
minori con disturbi 
dell’apprendimento o 
problemi comportamentali” 

0331 731006 
fax 0331 73 10 06 
riabilitazione@ilsemeonlus.it 

Coordinatrice: 
Dr.ssa Bertani Benedetta 

Assistente Sociale 
 

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

Dr.ssa Paola Caccia 

 
1.6 Mission 
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 di 
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 
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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 Strategie 
 
Per “strategie” intendiamo gli strumenti 
attraverso i quali la Cooperativa attua 
concretamente la propria mission. 

La Cooperativa è stata fondata per offrire 
un servizio a 360° principalmente alle 
persone con disabilità e alle loro famiglie.  
La storia de IL SEME mostra che la nostra 
strategia essenziale è partire dai bisogni del 
territorio per sviluppare i servizi. 
Riguardo alle unità d’offerta, queste sono 
state finora gestite in proprio, senza 
partecipare a gare d'appalto e cercando la 
collaborazione, non la dipendenza, dall'ente 
pubblico. In questo modo è possibile 
garantire una presa in carico continuativa e 
duratura e quella stabilità che occorre per 
poter lavorare su un progetto di vita. 
Negli ultimi anni, alla tradizionale 
collaborazione con gli enti pubblici, si sta 
affiancando quella con i privati (aziende, 
famiglie, altri enti del privato sociale…) in 
parallelo con l’evidente evoluzione del 
sistema di welfare italiano. 
 
1.8 Sistema valoriale 
Per organizzare le attività socio-sanitarie e 
assitenziali, IL SEME Cooperativa Sociale 
ONLUS, si ispira ai principi che sono alla 
base del movimento cooperativo mondiale 
e agisce in rapporto ad essi. 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. I principi fondanti si 
declinano poi nei seguenti valori che 
cerchiamo di attuare giorno dopo giorno: 
 
a) riconoscimento e sostegno del valore 

della persona dalla nascita alla morte: si 
lavora per sviluppare un progetto di vita 
su ogni persona che ci viene affidata, 

considerando la storia pregressa di 
ciascuno, il momento presente e le 
prospettive future. In quest’ottica è 
inevitabile che la presa in carico e il 
supporto si allarghino anche alla famiglia 
di chi ci viene affidato.  
Anche nei confronti di lavoratori, 
volontari e persone coinvolte nei servizi 
si punta ad avere un'attenzione alla 
globalità della persona; 

b) socializzazione: partendo dalla cura delle 
relazioni all'interno dei servizi (che per 
alcuni è già un’esperienza nuova e 
decisiva) si mira all'apertura ai territori, 
perchè utenti e famiglie siano 
accompagnati ad inserirsi e a radicarsi 
nel proprio contesto di riferimento e ad 
appartenere ad una rete socio-
relazionale il più ricca possibile; 

c) ricordo e rinforzo delle radici della 

Cooperativa: essendo nati da 
un'esperienza di volontariato maturata e 
sviluppata nella Parrocchia di S. Maria 
Nascente (Cuoricino) a Cardano al 
Campo, restano fondamentali, e si sono 
mantenuti tali negli anni, i valori fondanti 
del cristianesimo, che orientano la 
pratica e le scelte quotidiane e che si 
esprimono esplicitamente nelle occasioni 
di festa organizzate durante l’anno; 

d) ricerca di una relazione equilibrata e 

collaborativa con gli enti pubblici, 
sempre nel rispetto dei principi cardine; 

e) uguaglianza: i servizi de IL SEME 
vengono erogati a chiunque sia in 
possesso dei requisiti di ammissione 
citati nel regolamento interno dei singoli 
servizi. Non può quindi essere compiuta 
alcuna discriminazione, per nessuna 
ragione; 

f) imparzialità e regolarità: la Cooperativa, 
che opera con obiettività ed equità, 
garantisce la regolarità e la continuità del 
servizio e delle attività educative anche 
in situazioni di conflitto sindacale, nel 
rispetto delle norme e dei principi sanciti 
dalla legge e in applicazione delle 
disposizioni contrattuali in materia; 

g) accoglienza e integrazione: “Il Seme” si 
impegna, con opportuni ed adeguati 
comportamenti di tutti gli operatori dei 
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servizi, a favorire l’accoglienza e 
l’integrazione degli utenti e delle loro 
famiglie. I loro diritti ed interessi sono 
pienamente rispettati, tutelati e 
promossi; 

h) partecipazione e efficienza: istituzioni, 
personale, genitori e utenti sono co-
protagonisti della vita della Cooperativa 
attraverso una partecipazione attiva e 
collaborante. Questa si esprime anche 
nel forte collegamento cercato con il 
territorio, con le associazioni, con la 
comunità locale. L’attività della 
Cooperativa si uniforma inoltre a criteri 
di efficienza, efficacia e flessibilità 
nell’organizzazione del servizio. 

IL SEME Cooperativa Sociale ONLUS ha 
come fonti d’ispirazione fondamentali gli 
articoli 2, 3, 5 e 32 della Costituzione 
Italiana e le leggi nazionali e regionali che 
disciplinano i sistemi 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’Agenzia di Tutela della 
Salute (ATS) dell’Insubria.  
I principi e i valori a cui si ispira la nostra 
Cooperativa sono indicati e meglio 
specificati nel Codice Etico, approvato 
dall’Assemblea dei soci in data 5 luglio 2012. 
 
1.9 Storia 
I servizi della Cooperativa nascono in 
risposta ai bisogni, rilevati nel corso del 
tempo, delle persone con disabilità grave. 
La costituzione della Cooperativa, risalente 
al 13 novembre 1992, è una tappa 

importante di un cammino iniziato negli 
anni ’70 con un’esperienza di volontariato 
locale, sempre focalizzata sui bisogni delle 
persone con disabilità grave e gravissima e 
delle loro famiglie. 
Nel 1988, oltre alle attività legate al tempo 
libero, si è iniziato ad offrire un servizio 
diurno per adulti e bambini con disabilità 
presso un’ala di una scuola comunale di 
Cardano al Campo. All’interno di questa 
esperienza sono stati assunti i primi 
educatori. 
In seguito tutti i servizi sono nati dalla 
percezione di un bisogno, a volte espresso 
esplicitamente, in altri casi tacito ma 
evidente. Spesso i primi a beneficiare del 
nuovo servizio sono stati coloro che 
avevano reso esplicito il bisogno. 
L’apertura del servizio di asilo nido nel 2006 
ha avuto una storia analoga: inizialmente la 
richiesta è stata fatta dalle operatrici con 
figli piccoli e, in secondo luogo, è stato 
constatato un evidente bisogno di servizi in 
questo senso sul nostro territorio di 
riferimento. 
La scelta della Cooperativa negli anni è stata 
quella di gestire in modo diretto dei servizi, 
all’interno del proprio territorio di 
riferimento. Al fine di adeguare i servizi 
esistenti ai nuovi standard strutturali 
imposti dalla Regione Lombardia e per 
offrire altri servizi (quelli per la prima 
infanzia e gli alloggi di convivenza assistita) 
negli anni sono stati fatti notevoli 
investimenti strutturali. 
Di seguito una tabella che riassume gli 
eventi salienti dei primi 23 anni di storia 
della Cooperativa: 

 

1992 Costituzione de Il Seme Cooperativa Sociale ONLUS. 

1995/96 Ristrutturazione e autorizzazione del C.S.E. (Centro Socio Educativo), in via Bari 6/8 
a Cardano al Campo, per 15 utenti adulti con disabilità grave e gravissima. 

1998 Ampliamento del C.S.E. per 21 utenti. 

2000 Realizzazione di un C.R.S. (Centro Riabilitativo Semiresidenziale) per bambini e 
adolescenti accreditato con dgr n. VII/7204 del 3/12/2001 

2001 Apertura di un servizio residenziale provvisorio, prima a due, poi a quattro persone 
con disabilità. 

2003 Inizio dei lavori per la costruzione di un edificio nuovo, su un terreno donato alla 
Cooperativa, destinato a divenire una Comunità Alloggio, cioè una struttura 
residenziale per 10 persone con disabilità. 

Dicembre Autorizzazione definitiva al funzionamento della Comunità Alloggio “IL SEME”, sita 
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2004 a Cardano al Campo, in via Carreggia 28/A. 

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

Maggio 2005 Apertura dell’alloggio di convivenza assistita “La mansarda” per persone adulte 
disabili con un progetto volto all’autonomia, al piano sottotetto dell’edificio che 
ospita la Comunità Alloggio. 

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

2007 Conclusione dei lavori sull’edificio di via Bari. 

Febbraio 2008 Autorizzazione definitiva al funzionamento del C.D.D. per 30 posti. 

Febbraio 2010 Fusione dei vari servizi per la prima infanzia in un unico asilo nido in via Verbano 
16, aperto ai figli dei dipendenti e alle persone del territorio. 

Aprile 2011 Inizio del servizio di assistenza domiciliare presso la casa privata di due ex-ospiti de 
”La mansarda”. 

Febbraio 2012 Costituzione di diritto di superficie quarantennale (finalizzato alla costruzione di un 
nuovo C.R.S.) a favore de Il Seme su un terreno di proprietà del Comune di 
Cardano al Campo, sito in via Alpi. 

Marzo 2013 Inizio del Progetto Sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a 
favore di minori con disturbi dell’apprendimento e/o problemi comportamentali”. 

Febbraio  

2014 

Adesione al Piano Partecipato territoriale promosso dall’ASL di Varese per il 
supporto alle famiglie delle persone affette da autismo. 

Ottobre  

2014 

Inzio dei lavori per la costruzione del nuovo C.R.S. in via Alpi a Cardano al Campo.  

Settembre 

2015 

Trasformazione del diritto di superficie sul terreno di via Alpi a Cardano al Campo 
in piena proprietà. 
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Capitolo 2: 
IL NUOVO CENTRO RIABILITATIVO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
 
 
 
2.1 Descrizione del progetto 
La Cooperativa sta costruendo a Cardano al 
Campo in via Alpi un nuovo edificio nel quale 
si continuerà a garantire le prestazioni offerte 
a favore di minori.  
Si è resa indispensabile la costruzione di un 
nuovo edificio perché gli utenti dei servizi 
“CRS” e “Cicli abilitativi” sono numerica-
mente cresciuti nel tempo e le attuali sedi (in  
affitto) sono piuttosto limitate relativamente 
alla disponibilità di spazio.  
Il nuovo centro sarà uno spazio moderno nel 
quale verranno offerti percorsi abilitativi, 
riabilitatavi, terapeutici educativi e assi-
stenziali individualizzati a minori con 
disabilità grave e/o con disturbi 
dell’apprendimento o del comportamento e  

 
 
 
 
sarà anche un luogo in cui le loro famiglie 
riceveranno sostegno e informazioni, essendo 
loro stesse parte attiva di questi percorsi. 
 
 
Nel nuovo edificio confluiranno i servizi 
“Centro Riabilitativo Semiresidenziale” e il 
progetto “Cicli abilitativi intensivi e interventi 
di rete a favore di minori con disturbi 
dell’apprendimento o problemi 
comportamentali”, entrambi convenzionati 
con Regione Lombardia.  
Il seguente rendering illustra come apparirà 
l’edificio una volta concluso:

  



2.2 Progressione dei lavori 
 
I lavori di costruzione dell’edificio sono iniziati nel mese di ottobre del 2014 e si sono svolti secondo 
la seguente scansione temporale
 

  

 
Ottobre 2014: scavi di sbancamento e muri di 
cinta e di contenimento 

 
Aprile 2015: completamento plateau

 
Agosto 2015: completamento prima soletta
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I lavori di costruzione dell’edificio sono iniziati nel mese di ottobre del 2014 e si sono svolti secondo 
la seguente scansione temporale

 

 

Ottobre 2014: scavi di sbancamento e muri di 
 
Febbraio 2015: inizio fondazioni

 

Aprile 2015: completamento plateau 
 
Luglio 2015: armatura prima soletta

 

Agosto 2015: completamento prima soletta 
 
Ottobre 2015: conclusione della struttura 
portante dell’edificio in cemento armato

 
 

I lavori di costruzione dell’edificio sono iniziati nel mese di ottobre del 2014 e si sono svolti secondo 

inizio fondazioni 

 

Luglio 2015: armatura prima soletta 

 

Ottobre 2015: conclusione della struttura 
portante dell’edificio in cemento armato 
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  Gennaio 2016: tramezze interne Marzo 2016: impianti idrotermosanitari 

  

Aprile 2016: locale caldaia Aprile 2016: ascensore 

  

 

 
Maggio 2016: completamento intonaco esterno 

 
 

  



Giugno 2016: riscaldamento a 

Giugno 2016: tetto

Ad oggi la struttura portante è ultimata, è 
stata realizzata la scala interna e il vano 
ascensore, le pareti interne in muratura, sono 
stati predisposti gli impianti elettrici e
termo-sanitari, l’ascensore, sono stati posati i 
falsi telai, le soglie e i davanzali, è stata 
completata l’intonacatura esterna, la posa dei 
sottofondi alleggeriti sui tre piani e si sta 
realizzando la rasatura interna dei vari locali.
Nel mese di giugno è stata realizzata la po
della copertura del tetto e 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento 
(che sarà coperto dal massetto finale)
Successivamente si procederà con la posa
pavimenti interni, delle porte, degli infissi, poi 
le finiture esterne e l’imbiancatura esterna, 
oltre al completamento della piscina.
Entro la fine dell’estate è prevista la 
sistemazione degli esterni, il completamento 
degli impianti e l’imbiancatura interna. 
La fine dei lavori è prevista per il prossimo 
mese di settembre. 
In seguito si provvederà ai collaudi e alla 
richiesta di trasferimento dell’accreditamento 
presso i competenti uffici, per poter 
finalmente giungere all’inaugurazione 
ufficiale e all’effettivo spostamento dei 
Servizi all’interno del nuovo edifi
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Giugno 2016: riscaldamento a pavimento

 

Giugno 2016: stanza completata

tetto 

 

Giugno 2016: facciata

Ad oggi la struttura portante è ultimata, è 
stata realizzata la scala interna e il vano 
ascensore, le pareti interne in muratura, sono 

edisposti gli impianti elettrici e idro-
sanitari, l’ascensore, sono stati posati i 

falsi telai, le soglie e i davanzali, è stata 
completata l’intonacatura esterna, la posa dei 
sottofondi alleggeriti sui tre piani e si sta 
realizzando la rasatura interna dei vari locali. 

realizzata la posa 
della copertura del tetto e la posa 
dell’impianto di riscaldamento a pavimento 
(che sarà coperto dal massetto finale). 
Successivamente si procederà con la posa dei 
pavimenti interni, delle porte, degli infissi, poi 

ure esterne e l’imbiancatura esterna, 
oltre al completamento della piscina. 
Entro la fine dell’estate è prevista la 
sistemazione degli esterni, il completamento 

l’imbiancatura interna.  
La fine dei lavori è prevista per il prossimo 

In seguito si provvederà ai collaudi e alla 
richiesta di trasferimento dell’accreditamento 
presso i competenti uffici, per poter 
finalmente giungere all’inaugurazione 
ufficiale e all’effettivo spostamento dei 
Servizi all’interno del nuovo edificio. 

 
2.3 Costi di realizzazione 
 
Il costo preventivato per l’intera opera è pari 
a 2.237.383 €. 
Il costo complessivamente sostenuto per la 
realizzazione del progetto in questione fino al 
31/12/2015 è pari a 966.764 
Per la realizzazione dell’opera verranno 
utilizzate le seguenti risorse economiche:

- 723.000 € risorse finanziarie, frutto di 

eredità, di donazioni e di 

da utili degli esercizi precedenti

31/12/2015; 

- 1.200.000 € mutui; 

- 200.000 € contributo di Fondazione 

Cariplo; 

- 114.383 € raccolta fondi anno 2016.

2.4 Eventi a sostegno del nuovo Centro

 
Nel corso del 2015 si sono susseguiti diversi 
eventi significativi, tutti legati dal 
favorire il sostegno del nostro grande 
progetto da parte della comunità l
siamo radicati.  
Questi eventi speciali sono stati tutti pensati, 
programmati e promossi da un’apposiata 
“Commissione” che si è costituita in seno alla 

stanza completata 

 

Giugno 2016: facciata 

 

 e risorse impegnate 

Il costo preventivato per l’intera opera è pari 

Il costo complessivamente sostenuto per la 
realizzazione del progetto in questione fino al 
31/12/2015 è pari a 966.764 €. 

ione dell’opera verranno 
utilizzate le seguenti risorse economiche: 

risorse finanziarie, frutto di 

eredità, di donazioni e di accantonamenti 

da utili degli esercizi precedenti al 

contributo di Fondazione 

raccolta fondi anno 2016. 

Eventi a sostegno del nuovo Centro 

Nel corso del 2015 si sono susseguiti diversi 
eventi significativi, tutti legati dal fil rouge di 

del nostro grande 
progetto da parte della comunità locale in cui 

Questi eventi speciali sono stati tutti pensati, 
programmati e promossi da un’apposiata 
“Commissione” che si è costituita in seno alla 



nostra Cooperativa e che si è dedicata, con 
impegno e fantasia, alla loro realizzazione.

Il primo evento si è tenuto il 4 giugno presso 
Villa Recalcati a Varese: il Presidente della 
Provincia ha convocato una conferenza 
stampa per consentirci di presentare il nostro 
progetto. 
L’11 giugno, poi, presso la Casa Paolo VI a 
Cardano al Campo, abbiamo invitati i Sindaci 
di parecchi Comuni del circondario, i nostri 
referenti presso l’ASL della Provincia di 
Varese, i rappresentanti della associazioni 
cardanesi, i dirigenti delle Aziende 
Ospedaliere e, alla presenza del Sindaco dott. 
Bellora e del Vice-Presidente della Provincia 
di Varese, dott. Ginelli, abbiamo presentato 
ufficilamente il Nuovo Centro Riabilitativo.
Il 14 giugno è stata posata la prima pietra 
presso il cantiere di via Alpi. 

 
Il 10 ottobre, con la partecipazione 
eccezionale del gruppo di Harleysti facenti 
capo al “Legnano Chapter Italy”, è stata 
organizzata la manifestazione “Metti il cuore 
in moto”. 
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e che si è dedicata, con 
impegno e fantasia, alla loro realizzazione. 

 
Il primo evento si è tenuto il 4 giugno presso 
Villa Recalcati a Varese: il Presidente della 
Provincia ha convocato una conferenza 
stampa per consentirci di presentare il nostro 

L’11 giugno, poi, presso la Casa Paolo VI a 
o invitati i Sindaci 

di parecchi Comuni del circondario, i nostri 
referenti presso l’ASL della Provincia di 
Varese, i rappresentanti della associazioni 
cardanesi, i dirigenti delle Aziende 
Ospedaliere e, alla presenza del Sindaco dott. 

residente della Provincia 
di Varese, dott. Ginelli, abbiamo presentato 
ufficilamente il Nuovo Centro Riabilitativo. 
Il 14 giugno è stata posata la prima pietra 

a partecipazione 
Harleysti facenti 

“Legnano Chapter Italy”, è stata 
organizzata la manifestazione “Metti il cuore 

L’8 novembre la squadra di volley femminile 
Unendo Yamamay di Busto Arsizio, nel corso 
di una partita di campi
Volley Conegliano, ci ha lasciato spazio per 
pubblicizzare il nostro progetto al fantastico 
pubblico del PalaYamamaY.

Il 4 dicembre è stata indetta una conferenza 
stampa per informare che, dopo anni e 
grazie alla famiglia Colombo (proprietaria 
dell’antica distilleria di Cardano), è stato 
rimesso in produzione il TIM, tipico liquore 
cardanese a base di timo, per sostenere la 
costruzione del Centro IL SEME.

Infine il 17 dicembre si è tenuta la consueta 
festa di Natale con la Santa Messa, la cena 
insieme e lo scambi degli auguri.
 
 
 
 

 
L’8 novembre la squadra di volley femminile 
Unendo Yamamay di Busto Arsizio, nel corso 

onato contro Imoco 
negliano, ci ha lasciato spazio per 

blicizzare il nostro progetto al fantastico 
pubblico del PalaYamamaY. 

 
Il 4 dicembre è stata indetta una conferenza 
stampa per informare che, dopo anni e 
grazie alla famiglia Colombo (proprietaria 

eria di Cardano), è stato 
rimesso in produzione il TIM, tipico liquore 
cardanese a base di timo, per sostenere la 
costruzione del Centro IL SEME. 

 
Infine il 17 dicembre si è tenuta la consueta 
festa di Natale con la Santa Messa, la cena 

i degli auguri. 
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Capitolo 3: L’ATTIVITA’ NEI SERVIZI ALLA 
PERSONA 
 
In questa sezione intendiamo dare conto 
dell’attività svolta nell’anno 2015 
esaminando i singoli servizi. Nella sezione 3 
approfondiremo la trattazione di argomenti 
trasversali riconducibili alla Cooperativa nel 
suo complesso. 
 
3.1  Centro Diurno Disabili (C.D.D.) 
 

A cura di Rosita Sassi  

 
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 e 
notevole compromissione delle autonomie e 
delle abilità di base, nella prospettiva di 
permetterle di vivere una vita piena e 
dignitosa. 
Durante la programmazione annuale l’équipe 
multidisciplinare elabora un organigramma 
settimanale delle attività del gruppo oltre al 
Progetto Individuale partendo dalla 
valutazione dei bisogni di ciascun utente. 
L’attuazione di tale progetto viene 
monitorata attraverso le équipe settimanali e 
la compilazione dei diari relativi alle aree 
d’intervento e viene valutato 
semestralmente. Queste azioni di 
monitoraggio e verifica vogliono migliorare la 
qualità organizzativa e assistenziale nel 
rispetto dei principi di umanizzazione delle 
cure. 
In base alle nuove disposizioni dettate dalla 
Regione Lombardia, è stato necessario un 
significativo cambiamento delle modalità di 
documentazione degli interventi effettuati. E’ 
stato attuato un lavoro di riorganizzazione 
delle cartelle cliniche affinché il loro 
aggiornamento sia continuo e puntuale. Le 
attività specifiche proposte agli ospiti 
vengono scelte dall’équipe degli operatori in 
base agli obiettivi individuati a inizio anno nel 
Progetto Individuale, nell’ottica di offrire una 
presa in carico globale della persona con 
disabilità. 
Nell’ottemperare agli obblighi di legge 
abbiamo dovuto ampliare la presenza in 

struttura delle figure professionali del medico 
di struttura e dell’ infermiere professionale. 
Per tali figure ci avvaliamo di personale 
esterno specializzato che collabora con noi 
per alcune ore alla settimana, al fine di avere 
non solo uno sguardo e un’attenzione sul 
percorso di crescita della persona da un 
punto di vista relazionale, sociale e delle 
autonomie nello svolgimento della vita 
quotidiana, ma anche uno sguardo su tutti 
quegli interventi volti a promuovere la salute 
e a prevenire o curare eventuali malattie. 
Ci siamo accorti che questa parte, 
prettamente sanitaria, va incontro alle 
esigenze dell’ospite e dei suoi famigliari, che 
spesso si trovano in difficoltà ad 
accompagnare il proprio congiunto con 
disabilità ad una visita medica. 
Il medico presente in struttura un giorno la 
settimana garantisce un monitoraggio 
costante dello stato di salute degli ospiti 
grazie a visite frequenti effettuate in un 
contesto favorevole, al raccordo con 
famigliari e medici di famiglia, a prescrizioni 
di terapie e di cure mediche specifiche. 
Per le situazioni di maggiore gravità, la 
presenza dell’infermiere in struttura 
garantisce la tempestività e l’appropriatezza 
di interventi quali la medicazione di piaghe da 
decubito o qualsiasi altro tipo di intervento 
che richieda la specifica competenza 
infermieristica. 
 
Questo ha chiaramente comportato per IL 
SEME Cooperativa Sociale ONLUS un ulteriore 
investimento economico perché tutte queste 
prestazioni di figure professionali specifiche 
non vanno a gravare come costo aggiuntivo 
sulle famiglie. 
 
L’erogazione di tali prestazioni viene favorita 
dall’équipe multidisciplinare così composta: 
 

• Coordinatore 

• Vicecoordinatore 

• Psicologa 

• Assistente sociale 

• Medico 

• Infermiere professionale 

• Educatori professionali 
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• Terapisti della riabilitazione 
(Fisioterapista, Psicomotricista, 
applicatrice Metodo Feuerstein) 

• Personale assistenziale (o.s.s., a.s.a) 

• Addetti ai servizi (pulizia, mensa, 
trasporti) 

 
Nel 2015 abbiamo raggiunto la capienza 
massima di 30 ospiti, di cui 29 con frequenza 
a tempo pieno e 1 con frequenza part time.  
Nell’anno 2015 abbiamo continuato a 
puntare molto sulla comunicazione mediante 
l’utilizzo della COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA ALTERNATIVA. Per i ragazzi 
con gravi compromissioni da un punto di vista 
motorio abbiamo continuato ad utilizzare 
l’approccio pedagogico della STIMOLAZIONE 

BASALE, approfondendo sempre di più 
questa modalità relazionale attraverso la 
formazione specifica di alcuni operatori. 
Abbiamo lavorato molto sul potenziamento 
delle autonomie personali e sociali e sulle 
attività motorie, anche attraverso laboratori 
creativi e musicali. 
Nel 2015 sono state molte le richieste di 
bomboniere per eventi quali matrimoni, 
battesimi, cresime e comunioni, da noi 
realizzate nel laboratorio di CARTA 
RICICLATA. 
Nel 2016 si vorrebbe puntare ancor di più 
sulla socializzazione con il territorio cercando 
momenti di scambio e confronto sia con altre 
realtà che si occupano di sostegno alle 
persone con disabilità e che sono presenti sul 
nostro territorio. 
 
Lasciamo ora la parola ad uno degli ospiti del 
nostro C.D.D. (Stefano Rini) che, in 
collaborazione col proprio educatore di 
riferimento (Walter Cinellu), ha accolto 
l’invito a contribuire alla stesura di questa 
edizione del Bilancio Sociale raccontando 
l’anno trascorso in forma poetica. 
 
Fatti, eventi emozioni che hanno 
caratterizzato l’anno 2015  
 
Anche nel 2015 è arrivato Natale, così 
abbiamo preparato i canti e la festa,  
abbiamo vissuto in attesa; 
ciò può sembrare banale perchè di Natali ne 
abbiamo condivisi tanti. 

Quello che può caratterizzare in modo 
speciale il Natale 2015 è un’idea: un nuovo 
seme che porterà il seme al suo frutto. 
Nel cantare le canzoni qualcuno ha proposto 
un’idea: che il Natale 2016 avrebbe potuto 
avere il dono di una canzone scritta e ideata 
da noi. 
 
Nei mesi a seguire si sono gettate parole nel 
momento dedicato all’attività musicale. 
In qualche modo ci siamo detti che le parole 
della nuova canzone potrebbero trattare il 
tema dell’ascolto 
del messaggio 
del canto 
dell’attesa  
e della preghiera. 
 
Quindi  
Sarà una canzone da ascoltare, 
avrà un messaggio un po’ speciale 
per chi scende per chi sale 
per chi ha voglia di cantare  
per chi ha voglia di aspettare 
come fosse un po’ pregare. 
 
Rini Stefano e Walter Cinellu 
 
3.2  Centro Riabilitativo 
Semiresidenziale (C.R.S.) 
 
A cura di Francesca Fenucci 

 
Il CRS è un Centro Riabilitativo 
Semiresidenziale ad interventi multipli 
differenziati per bambini e ragazzi con 
disabilità dall’età prescolare ai 18 anni. 
Alla fine del 2015, il numero complessivo di 
ospiti ammontava a 45. La maggior parte 
proviene dalla Provincia di Varese e circa il 
20% giunge da altre Province lombarde. Negli 
ultimi anni è aumentato il numero di utenti 
stranieri o con genitori stranieri e di bambini 
tra i 3 e gli 8 anni frequentanti la scuola 
dell’infanzia o la scuola primaria. Il centro è 
aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 
16.30.  
Presso il CRS è garantita l’attuazione di 
molteplici forme di intervento che 
perseguono gli scopi di riabilitazione, 
educazione, assistenza a minori in 
integrazione al percorso scolastico.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro degli operatori afferisce al Piano di 
Intervento annualmente condiviso e 
rinnovato con la famiglia e il medico 
Neuropsichiatra inviante. 
 

Il CRS offre interventi sanitari 
consulenza del Direttore Sanitario e della 
Neuropsichiatra Infantile. 
Offre interventi di carattere terapeutico 
grazie ai terapisti della riabilitazione: 
Fisioterapisti, un Logopedista, 
Neuropsicomotricista, un 
Occupazionale, un Logopedista, 
Arteterapista, una consulente specializzata in 
disfagia, un’applicatrice Feuerstein, 
un’applicatrice CAA. 
 
Il servizio, inoltre, offre interventi educativi 
con educatori professionali che lavorano per 
stimolare il bambino nel percorso di crescita 
mediante attività di stimolazione neuro
sensoriale, stimolazione 
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Il lavoro degli operatori afferisce al Piano di 
condiviso e 

rinnovato con la famiglia e il medico 

 attraverso la 
rettore Sanitario e della 

Offre interventi di carattere terapeutico 
terapisti della riabilitazione: due 

Logopedista, un 
 Terapista 

Logopedista, un 
consulente specializzata in 

applicatrice Feuerstein, 

offre interventi educativi 
educatori professionali che lavorano per 

stimolare il bambino nel percorso di crescita 
attività di stimolazione neuro-

iale, stimolazione basale, 

potenziamento metacognitivo e sviluppo 
delle autonomie personali e sociali.
 
Si garantiscono inoltre interventi assistenziali 
attraverso il lavoro di operatori socio
(ASA e OSS) che sono di supporto alle 
e curano il soddisfacimento dei bisogni 
primari. 
 

 
Il progetto educativo terapeut
ragazzo è pensato, progettato, monitorato e 
valutato in itinere da tutti gli operatori 
coinvolti attraverso incontri organizzativi, 
èquipe multidisciplinari con la 
Neuropsichiatra e supervisioni quindicinali 
con una Psicologa. Attraverso il lav
concertato di più professionisti si vuole 
favorire un intervento precoce, globale ed 
integrato sempre più centrato sul bambino 
per favorire l’iniziativa, la motivazione e la 
partecipazione dello stesso.
Per migliorare e potenziare
riabilitativa ogni anni la Direzione incentiva la 
crescita professionale degli operatori 
sostenendo e promuovendo
continua, sia attraverso corsi organizzati 

metacognitivo e sviluppo 
utonomie personali e sociali.  

Si garantiscono inoltre interventi assistenziali 
attraverso il lavoro di operatori socio-sanitari 
(ASA e OSS) che sono di supporto alle équipe 
e curano il soddisfacimento dei bisogni 

Il progetto educativo terapeutico di ogni 
ragazzo è pensato, progettato, monitorato e 
valutato in itinere da tutti gli operatori 
coinvolti attraverso incontri organizzativi, 
èquipe multidisciplinari con la 
Neuropsichiatra e supervisioni quindicinali 
con una Psicologa. Attraverso il lavoro 
concertato di più professionisti si vuole 
favorire un intervento precoce, globale ed 
integrato sempre più centrato sul bambino 
per favorire l’iniziativa, la motivazione e la 
partecipazione dello stesso. 

potenziare l’offerta 
la Direzione incentiva la 

crescita professionale degli operatori 
sostenendo e promuovendo la formazione 

sia attraverso corsi organizzati 
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internamente al servizio sia attraverso 
proposte esterne.  

 
In particolare nell’ultimo anno le giornate 
sono trascorse concentrando le energie e gli 
sforzi verso due obiettivi: garantire 
quotidianamente il lavoro riabilitativo e 
condividere aspettative e scelte 
“progettando” il nuovo CRS. 
 
L’attività di potenziamento cognitivo 
 
Come esempio di proposta riabilitativa 
quest’anno desideriamo porre l’attenzione su 
un’attività di potenziamento cognitivo, “IL 
PENSARE”, al fine di mettere in luce e 
valorizzare una proposta fatta ad un gruppo 
di adolescenti: 
<<Quest’anno per il gruppo dei ragazzi della 
“stanza verde” abbiamo impostato un lavoro 
volto a stimolare a 360° la capacità di 
ragionamento, astrazione e confronto. In 
questo articolo vogliamo raccontarvi l’attività 
pomeridiana del “PENSARE”. La 
progettazione parte dal presupposto che 
spesso i nostri ragazzi vivono esperienze 
pensate e preparate da altri senza essere 
coinvolti nel lavoro che si nasconde dietro a 
proposte anche apparentemente semplici. È 
stato bello invece aiutarli ad organizzare 
alcuni importanti momenti dell’anno che 
spesso i loro coetanei vivono in autonomia. 
Ed esempio è stato chiesto ai ragazzi di 
pensare ed organizzare la tradizionale FESTA 
di NATALE con le famiglie al CRS. 
Attraverso un iniziale momento di 
brainstorming, i ragazzi hanno focalizzato 
l’attenzione su cosa è veramente 
indispensabile per la buona riuscita di una 
festa: la scelta del giorno, dell’orario, del 
luogo dove realizzarla, gli addobbi per 
abbellire, gli inviti alle persone, la musica, i 
giochi, i premi. Dopodiché si sono divisi in 

due sottogruppi con l’incarico di 
calendarizzare e poi realizzare tutto il 
materiale studiato. Infine, con la mediazione 
degli educatori, il giorno della festa sono stati 
bravissimi a condurre e a far vivere a tutti gli 
invitati un piacevolissimo momento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli educatori hanno previsto di continuare 
con l’attività proposta per preparare il 
materiale da traslocare nel nuovo Centro e 
organizzare una fantastica gita. 
Un grande grazie a tutti coloro che con 
piacere hanno collaborato in modo 
trasversale alla buona riuscita dell’attività>>. 
(Stefano Piran) 
 

Ma ora lasciamo spazio alle loro voci: 
<<Ragazzi, qual è il ricordo più bello 
dell’attività del “PENSARE”?>> 
  

Chiara 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniele  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

<< Mi è piaciuto organizzare il gioco del 
mercante in fiera versione natalizia; insieme 
ai miei compagni ho cercato le immagini di 
Natale su internet e abbiamo creato le carte. Il 
giorno della festa mi è piaciuto fare la valletta 
e distribuire le carte ai partecipanti>>. 
 

<< Mi è piaciuto preparare 
gli inviti alla festa di Natale 
e distribuirli mettendoli nella 
cassetta della posta. Poi mi è 
piaciuto cercare la musica 
sul pc in internet>>. 
 



21 
 

 
… Aspettando il nuovo C.R.S. … 

 

Vogliamo infine valorizzare, con le parole di 

Francesca Casale, il significato della 

“condivisione dell’attesa” … aspettando il 

nuovo C.R.S.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sopra: schizzo per l’allestimento del locale di 

arte-terapia. 

 
 
“Siamo abituati a credere che la magia della 
nostra infanzia la ritroviamo solo in un 
ricordo che, da adulti, coloriamo 
nostalgicamente di tinte pastello, 
abbellendola fino a trasformare tutti gli 
elementi negativi, che necessariamente 
erano parte integrante del momento, in 
momenti idilliaci. 
E invece mi sono accorta che, talvolta, 
l’aspettativa di noi adulti viene disillusa da ciò 
che prevediamo con un ragionamento 
realistico della realtà.  
 
La realtà è anche magia, se la guardiamo con 
quegli stessi occhi che, da adulto, cercano la 
magia dell’infanzia in un ricordo: è scoprire di 
poter guardare con stupore il crescere del 
nostro nuovo Centro, assaporando, giorno 
dopo giorno, con lo sguardo di un bambino 
alla scoperta del mondo, l’entusiasmo di chi 
ci lavora, la poesia di chi cerca una soluzione 
migliore per meravigliare i nostri ragazzi, la 
curiosità di sapere “come sarà” una volta 
concluso, lo stupore negli occhi di chi l’ha 
visto crescere, da un pozzo trovato nelle 
fondamenta, alla gettata di una soletta, agli  
 

 
scatti “rubati”, così da non perdere niente… 
dal piccolo Seme alla grande pianta, con te!” 
 

 

Sotto: schizzo per l’allestimento del locale di 

terapia occupazionale.  
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3.3 I servizi residenziali 
A cura di Paola Toniolo, Anastasia Negrini, 

Gabriella Clobas e gli ospiti della CSS. 

 

 

3.3.1. La Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.): lo 
straordinario della quotidianità 
 
La Comunità Socio Sanitaria è una struttura 
residenziale che accoglie fino a 10 persone 
adulte con disabilità grave. 
La Comunità offre la possibilità di vivere 
un’esperienza di vita inSiEME. Gli ospiti 
possono sentire la struttura come la propria 
casa, possono muoversi in libertà e, dove 
possibile, anche in autonomia. 
Ogni giorno ciascun ospite costruisce e 
condivide importanti relazioni affettive con 
gli altri ospiti, gli operatori e le operatrici. 
Nella vita di Comunità sono proposti e 
condivisi momenti di cura personale, di 
assistenza e 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 recente tutti noi operatori de IL SEME 
Cooperativa Sociale ONLUS abbiamo 
frequentato il corso di formazione sul codice 
etico della nostra Cooperativa. Questo corso, 
obbligatorio e ciclicamente riproposto, è un 
momento importante di conoscenza delle 
norme etiche che la Cooperativa si è data 
oltre che di confronto fra gli operatori che ci 
lavorano e che sono tenuti a rispettarle. E’ 
proprio in seno a questo corso, condotto 
quest’anno dalla “nostra” Laura Consolaro, 
(coordinatrice del nido) e dalla pedagogista 
Rossana Brambilla, che abbiamo avuto 
l’intuizione dell’argomento di cui parlarvi in 
occasione del presente Bilancio Sociale.  
La Comunità è un servizio molto particolare. 
Insistiamo nel chiamarla “servizio”, perché la 
cifra professionale con cui è pensata e gestita 
non deve affatto essere nascosta o sminuita, 
ma non si riesce mai ad evitare del tutto un 
certo “senso di inappropriatezza” nel riferirsi 

ad essa chiamandola servizio e definendo 
utenza le persone che la “abitano”! 

 
La Comunità infatti è una casa per le dieci 
persone che attualmente la occupano, e 
questo è un dato di fatto imprescindibile. Una 
casa ormai storica, per qualcuno, che non ha 
nessuna difficoltà nel riconoscerla come tale 
e nel chiamarla con il possessivo “casa mia”; 
una “casa nuova” a cui abituarsi, per altri 
trasferitisi più di recente, che gareggia ancora 
con la casa dei genitori o con le altre case 
comunitarie abitate in precedenza. Una casa 
che, come tutte, in parte dà forma a chi la 
abita e in parte prende la forma, le tonalità 
emotive e le mille coloriture di chi la vive da 
dentro. 
Di questo ci piacerebbe dunque parlare, della 
Comunità come“servizio” che ha il suo tratto 
distintivo nella domesticità, servizio che, a 
differenza di altri, è il punto di partenza da cui 
si esce a inizio giornata ed è il punto di 
approdo a cui si torna al termine degli 
impegni quotidiani; 

un servizio dove al centro non sono poste 
“attività” o contenuti/abilità da 
imparare/potenziare ma la routine 
quotidiana fatta di cura di sé, degli altri, degli 
ambienti di vita, delle proprie e altrui cose, 
delle relazioni reciproche; un servizio in cui il 
lavoro si innesta nelle pieghe 
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apparentemente più banali del vivere ma, per 
questo, più radicali e profonde. Le formatrici 
del corso sul codice etico, chiedendoci di 
porre attenzione al “senso delle attività 
educative” proposte nel nostro servizio, 
hanno contribuito a far aumentare la nostra 
consapevolezza circa l’oggetto specifico del 
nostro lavoro qui e a far nascere il desiderio 
di parlare proprio di questo.  
Per farlo ci siamo innanzitutto interrogati su 
cosa significhi per noi “la casa”. Lo abbiamo 
chiesto agli ospiti e ce lo siamo chiesti anche 
tra operatori, perché certamente noi stessi, 
con le nostre idee ed esperienze personali, 
abbiamo una responsabilità grossa 
nell’influire su ciò che si vive all’interno della 
CSS. Ne è venuto fuori un cartellone che 
raccoglie il precipitato di alcune chiacchierate 
sul tema. 

 
Questo ci serve anche come metro per 
misurare il nostro lavoro: dove e come 
favoriamo il passaggio dalle idee che abbiamo 
(che magari sono anche desideri) 
all’esperienza proposta ai nostri ospiti?  
Una casa è sicuramente fatta di mattoni, di 
porte, di stanze, di oggetti, di spazi privati e 
spazi comuni, insomma di una fitta 
materialità che racchiude molteplici significati 
e racconta esperienze fatte, regole, 
consuetudini, storie che tutte insieme vanno 
componendo l’esperienza di casa (in continua 
evoluzione) che tutti quanti contribuiamo a 
creare qui, in via Carreggia 28/A. 
Vorremmo allora condurvi in una sorta di 
esplorazione immaginaria della Comunità, 
provando, attraverso la parola scritta, ad 
accompagnarvi in una visita fra le sue stanze 
che tanto raccontano di quel che siamo.  
Quando sta per suonare il citofono, Bianca lo 
precede quasi sempre, dandocene notizia. 
Dalla sua postazione “del ricamo”, l’angolo 
dove nel tempo libero si siede a decorare i 
lenzuolini per le sue bambole, ha vista diretta 

sul cancelletto d’entrata. Il cancello è chiuso a 
chiave, protegge i suoi abitanti dal pericolo di 
non saper gestire un trovarsi “fuori” senza il 
supporto di qualcuno che aiuti ad orientarsi. 
E’quindi chiuso a necessaria custodia del 
“dentro”, ma è al contempo un passaggio 
verso “il fuori”. 

 
lo attraversiamo quotidianamente per recarci 
negli altri servizi, per uscire sul territorio, per 
andare a trovare le persone care, per 
svolgere le mille commissioni che tutti i giorni 
ci si trova a dover fare, è la soglia che 
attraversa chiunque ci venga a trovare. 
Antonio qualche settimana fa ha ricevuto in 
visita il suo cagnolino, Dick! Attendeva da 
molto tempo che la sua famiglia gli portasse il 
cane da coccolare. Quando lo ha visto ha 
detto di trovarlo cresciuto! E mentre Dick 
gironzolava nel giardino della Comunità, 
abbiamo bevuto un caffè sotto il portico in 
compagnia dei suoi famigliari, noi 
raccontando quel che avevamo fatto quella 
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settimana e loro condividendo episodi della 
vita di Antonio che ci hanno permesso di 
scoprire qualche pezzettino in più della sua 
storia. 
Durante la bella stagione il portico è molto 
vissuto. Vi andiamo per prendere un po’ di 
fresco, per passare il tempo nelle occupazioni 
più svariate (Monica colora, Bianca cuce…). 

Spesso d’estate pranziamo fuori, mettendo 
qualche tavolo anche nell’erba; sembra quasi 
di fare un pic-nic.  

Del giardino si occupano soprattutto alcuni 
uomini della Mansarda, con l’aiuto di 
qualcuno della comunità. C’è chi taglia l’erba, 
chi semina e cura l’orto, chi innaffia le piante.  
Abbiamo anche una piccola grotta con una 
madonnina che piace molto a Monica, 
davanti alla quale c’è sempre qualche fiore.  

 
 
Entriamo ora all’interno della Css. Accediamo 
al salone, il cuore della comunità, dove 
passiamo la maggior parte del tempo. 

 
E’ lo spazio dei pasti, momento di 
condivisione per eccellenza, del tempo libero, 
degli svaghi, delle chiacchiere, degli incontri 
con tutte le persone che ci vengono a 
trovare.  
E’ lo spazio delle feste e dell’accoglienza in 
generale. Sulle pareti ci sono i segni di chi è 
passato da qui (delle foto, l’impronta delle 
mani di alcuni operatori, partecipazioni di 
nozze, battesimi, cartoline delle vacanze);  
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 ci sono tante bacheche (regolamenti, orari, 
avvisi e informative), il computer e la 
fotocopiatrice, tutte cose che ricordano che 
questo è anche un posto di lavoro. In sala i 
divani vengono presi d’assalto in varie ore del 
giorno, dopo i pasti ci si riposa guardando un 
po’ di televisione. Ultimamente serve un gran 
lavoro di mediazione per decidere cosa 

guardare in TV, a qualcuno è chiesto lo sforzo 
di accondiscendere alla volontà della 
maggioranza. E’ la nota “lotta per il 
telecomando”! 

Al piano terra c’è anche la cucina, 
perennemente in azione, perché mangiare 
piace molto a tutti, anche se non a tutti 
piace mangiare le stesse cose! Qualcuno ha 
diete speciali per ragioni di salute. Così, in 
base ai gusti e alle esigenze specifiche di 
ciascuno, si fanno equilibrismi con la 
preparazione dei menù, cercando di 
salvaguardare da un lato le individualità 
(fatte anche di gusti e abitudini) e dall’altra il 
necessario bisogno di compromesso: questa 
è pur sempre una casa e non un ristorante! 
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Se saliamo al piano superiore, accediamo alla 
zona notte. Questo è il luogo più privato e 
intimo della casa. Ci sono le stanze, i letti, gli 
armadi, gli oggetti personali (vestiti, libri, 
giocattoli, fotografie, regali ricevuti …) 
 

Le stanze sono in condivisione, con tutti i 
pregi e le fatiche che può comportare 
dividere la camera con qualcuno. Sono i 
luoghi della cura e dell’assistenza in senso 

stretto. Ci si lava, ci si veste e ci si fa belli. Qui 
abbiamo gli armadi dove conserviamo le 
medicine. E’ anche lo spazio del riposo, 
diurno per chi lo gradisce (e Mirko lo gradisce 
molto!) ma soprattutto notturno. Un 
operatore è sempre presente durante le ore 
notturne per garantire una presa in carico 
continua degli ospiti. Se vi trovaste con noi al 
primo piano, dopo le 23.00 (quando anche il 
più resistente si ritira), vi stupireste di quanto 
vigile possa essere una notte!  

La gestione di questa casa implica un lavoro 
costante e che non si può mai fermare: 
apparentemente “chiudiamo” solo per 
andare in vacanza, quando a luglio si parte 
per Cavallino; in realtà durante l’assenza degli 
ospiti della comunità, Maria e Maria Rita, che 
insieme a Luisa, quotidianamente si 
prendono cura della casa, si dedicano alle 
“pulizie di primavera”, in modo che, al nostro 
ritorno, possiamo ritrovare un luogo lindo e 
splendente. 
Si va avanti anche perché chi abita in CSS 
contribuisce nel prendersi cura della “cosa 
comune”: c’è chi porta fuori i rifiuti nei giorni 
di raccolta, chi apparecchia, chi asciuga le 
posate, chi spazza a terra, chi aiuta nel 
cucinare o a riordinare le camere… Perché 
non siamo un albergo e non desideriamo 
esserlo!  
 
Questa casa è molto grande, del resto sono in 
tanti ad abitarla.  
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Nel seminterrato, dove c’è la lavanderia, 
abbiamo anche un locale multiuso, con 
armadi pieni di materiale per dipingere e 
divertirsi con carta e colori, sedie e divani e 

una struttura per appendere un enorme 
lenzuolo sul quale proiettiamo i film che 
usualmente vediamo il martedì pomeriggio (e 
questo forse nelle vostre case non c’è!). 
 
In cima invece c’è la Mansarda, ma per 
entrarci è prevista tutta un’altra visita… 
 
3.3.2. “La Mansarda” alloggio di convivenza 
assistita: Casa dolce casa - Home sweet 
home - Hogar dulce hogar 
A cura di Paola Toniolo, Anastasia Negrini, 

Gabriella Clobas e gli ospiti della Mansarda 

 

Quando si pensa alla parola “casa” sono tante 
le suggestioni che vengono alla mente. Chissà 
perché, non si pensa alla genericità del 
termine, ad un edificio qualunque, alla casa in 
senso lato, ma viene in mente “una” casa 
specifica, che sia la propria, in cui si vive ora, 
che sia quella del proprio passato o la casa di 
qualche persona amata. In ogni caso si pensa 
ad un contesto vivente che ha a che fare con 
la propria identità, con quello che si è, si è 
stati o si vorrebbe essere. 
E’ successo anche agli ospiti della Mansarda 
(usiamo qui la parola “ospite” nel suo senso 
primo e originario, sebbene spesso 
dimenticato, di “chi ospita qualcuno nella 
propria casa”, quindi di “padrone di casa”). 
Durante una cena di maggio ho chiesto loro 
“Se vi dico casa che cosa vi viene in mente?”. 
In un primo momento la mia richiesta è stata 
spiazzante: casa è casa, come spiegare? Che 
c’è da dire?  
Presto però sono emerse, un po’ da parte di 
tutti, diverse associazioni: dormire, mamma, 
pagare l’affitto, lavori domestici, ascoltare, 
convivenza, voglia di tornare a casa propria, 
avere spazio, aprire la porta agli amici, 
famiglia, dialogo, uscire di casa… Abbiamo 
preso queste parole e ne abbiamo esplorato 
un po’ il significato in relazione all’esperienza 
di casa che di fatto la Mansarda è per 
ciascuno di loro. 
Dalla chiacchierata ne sono uscite delle 
preziose riflessioni che condividiamo nella 
certezza che, pur partendo da una realtà di 
“casa” particolare e quindi unica, possano 
arrivare a dire qualcosa anche ad altre 
esperienze pur molto diverse o, per così dire, 
più tradizionali. 
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Dormire: “Se mi chiedessero di cambiare il 
mio letto io direi di no! La mia brandina va 
benissimo!” rompe il ghiaccio Paolo, aprendo 
sul fatto che ciascuno ha delle proprie 
abitudini che difenderebbe ad ogni costo e 
una zona di autodeterminazione in cui 
chiedere ad altri di non entrare. Stefano poi 
ricorda che in Mansarda l’ora in cui andare a 
letto, soprattutto per lui che necessita 
l’intervento dell’operatore per farlo, è 
appunto stabilita dagli orari degli operatori in 
turno: “Anni fa gli operatori staccavano alle 
20.00 e quindi alle 20.00 ero a letto”. Adesso 
l’orario di fine turno è spostato alle 22.00. 
Parliamo un po’ di questo aspetto della vita 
qui dentro… 

Avere spazio: è Vincenzo a nominare questa 
parola. Lo fa invocando il bisogno di grandi 
spazi (“Ho bisogno di tanti chilometri 
quadrati” dice), proprio lui che gli spazi li 
trasforma e li personalizza più di chiunque 
altro nel gruppo. Anche gli altri sono stimolati 
dal concetto di spazio associato a quello di 
casa; nominano la propria camera, spazio 
privato e intimo, di “rifugio” e isolamento. 
D’altra parte abbiamo qui degli spazi da 
vivere in condivisione, che lo si voglia oppure 
no. Una casa così abitata offre anche 
tantissime alternative alla solitudine “Io 
potrei stare qui a vedere la tv da solo ma non 

mi piace, voglio la compagnia”, dice Paolo. E 
la trova! 
Mamma/famiglia/voglia di ritornare a casa: 
immediatamente il termine “casa” fa tornare 
il pensiero alla casa d’origine, agli affetti 
d’origine, ricordando con una punta di dolore 
la distanza che separa da essi. Per qualcuno 
vivere in Mansarda è stata una scelta precisa, 
maturata e perseguita senza costrizione 
alcuna. In altri casi invece ci si è arrivati per 
cause di forza maggiore, perché qualcun altro 
l’ha deciso o perché le condizioni di vita 
precedenti non sussistevano più e dunque ci 
si è “arresi“ ad un cambiamento che si 

sarebbe voluto evitare. Il sentimento di 
nostalgia, in un modo o nell’altro, accomuna 
tutti. Stefano sottolinea però che lasciare la 
casa dei genitori, per scelta o necessità, 
significa comunque “cominciare a camminare 
con le proprie gambe” e questo nella vita 
prima o poi lo si deve fare e tocca a tutti, 
pena il “non crescere”! 
 

Lavori domestici: il gruppo Mansarda è 
interamente maschile ma, in barba agli 
stereotipi, hanno tutti bene in mente che 
“quando decidi di uscire di casa devi essere 
consapevole che devi cucinare, lavare e 
tenere in ordine l’armadio… ci vuole ordine!”. 
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E non si può dire che gli ospiti della mansarda 
battano la fiacca su questo fronte! Come 
gruppo e come singoli conoscono le loro 
responsabilità e si prodigano nella gestione 
della propria casa comune.  
Pagare l’affitto: Giovanni cita questo aspetto, 
sorprendendoci un po’ tutti. E’ talmente 
banale e talmente non detto, al contempo! 
Certo, avere casa ha un costo, e non solo 
simbolicamente parlando, ma proprio nel 
senso più materiale del termine. Nessuna 
conquista è gratis!  
Ascoltare/dialogare: con tante persone, con 
teste diverse è obbligatorio imparare ad 
ascoltare e dialogare con gli altri. A volte 
questo significa lasciare che il proprio spazio 
e il proprio tempo vengano “invasi” dagli altri, 
in una continua ricerca di mediazione tra la 
rivendicazione della propria singolarità e il 
fatto di essere un gruppo. Quanto guadagno 
deriva da questo allenamento quotidiano! 
Come mi ricordava una signora incontrata per 
caso, di recente, “da soli si impara, ma 
insieme si fanno i salti di coscienza”!  
Convivenza: Giovanni associa casa a 
convivenza. E a meno che non si viva da soli, 
vivere in una casa è anche dover con-vivere. 
Gli ospiti sanno bene di non aver scelto i 
propri “coinquilini” (ed io penso che, in 
fondo, nessuno sceglie nemmeno i propri 
genitori, i propri fratelli…), sanno di dover 
fare lo sforzo di farsi conoscere e conoscere, 
perché non si è cresciuti insieme da sempre. 
“C’è un lavoro da fare”, commenta Stefano; 
“bisogna dividere le cose con gli altri”, 
prosegue Giovanni. 

 
Aprire la porta agli amici: “è una bella cosa”, 
esordisce Giò. Per fortuna il nostro essere 
non è rinchiuso nelle quattro mura in cui 

viviamo, la nostra sfera di relazioni sfonda la 
porta e si apre al mondo là fuori, ma piace a 
tutti (o almeno ai più) poter talvolta 
accogliere nei propri spazi intimi gli amici o le 
persone care. 

 
Uscire di casa: l’ultima parola evocata nella 
nostra chiacchierata, ormai giunta al 
momento del caffè, è “uscire”. L’autonomia 
di movimento tra il dentro e il fuori non è 
uguale per tutti. C’è chi ha maggior possibilità 
di uscita e chi invece deve necessariamente 
essere accompagnato da un operatore. In 
ogni caso però si deve rendere conto a 
qualcuno dei propri spostamenti, del proprio 
essere dentro o fuori. È una fatica di sicuro, e 
qualcuno ci si scontra davvero tanto, ma 
parla anche di un legame. E dove c’è legame, 
c’è anche riconoscimento, visibilità e 
preoccupazione reciproca. 
Enrico ascolta la chiacchierata, non condivide 
le parole che gli vengono in mente ma tutti 
noi, che un po’ lo conosciamo, possiamo 
intuire quello che sta immaginando. E proprio 
perché lo conosciamo, accogliamo i pensieri 
silenziosi che lo attraversano… 
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3.4 Asilo nido: un anno con alcune belle 
opportunità 
 
A cura di Laura Consolaro, Elena Bardelli, 

Marica Schioppa e tutta l’équipe educativa. 

 

Il 2015 per l’asilo nido è stato il nono 
dall’inizio della sua storia, la quale – lo 
ricordiamo – ha preso avvio dalla richiesta di 
alcune operatrici della Cooperativa per la 
collocazione diurna dei loro figli. Si è trattato, 
inoltre, del quinto anno da quando ci siamo 
trasferiti nella sede di via Verbano, che 
comprende un ampio e luminoso edificio 
collocato in un grande giardino, spazio nel 
quale possiamo accogliere fino a 36 bimbi e 
bimbe.  
 
Nel corso del 2015 ci sono stati molti “eventi” 
al nido, ambiente caratterizzato da una 
quotidianità particolarmente “impetuosa” nei 
ritmi (perché si lega anzitutto alla crescita 
rapidissima dei bimbi e delle bimbe).  
L’evoluzione delle esigenze delle famiglie di 
cui siamo al servizio ci ha permesso, nel corso 
dell’anno, di accogliere molti dei bambini in 
lista d’attesa. Per noi è particolarmente bello 
riuscire ad esaudire il più possibile le richieste 
che ci vengono fatte.  
 
Nel presente Bilancio Sociale vogliamo 
raccontare in particolare due esperienze 
peculiari che hanno avuto luogo al nido 
nell’anno 2015. Le andiamo a presentare di 
seguito. 

 
 

 

Un’esperienza preziosa: un bimbo con 
disabilità al nostro nido  

 
Nell’anno 2015 abbiamo avuto l’opportunità 
di accogliere all’interno dell’asilo nido un 
bimbo con delle difficoltà. A. ha cominciato a 
frequentare il nostro servizio nel mese di 
febbraio, per 9 ore settimanali (tre volte la 
settimana, dalle 8.15 alle 11.15). Nel mese di 
luglio abbiamo potuto garantirgli anche 
l’esperienza del pranzo. La sua frequenza 
all’asilo nido è nata per iniziativa della 
famiglia ed è stata resa possibile (anche nel 
senso di sostenibilità economica, visto che 
per situazioni come queste è richiesto il 
rapporto numerico 1:1, molto oneroso per 
una famiglia) grazie al Progetto Sperimentale 
“Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a 
favore di minori con disturbi del 
comportamento e problemi 
comportamentali”. Peraltro, all’interno di 
quest’ultimo, ad A. è stato offerto anche un 
percorso di Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, che ci si è sforzati di integrare il 
più possibile con quanto avveniva al nido.  
A. ha potuto trascorrere del tempo in un 
gruppo di pari, sperimentando l’arricchente 
possibilità che offre l’asilo nido a tutti bimbi e 
bimbe che lo frequentano. A. ha mostrato di 
apprezzare l’incontro con gli altri e di essere 
in grado di avere delle interazioni positive con 
loro (ad esempio per presidiare i propri spazi 
di gioco o per condividerli). In particolare per 
lui è stato prezioso il rituale del mattino, che 
coinvolge i bimbi della sezione dei più grandi 
(nella quale era inserito, conformemente alla 
sua età), nel cantare i nomi di tutti i presenti. 

 
A. stava molto volentieri all’aria aperta e il 
nostro grande giardino gli ha quindi offerto 
molte possibilità di gioco. Ha potuto correre, 
inventare percorsi motori tra i giochi e i 



31 
 

vialetti, stare tra gli alberi (amava 
abbracciarli) e dentro alle casette. Nel tempo 
lo abbiamo visto sperimentarsi in un inizio 
spontaneo di “gioco simbolico”, che è 
un’esperienza formativa essenziale per i 
bimbi e bimbe della sua età. 
A. ha sperimentato anche le molteplici 
attività al tavolo: ha mostrato interesse 
soprattutto per la pittura, riuscendo a stare 
concentrato molto a lungo.  

 
Pensiamo che per lui l’esperienza vissuta al 
nido sia stata preziosa nel suo percorso di 
vita: un’occasione per sperimentarsi in 
interazioni e relazioni, alla scoperta degli 
altri e quindi anche di sé. Tutti i bimbi e le 
bimbe a quest’età vivono, proprio 
nell’incontro-scontro con i pari, questa 
importante scoperta. Sappiamo quanto sia 
cruciale che anche i bimbi e le bimbe con 
qualche difficoltà non perdano queste 
determinanti opportunità di crescita. 
Crediamo che un’esperienza come questa sia 
stata importante per la stessa famiglia di A., 
alla quale eravamo consapevoli di offrire un 
contesto di bimbi e bimbe in evoluzione (qual 
è l’asilo nido), in cui lasciare spazio alla 
sperimentazione che tiene aperta la fiducia (e 
conserva il gusto e lo stupore) per i passaggi 
di crescita possibili. Ci siamo sforzate di 
offrire un clima affettuoso, di sostegno e – 
anche in questo aspetto di rapporto con la 
famiglia – di “normalità” come crediamo 
debba essere un contesto realmente 

stimolante e nel contempo rispettoso dei 
tempi e dei modi di tutti.  
Soprattutto siamo convinte che la presenza 
di A. sia stata preziosissima per tutti i suoi 
compagni di sezione: molti di loro lo 
cercavano in modo spontaneo, regalando a 
lui delle insostituibili esperienze di 
“normalità” e a noi, che abbiamo osservato 
tutto questo, la gioia di vedere offerta a 
questi bambini e bambine una tale 
opportunità. E’ stato stupefacente osservare 
la capacità di molti di loro di vivere tutto 
questo con estremo interesse e grande 
naturalezza. 
 
Un’esperienza come quella vissuta insieme ad 
A. resta per tutte noi dello staff del nido 
un’opportunità che crediamo sia davvero 
preziosissima: non possiamo che auspicare 
che possa diventare il più frequente possibile. 
Crediamo che potrebbe essere bello provare 
a vagliare, in futuro, questa possibile 
direzione di sviluppo del nostro servizio. 

 
La dimensione di “Nido aziendale”: 
conciliazione famiglia-lavoro e lo speciale 
contributo “Tempo per voi” 
 
Un’altro evento peculiare (e positivo) 
dell’anno 2015 all’asilo nido è stata 
l’iscrizione nel nostro servizio di ben quattro 
figli e figlie di collaboratori e collaboratrici 
della Cooperativa.  
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Abbiamo quindi potuto recuperare la 
dimensione che ci ha visto nascere: quella di 
essere anzitutto a servizio delle famiglie di 
nostri operatori e operatrici. Questo evento ci 
ha fatto particolare piacere, visto che sono 
trascorsi alcuni anni dalle ultime richieste in 
tal senso.  

 
Si tratta di un modo in cui ci sentiamo 
pienamente inseriti nella mission della nostra 
Cooperativa, che sottolinea la centralità della 
considerazione della famiglia e del generale 
progetto di vita di coloro che ogni giorno 
frequentano i nostri servizi, estendendo 
questo bellissimo e “alto” obiettivo anche ai 
lavoratori stessi (come esprime chiaramente 
il nostro Codice Etico). 
Peraltro, questo “ritorno” è coinciso con una 
bella opportunità offertaci dal distretto di 
Somma Lombardo che, proprio da gennaio 
2015 (e ancora per l’intero anno solare in 
corso), ha iniziato ad erogare uno speciale 
contributo denominato “Tempo per noi”, che 
abbatte ulteriormente (e in modo davvero 
significativo) le rette già agevolate riservate ai 
nostri collaboratori.  

3.5 Servizio di assistenza domiciliare e di 
accompagnamento 
 
Nel 2015 abbiamo continuato a garantire il 
servizio di assistenza domiciliare a favore di 
due coniugi con disabilità che fino al 2010 
erano ospitati presso “La Mansarda”.  
Nel 2011, questa famiglia si è traferita nella 
casa di proprietà adeguatamente 
ristrutturata, e ha chiesto alla nostra 
Cooperativa di effettuare il servizio di 
assistenza al domicilio.  
Il personale della Cooperativa si reca ogni 
giorno presso la loro abitazione per 
provvedere alla pulizia degli ambienti e degli 
indumenti, alla preparazione dei pasti e alla 
cura dell’igiene personale. 
Nel tempo queste due persone hanno 
raggiunto un grande livello di autonomia e la 
presenza a casa dell’assistente domiciliare è 
limitata a poche ore al giorno. 
 
Come negli anni scorsi si è continuato a 
garantire un servizio di assistenza domiciliare 
a favore di una persona con disabilità grave 
che in precedenza era inserita presso il nostro 
C.D.D., dal quale è stata dimessa a seguito 
dell’aggravamento delle condizioni di salute. 
Questo servizio le consente di mantenere una 
relazione col personale della nostra 
Cooperativa che conosce da anni e a cui è 
molto affezionata, permettendo ai familiari di 
avere a disposizione qualche ora di sollievo. 
 
A partire da settembre 2015 prestiamo 
assistenza domiciliare, per qualche ora a 
settimana, a due coniugi anziani residenti a 
Cardano al Campo.  
 
Nel 2015 è proseguito il servizio di 
accompagnamento a favore di persone con 
disabilità dalla loro residenza alla sede del 
servizio frequentato o al posto di lavoro (e 
viceversa). 
Il servizio di accompagnamento viene 
effettuato in prevalenza a favore di persone 
che frequentano i servizi diurni della nostra 
Cooperativa (C.D.D. e C.R.S.). 
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3.6 Progetto sperimentale “Cicli 
abilitativi intensivi e interventi di rete a 
favore di minori con disturbi 
dell’apprendimento o problemi 
comportamentali” 
 
Il 13 marzo 2013 presso la nostra Cooperativa 
è stato attivato il progetto sperimentale “Cicli 
abilitativi intensivi e interventi di rete a 
favore di minori con disturbi dell’appren-
dimento o problemi comportamentali”, 
finanziato prevalentemente da Regione 
Lombardia. Tale progetto è stato rinnovato 
anche per l’anno 2015 e la stessa Regione, 
riconoscendo il grande impatto del servizio 
reso, ne prevede la messa a sistema nel 
prossimo futuro. 
I minori vengono inviati dai servizi di 
Neuropsichiatria infantile territoriali - 
UONPIA - in prevalenza dall’Azienda 
Ospedaliera di Gallarate e dall’Ospedale Del 
Ponte di Varese. Tali servizi prescrivono ai 
minori i vari percorsi abilitativi previsti dal 
nostro progetto e questo invio dà diritto ad 
attingere alle risorse economiche regionali 
appositamente stanziate grazie all’erogazione 
di buoni o voucher. 
Le famiglie compartecipano in modo 
simbolico al costo e, in caso di ISEE basso, 
non sostengono alcun onere economico. 
 
3.6.a Obiettivi generali 

Il progetto sperimentale si pone i seguenti 
obiettivi: 
- offrire progetti abilitativi individualizzati 
rivolti a minori disabili, con patologie ad 
elevato impatto sociale, disturbi di 
apprendimento e/o del comportamento al 
fine di promuovere un armonico sviluppo 
psicofisico, sviluppare le potenzialità 
cognitive, emotive e relazionali, potenziare le 
autonomie e gli apprendimenti, migliorare la 
qualità della vita; 
- fornire sostegno, informazioni e strumenti 
alle famiglie, in modo che i genitori possano 
comprendere la situazione del figlio ed essere 
parte attiva nel suo percorso abilitativo, 
aiutandolo a generalizzare e 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. 
 

3.6.b Soggetti destinatari, tipi di interventi e 

obiettivi specifici 

Il Progetto è dedicato ai minori con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), disturbi da 
deficit di attenzione/iperattività-impulsività 
(ADHD) o disturbi del comportamento, con 
altre difficoltà di apprendimento e/o 
problemi comportamentali, oppure che 
necessitano di supporto psico-educativo o di 
interventi di care management. 
Per ognuna di queste problematiche 
evolutive, il Progetto mette a disposizione 
delle famiglie un “pacchetto” di incontri, per 
lo più ripetibili, che comprendono terapie 
singole o di gruppo per il minore e interventi 
di rete a favore di un lavoro integrato, che 
non si limiti alla stanza di terapia ma 
consenta di generalizzare gli apprendimenti a 
tutti i contesti di vita in cui il minore è 
inserito. 
I percorsi abilitativi offerti sono i seguenti: 
Voucher 1 DSA e ADHD, a favore di minori 
con disturbi specifici dell’apprendimento o 
disturbi dell’attenzione-iperattività; 
Voucher 2, interventi riabilitativi a favore di 
minori con altre difficoltà dell’apprendimento 
o del comportamento. Si propongono terapie 
di logopedia, psicomotricità, metodo 
Feuerstein, fisioterapia, Comunicazione 
Aumentativa Alternativa, terapia 
occupazionale; 
Voucher 3, interventi psico-educativi a casa 
e/o a scuola; 
Voucher 4, interventi di Coping power a 
favore di bambini e adolescenti con diagnosi 
di disturbo oppositivo provocatorio, disturbo 
della condotta, disturbo del comportamento; 
Voucher 5, interventi a favore di minori già in 
carico che prevedono, in alternativa, 
l’aggiornamento della diagnosi, il sostegno 
psicologico al minore e/o ai genitori, il follow-
up. 
 
3.6.c Cambiamento territoriale avvenuto 

grazie alla sperimentazione  

Nel 2015 sono stati attivati 
complessivamente 524 cicli abilitativi a favore 
di 409 minori, così ripartiti tra i vari percorsi 
previsti dal nostro progetto:  
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Voucher 1 
per DSA e 

ADHD
33%

Voucher 2
47%

Voucher 3
8%

Voucher 4
2%

Voucher 5
10%

14-18
12%

11-13
24%

6-10
54%

0-5
10%

Età minori in carico (in anni)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 31 dicembre 2015 avevamo in carico 
complessivamente 273 minori con diversi 
gradi e tipologie di difficoltà (indicate nel 
grafico), ma nel corso del 2015 hanno 
partecipato al Progetto Sperimentale 409 
minori, così suddivisi per fasce d’età: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’impatto della sperimentazione sul territorio 
può essere sintetizzato nei seguenti punti: 
1) tutti i minori presi in carico provengono da 
liste d’attesa delle UONPIA territoriale: è 
pertanto verosimile che vi sia stata una 
significativa riduzione delle liste d’attesa per i 
trattamenti riabilitativi. Una parte dei minori 
era in lista da più di un anno; 
2) sono stati offerti in regime convenzionato 
trattamenti che fino a quel momento erano 
disponibili solo privatamente, ad esempio il 
metodo Feuerstein, il Coping Power, il 
trattamento per l’ADHD, gli interventi di 
Comunicazione Aumentativa Alternativa; 
3) gli incontri di teacher training previsti 
hanno permesso di migliorare la formazione 
del personale docente circa le caratteristiche 
dei disturbi e l’utilizzo di strumenti adeguati 
ed efficaci; 
4) la presa in carico globale del minore 
(sostenendo il nucleo famigliare) ha reso 
possibile il passaggio da una prima fase di 
disorientamento legato alla diagnosi ad una 
fase di maggiore consapevolezza dei bisogni 
del figlio nell’ottica di non vivere le difficoltà 

come un problema insormontabile e 
definitivo ma come una possibile ricchezza 
per tutto il nucleo famigliare, prendendo atto 
che i genitori sono parte attiva nel percorso 
abilitativo del figlio. 
 
3.6.d Il progetto si arricchisce… 

Nel 2015 c’è stato un avvicendamento nel 
coordinamento del progetto sperimentale: 
essendo maturata la consapevolezza che tale 
servizio avesse bisogno di un coordinatore a 
tempo pieno, l’incarico – da settembre – è 
stato assunto dalla dott.ssa Benedetta 
Bertani. Quest’ultima, dopo un paio di mesi di 
“passaggio di consegne” col precedente 
coordinatore, dott. Andrea Giola (che ha 
diretto il servizio, con impegno part-time, fin 
dal suo inizio) è diventata una presenza 
costante che accompagna le famiglie e i 
terapisti al fine di migliorare le risposte ai 
bisogni di ciascuno. In particolare, la maggior 
disponibilità di tempo della nuova 
coordinatrice ha reso possibili incontri 
regolari con le famiglie, con le 
Neuropsichiatrie invianti e con le diverse 
équipe di professionisti che operano 
all’interno del progetto, facilitando il 
confronto sui minori in carico, la formazione 
e l’aggiornamento e il lavoro di rete. 
 
Inoltre, dato il gran numero di utenti 
raggiunto dal Progetto, si è pensato di 
passare dalla rendicontazione manuale su 
cartella clinica cartacea alla rendicontazione 
digitale su supporto elettronico. 
Per far questo ci siamo serviti della 
professionalità dell’azienda IDS - Internet 
Data Solutions di Gallarate, con cui siamo 
riusciti a creare un programma di cartelle 
digitali.  
Nel mese di novembre è iniziato un primo 
periodo di prova, che ha dato riscontri 
estremamente positivi.  
 
A partire dal 2016 l’utilizzo dello strumento 
digitale è stato generalizzato e ciò ha reso 
possibile un aggiornamento tempestivo della 
banca dati, la possibilità di accedere in 
qualsiasi sede alle infomazioni contenute 
sulle cartelle cliniche digitali e l’opportunità ai 
terapisti di arricchire e di incrociare le 
informazioni relative ai minori. 
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Siamo certi che l’investimento faciliterà la 
rendicontazione agli Enti pubblici competenti.  

“Bisogna imparare a godere dei bei momenti, 
mettitelo in testa!” 
 
3.7 Équipe di valutazione per i Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (DSA) 
In base a quanto previsto dall’Accordo Stato 
Regioni del 25 luglio 2012 e dalla L. 170/2010, 
nel 2013 la nostra Cooperativa ha chiesto e 
ottenuto di essere iscritta all’elenco dei 
soggetti autorizzati a effettuare la prima 
certificazione diagnostica dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento valida ai fini 
scolastici. Sulla base di tale iscrizione, 
l’équipe multidisciplinare interna alla nostra 
Cooperativa, composta da logopedisti, 
neuropsichiatri infantili e psicologi con 
specifica formazione, è autorizzata a 
certificare i DSA con valore ai fini scolastici (i 
minori con tale certificazione hanno diritto ad 
avere piani didattici personalizzati, la 
dispensa da alcune attività e l’utilizzo di 
strumenti compensativi).  
Tale servizio viene offerto come prestazione 
privata, il cui onere resta a carico della 
famiglia richiedente. 
Nell’anno 2015 la nostra équipe ha effettuato 
nove diagnosi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 Case Management per famiglie con 
problematiche di disturbi dello spettro 
autistico: D.G.R. 392/2013: un numero…. 
UN’OPPORTUNITA’ 

 
A cura di Paola Caccia, Debora Puzzovio e 

Francesca Riccelli 

 

Nel settore dei servizi è sempre così: un 
numero che apparentemente non dice nulla 
in realtà crea occasioni, crea opportunità! 
Come in tante altre situazioni nella storia 
della nostra Cooperativa, anche la DGR 
392/2013 ha consentito di entrare a far parte 
di una rete di lavoro aderendo al Piano 
Partecipato, in collaborazione con ATS 
Insubria e altri Enti gestori presenti nel 
territorio della Provincia di Varese. 
Il focus è preciso: Autismo. 
I percorsi per le famiglie che vivono 
quotidianamente questa realtà aprono loro la 
possibilità di fruire gratuitamente di un 
sostegno, un orientamento, un 
accompagnamento per poter capire, 
affrontare e gestire le situazioni. 
La nostra Cooperativa ha iniziato questo 
percorso nel 2014 e lo ha portato avanti nel 
2015 offrendolo soprattutto a famiglie 
conosciute, già in carico presso i nostri servizi, 
sia con figli minorenni sia in età adulta. 
Sono state richieste e attivate azioni di 
sostegno alle relazioni familiari, di consulenza 
tra il sistema familiare e quello dei servizi 
socio-educativi e sanitari, di confronto e 
reciproco scambio tra genitori 
nell’entusiasmante esperienza del Gruppo 
Genitori. 
Ecco dunque le occasioni che si dipingono e 
prendono forma pian piano e che, da un 
formale voucher, divengono esperienza 
concreta e vissuta. 
…Genitori che si ritrovano in uno spazio di 
ascolto intimo per ridirsi quanta fatica si vive 
nella comprensione e accettazione dei 
problemi e per tentare di ritrovare lo slancio; 
…Genitori e operatori che si siedono attorno 
a un tavolo per poter delineare insieme il 
percorso, superare tappe e ostacoli, trovare 
chiavi di lettura avendo nella mente e nel 
cuore quel bambino che percepisce e vive il 
mondo intorno a sé in modo differente, 
portando ognuno il proprio “pezzettino” 



contraddistinto dall’esperienza professionale 
o genitoriale. 
…Genitori che scelgono di condividere e fa
un tratto di strada insieme,
raccontiamo di seguito. 
 
“Ogni vita vera è incontro” (M. Buber)
 

Sono le 20.30 di una qualsiasi sera d’estate. 
Ventilatori accesi, zanzare. 

Prepariamo la stanza con attenzione e 
scrupolosità. Contiamo le sedie più volte, 
ciascuna persona avrà il suo posto. Le 
disponiamo in cerchio, la forma del rispetto, 
dell’ascolto e dell’abbraccio. 
Attendiamo con emozione e speranza, come 
quando si aspetta qualcuno di importante.
Poco a poco cominciano ad arrivare. Ecco le 
mamme e i papà, con i loro occhi profondi e 
vivaci, stanchi, timidi e curiosi. Ognuno 
prende posto, ci si guarda, si inizia.
Avviene così l’incontro di persone tra loro 
sconosciute, ma con un’esperienza comune 
da voler condividere e raccontare, da far 
risuonare tramite le parole dell’altro, 
ascoltare secondo un nuovo modo di essere.
Genitori di un bambino con autismo.
Genitori di un bambino diverso rispetto agli 
altri bambini. 
Genitori diversi rispetto agli altri genitori.
Il gruppo prende vita e appare forte
subito, il desiderio di cercare insieme 
soluzioni e metodi nuovi per affrontare le 
difficoltà quotidiane dei propri figli, per 
scoprire strategie alternative, per dare una 
sbirciata al futuro attraverso le vite degli altri. 
Il gruppo impara a creare un contatto 
autentico e con il passare del tempo comincia 
a pulsare e a condividere emozioni segrete. 
Amore incondizionato, rabbia, paura, 
vergogna, preoccupazione, 
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nto dall’esperienza professionale 

…Genitori che scelgono di condividere e fare 
un tratto di strada insieme, come vi 

“Ogni vita vera è incontro” (M. Buber) 

Sono le 20.30 di una qualsiasi sera d’estate. 

Prepariamo la stanza con attenzione e 
scrupolosità. Contiamo le sedie più volte, 
ciascuna persona avrà il suo posto. Le 
disponiamo in cerchio, la forma del rispetto, 

Attendiamo con emozione e speranza, come 
uando si aspetta qualcuno di importante. 

Poco a poco cominciano ad arrivare. Ecco le 
mamme e i papà, con i loro occhi profondi e 
vivaci, stanchi, timidi e curiosi. Ognuno 
prende posto, ci si guarda, si inizia. 
Avviene così l’incontro di persone tra loro 

onosciute, ma con un’esperienza comune 
da voler condividere e raccontare, da far 
risuonare tramite le parole dell’altro, da 
ascoltare secondo un nuovo modo di essere. 

tori di un bambino con autismo. 
Genitori di un bambino diverso rispetto agli 

Genitori diversi rispetto agli altri genitori. 
Il gruppo prende vita e appare forte, fin da 

il desiderio di cercare insieme 
soluzioni e metodi nuovi per affrontare le 
difficoltà quotidiane dei propri figli, per 

e, per dare una 
sbirciata al futuro attraverso le vite degli altri. 
Il gruppo impara a creare un contatto 
autentico e con il passare del tempo comincia 
a pulsare e a condividere emozioni segrete. 
Amore incondizionato, rabbia, paura, 

e, ansia, 

insofferenza, impotenza, speranza, fermezza. 
Il gruppo diviene uno spazio di incontro in cui 
poter portare autenticamente se stessi, certi 
di non essere giudicati né compatiti. Uno 
spazio in cui poter ascoltare ed essere 
ascoltati, in cui si apprendono modalità altre 
di percepire e manifestare le emozioni, un 
luogo in cui potersi confrontare
più consapevoli delle proprie fragilità e delle 
proprie risorse. Riscoprirsi non solo genitori, 
ma anche mogli e mariti, donne e uomini. Un 
tempo per prendersi cura di se stessi, per 
farsi sostenere nei momenti di dolore e 
difficoltà, un tempo in cui è possibile 
legittimare le proprie fragilità e riconoscere i 
propri punti di forza. L’esperienza di gruppo 
ha rappresentato un’occasione di crescita e 
apprendimento per tutti, conduttori 
compresi. Crescita che ha potuto avere luogo 
grazie alla disponibilità delle persone a 
condividere la propria vita con dignità e 
rispetto profondo, a comunicare le proprie 
emozioni con coraggio. 
Come un viaggio, fatto di
spensierati, di paesaggi belli e cieli sereni, ma 
anche di fermate e ripartenze, di minuti di 
attesa e carichi pesanti da trasportare. 
Persone che decidono di fermarsi, nuovi 
viaggiatori da conoscere e incontrare.
Come matite colorate, 
tratto, unite a formare un disegno dai mille 
colori. 
“E’ come camminare a piedi nudi, ti senti 

sollevato nel gruppo quando riesci a 

condividere le emozioni (…) è un cammino 

che facciamo insieme”  

(cit. una mamma del gruppo).
 

Le psicologhe conduttrici 

insofferenza, impotenza, speranza, fermezza. 
Il gruppo diviene uno spazio di incontro in cui 
poter portare autenticamente se stessi, certi 
di non essere giudicati né compatiti. Uno 
spazio in cui poter ascoltare ed essere 

endono modalità altre 
di percepire e manifestare le emozioni, un 

si confrontare e diventare 
più consapevoli delle proprie fragilità e delle 
proprie risorse. Riscoprirsi non solo genitori, 
ma anche mogli e mariti, donne e uomini. Un 

per prendersi cura di se stessi, per 
farsi sostenere nei momenti di dolore e 
difficoltà, un tempo in cui è possibile 
legittimare le proprie fragilità e riconoscere i 
propri punti di forza. L’esperienza di gruppo 
ha rappresentato un’occasione di crescita e 
apprendimento per tutti, conduttori 
compresi. Crescita che ha potuto avere luogo 
grazie alla disponibilità delle persone a 
condividere la propria vita con dignità e 
rispetto profondo, a comunicare le proprie 

Come un viaggio, fatto di momenti allegri e 
spensierati, di paesaggi belli e cieli sereni, ma 

nche di fermate e ripartenze, di minuti di 
attesa e carichi pesanti da trasportare. 
Persone che decidono di fermarsi, nuovi 
viaggiatori da conoscere e incontrare. 

ate, ognuna con il suo 
a formare un disegno dai mille 

camminare a piedi nudi, ti senti 

sollevato nel gruppo quando riesci a 

condividere le emozioni (…) è un cammino 

(cit. una mamma del gruppo). 

Le psicologhe conduttrici  
Debora Puzzovio  

Francesca Riccelli 
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Capitolo 4: IL SISTEMA DI GOVERNO 
 
4.1 Processi decisionali e di controllo 
 
L’organigramma de IL SEME può essere schematizzato come segue: 
 

 
 

 
Questo schema vuole sottolineare il fatto che c’è una molteplicità di relazioni tra i vari organi e i 

servizi della Cooperativa. Il nucleo della Cooperativa è costituito dall’Assemblea dei soci e dallo 

Statuto, che disciplina le finalità e i processi di vita della Cooperativa stessa. Al livello successivo 

troviamo gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di 

Vigilanza) e quei gruppi di lavoro che, in diretta collaborazione con questi ultimi, operano 

trasversalmente sui diversi servizi (l’area coordinamento e gli uffici). L’ultimo livello è quello 

delle diverse Unità d’offerta che lavorano a diretto contatto con l’utenza, si relazionano coi due 

livelli già citati e spesso operano in sinergia tra loro. 

 

  



4.2 Base sociale e assemblee
 

Nel corso del 2015 si è verificato
allargamento della base sociale che è passata 
da 134 a 139 unità. In particolare sono 
aumentati i soci volontari (+ 1) e i soci ordinari 
(+ 4). Va segnalato che nei 38 “altri soci” sono 
compresi 9 liberi professionisti che
collaborano all’interno dei servizi della 
Cooperativa. 
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e assemblee 

 
si è verificato un ulteriore 

e sociale che è passata 
unità. In particolare sono 

volontari (+ 1) e i soci ordinari 
segnalato che nei 38 “altri soci” sono 

esi 9 liberi professionisti che 
o dei servizi della 

 

Riguardo all'assemblea, mediamente si vivono 
due momenti assembleari 
dedicato alla presentazione e all'approvazione 
del bilancio economico, il secondo serve sia 
per definire le scelte della 
l’approvazione del Bilancio Sociale
Nel 2015 l’assembela si è riunita tre volte, con 
una partecipazione media (tra presenti in 
proprio e deleghe) del 62%.
 

 
4.3 Composizione dell’or
 
Nella tabella vengono schematizzate alcune 
informazioni rispetto agli amministrator
Cooperativa (al 31/12/15):

Nome e cognome 

ENRICO ASPESI 

DAVIDE GABBANA 

CLAUDIA ASPESI 

ELENA BERRETTA 

BENEDETTA BERTANI 

ANNA BOSSI 

LAURA COLOMBO SPERONI

ANDREA GIOLA 

ANASTASIA NEGRINI 

MARA CARMELA PADULA

MARIA SOFIA PANFILI 

 
I membri del Consiglio di Amm
sono stati eletti dall'Assemblea dei soci del 6 
maggio 2013 con mandato triennale
Consiglio di Amministrazione, nella prima 
seduta del mandato, ha eletto al suo interno 
un Presidente (Enrico Aspesi) e un Vice
Presidente (Davide Gabbana). Al Presidente e, 
in sua assenza, al Vice-Presidente, sono stati 
conferiti i poteri per la gestione ordinaria della 
Cooperativa.  
I membri del Consiglio di Ammini
percepiscono compensi per l’incarico di 
Consiglieri. 
Nell’anno 2015 il Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa si è riunito
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Riguardo all'assemblea, mediamente si vivono 
due momenti assembleari all’anno: il primo è 
dedicato alla presentazione e all'approvazione 
del bilancio economico, il secondo serve sia 
per definire le scelte della Cooperativa, sia per 

Bilancio Sociale. 
5 l’assembela si è riunita tre volte, con 

one media (tra presenti in 
proprio e deleghe) del 62%.  

Composizione dell’organo di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune 
informazioni rispetto agli amministratori della 

): 

Carica 

Presidente 

Vice Presidente 

Componente 

Componente 

Componente 

Componente 

COLOMBO SPERONI Componente 

Componente 

Componente 

PADULA Componente 

Componente 

I membri del Consiglio di Amministrazione 
dall'Assemblea dei soci del 6 
con mandato triennale. Il 

Consiglio di Amministrazione, nella prima 
ha eletto al suo interno 

un Presidente (Enrico Aspesi) e un Vice-
Presidente (Davide Gabbana). Al Presidente e, 

Presidente, sono stati 
conferiti i poteri per la gestione ordinaria della 

I membri del Consiglio di Amministrazione non 
percepiscono compensi per l’incarico di 

il Consiglio di Amministrazione 
si è riunito 13 volte.  
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4.4 Governo e strategie 
 
L’attività di governo del 2015 – in estrema 
sintesi - è stata caratterizzata da: 
1) aggiornamento progressivo sull’anda-

mento dei lavori del nuovo C.R.S.; 
2) analisi delle possibilità di finanziamento 

della costruzione di cui sopra e decisioni 
relative alla stipula di mutui e di 
finanziamenti, all’apertura di deposito 
nominativo a risparmio dei soci, alla 
realizzazione di “eventi” di beneficienza. 

3) esame dei bilanci preventivi e consuntivi 
d’esercizio; 

4) esame del Bilancio Sociale; 
5) definizione delle rette di frequenza ai 

servizi della Cooperativa; 
6) monitoraggio costante dell’andamento 

economico della Cooperativa, con 
particolare riguardo ai costi (in particolare 
degli affitti) al fine di contenere le rette a 
carico di famiglie e Enti pubblici; 

7) esame e approvazione delle linee di 
indirizzo da attuare all’interno dei servizi; 

8) esame e attuazione delle indicazioni 
dell’Organismo di Vigilanza; 

9) approvazione del Piano formativo 
aziendale in collaborazione con IRECOOP; 

10) esame e approvazione delle richieste di 
attività formative a favore di collaboratori; 

11) monitoraggio delle esigenze di 
manutenzione ordinarie e straordinaria 
degli immobili che ospitano i servizi della 
Cooperativa; 

12) affidamento di incarichi di coordinamento 
delle Unità d’offerta; 

13) definizione dei criteri per la trasformazione 
dei contratti di lavoro dipendente da 
tempo determinato a tempo 
indeterminato; 

14) provvedimenti disciplinari a carico di 
lavoratori; 

15) ammissione e recesso dei soci; 
16) esame delle opportunità di collaborazioni 

con Enti pubblici e privati al fine di 
costruire e consolidare relazioni di rete. 

 

 
 

 

 
4.5. Organi di controllo 
 
4.5.a. Collegio Sindacale 
 
Si tratta di un importante organo di controllo 
della Cooperativa, nominato dall’Assemblea 
dei soci. Opera in strette sinergia con il CdA. I 
componenti in carica nell’anno 2015 erano i 
seguenti: 

Nome e cognome Carica 

ENZIO CAIMI Presidente 

ANNA LOCHE Sindaco effettivo 

ALESSANDRA TERRAZZAN Sindaco effettivo 

DAVIDE GATTULLI Sindaco supplente 

PAOLO LUCA UGOLINI  Sindaco supplente 

I membri del Collegio Sindacale non 
percepiscono alcun compenso. 
 
4.5.b. Organismo di Vigilanza  
 
L’Organismo di Vigilanza (OdV) ha funzioni di 
controllo in ordine al funzionamento, 
all’efficacia, all’osservanza del Modello 
Organizzativo adottato con il Codice Etico, allo 
scopo di prevenire la commissione di illeciti 
amministrativi e contabili, nonché di reati di 
cui al Decreto Legislativo 231/2001. Tale 
Organismo, nell’anno 2015, era composto da: 

Nome e cognome Carica 

LEONARDO LUCARELLI Presidente 

LAURA CLERICI Componente 

ALBERTO ANNONI Componente 

I membri dell’Organismo di Vigilanza non 
percepiscono alcun compenso. 
Nel corso dell’anno 2015 l’Organismo di 
Vigilanza ha continuato nel ruolo di 
monitoraggio delle attività della Cooperativa. 
In particolare ha verificato che la Cooperativa 
realizzasse appositi corsi formativi riguardo ai 
principi espressi dal Codice Etico e alle 
procedure descritte nel Modello Organizzativo 
e Gestionale a favore di dipendenti, 
collaboratori e volontari. 
Nella relazione conclusiva l’OdV ha dato atto 
che non sono emerse criticità.  



Capitolo 5: I PORTATORI DI INTERESSE
(Stakeholders) 
 
Nei capitoli precedenti abbiamo descritto
nostra identità, le attività svolte, la 
composizione della base sociale e 
della nostra Cooperativa. Nella parte che qui si
apre vogliamo “dare conto” della relazione 
con alcuni nostri stakeholders fondamentali, 
quali gli ospiti e le loro famiglie, i lavoratori, i 
volontari, i tirocinanti e l’ATS di riferimento.
 
5.1 Mappa e coinvolgimento dei 
portatori d’interesse 
 
La Cooperativa, con i suoi servizi e la sua 
attività, lavora per e con tante persone e 
istituzioni che possiamo chiamare “portatori 
di interesse” (o stakeholders). Questi soggetti 
influenzano e/o sono influenzati dall’agire 
della Cooperativa. 
 
Utilizzando il linguaggio delle immagini, 
potremmo disegnarci così:  
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I PORTATORI DI INTERESSE 

Nei capitoli precedenti abbiamo descritto la 
nostra identità, le attività svolte, la 
composizione della base sociale e il governo 

ella parte che qui si 
apre vogliamo “dare conto” della relazione 
con alcuni nostri stakeholders fondamentali, 
quali gli ospiti e le loro famiglie, i lavoratori, i 

di riferimento. 

Mappa e coinvolgimento dei 

, con i suoi servizi e la sua 
tante persone e 

istituzioni che possiamo chiamare “portatori 
di interesse” (o stakeholders). Questi soggetti 
influenzano e/o sono influenzati dall’agire 

linguaggio delle immagini, 

La Cooperativa IL SEME vuo
grande albero che è germogliato da un seme. 
Il seme sono i soci che hanno fondato
e che partecipano alle scelte essenziali. 
I rami e le foglie di quest’albero sono i 
lavoratori e i volontari che, nella quotidianità, 
collaborano nei diversi servizi. 
Il sole, che illumina ed è il centro di gravità 
della Cooperativa, sono le persone con 
disabilità, le famiglie e i bambini per cui
cui lavoriamo. Per loro siamo nati
esistiamo. 
La Cooperativa è radicata nella comunità 
locale in cui è germogliata.
Lo sfondo su cui si staglia questo albero 
l’arcobaleno - rappresenta gli 
esterni che, a vario titolo, colorano il contesto 
in cui la Cooperativa si trova ad operare: i 
Comuni, i fornitori, le aziende convenzionate, i 
benefattori, i finanziatori, l’Agenzia di Tutela 
della Salute dell’Insubria (ATS) e le Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali (ASST).
 
 

IL SEME vuole essere un 
che è germogliato da un seme. 

Il seme sono i soci che hanno fondato l’opera 
e che partecipano alle scelte essenziali.  
I rami e le foglie di quest’albero sono i 
lavoratori e i volontari che, nella quotidianità, 

nei diversi servizi.  
Il sole, che illumina ed è il centro di gravità 

sono le persone con 
disabilità, le famiglie e i bambini per cui e con 

lavoriamo. Per loro siamo nati e per loro 

è radicata nella comunità 
locale in cui è germogliata. 
Lo sfondo su cui si staglia questo albero - 

rappresenta gli stakeholders 
esterni che, a vario titolo, colorano il contesto 

si trova ad operare: i 
Comuni, i fornitori, le aziende convenzionate, i 
benefattori, i finanziatori, l’Agenzia di Tutela 
della Salute dell’Insubria (ATS) e le Aziende 

Territoriali (ASST). 
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5.2 Territorio di riferimento 
 
La Cooperativa "IL SEME" offre tutti i suoi 
servizi nel territorio del Comune di Cardano al 
Campo. La provenienza degli utenti si è via via 
allargata nel corso degli anni e il bacino 
d'utenza è cresciuto. Oggi vengono accolti 
utenti da tutto il distretto di Somma 
Lombardo e dai distretti limitrofi. Alcuni 
provengono anche da fuori provincia (Milano 
e Como). Per maggiori dettagli sulla 
provenienza degli utenti e dei collaboratori si 
rimanda ai capitoli 5.3 e 5.4. 
 
Oltre che a lavorare con e per gli utenti dei 
diversi servizi, la Cooperativa IL SEME intreccia 
reti con altri enti attivi sul nostro territorio. 
Infatti IL SEME collabora da anni con l’ATS 
Insubria, coi Comuni del territorio, in 
particolare con i Servizi Sociali, con le 
Neuropsichiatrie infantili ospedaliere, con le 
scuole di ogni ordine e grado, con una grossa 
azienda del territorio, con diversi istituti 
bancari, con associazioni cardanesi. Dal 2015 è 
iniziata una collaborazione speciale con 
un’associazione che si occupa i minori in 
situazione di disagio sociale. Questa 
associazione si è resa disponibile ad arricchire 
il nostro Bilancio Sociale con un contributo 
redatto dalla responsabile. 
 

5.2.1 Lavoro di rete: collaborazione con 
l’associazione FATA 
A cura di Isabella Baldan 

Premessa 

La collaborazione dell’Associazione FATA con 
IL SEME Cooperativa Sociale ONLUS di 
Cardano al Campo (VA) nasce nell’anno 2015, 
grazie all’incontro tra persone che, seppure 
impegnate in ambiti diversi, sono accomunate 
dal fatto di aver creato, a partire dalla loro 
esperienza di volontariato una “cultura” da 
mettere a disposizione dell’altro, arrivando a 
dar vita a centri di accoglienza. In comune tra 
le due realtà ci sono anche alcuni importanti 
valori:  
▫ la centralità dell’individuo, accolto nella sua 
totalità, senza alcuna forma di giudizio e 
pregiudizio;  

▫ l’importanza della famiglia, intesa come 
spazio di crescita;  

▫ la volontà di intrecciare percorsi con altre 
istituzioni al fine di rispondere al meglio ai 
bisogni del territorio;  

▫ la promozione di nuove strategie di lavoro 
che meglio rispondano alle necessità delle 
persone;  

▫ l’attenzione a perseguire progetti di cura e di 
accoglienza in risposta a bisogni e necessità 
nelle diverse tappe evolutive della vita.  
La condivisione di tali valori, sostenuta da 
professionalità ed entusiasmo, è stata la 
cornice che ha reso possibile l’inizio di un 
cammino insieme. 
  

Presentazione di FATA  

L’Associazione FATA - Famiglie Temporanea 
Accoglienza nasce nel 1999 a Cesano Boscone 
(Milano) da un gruppo di famiglie che hanno 
fatto della loro esperienza diretta in tema di 
affido una “cultura” (quella dell’accoglienza) 
da promuovere e una specializzazione da 
mettere al servizio di bambini e adolescenti in 
difficoltà.  
Nei suoi centri di accoglienza FATA ospita e 
sostiene bambini e adolescenti che il 
Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia di 
origine per maltrattamento, violenza e grave 
disagio e minori inviati dai Servizi Sociali 
perché a rischio marginalità e devianza.  
L’obiettivo di FATA è quello di accogliere i 
minori in un luogo idoneo come la CASA DI 
FATA, che permetta loro di ritrovare un clima 
familiare sereno, di soddisfare le necessità 
materiali, i bisogni psicologico-affettivi nonché 
comprendere, affrontare e superare le 
problematiche che hanno reso necessario 
l’allontanamento dalla famiglia naturale.  
Il ruolo di FATA è quello di accompagnare il 
bambino da una situazione di grave disagio ad 
una situazione di cura e tutela attraverso 
l’affido, l’adozione o il rientro a casa. Per FATA 
la famiglia resta il nucleo fondamentale per la 
crescita e la serenità dei minori, mentre la 
comunità deve rappresentare solo un 
momento di passaggio. Ai bambini si vuole 
offrire un luogo sereno e protetto dove, grazie 
alla presenza di personale specializzato, 
possano vedere soddisfatti i bisogni materiali 
e abbiano la possibilità di affrontare e 
superare i traumi subiti, al fine di poter 
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affrontare al meglio la vita adulta. L’obiettivo 
generale si realizza grazie ad una serie di 
azioni che puntano a mettere il bambino in 
condizione di poter rielaborare il dolore e di 
ricostruire rapporti affettivi e di fiducia con gli 
adulti.  
A tal proposito, riveste un ruolo importante 
l’attenzione per i luoghi e le attività della vita 
quotidiana. Attraverso un ambiente curato, 
accogliente e con spazi, tempi e modalità 
relazionali adeguate ai bambini, FATA vuol 
trasmettere ai suoi ospiti l’idea che esiste uno 
stile di famiglia e, in generale, di vita “altro” 
rispetto a quello finora sperimentato: è 
possibile vivere onestamente, in un ambiente 
curato, prendersi cura dei propri figli e 
rispettarsi reciprocamente.  
Questi messaggi, sottostanti ogni intervento 
educativo di FATA, sono fondamentali al fine 
di creare una rottura di schemi con il vissuto 
del bambino e offrirgli le basi per impostare 
uno stile di vita adeguato al vivere sociale, 
evitando che ripeta, a sua volta, i 
comportamenti negativi di cui è stato 
testimone e vittima nell’infanzia.  
Oltre alle comunità, FATA realizza Progetti di 
affido familiare occupandosi della selezione, 
formazione e del sostegno alle famiglie 
affidatarie.  

Progetti in collaborazione con IL SEME: il 

PROGETTO COSMO 

 
Apertura di un servizio riabilitativo 
residenziale e semiresidenziale, con 
prestazioni pluridisciplinari, volte al recupero 
funzionale e sociale di soggetti affetti da 
disabilità psichica di età compresa tra i 10 e i 
17 anni, di entrambi i sessi, senza 
discriminazione per la provenienza.  
Tale progetto prenderà vita all’interno della 
struttura abitativa data in comodato d’uso 
gratuito da IL SEME Cooperativa Sociale 
ONLUS all’Associazione FATA Onlus.  
L’obiettivo principale della comunità sarà 
quello di attivare un processo di cura che 
tende a rendere manifeste le potenzialità ed i 
livelli di autonomia ancora inespressi dagli 
adolescenti ospiti nella struttura. La Comunità 
Terapeutica sarà caratterizzata da un aspetto 
fortemente dinamico e volto all’eccellenza, in 
merito alla ricerca ed alla individuazione di 

metodologie cliniche innovative che 
affianchino le modalità di trattamento 
convenzionali, atte a prendere in carico e a 
contenere il disagio psichiatrico.  
I servizi forniti saranno i seguenti:  

- psicoterapia individuale settimanale;  

- strumenti di integrazione sociale, 
scolastica e lavorativa;  

- attività di carattere terapeutico 
individuale e di gruppo, psicoterapie 
verbali, a mediazione corporea, terapie 
artistiche, ecc.;  

- attività di carattere educativo - 
pedagogico: espressione corporea, 
educazione alla sensorialità ed alla 
consapevolezza;  

- gruppo di lavoro sulla sessualità nel suo 
coinvolgimento del corpo e dell’affettività;  

- attività ricreative e culturali individuali e 
di gruppo a contatto con altre realtà 
presenti sul territorio;  

- attività esterna di studio e di lavoro-
scuola, corsi professionali, esperienze di 
tirocinio lavorativo sul territorio.  

La comunità intende offrire al minore ospite 
un’esperienza di vita orientata 
all’estrinsecazione delle proprie potenzialità, 
in uno spazio in cui il “bello”, la cura, l’ascolto 
e l’espressione di sé e del proprio mondo 
interiore consentano alla persona l’attivazione 
di un processo di destrutturazione della 
propria “narrativa di vita” disfunzionale e la 
costruzione di una nuova “narrativa” di 
trasformazione dei disturbi. In un’ottica di 
presa in carico globale della persona accolta, 
viene considerata la possibilità di un 
coinvolgimento attivo del nucleo familiare di 
appartenenza, attraverso colloqui di 
counseling e di sedute di psicoterapia 
familiare. L’intervento riabilitativo 
individualizzato prende in considerazione 
tutte le relazioni già esistenti attorno alla 
persona accolta nella comunità come 
terapeuti e/o operatori, scuole, ambiti sociali.  
 
  



5.3 Utenti 
 
Alla data del 31/12/2015
Cooperativa offriva i propri servizi a 
complessivamente, così distribuiti nei vari 
servizi: 
 

La totalità delle persone che usufruiscono dei 
servizi della Cooperativa risiede in Regione 
Lombardia.  
Il 17% è residente a Cardano al Ca
in altri Comuni del Distretto di Somma 
Lombardo, il 38% nel Distretto di Gallarate, il 
22% in altri Comuni della Provincia di Varese 
(esclusi i Distretti di Somma Lombardo e di 
Gallarate) e il 3% in altre Province lombarde.
 
Al fine di esaminare meglio l’utenza della 
nostra Cooperativa, nei paragrafi seguenti 
approfondiremo dapprima quella dei servizi a 
favore delle persone con disabilità
progetto sperimentale “Cicli abilitativi 
intensivi e interventi di rete a favore di 
con disturbi dell’apprendimento o problemi 
comportamentali”, poi quella del 
asilo nido, a favore della prima infanzia e 
infine quella. 
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data del 31/12/2015 la nostra 
offriva i propri servizi a 464 utenti 

complessivamente, così distribuiti nei vari 

 
La totalità delle persone che usufruiscono dei 

risiede in Regione 

Il 17% è residente a Cardano al Campo, il 19% 
in altri Comuni del Distretto di Somma 
Lombardo, il 38% nel Distretto di Gallarate, il 
22% in altri Comuni della Provincia di Varese 
(esclusi i Distretti di Somma Lombardo e di 
Gallarate) e il 3% in altre Province lombarde. 

l fine di esaminare meglio l’utenza della 
, nei paragrafi seguenti 

approfondiremo dapprima quella dei servizi a 
e con disabilità e del 

progetto sperimentale “Cicli abilitativi 
intensivi e interventi di rete a favore di minori 
con disturbi dell’apprendimento o problemi 

, poi quella del servizio di 
a favore della prima infanzia e 

I dati si riferiscono agli utenti frequentanti i 
nostri servizi alla fine di dicem
 
5.3.a Utenti con disabilità
Le persone con disabilità che 
servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della 
nostra Cooperativa (C.D.D., C.R.S., C.S.S. 
assistenza domiciliare e accompagnamento) 
sono complessivamente 101
e 38 femmine. 
La maggior parte di questi
famiglia d’origine, mentre 13
nostri servizi di tipo residenziale (
alloggio di convivenza assistita) e due 
autonomamente, essendosi emancipati dalle 
famiglie d’origine. 
I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in 
tutto o in parte da Enti Pubblici (C
residenza o ASL) per 90
restanti 11 sostengono in toto 

frequenza. 
 
Relativamente all’età, come si evidenzia 
seguente grafico, la Cooperativa
persone con disabilità di tutte le età. 
il risultato dei nostri 23 anni di storia, durante 
i quali abbiamo scelto di dedicarci alle persone 
con disabilità dall’infanzia all’età adulta 
prenderci cura di loro con servizi adeguati alle 
mutevoli esigenze che emergono nel corso 
della vita.  
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I dati si riferiscono agli utenti frequentanti i 
stri servizi alla fine di dicembre del 2015. 

Utenti con disabilità 
e persone con disabilità che usufruiscono dei 

sanitari e sociali della 
(C.D.D., C.R.S., C.S.S. 

tenza domiciliare e accompagnamento) 
101, di cui 63 maschi 

di questi utenti abita con la 
mentre 13 risiedono nei 

nostri servizi di tipo residenziale (C.S.S. e 
alloggio di convivenza assistita) e due vivono 
autonomamente, essendosi emancipati dalle 

ai servizi vengono sostenuti in 
tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di 

) per 90 utenti, mentre i 
in toto i costi della 

Relativamente all’età, come si evidenzia nel 
Cooperativa offre servizi a 

persone con disabilità di tutte le età. È questo 
anni di storia, durante 

i quali abbiamo scelto di dedicarci alle persone 
dall’infanzia all’età adulta e di 

n servizi adeguati alle 
mutevoli esigenze che emergono nel corso 
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Infine, poiché sin dalla fondazione della 
Cooperativa la nostra scelta è stata quella di 
metterci al servizio delle persone con 
disabilità, in particolar modo di quelle con 
disabilità più grave, e delle loro famiglie, i 
nostri utenti sono per lo più persone con 
disabilità plurima (57%) e con disabilità 
psichica (40%), mentre solo il 3% degli ospiti 
ha una disabilità esclusivamente fisica.  
 
 
5.3.b Analisi del questionario della 
“Customer satisfaction” 
 
Come ogni anno è per noi fondamentale 
conoscere il livello di gradimento rispetto al 
lavoro che ogni giorno svolgiamo con i ragazzi 
al fine di poter valutare l’operato e 
eventualmente modulare le scelte, oltre a 
interrogarci su quanto stiamo offrendo e su 
come ci proponiamo. 
Il questionario anonimo di customer 

satisfaction ha l’obiettivo di aiutarci a 
migliorare, lasciando parallelamente aperta la 
possibilità di dialogare e permettere un 
confronto laddove si intravedono delle 
difficoltà o degli ostacoli. 
Si riportano di seguito i risultati 
dell’elaborazione dei dati emersi dalla lettura 
dei questionari di “Customer Satisfaction”. 
Il questionario è stato distribuito alle famiglie 
e ai tutori delle principali Unità Operative 
della Cooperativa (C.D.D., C.R.S., C.S.S. e 
progetto “Cicli Abilitativi Intensivi”) tra i mesi 
di novembre 2015 e febbraio 2016, per avere 
uno sguardo complessivo sul gradimento dei 
servizi per l’intero anno solare 2015. Su 265 
questionari distribuiti ne sono stati restituiti 
152. 
Poiché i questionari somministrati sono molto 
simili tra loro, è possibile fare una sintesi 
complessiva, che viene illustrata nei seguenti 
grafici: 
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Nel complesso siamo molto soddisfatti dei 
risultati e dalle risposte ottenute dalla 
Customer Satisfaction, per la maggior parte 
positive e ottime. Per coloro che hanno 
risposto negativamente ad alcune domande i 
coordinatori sono sempre a disposizione per 
chiarimenti, richieste e proposte di 
miglioramento. 
Un aspetto particolare emerso dal sondaggio 
è quello relativo alla soddisfazione per gli 
ambienti dove hanno sede i servizi offerti. 
Si rileva una buona soddisfazione per gli spazi 
di CDD e CSS, mentre un buon numero di 
famiglie del CRS e del Progetto hanno 
espresso un giudizio di non pieno gradimento. 
Però, con la costruzione del nuovo Centro 
Riabilitativo in via Alpi dove si trasferiranno 
questi due servizi, siamo certi che la 
situazione e la conseguente risposta degli 
utenti cambierà in meglio. 
 
 
5.3.c Utenti asilo nido 
I bimbi che frequentavano il nostro asilo nido 
alla fine del 2015 erano 36. Sei bimbi/bimbe 
avevano meno di un anno, quindici avevano 
meno di due anni e altri quindici erano nel 
terzo anno di vita. Sul totale dei frequentanti, 
diciotto beneficiano di una convenzione in 
essere tra la nostra Cooperativa e l’azienda 
dove lavora almeno uno dei genitori (il totale 
dei bimbi/bimbe in convenzione è stato di 23 
bimbi, sia per l’anno scolastico 2014-15 che 
per l’anno 2015-16). Tredici bimbi/bimbe 
accedono al nido privatamente, mentre 
quattro bimbi sono figli di collaboratori della 
nostra Cooperativa, che frequentano con una 
tariffa ridotta.  
Riguardo alla provenienza dei bimbi/bimbe, 
più della metà (diciannove) risiede a Cardano 
al Campo o nel distretto di Somma Lombardo; 
quattordici vivono a Gallarate o in altri comuni 
del distretto di quest’ultimo. Solo tre 
bimbi/bimbe vengono da comuni diversi (e più 
distanti). Due bimbi, nati in Italia, sono figli di 
persone provenienti da Paesi extraeuropei.  
Le famiglie con il figlio/figlia iscritto al nostro 
asilo nido a fine 2015, tranne due casi, erano 
caratterizzate dal fatto che entrambi i genitori 
sono lavoratori. 
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5.3.c.1. Analisi del questionario della 

“Customer satisfaction” distibuito all’asilo 

nido 

 
Il questionario è stato distribuito alle famiglie 
nel mese di giugno 2015, in modo che 
potessero esprimere una valutazione rispetto 
all’anno scolastico che andava terminando. 
Hanno restituito il questionario 25 famiglie (su 
37 frequentanti in quel momento il servizio). 

 
La tabella precedente mette in luce un 
gradimento medio-alto delle famiglie negli 
aspetti generali di organizzazione del servizio, 
che comprendono una valutazione della 
adeguatezza degli orari di apertura e della 
retta di frequenza. Risultati analoghi sono 
stati riscontrati anche nei giudizi espressi circa 
la gradevolezza degli spazi e degli arredi 
interni ed esterni. 

La tabella precedente mostra che il riscontro 
rispetto al Progetto Educativo (che i genitori 
conoscono perché viene loro consegnato e 
illustrato in sede di iscrizione) è positivo e 
molto positivo, così come la comunicazioni 
quotidiane tra educatrici e genitori, atte a 
condividere con questi ultimi la giornata 
trascorsa al nido. L’80% delle famiglie ha 
giudicato ottimo il “clima” generale che si 
percepisce all’interno del servizio. 
Come mostra la tabella, la valutazione della 
cordialità, della discrezione delle educatrici e 
la disponibilità di queste ultime a incontrare i 
genitori e ad aprire confronti, è giudicata in 
modo positivo o molto positivo. In generale, 
come mostra il grafico che sintetizza il giudizio 
complessivo espresso dalle famiglie che hanno 
risposto al questionario, la valutazione del 
servizio è ottima per più della metà di costoro. 
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5.4 Lavoratori 
 
Passiamo ora all’esame in forma aggregata
dati relativi a coloro che prestano la loro 
opera professionalmente all’interno de Il 
Seme. 
 
5.4.a Lavoratori: alcuni dati 
 
Il totale dei collaboratori è 12
lavoratori dipendenti e 2
professionisti). Il valore totale è diminuito 
un’unità rispetto al 2014. 

Nel 2015, rispetto all’anno precedente, i 
rapporti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato sono aumentati di
(+24%), quelli a tempo determinato sono 
diminuiti di 12 unità (-80%), i contratti libero
professionali sono diminuiti di un’unità (
si sono conclusi tutti i contratti di 
collaborazione parasubordinata. 
La Cooperativa crede fortemente nella 
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Passiamo ora all’esame in forma aggregata dei 
dati relativi a coloro che prestano la loro 

all’interno de Il 

125 (di cui 103 
e 22 liberi 

ale è diminuito di 

Nel 2015, rispetto all’anno precedente, i 
rapporti di lavoro dipendente a tempo 

to sono aumentati di 17 unità 
(+24%), quelli a tempo determinato sono 

80%), i contratti libero-
professionali sono diminuiti di un’unità (-4%) e 
si sono conclusi tutti i contratti di 
collaborazione parasubordinata.  

crede fortemente nella 

stabilità quale indice di qualità e punta a dare 
continuità ai rapporti di lavoro. 
aumento di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato registrato nel 2015 (si è 
trattato per lo più di trasformazioni di 
contratti a termine) conferma questa p
In effetti la stabilizzazione di parecchi rapporti 
di lavoro è stata favorita dalla DGR 40
che prevede la messa a 
sperimentali quali i “Cicli abilitativi intensivi” e 
dal Job Act che ha introdotto la 
decontribuzione per le imprese che assumono 
dipedenti a tempo indeterminato. Al tempo 

stesso è stata soppressa la possibilità di 
mantenere i contratti parasubordinat
I contratti a tempo determinato in essere sono 
quasi esclusivamente legati alla sostituzione di 
personale assente per 
diritto alla conservazione del 
fine 2015, 5 dipendenti
maternità e uno per malattia lunga
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stabilità quale indice di qualità e punta a dare 
ti di lavoro. Il consistente 

aumento di contratti di lavoro a tempo 
indeterminato registrato nel 2015 (si è 
trattato per lo più di trasformazioni di 
contratti a termine) conferma questa priorità. 
In effetti la stabilizzazione di parecchi rapporti 
di lavoro è stata favorita dalla DGR 4086/2015 
che prevede la messa a sistema dei progetti 

quali i “Cicli abilitativi intensivi” e 
che ha introdotto la 

le imprese che assumono 
dipedenti a tempo indeterminato. Al tempo 

stesso è stata soppressa la possibilità di 
mantenere i contratti parasubordinati. 
I contratti a tempo determinato in essere sono 
quasi esclusivamente legati alla sostituzione di 
personale assente per lunghi periodi con 
diritto alla conservazione del posto di lavoro (a 

ti erano assenti per 
per malattia lunga). 
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La suddivisione dei lavoratori tra maschi e 
femmine si evidenzia nel grafico 

 
Dal grafico emerge chiaramente la prevalenza 
di lavoratrici di sesso femminile (dato 
invariato rispetto al 2014). 
 
Se consideriamo i dipendenti, il 74%
socio della Cooperativa, mentre il restante 
26% è dipendente non socio. 
La Cooperativa "IL SEME" ha tra i suoi obiettivi 
quello di favorire l'instaurazione di rapporti 
societari coi dipendenti, pertanto auspichiamo 
e sollecitiamo una ulteriore crescita del 
numero dei soci-lavoratori. 
La mutualità interna è assicurata dall'impegno
della Cooperativa alla garanzia del posto di 
lavoro dei soci-lavoratori. Non sono mai stati 
previsti nè erogati ristorni ai soci e il rapporto 
di lavoro è disciplinato in modo identico per 
soci e non soci. 
 
L’età media dei lavoratori della nostra 
Cooperativa è 38 anni (dato invariato rispetto 
al 2014). 
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La suddivisione dei lavoratori tra maschi e 
evidenzia nel grafico qui sotto: 

 

Dal grafico emerge chiaramente la prevalenza 
lavoratrici di sesso femminile (dato 

il 74% di essi è 
, mentre il restante 

"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 

La mutualità interna è assicurata dall'impegno 
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 

ri della nostra 
dato invariato rispetto 

 

La Cooperativa "IL SEME" ha lavorato negli 
ultimi anni per favorire la continuità dei 
rapporti di lavoro e i dati dimostrano che si sta 
acquisendo sempre maggiore stabilità, infatti i 
lavoratori con più di dieci anni di anzianità 
stanno costantemente aumenta
rispetto allo scorso anno),
lavoratori con anzianità di servizio compresa 
tra 2 e 5 anni (+6%), mentre diminuiscono 
coloro che hanno anzianità di servizio inferiore 
ai 2 anni (-11%). 
Il seguente grafico rappresenta la suddivisio
dei collaboratori della coope
all’anzianità di servizio alla fine del 2015.

 
Relativamente alla provenienza dei lavoratori
il 21% (pari a 26 unità) è residente a Cardano 
al Campo - Comune dove hanno sede tutti i 
servizi della nostra Cooperativa
unità) in altri Comuni del Distretto di Somma 
Lombardo, il 34% (42 unità ) nel Distretto di 
Gallarate, il 14% (18 unità) in altri Comuni 
della Provincia di Varese, il 9% (11 unità) in 
altri Comuni della Regione Lombardia e il 6% 
(8 unità) fuori Regione. Anche questa analisi 
conferma il forte legame della nostra 
Cooperativa col territorio in cui opera.
 
Riguardo alla ripartizione tra lavoratori a 
tempo pieno e part-time, 
presenza di contratti part
(47%). Per lo più il contratto part
richiesto dai lavoratori per esigenze familiari
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"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 

n più di dieci anni di anzianità 
stanno costantemente aumentando (+7% 
rispetto allo scorso anno), aumentano anche i 

con anzianità di servizio compresa 
tra 2 e 5 anni (+6%), mentre diminuiscono 
coloro che hanno anzianità di servizio inferiore 

Il seguente grafico rappresenta la suddivisione 
dei collaboratori della cooperativa in relazione 
all’anzianità di servizio alla fine del 2015. 
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Il personale della Cooperativa 
sempre più qualificato: il 68% ha
titoli universitari mentre il 19% è in possesso 
della qualifica di A.S.A. e O.S.S. (dati in crescita 
rispetto al 2014). 
Rilevando l’andamento nel tempo, si riscontra 
un crescendo della scolarizzazione del nostro 
personale. Si veda al riguardo il prossimo 
grafico: 
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5.4.b Sicurezza sul luogo di lavoro
 
A cura di Stefano Carabelli
 
Nell’anno 2015 si è verificato 1 infortunio,
dipendente da rischio per la movimentazione 
dei carichi, rischio biologico, rischio di 
maternità, di lavoro notturno, mobbing o 
stress lavoro-correlato (che sono i rischi 
principali legati alle mansioni degli operatori 
della Cooperativa). 
 
Sono state effettuate le visite mediche 
periodiche annuali e tutti i lavoratori sono 
stati giudicati idonei al lavoro.
 
Nell’anno 2015, verificata l’idoneità dei DPI 
messi a disposizione di ciascun operatore 
(guanti - in vinile e in polietilene 
carrello porta peso e, ad esclusivo uso del 
personale autorizzato, materiale per la pulizia 
e relative schede di sicurezza dei prodotti), 
non viene proposto l’inserimento di alcun 
altro dispositivo di protezione.
 
Il modulo di consegna dei DPI viene inoltre 
consegnato a tutti i nuovi assunti, i quali 
vengono formati sul corretto uso di ogni 
singolo dispositivo di protezione individuale.
 
Per quanto riguarda la formazione dei 
dipendenti, durante l’anno 2015 sono stati 
effettuati i seguenti corsi, relativi ai rischi
previsti nel documento di valutazione: 

• 23 e 30/01/2015: corso per nuovi 
addetti Primo Soccorso (Progetto);

• 30/01/2015: corso di aggiornamento 
addetto Primo Soccorso;

• 14/07/2015: corso di aggiornamento 
per RLS 
 

In ottemperanza con quanto previsto dalla 
circolare regionale n. 7 del 17 settembre 2012 
al punto 4 (Riconoscimento della formazione 
pregressa e regime transitorio), la 
si impegna ad effettuare un aggiornamento 
dei lavoratori ogni 5 anni secondo l’Accordo 
della Conferenza Stato, Regioni 
Autonome che disciplina la durata, i contenuti 
minimi, le modalità e l’aggiornamento della 
formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008. 
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Sicurezza sul luogo di lavoro  

A cura di Stefano Carabelli 

Nell’anno 2015 si è verificato 1 infortunio, non 
dipendente da rischio per la movimentazione 
dei carichi, rischio biologico, rischio di 
maternità, di lavoro notturno, mobbing o 

correlato (che sono i rischi 
principali legati alle mansioni degli operatori 

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

Nell’anno 2015, verificata l’idoneità dei DPI 
messi a disposizione di ciascun operatore 

in vinile e in polietilene -, sollevatori, 
o porta peso e, ad esclusivo uso del 

personale autorizzato, materiale per la pulizia 
e relative schede di sicurezza dei prodotti), 
non viene proposto l’inserimento di alcun 
altro dispositivo di protezione. 

Il modulo di consegna dei DPI viene inoltre 
gnato a tutti i nuovi assunti, i quali 

vengono formati sul corretto uso di ogni 
singolo dispositivo di protezione individuale. 

Per quanto riguarda la formazione dei 
dipendenti, durante l’anno 2015 sono stati 
effettuati i seguenti corsi, relativi ai rischi 
previsti nel documento di valutazione:  

23 e 30/01/2015: corso per nuovi 
addetti Primo Soccorso (Progetto); 

30/01/2015: corso di aggiornamento 
addetto Primo Soccorso; 

14/07/2015: corso di aggiornamento 

In ottemperanza con quanto previsto dalla 
7 del 17 settembre 2012 

al punto 4 (Riconoscimento della formazione 
pregressa e regime transitorio), la Cooperativa 
si impegna ad effettuare un aggiornamento 
dei lavoratori ogni 5 anni secondo l’Accordo 
della Conferenza Stato, Regioni e Province 
Autonome che disciplina la durata, i contenuti 
minimi, le modalità e l’aggiornamento della 
formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti ai 
sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008. 
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La Cooperativa garantisce un processo 
formativo per ogni nuovo lavoratore, nel 
momento dell’assunzione, circa i rischi e le 
misure di prevenzione da adottare (consegna 
e spiegazione del modello informativo DPI); la 
formazione verrà erogata seguendo le 
modalità previste dagli Accordi Conferenza 
Stato Regioni per la formazione dei lavoratori. 
 
 
5.4.c Analisi del questionario della “Job 
satisfaction” 
 
Come ogni anno, alla fine del 2015 o all’inizio 
del 2016 è stato somministrato ai lavoratori e 
alle lavoratrici delle diverse Unità Operative il 
questionario della Job Satisfaction, mirato a 
rilevare il loro livello di soddisfazione sul luogo 
di lavoro 
Di seguito riportiamo una sintesi dei dati 
emersi, facilmente paragonabili perché le 
domande poste sono le medesime.  
Sono stati restituiti 84 questionari compilati su 
un totale di 109 consegnati. 
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Globalmente emerge un riscontro positivo 
rispetto alla condizione di lavoro e di 
organizzazione della Cooperativa e alle 
dimensioni relazionali tra colleghi. Sono state 
riscontrate alcune criticità nel campo del clima 
di lavoro, dell’orario e dei ruoli all’interno di 
alcuni servizi e viene richiesta, parlando della 
formazione e delle équipe di supervisione, 
un’impronta più pedagogica che psicologica. 
Le risposte più negative riguardano 
l’adeguatezza degli spazi, ma provengono 
principalmente dalle sedi del CRS e del 
Progetto. Come già accennato, la creazione 
della nuova sede di via Alpi renderà queste 
due realtà molto più accoglienti e adeguate. Si 
invitano comunque coloro che non sono 
soddisfatti a proporre migliorie. Fattore 
economico permettendo, saremo lieti di 
discuterne per poter soddisfare il maggior 
numero di richieste. 
Per quanto riguarda, invece, i valori e le scelte 
sostenute dalla Cooperativa solo un paio di 
persone si sono ritenute insoddisfatte o poco 
soddisfatte, mentre tutti gli altri hanno dato 
un buono o ottimo riscontro. 
Positivo è il rapporto con i colleghi e con i 
responsabili dei vari servizi, oltre che con le 
famiglie degli utenti. 
Il menù è stato meno criticato degli altri anni, 
ma ricordiamo che viene variato in base ai 
parametri dell’ASL secondo la quale deve 
essere adatto agli utenti dai 6 mesi ai 70 anni: 
fascia d’età molto ampia e, di conseguenza, 
limitante. Il menù è bilanciato dal punto di 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Orario di lavoro

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Trattamento economico

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Rapporto con gli utenti

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Menù



53 
 

vista nutrizionale, sano, controllato al 100% e 
privo di allergeni. 
 
 
5.4.d Attività formative 
A cura di Stefano Carabelli 

Le risorse umane sono senza dubbio lo 
strumento dotato di maggiore influenza per la 
crescita aziendale: le conoscenze, le 
competenze e le abilità di ciascun lavoratore 
vanno a costituire il Know How della 
Cooperativa ed è per questo motivo che nel 
2015 è stata pianificata una formazione 
professionale progettata ad hoc per le diverse 
esigenze delle équipe educative. 
Nello specifico, tramite Irecoop Lombardia 
(soggetto accreditato dalle Regione Lombardia 
e certificato da Rina Service di Genova per la 
progettazione e l’erogazione di servizi di 
formazione e orientamento) da gennaio a 
giugno 2015 sono stati effettuati corsi che 
hanno permesso l’aggiornamento 
professionale, l’acquisizione di nuove 
competenze e dunque l’innalzamento di livelli 
di efficienza e produttività in materia di: 
- applicazione di metodi di presa in carico 

della relazione educativa;  
- applicazione di tecniche di analisi dei 

bisogni dell’utenza;  
- applicazione di tecniche di progettazione 

educativa per definire interventi socio-
educativi; 

- applicazione di tecniche di coordinamento 
di gruppi di lavoro. 

 
I corsi hanno avuto luogo presso le diverse 
unità operative della Cooperativa in 
particolare: 
a) Da gennaio a giugno 2015, presso il CDD, il 

corso “L’Équipe multidisciplinare 
progettazione e confronto” a cui hanno 
partecipato 22 lavoratori per un totale di 
22 ore ciascuno; 

b) Da gennaio a maggio 2015, presso il CRS, il 
corso “Il Lavoro educativo: strumenti per 
lavorare in gruppo in modo proficuo 
(reflecting team) e per apprendere la 
classificazione ICF-CY” a cui hanno 
partecipato 9 lavoratori per un totale di 26 
ore ciascuno; 

c) Da gennaio a maggio 2015, presso la CSS, il 
corso “L’équipe multidisciplinare 

progettazione e confronto”, a cui hanno 
partecipato 5 lavoratori per un totale di 20 
ore ciascuno; 

d) Da marzo ad aprile 2015, presso L’Asilo 
Nido, il corso “Progettazione educativa” a 
cui hanno partecipato 5 lavoratori per un 
totale di 16 ore ciascuno; 

e) Maggio 2015, corso “La Stimolazione 
Basale” a cui hanno partecipato 9 
lavoratori per un totale di 16 ore ciascuno; 

f) Da ottobre a novembre 2015, corso “Il 
Metodo Feuerstein” a cui hanno 
partecipato 4 lavoratori per un totale di 48 
ore ciascuno. 

Oltre ai corsi professionali, la Cooperativa ha 
effettuato, nei mesi di novembre e dicembre 
2015, una formazione rivolta a diffondere, a 
tutti i livelli dell’azienda, i principi contenuti 
nel Codice Etico; lo scopo, oltre a soddisfare 
un obbligo di legge, è stato quello di rendere 
corresponsabili tutti i lavoratori, facendoli 
sentire fortemente motivati a seguire delle 
regole comportamentali e creando un 
coinvolgimento emotivo nell’organizzazione 
del lavoro quotidiano. Oltre alle indicazioni dei 
doveri di ciascuno, delle procedure interne e 
degli obiettivi aziendali, i lavoratori sono stati 
resi edotti dell’esistenza, all’interno 
dell’organizzazione, di un sistema di vigilanza 
sulla corretta applicazione del Codice a cui far 
riferimento per l’interpretazione dei vari 
principi. 
Il corso ha avuto la durata di due ore per 
ciascun lavoratore della Cooperativa (circa 100 
persone). 
Inoltre, per quanto riguarda la tutela della 
salute e della sicurezza all’interno del luogo di 
lavoro, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 
81/2008, sono stati effettuati corsi di 
aggiornamento per le figure responsabili 
(nello specifico Addetti Primo Soccorso e 
Rappresentante dei Lavoratori). 
La Cooperativa, anche per il 2015, ha 
garantito, sulla base dell’art. 37 del D.Lgs. 
81/2008 un percorso formativo per ogni 
nuovo lavoratore (31 neo assunti) circa i rischi 
e le misure di prevenzione da adottare per 
tutelare la propria e l’altrui salute all’interno 
del luogo di lavoro; la formazione è stata 
erogata seguendo le modalità previste dagli 
Accordi Conferenza Stato Regioni per la 
formazione dei lavoratori (8, 12 o 16 ore a 



54 
 

seconda dei rischi connessi alle mansioni a cui 
l’operatore è destinato); questa formazione, 
secondo la definizione del D.Lgs 81/2008, 
rappresenta una parte fondamentale del 
cammino educativo indirizzato a “conseguire 
competenze per lo svolgimento in sicurezza 
dei rispettivi compiti in azienda e 
all’identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi”. 
In materia di trattamento dei dati personali e 
sensibili, come prescritto dal D. Lgs 196/03, 
nei mesi di maggio e giugno 2015, tutti gli 
incaricati al trattamento dei dati personali, 
all’interno della Cooperativa, hanno 
partecipato ad un corso, presso ciascuna unità 
operativa, riguardante le norme generali in 
materia di tutela dei dati, l’individuazione dei 
dati trattati a seconda delle diverse mansioni e 
le misure di sicurezza per evitare il verificarsi 
dei rischi che incombono sul trattamento dei 
dati. 
Nello specifico:  

- 27 maggio 2015: CDD, 18 lavoratori, 1 

ora di corso; 

- 11 giugno 2015: CRS, 20 lavoratori, 1 

ora di corso; 

- 10 e 24 giugno 2015: CSS, 9 lavoratori, 

1 ora ci corso; 

- 29 giugno: Asilo Nido, 5 lavoratori, 1 

ora di corso. 

Infine, relativamente all’igiene alimentare, nel 
mese di novembre 2015 si è svolto il corso 
“Buone pratiche alimentari” destinato agli 
operatori che si occupano della preparazione 
e della somministrazione dei pasti. Hanno 
partecipato 9 persone per 2,5 ore di corso. 
 
5.5  Volontari 
 
Anche nel 2015, l’azione dei volontari in 
sostegno alle varie attività della Cooperativa si 
è dimostrata molto generosa. 
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'équipe 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 e alcuni, infine, 
collaborano nel servizio di trasporto a favore 
di persone con disabilità in qualità di autisti e 
accompagnatori. 
Alcuni volontari ci hanno regalato parte del 
loro tempo con grande continuità e costanza, 
e in questo modo sono diventati spesso 
importanti punti di riferimento per i servizi in 
cui operano. Il beneficio per la Cooperativa è 
evidente, ma lo è anche per i volontari stessi, 
che hanno occasione di intessere relazioni 
significative con gli utenti e/o con gli altri 
operatori che supportano. 
Altri volontari, invece, sono entrati nei nostri 
servizi per periodi di tempo più limitati e si 
sono occupati di incombenze che hanno 
spesso evitato di fare ricorso a personale 
esterno pagato (ad esempio per piccoli lavori 
di manutenzione). Crediamo che anche in 
questi casi l’esperienza dei volontari, seppure 
breve o “a spot”, sia significativa.  
I volontari sono una risorsa fondamentale per 
la Cooperativa che può in questo modo 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 sé.  
Nel corso del 2015, un totale di 32 volontari 
(di cui 18 soci della Cooperativa e 14 soci 
dell’associazione di volontariato “Amici del 
Seme”) hanno regalato ai nostri servizi una 
parte del loro tempo. Dal calcolo delle 
presenze si può notare che, durante l’anno, 
abbiamo potuto contare sulla presenza dei 
soci-volontari complessivamente per oltre 
2.600 ore suddivise in 760 giornate e sulla 
presenza degli “Amici del Seme” per 727 ore 
in 233 giornate. 
I volontari che ci accompagnano durante il 
soggiorno estivo al mare vivono una full 

immersion di due settimane nell’esperienza 
della vacanza pensata, proposta e condivisa 
con le persone con disabilità. I giorni a 
Cavallino sono estremamente intensi per i 
volontari, impegnati mediamente per 8 ore al 
giorno in affiancamento agli operatori della 
Cooperativa e/o in tutti i servizi correlati che 
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rendono praticamente possibile la vacanza 
(cucina, logistica). Si può persino dire che la 
vacanza stessa sia resa possibile dalla 
generosità di tante persone che regalano una 
parte delle proprio tempo e delle proprie 
energie.  
L’esperienza di volontariato durante le 
vacanze al mare, anche se limitata a due sole 
settimane l’anno, è in grado di costruire forti 
legami di affetto reciproci tra i ragazzi e i 
volontari.  
Al soggiorno estivo 2015 hanno partecipato 
complessivamente 27 volontari (oltre ai soci-
volontari della Cooperativa, già indicati sopra): 
15 di loro hanno prestato la loro opera per 
parte o per tutto il soggiorno; 12 hanno 
collaborato alla logistica di allestimento o 
disallestimento nei fine settimana di inizio e 
fine vacanza.  
 
5.6  Tirocinanti 
 
Nel corso del 2015 la nostra Cooperativa ha 
accolto complessivamente 9 tirocinanti, tutti 
“curriculari” (cioè di tirocini mirati alla 
realizzazione di momenti di alternanza tra 
studio e lavoro, previsti nei piani di studio 
nell’ambito dell’offerta formativa dei percorsi 
educativi di istruzione e di formazione 
professionale). Non si sono avute richieste per 
tirocini “extra-curricolari” (cioè finalizzati ad 
agevolare le scelte professionali attraverso 
una conoscenza diretta del mondo del lavoro, 
acquisendo competenze per un inserimento o 
reinserimento nel mercato del lavoro). 
 
Sono stati tutti inseriti all’interno delle attività 
delle Cooperativa da un tutor interno che ha 
accompagnato ciascuno di loro per tutta la 
durata del tirocinio. 
 

5.7 Lavoratori di Pubblica Utilità  
 
A cura di Andrea Giola 

Anche il 2015 ha visto continuare la 
collaborazione con il Tribunale di Busto in 
merito all’accoglienza da parte della nostra 
Cooperativa dei Lavoratori di Pubblica Utilità 
(LPU), che in sostituzione di pene pecuniarie o 
detentive assolvono il loro debito con la 
giustizia fornendo servizi di pubblica utilità 
presso le ONLUS. 

Quando il tribunale di Busto ci invia una 
richiesta, il primo contatto avviene con Andrea 
Giola e Paola Caccia al fine di conoscere la 
storia, le caratteristiche della persona e 
conciliare le sue possibilità con i bisogni della 
Cooperativa. 
 
I servizi offerti dai 9 L.p.u sono stati molto utili 
ed hanno interessato i seguenti servizi: 

- nido: verniciatura del cancello e 
dell’intera cancellata, circa 70 metri e 
taglio della siepe. Costante cura 
dell’ampio prato e intervento di 
estirpazione definitiva delle erbacce 
sul confine a est per circa 50 metri; 

- Comunità: pulizia dei vetri della 
mansarda, sistemazione del verde 
esterno; 

- CDD: imbiancatura in agosto dei locali 
del CDD. Servizio di autista del 
pulmino per trasporto di utenti presso 
il CDD. Lavaggio di pentole e piatti 
nella cucina e sistemazione del locale 
mensa; 

- CRS: verniciatura del cancello carraio 
di ingresso; contributo alla pulizia di 
vetri e infissi. 

Altri lavori di contorno sono stati: diversi 
viaggi in discarica o il recupero di divani o 
arredi in buono stato che diverse persone ci 
donano durante l’anno, cura e pulitura degli 
80 alberi presenti sul campo di via Adige, 
pulizia degli automezzi, traduzione in inglese 
delle carte dei servizi del CDD, CRS e CSS, 
affiancamento nel lavoro di raccolta, 
stoccaggio e distribuzione dei pasti della 
Cooperativa.  
Inoltre la loro presenza è stata utilizzata per la 
distribuzione di lettere nelle caselle dei 
cittadini del comune di Cardano in occasione 
delle comunicazioni delle tasse Tares e Tasi. 
Nell’anno 2015 i lavoratori di pubblica utilità 
hanno prestato complessivamente 366 
giornate di servizio per un totale di 1.021 ore. 
 
 
5.8 ASL della Provincia di Varese – esiti delle 
verifiche ispettive 
 
I nostri servizi sono costantemente monitorati 
e controllati dall’ASL della Provincia di Varese 
che, periodicamente, verifica il mantenimento 



56 
 

degli standard strutturali e gestionali richiesti 
attraverso visite ispettive. 
Nel corso del 2015 hanno avuto luogo i 
seguenti controlli:  
- Presso il C.R.S. in data 13/03/2015 per i 

controlli di vigilanza ordinaria e del piano 
dei controlli. Gli ispettori hanno 
provveduto a controllare i planning 
settimanali con le specifiche delle attività 
riabilitative e terapeutiche, i verbali delle 
riunioni d’équipe, la cartella clinica di uno 
degli ospiti, il documento di gestione dei 
farmaci (in corso di revisione), il kit di 
emergenza, i locali della struttura, gli 
estintori, la cartellonistica di emergenza e 
le vie i fuga, la scheda di registrazione degli 
eventi avversi, il verbale di verifica 
periodica dell’impianto di messa a terra 
dell’impianto elettrico, il registro delle 
verifiche periodiche. Il sopralluogo ha 
avuto esito positivo e si è concluso con la 
richiesta di inviare la versione aggiornata 
del documento di gestione dei farmaci. 

- Presso il C.D.D. in data 23/02/2015 per il 
controllo di appropriatezza delle 
prestazioni erogate, per il controllo 
amministrativo e per la vigilanza routinaria. 

- Presso il progetto sperimentale “Cicli 
abilitativi intensivi e interventi di rete a 
favore di minori con disturbi dell’appren-
dimento o problemi comportamentali”: 

o in data 2/09/2015 per il controllo 
dell’appropriatezza delle presta-
zioni erogate agli ospiti; 

o in data 16/12/2015 per la verifica 
degli spazi e per la valutazione 
della documentazione.  

- Presso la cucina di via Bari in data 
11/09/2015 per la verifica delle condizioni 
igieniche degli ambienti, della 
manutenzione dei locali, degli impianti e 
delle attrezzature, della corretta 
conservazione degli alimenti e della 
tracciabilità degli stessi. 

 
Presso la Comunità Alloggio non sono state 
effettuate ispezioni nell’anno 2015. 
 
I controlli di cui sopra hanno dato esiti positivi 
e le indicazioni ricevute dall’ASL sono state 
immediatamente recepite. 
 

  



Capitolo 6: DIMENSIONE ECONOMICA 

 
A cura di Teresa Scorza 

 
6.1 Valore della produzione
 

La modalità di offerta di servizi da parte della 
Cooperativa "IL SEME" presuppone una 
strategia di acquisto o costruzione e poi di 
ristrutturazione degli immobili in cui allestire i 
vari centri in modo tale da poter operare in 
ambienti idonei, curati, con adeguate garanzie 
di continuità. Per questo motivo negli ult
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. 
Dal punto di vista economico abbiamo sempre 
cercato di vivere in equilibrio tra il bisogno 
delle persone di cui ci si prende cura e la 
possibilità di offrire loro servizi di qualità. 
Avendo in mente questa strategia, sono state 
finora affrontate le spese relative ad 
investimenti immobiliari non col risparmio sui 
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DIMENSIONE ECONOMICA  

Valore della produzione 

La modalità di offerta di servizi da parte della 
"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 

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.  
Dal punto di vista economico abbiamo sempre 

librio tra il bisogno 
delle persone di cui ci si prende cura e la 
possibilità di offrire loro servizi di qualità. 
Avendo in mente questa strategia, sono state 
finora affrontate le spese relative ad 
investimenti immobiliari non col risparmio sui 

costi di gestione dei servizi ma grazie al 
sostegno di persone "amiche" della 
Cooperativa, ai contribuiti straordinari di 
natura pubblica e privata, oltre che 
all’indebitamento nei confronti delle banche. 
La restituzione dei mutui contratti ci impegnerà 
ancora per i prossimi anni. 
Questi nuovi investimenti hanno però portato 
ad un notevole incremento del fatturato nel 
corso degli ultimi anni. 
 
Come evidenziano i grafici seguenti, nell’ultimo 
triennio la produzione complessiva è in 
costante crescita.  
Nel 2015, il 77% del valore della produzione è 
generato dai rapporti con gli enti pubblici, 
cresciti del 2% rispetto al 2014; il 14% della 
produzione deriva da rapporti con privati e 
famiglie, cresciuti del 7% rispetto al 2014; il 6 % 
invece deriva da impese private che denotano 
una diminuzione del 9% rispetto al 2014 dovuta 
principalmente al minor numero di bambini 
provenienti dall’azienda Finmeccanica Spa, che 
hanno frequentato il nostro asilo nido (si è 
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passati infatti da 26 posti disponibili a 23). 
Infine il 3 % del valore della produzione è 
generato da donazioni private che vedono un 
notevole aumento rispetto al 2014 (42%)
Complessivamente quindi il valore della 
produzione nel 2015 è aumentato del 3% 
rispetto al 2014 e del 12% rispetto al 2013.

 
6.2 Valore delle donazioni 
 
Molto importante è il valore che la generosità 
dei privati ha sul nostro bilancio economico e 
sociale.  
Riguardo al dato economico, le donazioni che 
abbiamo ricevuto nel 2015 hanno avuto 
importanza sostanziale per il raggiungimento 
di un risultato positivo di bilancio. Nei 
vent’anni di vita de Il Seme la generosità dei 
nostri sostenitori non ci ha mai abbandonato.
Esistono diverse modalità di donazione a 
nostro favore: oltre alle erogazioni liberali in 
denaro è possibile aiutarci con la devoluzione 
del 5 per mille dell’IRPEF e anche con la 
donazione di beni in natura (cancelleria, 
mobili, computers, alimenti ecc.)
Vogliamo esprimere la nostra gratitudine 
anche a tante persone che, gratuitamente o a 
prezzi di favore, ci erogano beni o 
nostri volontari, in primis, ma anche alcuni 
nostri fornitori, consulenti, gli stessi 
lavoratori che in molte circostanze si rendono 
disponibili gratuitamente, i proprietari 
dell’immobile che ci è stato concesso in 
comodato gratuito, chi ci ha donato il terreno 
su cui abbiamo costruito la C.S.S. e alcune 
automobili che usiamo per i servizi di 
trasporto, le molte aziende e il Comune di 
Cardano al Campo che hanno contribuito alla 
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notevole aumento rispetto al 2014 (42%) 
Complessivamente quindi il valore della 
produzione nel 2015 è aumentato del 3% 
rispetto al 2014 e del 12% rispetto al 2013.  

 

il valore che la generosità 
dei privati ha sul nostro bilancio economico e 

Riguardo al dato economico, le donazioni che 
abbiamo ricevuto nel 2015 hanno avuto 
importanza sostanziale per il raggiungimento 
di un risultato positivo di bilancio. Nei 
vent’anni di vita de Il Seme la generosità dei 
nostri sostenitori non ci ha mai abbandonato. 
Esistono diverse modalità di donazione a 
nostro favore: oltre alle erogazioni liberali in 

la devoluzione 
del 5 per mille dell’IRPEF e anche con la 
donazione di beni in natura (cancelleria, 
mobili, computers, alimenti ecc.) 
Vogliamo esprimere la nostra gratitudine 
anche a tante persone che, gratuitamente o a 
prezzi di favore, ci erogano beni o servizi (i 

, 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 

donato il terreno 
su cui abbiamo costruito la C.S.S. e alcune 
automobili che usiamo per i servizi di 
trasporto, le molte aziende e il Comune di 
Cardano al Campo che hanno contribuito alla 

concessione a nostro favore di un pulmino 
attrezzato per il trasporto disabili in comodato 
gratuito). Un cenno va fatto all’Associazione 
Banco Alimentare della Regione Lombardia 
che, per tutto il 2014, ci ha donato beni 
alimentari che sono stati consumati in alcuni 
dei nostri servizi. 
 
Nel 2015 il totale delle donazioni ra
ammonta a € 93.836,68 cosi suddiviso:

- Beni donati da terzi: 
- Offerte da soci e privati
- Contributo proveniente dal 5X1000 

dell’Irpef: € 16.192,54, destinato alla 
CSS 

Tutte e tre le componenti risultano in crescita 
rispetto al 2014. 
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Il 5 per mille e le offerte da privati sono servite 
per appianare il bilancio della Comunità 
alloggio.  
 
Una nota importante da segnalare è che negli 
ultimi anni, oltre a queste donazioni ordinarie 
abbiamo ricevuto contributi significativi 
finalizzati esclusivamente alla costruzione del 
nuovo C.R.S. 
In particolare nel 2015 abbiamo raccolto 
liquidità pari a € 49.855 frutto degli eventi che 
sono stati organizzati e di offerte. In aggiunta i 
soci hanno versato sui depositi nominativi a 
risparmio complessivi € 41.130,79. 

 
 
6.3 Distribuzione valore aggiunto 
 
Nella tabella sotto riportata viene messa in 
evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta nell’ultimo triennio: 
 

  2013 2014 2015 
Comunità 
territoriale 67.125 61.125 58.000 

Organizzazione  13.520 27.287 989 

Enti pubblici 7.628 5.053 7.050 

Finanziatori 19.024 22.392 17.343 

Lavoratori 2.264.389 2.527.383 2.692.473 

Sistema 
cooperativo 4.407 4.493 4.888 

Totale 2.376.094 2.647.733 2.780.743 

 
Il valore aggiunto distribuito alla Comunità 

territoriale raggruppa gli importi dei canoni di 
locazione di due immobili che ospitano l’asilo 
nido e l’attuale CRS. 
Quello destinato all’organizzazione indica gli 
utili di bilancio. 
La voce di valore aggiunto distribuito agli Enti 

publici comprende la imposte e le tasse. 
I finanziatori indicano principalmente le 
banche e l’importo si riferisce agli interessi 
passivi. 
E’ evidente che la Cooperativa distribuisce la 
stragrande maggioranza del valore aggiunto ai 
propri lavoratori (97%). 

L’ultima voce indica il valore versato a 
Confcooperative, che costituisce l’unione 

Cooperativa cui IL SEME aderisce. 
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Capitolo 7: PROGETTI PER IL FUTURO  

 
Per la nostra Cooperativa, il 2016 sarà un anno 
di grandi cambiamenti, frutto di tante scelte 
maturate in questi anni. 
La prossima edizione del Bilancio Sociale darà 
conto di queste novità che non possiamo e 
non vogliamo considerare un punto d’arrivo, 
ma sempre una tappa del nostro percorso 
sociale al servizio delle persone di cui ci 
occupiamo e delle loro famiglie. 
 
Il primo grande progetto che IL SEME 
Cooperativa Sociale ONLUS intende realizzare 
nel 2016 è l’apertura del Nuovo Centro 
Riabilitativo per l’infanzia e l’adolescenza di 
via Alpi, dove troveranno spazio il CRS e il 
progetto “Cicli abilitativi intensivi”. 
Le due unità d’offerta saranno autonome tra 
loro perché hanno utenza, caratteristiche, 
finalità e tempi diversi l’una dall’altra. 
Si vuole far sì che il trasferimento non sia solo 
fisico e organizzativo, ma divenga l’occasione 
per un ulteriore salto di qualità per rivalutare 
e accrescere i livelli delle linee educative e 
riabilitative conformi alle migliori scuole.  
Si vuole inoltre inaugurare la piccola piscina 
che sarà al servizio sia degli ospiti della 
Cooperativa che del territorio, per attività 
riabilitative, educative, ludiche e di 
rilassamento. 
 
La Cooperativa si propone anche di reperire, 
per la propria Comunità Alloggio, risorse 
sufficienti a far sì che ci si avvicini al pareggio 
di bilancio. 
 
Riguardo all’asilo nido si punta ad ottenere 
l’accreditamento sociale, al fine di rientrare 
tra quelle unità d’offerta per la prima infanzia 
che offrono un servizio riconosciuto di qualità 
superiore dall’ente pubblico e la cui frequenza 
dà diritto a buoni o voucher a vantaggio delle 
famiglie dei bimbi e bimbe inseriti. 
 
Inoltre si vuole consolidare e migliorare i 
rapporti di rete sul territorio, in particolare 
promuovendo corsi di formazione per docenti, 
studenti e genitori delle scuole del circondario 
per informare e dare indicazioni riguardo a 
quei disturbi dell’apprendimento e del 

comportamento che vengono diagnosticati 
sempre più spesso in età scolare. Questi 
percorsi puntano a formare persone che siano 
parte attiva nei processi abilitativi dei soggetti 
fragili che fanno parte della nostra società. 
 
Riguardo al lavoro abilitativo e riabilitativo a 
favore dei minori che svolgiamo presso le sedi 
della Cooperativa, ma anche in parecchie 
scuole, poiché la lista d’attesa per accedere al 
progetto finanziato da Regione Lombardia si 
sta allungando, vogliamo dare la possibilità di 
accedere privatamente allo stesso, a prezzi 
equi e sostenibili.  
 
Si intende lavorare in modo sempre più 
massiccio con le famiglie e per le famiglie, 
ampliando il campo visivo in modo da 
rispondere non solo a bisogni consolidati, ma 
anche a quelli emergenti, nell’ottica del 
“prendersi cura”, del “camminare insieme”, 
dello “stare accanto” a chi è fragile, con 
capacità di ascolto e fantasia, competenza, 
voglia di mettersi in gioco e di stimolare le 
stesse famiglie - adeguatamente supportate - 
a costruire risposte alle molteplici necessità 
che la fragilità porta sempre con sé. 
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