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Capitolo 1: IDENTITA’ 
 

1.1 Lettera del Presidente 

“Cari fratelli e sorelle, sono venuto a Barbiana per rendere omaggio 
alla memoria di un sacerdote che ha testimoniato come nel dono di sé 
a Cristo si incontrano i fratelli nelle loro necessità e li si serve, perché 
sia difesa e promossa la loro dignità di persone, con la stessa 
donazione di sé che Gesù ci ha mostrato, fino alla croce”.     

P. Francesco 20 giugno 2017 
LETTERA DEL PRESIDENTE 

Anche quest’anno per la lettera del Presidente che apre il Bilancio Sociale della nostra cooperativa, 
mi sono lasciato guidare dai pensieri e dalle opere di papa Francesco:  è una scelta in linea con la 
prima parte della lettera del bilancio sociale 2015 nella quale richiamavo il binomio “Parole ed 
Opere” che ci aiuta a “raccontare” la nostra vita, a dipingere  la nostra società, la stessa cooperativa 
… così posso dire che in questi anni sto sperimentando in molte occasioni che le Parole e le Opere di 
papa Francesco possono diventare la trama che guida il canovaccio della nostra vita.  

Infatti non appena ho saputo che papa Francesco sarebbe andato a Bozzolo e a Barbiana a pregare 
sulle tombe di due sacerdoti dei nostri tempi (Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani) ho deciso 
di attendere gli interventi del papa, per cogliere le Sue provocazioni e riprenderle appunto nel 
contesto di questa lettera. In modo particolare sono stato colpito dall’intervento fatto sulla tomba di 
Don Milani, per questo riporto come fulcro della lettera proprio alcuni paragrafi, che trovo così 
limpidi e semplici e concreti  al punto che non hanno bisogno di alcun commento (mi permetto di 
sottolineare o di evidenziare alcune parole del papa che sento riferite in modo particolare al nostro 
lavoro quotidiano, come provocazione, domanda, invito a tutti noi chiamati a condividere lo stile e le 
scelte di don Milani e quindi di papa Francesco nella nostra cooperativa). 

“Mi rallegro di incontrare qui coloro che furono a suo tempo allievi di don Lorenzo Milani … Voi siete i 
testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione, nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato, 
con piena fedeltà al Vangelo e proprio per questo con piena fedeltà a ciascuno di voi, che il Signore gli 
aveva affidato. E siete testimoni della sua passione educativa, del suo intento di risvegliare nelle 
persone l’umano per aprirle al divino. 

Di qui il suo dedicarsi completamente alla scuola … La scuola, per don Lorenzo, non era una cosa 
diversa rispetto alla sua missione di prete, ma il modo concreto con cui svolgere quella missione, 
dandole un fondamento solido e capace di innalzare fino al cielo….    Ridare ai poveri la parola, perché 
senza la parola non c’è dignità e quindi neanche libertà e giustizia: questo insegna don Milani. Ed è la 
parola che potrà aprire la strada alla piena cittadinanza nella società, mediante il lavoro, e alla piena 
appartenenza alla Chiesa, con una fede consapevole.  

Questo vale a suo modo anche per i nostri tempi, in cui solo possedere la parola può permettere di 
discernere tra i tanti e spesso confusi messaggi che ci piovono addosso, e di dare espressione alle 
istanze profonde del proprio cuore, come pure alle attese di giustizia di tanti fratelli e sorelle che 
aspettano giustizia. Di quella umanizzazione che rivendichiamo per ogni persona su questa terra, 
accanto al pane, alla casa, al lavoro, alla famiglia, fa parte anche il possesso della parola come 
strumento di libertà e di fraternità. 

Sono qui anche alcuni ragazzi e giovani, che rappresentano per noi i tanti ragazzi e giovani che oggi 
hanno bisogno di chi li accompagni nel cammino della loro crescita. So che voi, come tanti altri nel 
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mondo, vivete in situazioni di marginalità, e che qualcuno vi sta accanto per non lasciarvi soli e 
indicarvi una strada di possibile riscatto, un futuro che si apra su orizzonti più positivi.  

Vorrei da qui ringraziare tutti gli educatori, quanti si pongono al servizio della crescita delle nuove 
generazioni, in particolare di coloro che si trovano in situazioni di disagio. La vostra è una missione 
piena di ostacoli ma anche di gioie. Ma soprattutto è una missione. Una missione di amore, perché 
non si può insegnare senza amare e senza la consapevolezza che ciò che si dona è solo un diritto che 
si riconosce, quello di imparare. E da insegnare ci sono tante cose, ma quella essenziale è la crescita 
di una coscienza libera, capace di confrontarsi con la realtà e di orientarsi in essa guidata dall’amore, 
dalla voglia di compromettersi con gli altri, di farsi carico delle loro fatiche e ferite, di rifuggire da ogni 
egoismo per servire il bene comune.  

Troviamo scritto in Lettera a una professoressa: «Ho imparato che il problema degli altri è eguale al 
mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia». Questo è un appello alla 
responsabilità. Un appello che riguarda voi, cari giovani, ma prima di tutto noi, adulti, chiamati a 
vivere la libertà di coscienza in modo autentico, come ricerca del vero, del bello e del bene, pronti a 
pagare il prezzo che ciò comporta. E questo senza compromessi. 
Credo che riprendere i temi sopra richiamati di dignità, uguaglianza, pace, libertà, giustizia, piena 
cittadinanza, umanizzazione per ogni persona sulla terra, così come riprendere le linee guida 
dell’educare e del riabilitare intese  come missione di amore, compromettersi per gli altri, farsi carico 
di… (I CARE), cercare il bene comune, responsabilità, vivere la libertà di coscienza, ricerca del vero del 
bello del bene, risveglino in noi i punti di riferimento del nostro lavoro sociale: potremmo dire che 
questi valori sono fondamenta e obiettivo, punto di partenza e punto di arrivo quotidiano.  Sono tutti 
obiettivi, ancora da raggiungere certamente, ma restano le fondamenta su cui si costruisce la nostra 
quotidianità fatta da mille piccoli gesti e compiti.  E questo vuole essere il nostro stile e la guida fin 
dalle origini, quindi fin da circa 25 anni fa quando abbiamo scelto di costituire una cooperativa 
sociale che ha come finalità il bene delle persone, in modo speciale delle persone con disabilità grave 
e disagio sociale. 

*********************** 
Nelle pagine che seguono, vi confesso che ho vissuto una sensazione nuova e particolare che auguro 
anche a voi:  tra le righe dei tanti interventi che vi descrivono le attività e le relazioni con i “ragazzi” e 
le famiglie, ma anche le collaborazioni con tanti soggetti individuali e sociali, ebbene tra le righe, e le 
pagine, e le foto, e i modi di proporre, ricordare, sottolineare, raccontare e cantare la nostra vita ho 
avuto la sensazione di percepire anche un suono, un ritmo, una melodia, o forse … semplicemente il 
ripetersi di un lieve tocco:  mi è sembrato di sentire il battito del cuore di chi stava scrivendo, di chi 
aveva raccolto impressioni o desideri, emozioni e speranze, di chi ha voluto presentarci anche i dati 
economici o organizzativi. Così,  dopo aver pensato che fossero i battiti di tanti cuori, ho capito che il 
risultato della loro sintonia era diventato un suono solo: il battito del cuore della intera cooperativa, 
che narra il nostro viaggio attraverso la forma di una piccola cooperativa, nata “seme” che sta 
diventando “albero” a servizio della comunità.  
“I care” era il motto di don Milani, e per “prendersi cura” è indispensabile avere un cuore.  Il cuore 
della cooperativa che vive dei nostri cuori “si sta prendendo cura di …”, questa è la nostra vocazione.  
Ogni giorno della nostra vita sociale sia vissuto alla luce dei valori che don Milani ha fatto propri nella 
sua vita e  che papa Francesco ci ha ricordato, nella pienezza della nostra vita individuale e della 
nostra vita sociale.    

Concludo ringraziando tutti coloro che hanno scritto  questo bilancio sociale, ringraziando tutti gli 
operatori che hanno lavorato (come lavoratori e come volontari) nei nostri servizi alla ricerca del 
bene di tutte le persone, ringraziando ogni ospite (adulti e minori) e ogni famiglia che ha scelto di 
camminare con noi. Affido ora questo bilancio sociale alla vostra fraterna lettura. 

Il Presidente  Enrico Aspesi 
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1.2 Nota metodologica 
Questa nona edizione del Bilancio Sociale intende rendere conto delle attività svolte da IL SEME 
Cooperativa Sociale ONLUS, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. 
Il presente Bilancio Sociale vuol essere una finestra aperta attraverso la quale il lettore può osservare 
e ricevere informazioni sulla nostra cooperativa.  
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 voluta raccontare la vita della cooperativa concentrandosi in 
particolare sull’alleanza con le famiglie delle persone che beneficiano dei nostri servizi. 
Alla redazione del Bilancio Sociale 2016 hanno contribuito il Presidente, i coordinatori, alcuni 
operatori dei vari servizi, alcune famiglie di utenti, Irecoop e gli impiegati dell’ufficio amministrativo. 
 
Il Bilancio Sociale 2016 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 giugno 2017. 
 

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”. 

 
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 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. 
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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.  
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 

1992 Costituzione de IL SEME Cooperativa Sociale ONLUS. 

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

1998 Ampliamento del CSE per 21 utenti. 

2000 Realizzazione di un CRS (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 2004 Autorizzazione definitiva al funzionamento della Comunità Alloggio “IL 
SEME”, sita 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 CSE in CDD (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 
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maternità. 

2007 Conclusione dei lavori sull’edificio di via Bari. 

Febbraio 2008 Autorizzazione definitiva al funzionamento del CDD per 30 posti. 

Febbraio 2010 Fusione dei vari servizi per la prima infanzia in un unico asilo nido con 36 
posti 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 CRS) 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 CRS 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. 

Gennaio 2017 Inaugurazione del nuovo CRS. 
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Capitolo 2: IL NUOVO CENTRO RIABILITATIVO PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 
 
L’anno 2016 è stato caratterizzato da un intenso lavoro al cantiere di via Alpi, che ha reso possibile la 
conclusione dei lavori e l’inaugurazione ufficiale il 29 gennaio 2017. 
Oltre all’opera dell’impresa edile e delle maestranze che hanno realizzato gli impianti, hanno lavorato 
al cantiere diversi operatori della cooperativa che hanno curato la realizzazione di pareti in 
cartongesso, l’imbiancatura interna ed esterna in collaborazione con volontari, tirocinanti e 
lavoratori di pubblica utilità. Inoltre diverse imprese del territorio hanno effettuato gratuitamente o 
a prezzi molto scontati interventi presso la nostra nuova sede. 
Nel nuovo edificio sono confluiti, nell’anno 2017, 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.  
 

2.1 Caratteristiche dell’edificio 
La struttura si sviluppa su tre piani, ha una superficie 
complessiva di circa 1.600 mq e garantisce il massimo 
livello antisismico, un ottimo isolamento termico e 
acustico. Inoltre è alimentata in gran parte con fonti 
energetiche rinnovabili. 
Oltre agli spazi per le attività riabilitative terapeutiche e 
educative, agli uffici, ad aree verdi, è presente  una 
piscina per la riabilitazione in acqua a disposizione sia di 
coloro che frequentano i servizi della cooperativa che 
del pubblico. 
 

2.2 Costi 
La realizzazione completa dell’opera è costata circa 
2.500.000 euro a cui si aggiungono 150.000 euro per gli 
arredi e le attrezzature. 
Le risorse utilizzate sono le seguenti: 

 1.300.000 da mutui e finanziamenti; 

 1.150.000 da eredità, lasciti e donazioni, 
deposito soci e contributi da eventi;  

 200.000 da Fondazione Cariplo. 
 

2.3 Attività di raccolta fondi 
Nel corso del 2016 soci, dipendenti, volontari e tante 
altre persone legate alla nostra cooperativa si sono 
attivate in una gara di solidarietà senza precedenti, 
promuovendo e organizzando eventi finalizzati a rendere 
noto alla comunità locale il grande progetto e a 
raccogliere i fondi necessari. 
Ci piace ricordare alcune di queste iniziative 
pubblicando, su questa edizione del Bilancio Sociale, le 
relative locandine pubblicitarie e uno degli articoli di 
giornale che hanno descritto l’inaugurazione dell’opera. 
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Capitolo 3. L’ATTIVITA’ NEI SERVIZI ALLA PERSONA: LE PRASSI DI ALLEANZA 
CON LE FAMIGLIE 
 
In questa sezione intendiamo dare conto dell’attività svolta nell’anno 2016 esaminando i singoli 
servizi. Nel capitolo 4 approfondiremo la trattazione di argomenti trasversali riconducibili alla 
cooperativa nel suo complesso. 
Il Bilanco Sociale 2015 si era concluso con un’importante dichiarazione intenti che era quella di 
“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.” 
Pertanto quest’anno abbiamo pensato di raccontare l’attività dei nostri servizi attraverso la 
particolare prospettiva della relazione che essi instaurano con le famiglie delle persone che li 
frequentano.  
Ciascun servizio ha descritto nel concreto i modi e lo stile di vicinanza alle famiglie, ha dato spazio ad 
interviste o a contributi delle famiglie stesse e ha sintetizzato i risultati dell’indagine di gradimento 
(Customer Satisfaction). 
 

3.1 Centro Diurno Disabili (CDD) 
 
A cura di Rosita Sassi – coordinatrice – e di Mara Padula – vice-coordinatrice – 
 
Il Centro Diurno Disabili “IL SEME” è un servizio a favore di persone adulte con disabilità, 
caratterizzate da situazioni di compromissione piuttosto importante. 
L’obiettivo principale del servizio è quello di promuovere il più possibile lo sviluppo delle persone che 
lo frequentano, nella direzione di una esperienza di vita piena e dignitosa. 
Durante la programmazione annuale vengono elaborati dall’équipe multidisciplinare un 
organigramma settimanale delle attività del gruppo e il Progetto Individuale partendo dalla 
valutazione dei bisogni di ciascun utente. Tale progetto viene monitorato attraverso le équipe 
settimanali, la compilazione dei diari relativi alle aree d’intervento e valutato semestralmente. 
Queste azioni di monitoraggio e verifica hanno l’obiettivo di migliorare la qualità organizzativa e 
assistenziale, in un’ottica di “umanizzazione” delle cure erogate. 
 
Nell’anno 2016 abbiamo avuto 30 ospiti (che è la capienza massima) fino al 13 dicembre, giorno in 
cui il nostro caro amico Daniele Merlo ha raggiunto la sua mamma in Paradiso. 
 
3.1.a  Aspetti pratici del sostegno alle famiglie 
La maggior parte delle persone che frequentano il CDD vive con almeno un genitore (22 su 30), 3 
risiedono con fratelli o altri parenti, 5 vivono nella Comunità Alloggio della nostra cooperativa. 
Molti genitori, alcuni anche anziani, si prendono carico della gestione dei propri figli disabili, spesso 
senza avere una grande rete di aiuti intorno a loro. Per questo motivo il CDD diventa un forte punto 
di riferimento e di supporto per le famiglie. 
Il CDD anzitutto coinvolge le famiglie, attraverso dei colloqui di condivisione, informandole del 
progetto educativo e delle attività proposte durante l’anno. I colloqui diventano anche un momento 
in cui raccogliere eventuali altri bisogni della famiglia. 
Tra questi bisogni il supporto rispetto alla tutela della salute degli utenti che frequentano il CDD 
risulta fondamentale. Spesso è difficile accompagnare un ragazzo disabile a fare una visita medica 
specialistica o semplicemente farlo visitare da un medico per un mal di gola. Per questa ragione, una 
volta a settimana, è presente un medico presso il CDD. La dottoressa, utilizzando le strategie più 
adatte grazie anche al supporto degli operatori, riesce a visitare costantemente gli utenti   
instaurando così un rapporto di fiducia, e divenendo in grado di suggerire alla famiglia eventuali 
farmaci da somministrare  o accertamenti necessari per il bene del proprio figlio/a. 
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Vengono inoltre effettuati al bisogno interventi infermieristici specifici (cateterismo, clisteri con 
sonda, medicazioni di piaghe da decubito o da ferita ecc). 
In alcune situazioni di peculiare necessità gli operatori del CDD accompagnano i famigliari coi loro 
figli presso centri specialistici o ospedali per visite mediche, ed è accaduto (anche nell’anno 2016) di 
garantire alcune ore di assistenza ospedaliera in situazioni di ricovero. 
Da diversi anni la coordinatrice o la vicecoordinatrice accompagnano una famiglia con il proprio figlio 
alle visite periodiche presso il CPS (Centro Psico Sociale) che lo ha in cura. 
Inoltre attraverso le coordinatrice, la psicologa e l’assistente sociale vengono offerti spazi di ascolto a 
chi si sta vivendo un momento difficile in casa e, laddove possa risultare utile, viene dato sostegno 
alle famiglie per definire insieme eventuali strategie educative nella gestione dei propri figli. Viene 
inoltre offerta disponibilità nell’aiutare ad affrontare le complesse questioni burocratiche e di 
documentazione che riguardano la gestione delle persona con disabilità. 
A fronte di particolari richieste, per esempio quando la famiglia ha un impegno a cui deve o vuole 
partecipare ma non riesce a portare con sé il proprio assistito, accade che ci si organizzi per offrire il 
supporto di un operatore anche in momenti diversi dall’orario del CDD. 
Un altro spazio di sostegno molto importante è la proposta del soggiorno estivo: sin dalla nascita 
della cooperativa ogni estate gli ospiti del CDD trascorrono 13 giorni al mare e questo, oltre ad offrire 
loro un momento di vacanza e divertimento tanto atteso, permette alle famiglie di avere diversi 
giorni di ‘stacco’ dalla routine quotidiana (alcuni ne approfittano per una vacanza riposante e 
rigenerante). 
Negli anni abbiamo notato che questa esperienza non è proponibile a tutti, principalmente per 
motivi di salute o di fatica a staccarsi dalla famiglia, per questo garantiamo comunque l’apertura del 
servizio nonostante servano più risorse per la copertura 24 ore su 24 del soggiorno estivo. 
Un altro bisogno emerso nel tempo, in particolare negli ultimi anni, ci ha portato a offrire la 
possibilità di frequentare il CDD per almeno tre settimane anche nel mese di agosto, proprio per 
dare sollievo alle famiglie che necessitano di un aiuto anche nel periodo estivo. Purtroppo la quota 
del mese di agosto, a parte qualche caso in cui il comune di residenza compartecipa, è 
completamente a carico della famiglia, quindi alcune famiglie pur avendone la necessità, non 
usufruiscono del servizio perché non riescono a sostenere la spesa da affrontare. 
Le famiglie del CDD vengono coinvolte anche in momenti di festa in cui tutta la cooperativa si 
riunisce, come la festa di Natale e la festa estiva per le quali lavoriamo per coinvolgere i ragazzi e per 
farli partecipare attivamente attraverso la preparazione dei canti, della Messa e degli oggetti prodotti 
nei laboratori settimanali e poi esposti. 
 
3.1.b  Le interviste a due famiglie 
Abbiamo chiesto a due famiglie, una per ognuno dei due gruppi in cui è organizzato il servizio, di 
esprimere il proprio punto di vista attraverso le risposte ad una breve intervista. I bisogni che 
emergono sono particolarmente emblematici rispetto alle richieste esplicite o implicite che ci 
vengono sottoposte. 
La prima intervista dà voce all’esperienza di una famiglia che sente di avere soprattutto un bisogno di 
confronto e supporto rispetto alle strategie educative maggiormente efficaci nel rapporto con il 
proprio figlio.  
La seconda intervista sottolinea la preziosità di un sostegno pratico in una situazione caratterizzata 
da un importante carico assistenziale.  
 

INTERVISTA N.1 
L’EQUIPE DELLA COOPERATIVA E’ RISULTATA DI SOSTEGNO E DI AIUTO ALLA VOSTRA FAMIGLIA? C’E’ 
QUALCHE EPISODIO SIGNIFICATIVO DA SEGNALARE? 
Il CDD “Il Seme” è per noi un riferimento molto positivo, in grado di sostenerci. E’ evidente come il 
lavoro messo in atto al centro con nostro figlio emerga notevolmente nei contesti esterni dove risulta 
molto adeguato e sereno nella relazione con gli altri. 
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CI SONO STATI MOMENTI, EPISODI NEI QUALI SPERAVATE IN UN SUPPORTO DIFFERENTE? SE SI’, 
QUALI? 
Ci piacerebbe avere altri momenti di condivisione con l’équipe educativa in cui avere ulteriori 
spiegazioni e suggerimenti in merito al come fare con nostro figlio all’interno del solo contesto 
familiare, come poter mettere in atto le stesse strategie per aiutarlo a stare bene anche a casa. 
COME FAMILIARI SIETE SODDISFATTI DEL PROGETTO RIVOLTO A VOSTRO FIGLIO? 
Guai se non ci fosse il centro! Assolutamente soddisfatti, è un riferimento positivo e ci sentiamo 
molto accolti! Infatti per noi quando siete chiusi è un grosso problema. 

 

INTERVISTA N.2 
L’EQUIPE DELLA COOPERATIVA E’ RISULTATA DI SOSTEGNO, AIUTO ALLA VOSTRA FAMIGLIA? C’E’ 
QUALCHE EPISODIO SIGNIFICATIVO DA SEGNALARE? 
Sono molto contenta della vicinanza dell’équipe e del loro sostegno continuo per i diversi bisogni 
assistenziali di mio figlio. La disponibilità data nel supportare le famiglie nella cura personale facendo 
attenzione alle indicazioni date da noi familiari è molto importante. 
Di grande importanza è stato il sostegno che ho ricevuto durante tutto il percorso di posizionamento 
della PEG a mio figlio: sono stata costantemente accompagnata dagli operatori del centro alle visite 
mediche, al momento dell’intervento e mi sono sentita veramente sostenuta in questa fase di grande 
cambiamento per mio figlio. 
CI SONO STATI MOMENTI, EPISODI NEI QUALI SPERAVATE IN UN SUPPORTO DIFFERENTE? SE SI’, 
QUALI? 
Diciamo che l’unico momento in cui non ci siamo sentiti molto supportati è stata nella richiesta da 
parte nostra dell’utilizzo al centro del deambulatore/statica per nostro figlio che per noi è 
fondamentale mentre per voi, da come ci avete detto, risulta un ausilio non adatto alle 
caratteristiche di nostro figlio. 
COME FAMILIARI SIETE SODDISFATTI DEL PROGETTO RIVOLTO A VOSTRO FIGLIO? 
Siamo molto soddisfatti della vostra presenza, del vostro sostegno e del fatto che possiamo chiedervi 
delle cose e voi ci ascoltate: ad esempio vi abbiamo chiesto di poter fare il bagno a nostro figlio e 
l’avete fatto e ci avete ascoltato anche quando vi abbiamo semplicemente chiesto di fare uno 
shampoo in più per sentire i capelli più profumati. 

 

 
Figura 1 - Foto di gruppo del CDD 
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3.1.c  I risultati del questionario di gradimento (Customer Satisfaction) 
Uno strumento utile per raccogliere il punto di vista delle famiglie sulla qualità del servizio è il 
questionario di gradimento (Customer Satisfaction), somministrato ogni anno.  
Nell’anno 2016 hanno compilato e restituito il questionario più della metà delle famiglie/tutori. 
Nessuno ha espresso pareri di insoddisfazione o giudizi in insufficienza. Infatti, nelle aree oggetto di 
indagine (l’assistenza, le informazioni ricevute sulle cure erogate, l’organizzazione del servizio, il 
progetto educativo e terapeutico, il servizio mensa, la disponibilità all’ascolto e a risolvere eventuali 
difficoltà) i pareri espressi sono stati prevalentemente di buona o elevata soddisfazione. 
I risultati emersi sono stati condivisi con le stesse famiglie attraverso una sintesi e un commento 
scritto della coordinatrice. 
 

3.2  Centro Riabilitativo Semiresidenziale (CRS) 
 
A cura di Francesca Fenucci – coordinatrice –  e di Alessia La Micela – educatrice – 
 
Il Centro Riabilitativo Semiresidenziale è un servizio sanitario per bambini e adolescenti con gravi 
disabilità dall’età prescolare fino ai 18 anni. 
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.15 alle 16.30; quotidianamente vengono offerti 
interventi terapeutici multipli volti alla riabilitazione, integrati con un lavoro educativo ed 
assistenziale.  
Ad oggi il servizio accoglie 48 utenti. 
 
3.2.a  Le prassi a sostegno del coinvolgimento delle famiglie 
Le famiglie dei bambini e ragazzi che frequentanoil CRS hanno differente estrazione sociale e origine. 
In numero crescente sono i bambini stranieri. Tutti giungono alla struttura su richiesta del servizio di 
Neuropsichiatria Infantile territoriale e il costo della frequenza resta totalmente a carico del Sistema 
Sanitario Regionale. 
Fin dal primo contatto con il CRS, che avviene 
attraverso un colloquio con l’assistente sociale, lo 
sforzo è quello di attuare uno stile di accoglienza nei 
confronti delle famiglie: accogliere nel senso di 
prestare ascolto, riconoscere l’altro e renderlo 
partecipe, perché l’accoglienza è apertura. 
Nel corso dell’anno si offre a ciascuna famiglia 
un’attenzione particolare, attraverso la 
presentazione e la condivisione del progetto 
individualizzato del proprio figlio, colloqui più 
specifici con i diversi specialisti o colloqui di 
consulenza circa le risorse e le normative vigenti in 
materia di disabilità.  
L’attenzione che il CRS rivolge agli utenti e alle loro 
famiglie si rende evidente anche in opportunità come 
l’apertura del servizio nei giorni successivi al Natale 
e nelle prime due settimane di Agosto. Con questa 
possibilità si risponde al bisogno di quelle famiglie che 
inevitabilmente devono conciliare gli impegni 
lavorativi con la gestione dei propri figli.  
Inoltre, quando le famiglie sono in difficoltà, offriamo 
anche il nostro aiuto negli accompagnamenti  a visite 
mediche. In modo particolare, dal 2011, collaboriamo 

Figura 2 - Neuropsicomotricità 
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con una logopedista esperta in disfagia e abbiamo iniziato ad organizzare, presso il centro, 
osservazioni specialistiche relative al disturbo della deglutizione. I suggerimenti e le indicazioni 
della dottoressa vengono condivisi con la famiglia del ragazzo e, laddove necessario, si inizia un 
percorso di accompagnamento verso analisi più accurate con esami strumentali eseguiti in ospedali 
specializzati. Oltre all’importante supporto morale per queste famiglie, in alcune situazioni, ci siamo 
resi disponibili ad un accompagnamento con personale e mezzi della cooperativa.  
In particolare, con una famiglia dal 2012 al 2016 abbiamo fatto un percorso di accettazione e di 
accompagnamento in tutti i passaggi necessari: dalla prenotazione delle visite, all’organizzazione del 
trasporto, dal viaggio insieme verso l’ospedale, all’affiancamento nei colloqui con i medici. 
Alla base di tutto il nostro agire ci sono accoglienza, attenzione, ascolto e cura perché “il prendersi 
cura dell’altro è un atto mosso dall’interessamento per l’altro, orientato a promuovere il suo 
ben-esserci”. Il benessere dei nostri utenti e delle loro famiglie è l’obiettivo che muove il nostro 
lavoro quotidiano e che ci spinge a volerci migliorare continuamente. 

 
3.2.b  I risultati del questionario di gradimento 
(Customer Satisfaction) 
Uno strumento messo a disposizione delle famiglie per 
monitorare il livello di gradimento rispetto al lavoro che 
ogni giorno svolgiamo con i loro figli è il questionario di 
Customer Satisfaction. Da quello dell’anno 2016 emerge 
che, nonostante sia stato compilato da poco più della 
metà delle famiglie, l’utenza dichiara mediamente una 
più che buona soddisfazione nei riguardi dell’assistenza, 
intesa come presa in carico globale del bambino 
all’interno del CRS. 
Viene, inoltre, espressa una generale soddisfazione in 
risposta alle domande legate all’area dell’organizzazione 
del servizio. Soprattutto emerge che la direzione è 
“moltissimo” o “molto” disponibile ad ascoltare ed 
affrontare le problematiche che vengono sollevate. 
Globalmente il risultato del questionario restituisce una 
soddisfazione delle famiglie e questo ci gratifica, mentre 
le riticità emerse saranno di stimolo per migliorarci. 
 
3.2.c  La “voce” delle famiglie 
La soddisfazione per quanto ricevuto dal nostro servizio 
a volte viene espressa in occasioni informali, attraverso 

gesti quotidiani come un sorriso al momento del riaffido, un ringraziamento, una confidenza 
personale o una lettera, come quella che abbiamo il piacere di condividere, scritta spontaneamente 
da una mamma alle dimissioni della figlia, diventata ormai maggiorenne: 

        “In questo giorno speciale, colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale per l’amore che 
mettete nel vostro lavoro… per il vostro sorriso, ma soprattutto per il vostro sostegno! 
Sono passati tanti anni da quando Chiara ha fatto il suo ingresso nel vostro centro ed è anche grazie 
al vostro aiuto e sostegno se oggi sono una donna, ma soprattutto una mamma serena… 
E anche se oggi è l’ultimo giorno di Chiara qui da voi, sono serena perché non è un addio, ma un 
arrivederci (visto che andrà nell’altra struttura!). 
Sono certa che non mancherà il vostro amore nei prossimi anni…  
Io e Chiara vi porteremo sempre nel cuore!! 
                                                                                     Un grazie a tutti, con affetto 
                                                                                              Sara e Chiara                “           

 

Figura 3 - Arteterapia 
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“……Nell’ottobre del 2015 abbiamo ricevuto una chiamata da IL SEME dicendo che si era liberato un 
posto e che era su misura per il nostro piccolo, non le dico che eravamo sereni, anzi eravamo quasi 
più tesi di lui e diciamolo anche spaventati. 
E invece siamo entrati in una famiglia, una famiglia in cui non devi nascondere le difficoltà che si 
affrontano tutti i giorni avendo un bambino disabile, dei bravi e giovani professionisti che si 
prendono cura del mio bambino con attività studiate su misura per lui. 
Abbiamo incontrato Elena, figura di riferimento per Nicolò, che ci ha accolto spiegandoci per filo e 
per segno come si svolgevano le ore presso il centro e Martina che per mio figlio è diventata 
un’amica del cuore e Consuelo, Lucia, Chiara, Andrea, Raffaele e Francesca e tutti gli operatori che si 
prendono cura di questi bambini speciali. 
In questa nuova avventura ci siamo affidati a Nicolò, abbiamo guardato le sue reazioni, la sua felicità 
e i suoi sorrisi, abbiamo visto nascere sul suo viso, perché Nicolò non parla, un sorriso quando gli 
dicevamo i nomi delle educatrici e grazie a quello che lui ci trasmetteva, abbiamo abbandonato l’aria 
di diffidenza e ci siamo aperti per sfruttare al meglio questa esperienza per crescere come genitori e 
per dare a Nicolò strumenti migliori e adatti alla sua patologia. 
Siamo stati supportati a 360° dall’intero staff de IL SEME non solo per quello che riguardava la 
patologia e il tempo che Nicolò trascorreva presso il centro ma anche personalmente come famiglia 
con Paola, Andrea e Francesca che ci hanno aiutato a trovare modi e soluzioni per risolvere i 
problemi che sono venuti a crearsi strada facendo. 
Con questa lettera io volevo elogiare l’intera struttura de IL SEME che non è solo CRS, dove si trova il 
mio bambino, ma che CDD e molto altro, ringraziare le persone splendide che ci lavorano a partire 
dal Signor Aspesi e tutti gli operatori. Volevo ringraziare in particolar modo chi si occupa 
giornalmente del mio bambino come Elena, Martina, Andrea, Chiara, Consuelo, Lucia e tutti gli altri, 
Paola, Andrea e Francesca per il supporto e Francesca e Raffaele per l’accoglienza che ci riservano 
tutte le volte che arriviamo. 
Nicolò trascorrerà parte delle sue giornate nei prossimi anni presso questa struttura, che nei prossimi 
mesi si trasferirà nella nuova sede in Via Alpi sempre grazie all’impegno di chi ha fondato questa 
cooperativa, accompagnato nella sua strada da personale motivato e che sa realmente prendersi 
cura di chi ha bisogno senza avere alcun pre concetto. 
Grazie di cuore a tutti!! 
Fam. Zanella” 
[articolo tratto da http://www.varesenews.it/lettera/grazie-a-il-seme-perche-si-prende-cura-di-mio-
figlio/ 29 luglio 2016] 

 
E’ bella l’immagine di “sostegno” che emerge da queste calde parole: questi genitori si sono sentiti 

aiutati e accompagnati nell’affrontare 
negli anni quelle inevitabili fatiche o 
difficoltà che si incontrano quando ci si 
prende cura di una persona con bisogni 
speciali.  
Come operatori del CRS sperimentiamo 
quotidianamente che il “prendersi cura” 
dei bambini e degli adolescenti a noi 
affidati è anche accogliere e creare il 
giusto spazio per le relazioni con le loro 
famiglie. Grazie a questa attenzione 
nascono rapporti di stima e collaborazione 
che contribuiscono a rendere migliore e 
più efficace il nostro lavoro.   

Figura 4 - Neuropsicomotricità 

http://www.varesenews.it/lettera/grazie-a-il-seme-perche-si-prende-cura-di-mio-figlio/
http://www.varesenews.it/lettera/grazie-a-il-seme-perche-si-prende-cura-di-mio-figlio/
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3.3  I servizi residenziali 
 
3.3.a  La Comunità Socio Sanitaria (CSS) 

 
A cura di Anastasia Negrini, Paola Toniolo – educatrici  – e Gabriella Clobas – coordinatrice – 
 
La Comunità Socio Sanitaria è una struttura residenziale che accoglie persone adulte con disabilità 
grave. Attualmente nella nostra Comunità Alloggio vivono dieci persone, due delle quali sono state 
inserite all’inizio del 2016. 
La Comunità offre la possibilità di vivere un’esperienza di vita inSiEME. Gli ospiti possono sentire la 
struttura come la propria casa, muoversi in libertà e, dove possibile, in autonomia. Sono proposti e 
condivisi momenti di cura personale, di assistenza e di accudimento, sia per l’igiene sia per la salute 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. 
Ogni giorno ciascun ospite costruisce e condivide importanti relazioni con gli altri ospiti, gli operatori 
e le operatrici. Questi nuovi legami vanno ad ampliare la rete affettiva e sociale che ciascuna persona 
al suo ingresso porta con sé. 
 
3.3.a.1 La cura delle relazioni familiari e amicali degli ospiti 
Ogni volta che arriva un nuovo ospite, assieme a lui, o a lei, entra in Comunità un piccolo nuovo 
mondo. Ciò, oltre a mutare inevitabilmente l’assetto esistente all’interno della nostra casa, porta 
un’altra conseguenza che appare scontata: il fatto cioè che ciascun ospite porti con sé un bagaglio di 
relazioni pregresse. 
Anzitutto in questo bagaglio troviamo la famiglia di origine, che può essere stata lasciata già da 
tempo, per esempio a causa di precedenti inserimenti in struttura, oppure per la prima volta con 
l’arrivo da noi. Ci sono poi spesso altre figure, con cui magari non sussiste un vero legame di 
parentela ma che per le persone che accogliamo hanno una grande rilevanza affettiva. Si tratta per 
esempio di vecchi amici di famiglia, vicini di casa, esponenti di un mondo caldo e comunque 
“familiare”, frutto non di un legame di sangue ma di una significativa storia di vicinanza. Ogni volta 
che arriva un nuovo ospite dunque all’albero genealogico della nostra casa cresce d’improvviso un 
altro ramo.  
Come abbiamo detto, tutto questo sembra in fondo molto banale; come spesso accade, il regno 
dell’ovvio è quello che rischia di essere maggiormente trascurato. Il nostro sforzo tende proprio ad 
evitare una simile trascuratezza, assumendo con intenzionalità l’implicazione progettuale, tutt’altro 
che ovvia, che deriva dal voler 
accogliere un ospite avendo 
davvero cura della qualità della sua 
vita. Poiché questa vita non ha certo 
inizio con noi, ecco allora che 
l’accoglienza deve, per quanto 
possibile, riconoscere e 
comprendere anche le relazioni che 
fino a quel momento tanta parte 
hanno avuto nell’esistenza di chi 
vogliamo prendere in carico, ben 
prima di quel che di nuovo o  di 
“meglio”  potremo offrirgli noi. 
Cosa significhi accogliere  e 
comprendere le famiglie e, in senso 
lato, i “familiari” dei nostri ospiti è 

Figura 5 - M. e famiglia 
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affare complesso e non facilmente sintetizzabile, visto che le situazioni di ciascuno sono molto 
diverse tra loro. Questo è forse già un modo concreto per spiegare come operiamo con le famiglie: 
non esistono protocolli standard, che stabiliscano ad esempio il numero di incontri, di telefonate, le 
scansioni e le modalità per i reciproci contatti. Certo non mancano occasioni in cui le famiglie 
vengono chiamate a partecipare in modo generalizzato: è il caso delle feste di Natale, per esempio, o 
delle iniziative organizzate dalla cooperativa. Nel quotidiano però si lavora differenziando proposte e 
strategie in modo che siano funzionali negli specifici casi che si incontrano. Non tutte le famiglie sono 
uguali, non tutti i membri hanno bisogno delle stesse cose, non tutte le storie famigliari e i 
conseguenti rapporti sono assimilabili tra loro.  

A seconda delle necessità 
dell’ospite, che sono 
comunque prioritarie, a 
quelle dei familiari e alle 
condizioni che 
permettono di favorire e 
tutelare la relazione tra 
gli uni e gli altri, vengono 
stabilite e condivise le 
modalità di incontro e 
contatto. Queste 
modalità non sono 
dettate una volta per 
tutte, subiscono le 
naturali modifiche che le 
necessità di cui sopra 
incontrano con il passare 
del tempo e l’accadere 

degli eventi. Insomma, un 
primo elemento che 

cerchiamo di garantire è la giusta differenza. Questa parola, spesso usata in modo negativo, 
semplicemente ci ricorda che proprio perché non c’è niente e nessuno di “uguale”, è importante 
trovare soluzioni specifiche per ogni caso e per ogni momento, lavorando costantemente “su misura” 
e non “in serie”. 
Accogliere le famiglie non significa nel nostro caso averle in carico. Sostenerlo sarebbe formalmente 
scorretto oltre che confusivo dal punto di 
vista dell’operatività. Ciò su cui abbiamo 
diretta responsabilità sono e restano i 
nostri ospiti e l’investimento sulle famiglie 
è orientato nella direzione del benessere 
globale degli ospiti stessi; possiamo dire 
semmai che risulta “in carico”, che è 
specifico oggetto del nostro lavoro, la 
tutela della relazione che c’è fra gli uni e le 
altre. Vedere le persone care, sentirle al 
telefono, andare a trovarle, continuare a 
fare delle cose insieme a loro: quando 
questo fa bene ai nostri ospiti, allora 
rientra nei nostri progetti per loro.  
Questo non significa che sia l’équipe a 
predeterminare tutto. Alcune famiglie si 
fanno avanti con richieste, proposte, 

Figura 6 - B. con il fratello 

Figura 7 - T. con la sorella 
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pretese anche. Ci sono fratelli e sorelle per esempio che desiderano occuparsi del proprio parente, 
anche se questo vive in Comunità e potrebbe essere lasciato totalmente a carico della struttura, per 
alcuni accompagnamenti ad esami o visite specialistiche, oppure per un semplice acquisto di 
indumenti. Quando ci sono le condizioni, si delegano con tranquillità queste mansioni alla famiglia 
che lo chiede, rispettando la volontà di mantenere dei propri spazi di accudimento. Non si vuole 
infatti esautorare a priori la famiglia da alcune funzioni che le sarebbero naturali ma, laddove 
possibile,  si incentiva una condivisione dei compiti di cura. L’autonomia completa della famiglia dalla 
struttura non è comunque possibile e, per riprendere gli esempi suddetti, abbiamo evidentemente 
necessità di sapere cosa uno specialista abbia consigliato durante una visita, altrimenti non 
potremmo assistere correttamente la persona; se un abito o una scarpa sia adatto per un ospite 
possiamo e dobbiamo saperlo noi, anzitutto, che abbiamo quotidianamente sott’occhio il suo corpo, 
il suo modo di camminare ed anche le relative progressive modificazioni. Le deleghe reciproche 
insomma non possono mai essere totali; bisognerebbe piuttosto parlare di collaborazione. 
Spesso mamme, fratelli o conoscenti di lunga data ci offrono anche racconti di vita che ci permettono 
di vedere del nostro ospite quello che ci sarebbe altrimenti inevitabilmente precluso. Un aneddoto 
d’infanzia, la familiarità di un’abitudine, l’origine di un modo di dire, una fotografia del passato: sono 
tutte cose che aggiungono profondità allo sguardo che posiamo sugli ospiti, ricordandoci al 
contempo che tantissimo di quella persona, che presumiamo di conoscere e magari definire, in realtà 
ci è ignoto. Accogliamo le famiglie allora anche chiedendo loro di portarci degli squarci di quello che 
solo loro posseggono: i ricordi. Non è certo per voyerismo che si chiede questo ma, attraverso una 
fotografia appesa sopra al comodino oppure il sentire un racconto di famiglia da un fratello, una 
sorella, un amico, si prova a ricreare per chi vive in Comunità, lontano quindi dalla propria storia, dei 
collegamenti col passato e dunque con la propria identità. 
Dai confronti con i familiari emergono anche consigli e suggerimenti sul concreto “come fare” di 
fronte a determinati atteggiamenti o reazioni della persona in questione, intuizioni derivate da una 
conoscenza che ha radici profonde e che, tra prove ed errori, ha ben prima di noi elaborato strategie 
di intervento. Di fronte a tutto ciò, l’accoglienza verso le famiglie ha l’aspetto di un ascolto rispettoso 
per la loro conoscenza e il loro saper fare che, se utile, diventano prassi a cui fare concretamente 
riferimento.  

Ci sono pure, senza dubbio, 
familiari assenti o che faticano a 
gestire serenamente la relazione 
con il proprio parente con 
disabilità. Partiamo da una nostra 
assenza di giudizio di base che ci 
porta a non forzare mai incontri e 
contatti qualora da una delle due 
parti vi sia opposizione. Se è vero 
che il più ci è ignoto, dobbiamo 
anche rispettare le resistenze che 
in questo ignoto si sono originate. 
A volte invece i motivi di alcune 
fatiche li conosciamo e, anche in 
questo caso, siamo chiamati a 
rispettarle. Non si rinuncia mai 

però a stimolare le relazioni, 
qualora se ne intraveda un 

potenziale beneficio per l’ospite. E’ capitato spesso che essere di pungolo, seppure in punta di piedi, 
abbia convinto alcuni parenti a recuperare relazioni impolverate, facendo scoprire, magari per la 
prima volta, un certo piacere nell’incontro. Il nostro lavoro è anche quello di predisporre 
opportunità di vicinanza e modalità per stare insieme.  

Figura 8 - D. con la sorella 
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Ad esempio, il dialogo non è in genere quanto di più facile da sostenere con persone che faticano ad 
esprimersi o domandano sempre le stesse cose. Può risultare frustrante sentire di non saper cosa 
dire o cosa fare anche se si sta con proprio fratello o con la propria cugina. In questi casi facciamo 
mediazione cercando degli oggetti che possano, appunto, stare “in mezzo” tra gli uni e gli altri e 
portare a qualcosa di condiviso: un caffè preso insieme, delle fotografie da guardare, un’uscita al 
mercato. Non è infrequente infatti che sia lo sguardo dei famigliari ad aver bisogno di allargarsi. Può 
essersi ristretto ad una certa convinzione poiché dinamiche sedimentatesi negli anni hanno precluso 
visioni alternative o non fanno vedere i cambiamenti che l’inserimento in struttura, o il tempo stesso, 
hanno prodotto; oppure lo sguardo può risultare affaticato da continue frustrazioni e difficoltà 
relazionali che non trovano via d’uscita. In questi casi, come detto, possiamo fornire noi una risorsa, 
predisponendo setting e modalità di incontro che rivelano, gli uni gli altri, un modo nuovo e 
differente di stare insieme, se non altro almeno un po’ più sereno.  
Non mancano situazioni in cui le modalità relazionali di alcuni parenti risultano totalmente 
disfunzionali e lesive, dal punto di vista 
psicologico ma anche fisico per l’ospite. Un 
commento sprezzante, una comunicazione data in 
un momento sbagliato possono ferire e scatenare 
reazioni violente. Dare del cibo in eccesso o di 
nascosto può vanificare gli sforzi di una dieta, 
risultando pericoloso in caso di patologie 
collegate all’alimentazione.  Poiché il nostro 
obiettivo primario, come ampiamente detto, è 
sempre il benessere dei soggetti che abbiamo in 
carico, siamo chiamati ad intervenire anche con 
radicalità in questi casi. Proibire i contatti è un 
atto estremo che, se inevitabile, siamo chiamati a 
fare. Il più delle volte la nostra tutela si esercita 
con la supervisione e il monitoraggio delle 
situazioni potenzialmente a rischio, intervenendo 
per smorzare toni troppo alti, per dirottare i 
discorsi con possibili effetti negativi, dando 
alternative a quei parenti che spontaneamente 
agirebbero in modo pericoloso (es. invitare a 
portare frutta e non dolci al proprio nipote). 
 
In conclusione, il percorso di incontro e condivisione con le famiglie da parte nostra implica una 
progressiva costruzione di fiducia, senza la quale ne risente il nostro stesso lavoro quotidiano. Come 
ogni autentico percorso della vita, anche questo non si sviluppa in modo lineare, subisce piuttosto 
frenate e riprese, deviazioni impreviste e ritorni al punto di partenza. L’esperienza fatta fino a qui ci 
dice che questa fatica è necessaria e porta sempre a qualcosa di buono.  
Continueremo a farla e speriamo che le “nostre” famiglie vogliano farla con noi. 
 
3.3.a.2 Diamo “la parola” ad un familiare 

Intervista a Pinuccia, sorella di Bianca, 69 anni, ospite della CSS “Il Seme”. 
1) Signora Pinuccia, l’équipe della comunità le risulta di sostegno e aiuto nella gestione della 
relazione con Bianca? 
Sì, il dialogo con voi è utile; permette a Bianca di stare bene, facendo cose che le piacciono. Per 
esempio, quando c’è il gioco delle bocce o il pic-nic, voi mi avvisate e, anche se è previsto il rientro a 
casa con me, ne parliamo e io mi organizzo per stare con lei in un altro momento della settimana. 
Questa possibilità fa stare me serena e Bianca bene. 
2) Ci sono stati momenti, episodi in cui speravate in un supporto/aiuto differente? Se sì, quali? 

Figura 9 - A. con la zia 
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Sì, è capitato: in un’occasione ho accompagnato Bianca ad una visita e mi sono trovata in difficoltà 
nel gestire la sua documentazione medica (n.d.r. la documentazione sanitaria è di solito gestita e 
organizzata dagli operatori della CSS), un passaggio di informazioni più preciso mi avrebbe aiutato. 
3) In quali aspetti vi sentite coinvolti nella gestione delle necessità di Bianca? 
In tutti gli aspetti. Nell’ambito della salute, che mi sta particolarmente a cuore, posso esprimere le 
mie opinioni e dare i  miei suggerimenti (es. dove possibile usare preferibilmente rimedi naturali 
prima di quelli farmaceutici). 

 
3.3.a.3 I risultati del questionario di gradimento (Customer Satisfaction) 
Le famiglie e/o i tutori degli ospiti della CSS sono stati invitati, come ogni anno, a esprimere il proprio 
giudizio di gradimento sull’esperienza complessiva che vivono i loro familiari. 
Sono stati resitutuiti la metà dei questionari (il fatto che molti tutori ricevano via mail il questionario 
probabilmente non favorisce la restituzione dello stesso).  
In generale i risultati rilevano un livello di soddisfazione più che buono. Non sono stati espressi 
giudizi di insufficienza e insoddisfazione, e soltanto, a volte, un parere di sufficienza.  
Le aree indagate sono state l’assistenza (il giudizio sulla riservatezza del personale, sulle informazioni 
ricevute riguardo all’andamento dell’esperienza in CSS), l’organizzazione (coordinamento, personale 
di segreteria, ambienti, servizio mensa e diffusione delle informazioni) e la valutazione complessiva 
(progetto educativo/terapeutico/assistenziale, partecipazione del familiare alla vita della CSS).  
   
 3.3.b  “La Mansarda”,  alloggio di convivenza assistita 
L’alloggio di convivenza assistita costituisce, per persone con disabilità con un buon margine di 
autonomia, una soluzione abitativa che permette loro di ricevere assistenza adeguata ai bisogni 
individuali, acquisire autonomia dalla famiglia di origine, restare radicati nel contesto sociale di 
appartenenza, coltivare e sviluppare relazioni affettive. 
Alle persone che vivono in Mansarda viene offerto un accompagnamento educativo, che tra i vari 
obiettivi ha quello di assicurare la possibilità di mantenere la vita sociale in essere al momento 
dell’ingresso e di sviluppare nuove relazioni nell’esperienza di vita comunitaria con gli altri utenti. 
Dal settembre 2014 in Mansarda abita  un gruppo formato da cinque uomini. 
Nel corso del 2016 è da segnalare un incremento dei  bisogni di tipo assistenziale, determinati in 
parte dal decadimento delle condizioni fisiche di un utente e  dall’aggravamento dello stato di salute 
di un altro ospite. 
 
3.3.b.1 La cura di una gestione “autonoma” del rapporto con le famiglie 
Per quanto riguarda il tema delle relazioni con le famiglie dei nostri ospiti, quanto detto per la 

Comunità può in larga misura 
essere ripetuto anche per la 
Mansarda e i suoi abitanti. 
Rispetto, ascolto, 
collaborazione, non giudizio, 
fiducia: tutte queste 
dimensioni sono poste non 
solo come fine ma anche 
come strumento relazionale. 
Ci sono delle importanti 
differenze però, determinate 
dal senso e dagli obiettivi che 
distinguono i due servizi. In 
Mansarda ciascuna persona 
ha una grande autonomia; gli 
è chiesta in partenza, per 

Figura 10 - V. con i fratelli 
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poter essere a buon diritto inserito in un Alloggio di Convivenza Assistita; gli è chiesta anche in corso, 
perché la conservi e la agisca, nei limiti ma soprattutto nelle possibilità che possiede.  
Anche per quanto riguarda i rapporti familiari, questa autonomia è sostenuta da precise scelte e 
posizionamenti non casuali dell’équipe: gli operatori nel loro lavoro quotidiano non hanno mai la 
famiglia dell’ospite come primo e principale interlocutore (salvo situazioni molto particolari e 
delicate, oppure contingenti) ma l’ospite stesso. Se, per esempio, in Comunità i progetti educativi e 
assistenziali vengono costruiti e condivisi con i famigliari e i tutori rispettivi, in Mansarda è il singolo 
ospite che controfirma i progetti. Si assume così la sua parte nel progetto che lo vede protagonista, 
dalle fasi di ideazione fino all’autovalutazione dello stesso. Resta a lui anche la possibilità o meno di 
mettere la propria famiglia al corrente di questa progettazione e dei suoi sviluppi. 
Non per questo ci si sottrae all’incontro con i famigliari. I rapporti restano e sono curati, in un’ottica 
però che accompagna e supporta la relazione, mediando dove serve, mantenendo il focus 
sull’autonomia di iniziativa delle parti coinvolte. 
Basti pensare che i contatti tra gli uni e gli altri per lo più non passano nemmeno attraverso gli 
operatori: in Mansarda tre persone su cinque hanno il proprio telefono cellulare, pertanto chiamano 
famiglia e amici in modo molto libero, senza pensare, e a ragione, di dover mettere al corrente gli 
operatori di quanto stanno facendo o dei contenuti delle conversazioni che intrattengono. Questo 
vale anche viceversa, evidentemente.  
E’ più facile che gli operatori vengano coinvolti dagli ospiti per un confronto, uno sfogo, un racconto 
sulla gestione delle dinamiche con i propri famigliari piuttosto che per richiedere un intervento 
diretto con essi.  
Autonomia, come si anticipava, non equivale a disinteresse o separazione. Senza collaborazione, 
comunicazione e compartecipazione non si riuscirebbe a garantire agli ospiti della Mansarda un’unità 
che è anche garanzia di una maggior qualità della loro vita. Il canale comunicativo viene sempre 
mantenuto aperto, dunque, a volte anche stimolato (direttamente o indirettamente).  
Certamente anche queste famiglie vengono invitate a partecipare alle varie iniziative che, in 
Mansarda/CSS o in cooperativa vengono promosse. Tali circostanze, per lo più di festa, rendono più 
evidente, attraverso l’adesione delle famiglie, l’integrazione di queste ultime nella realtà di vita dei 
propri parenti, oltre a costituire bei momenti informali di confronto.  
Sulla strada che porta alla fiducia reciproca tra struttura e famiglia, si viaggia semplicemente in modo 
diverso rispetto a quanto accada in CSS: è un modo di procedere che lascia al comando il vero 
protagonista del viaggio. 
 

3.4  Asilo nido 
 
A cura di Laura Consolaro – coordinatrice –  
 
Il 2016 per l’asilo nido è stato l’undicesimo 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 sesto anno da quando ci siamo trasferiti nella sede di via Verbano, che 
comprende un ampio e luminoso edificio collocato in un grande giardino, spazi nei quali possiamo 
accogliere fino a 36 bimbi e bimbe.  
Da ottobre 2016 IL NOSTRO ASILO NIDO È ACCREDITATO, ossia ha ottenuto una certificazione di 
qualità superiore al livello minimo richiesto dalla normativa. Questo perché offriamo un servizio 
considerato più qualificato, che prevede il rapporto educativo di una educatrice per sette bambini 
(mentre lo standard di base è il rapporto 1:8) e implica un investimento formativo massiccio per il 
personale educativo (che di fatto già da tempo viene garantito nel nostro servizio). Essere un asilo 
nido accreditato significa inoltre essere inseriti in una lista ufficiale che prevede dei vantaggi 
economici per le famiglie che usufruiscono del nostro servizio, ed è il motivo principale per cui si è 
deciso di compiere questo passaggio. 
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Il servizio di asilo nido nasce per sua natura con l’esplicito obiettivo di “sostenere” le famiglie, 
offrendo una collocazione diurna per i loro piccoli.  
Nelle prossime righe cerchiamo di spiegare come venga concretamente attuato questo obiettivo 
nell’asilo nido della nostra cooperativa.  
 
3.4.a  Sostegno pratico alle famiglie (aspetti organizzativi e gestionali) 
Ci soffermiamo anzitutto sugli aspetti organizzativi e gestionali che concretizzano la scelta di  
DISPONIBILITA’ ad andare incontro ai bisogni delle famiglie. 
Il nostro asilo nido è organizzato in modo da offrire un’ampia apertura diurna (dalle 7.30 alle 18.00), 
e annuale (da settembre alla prima settimana di agosto, con pochi giorni di chiusura oltre alle 
festività). Le modalità possibili di frequenza cercano di tenere conto delle diverse esigenze delle 
famiglie: oltre al tempo pieno, vengono infatti offerti tre tipi diversi di part-time (due al mattino, uno 
al pomeriggio), con la possibilità di aggiungere uno o più pomeriggi/mattine per bisogni temporanei 
o per emergenze. Ci sforziamo di offrire grande disponibilità. Ad esempio nell’autunno 2016 ad una 
famiglia, che per una situazione di emergenza sopraggiunta ha chiesto di mutare la modalità di 
frequenza, è stato garantito (letteralmente “da un giorno all’altro”) il passaggio al tempo pieno.  
Nel caso di richieste particolari (come un orario lavorativo variabile dei genitori dovuto ai turni) si 
compie lo sforzo di strutturare una frequenza che vada incontro alle esigenze peculiari espresse, e 
che insieme garantisca il più possibile ai bimbi una continuità nell’esperienza al nido.  
Poiché riceviamo richieste di inserimento durante tutto l’anno, nel momento in cui il servizio è a 
capienza viene proposta alle nuove famiglie che presentano richiesta la nostra disponibilità residua. 
E’ quanto è accaduto anche nella primavera del 2016, momento in cui abbiamo accolto diversi bimbi 
nella fascia pomeridiana. La scelta di offrire questa disponibilità ha determinato la necessità di 
riorganizzare parzialmente il servizio (essendo aumentato il fabbisogno di personale).  
In riferimento all’avvio dell’esperienza di un bimbo al nido, la data viene sempre stabilita tenendo 
conto delle richieste delle famiglie, integrate alle esigenze del servizio. 
Le scelte gestionali dunque sono caratterizzate da uno stile in cui lo sforzo di “andare incontro” alle 
richieste e ai bisogni delle famiglie è centrale e concreto. Nel corso degli anni ci è apparso sempre 
più evidente come sia molto importante porsi in quest’ottica, considerando le condizioni di lavoro di 

Figura 11 - Festa di fine anno 
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molti genitori, che prevedono sempre di più orari particolari, turni, trasferte. Questo naturalmente 
senza dimenticare la necessità di preservare il più possibile la continuità dell’esperienza quotidiana 
dei bimbi e delle bimbe, che appaiono spesso un po’ disorientati da una scansione del tempo 
familiare così flessibile e frammentata. Evidentemente aiutarli e sostenerli nel “tenere insieme” il 
senso della loro routine giornaliera è per il nido un compito educativo ormai basilare, che intendiamo 
assumere consapevolmente. 
Un ultimo dato che ci pare importante segnalare, perché molto pertinente al tema “sostegno 
concreto alle famiglie”: la cooperativa sostiene il costo di una parte consistente della retta di 
frequenza dei figli di nostri lavoratori/lavoratrici (per il tempo pieno si tratta quasi del 40%), e questo 
rappresenta senz’altro una forma molto tangibile di supporto alle famiglie.  
   
3.4.b  Uno stile improntato a favorire la fiducia e a costruire una alleanza educativa con le 
famiglie 
Il sostegno alle famiglie crediamo si concretizzi anche e soprattutto attraverso il modo in cui i genitori 
vengono resi protagonisti, insieme ai loro figli, dell’esperienza che questi ultimi vivono al nido.  
A questo proposito la prima “parola chiave” per descrivere il nostro stile di relazione è FIDUCIA. 
Siamo consapevoli che la fiducia che un genitore deve avere per poter affidare con serenità il suo 
piccolo ad una struttura deve essere molto grande, e deve pertanto essere intenzionalmente e 
attivamente “costruita” e alimentata da parte nostra. 
Viene quindi posta particolare cura nella fase di conoscenza e valutazione del nostro servizio da 
parte delle famiglie: a chi chiede informazioni viene offerto un incontro individuale con la 
coordinatrice, in cui quest’ultima illustra il nido nei suoi aspetti organizzativi e amministrativi e viene 
condiviso e consegnato il Progetto pedagogico a cui è improntata la gestione quotidiana 
dell’esperienza educativa in atto. In ottobre viene organizzata una riunione serale per i genitori, in 
cui vengono raccontati tempi, modi e attività quotidiane vissute dai bimbi e dalle bimbe.  
Nel momento del riaffido viene sempre fatto un breve racconto della giornata, in un’ottica di 
trasparenza e di coinvolgimento dei genitori nei dettagli quotidiani della crescita dei loro figli. 
Vengono anche condivisi sempre, tramite avvisi affissi in bacheca, tutti gli avvenimenti riguardanti la 
vita del servizio (dai cambi di menu alle variazioni riguardanti il personale). A fine anno (nel mese di 
maggio) i genitori vengono invitati ad una riunione di restituzione del percorso vissuto dai bimbi e 
bimbe nel corso dell’anno scolastico, e un sabato mattina di giugno ospitiamo le intere famiglie per 
una merenda di festa e di saluto prima dell’estate. Nell’anno 2016 a questi momenti di 
coinvolgimento diretto hanno partecipato più della metà delle famiglie (alla festa erano presenti 
quasi tutte, compresi fratelli, nonni, zii). 
Le famiglie mostrano di apprezzare questo stile, che le aiuta a sperimentare (quindi ad imparare) una 
modalità costruttiva di relazione con un servizio educativo. 
 
L’altra “parola chiave” per descrivere lo stile di sostegno alla famiglia del nostro servizio crediamo sia 
ALLEANZA EDUCATIVA. 
Nel nostro nido abbiamo scelto di attuare un modo professionale di “trattare” i bimbi improntato 
ad uno sguardo profondamente rispettoso della loro peculiarità e in grado di individuare e 
promuovere i loro talenti. Questo “lavoro” viene continuamente portato avanti nelle équipe ed è 
stato oggetto di studio e confronto nelle supervisioni della prima metà del 2016.  
Crediamo sia importante non solo, naturalmente, lavorare in quest’ottica nel concreto della 
quotidianità, ma anche condividere il senso di questo lavoro con i genitori.  
Questo si traduce anzitutto in un modo pensato e curato di “raccontare” a questi ultimi dei loro figli e 
dei loro passaggi di crescita, sia nei dialoghi quotidiani, che nei colloqui (che sono sempre possibili, in 
qualsiasi momento dell’anno) e nelle riunioni. Nei modi, nei toni, nella scelta delle parole, nei gesti di 
coinvolgimento dei bimbi (che sono a volte presenti durante questi “scambi”) è possibile 
“contagiare” un po’ i genitori con questo sguardo di rispetto e promozione. Questo “contagio” 



22 
 

positivo, tutto a favore dei bimbi stessi, è un obiettivo specifico del nostro lavoro con e per le 
famiglie. 
A volte ci accade di condividere qualche strategia educativa, specie sostenendo le famiglie in 
passaggi concretissimi e delicati di crescita (quali ad esempio il togliere il pannolino, rinunciare al 
ciuccio, vivere la nascita di un fratellino, …). Lo sforzo è sempre quello di non giudicare le scelte e gli 
stili delle singole famiglie e di avere l’attenzione di non “mettersi in cattedra”, nella consapevolezza 
che il primo e vero sostegno ai genitori nel loro ruolo sia offrire ascolto e restituire competenza, 
anziché proporsi come “esperti” pronti a dispensare facilmente consigli e indicazioni. Le supervisioni 
pedagogiche a partire dall’autunno 2016 stanno offrendo un percorso formativo specifico su questa 
tematica dell’alleanza educativa con le famiglie, che ci sta aiutando ad approfondire e a rendere 
sempre più concreto questo stile di lavoro, che crediamo possa offrire un vero “servizio” alle 
famiglie. 
 
3.4.c  La parola ai genitori 
Abbiamo voluto coinvolgere i genitori dei bimbi e delle bimbe che stanno concludendo il loro 
percorso al nido nella stesura di questo Bilancio Sociale. Ecco cosa ci hanno detto. 

1. “QUALCHE AGGETTIVO PER DESCRIVERE LA NOSTRA ESPERIENZA DI GENITORI AL NIDO: 
costruttiva, responsabile, positiva, vivace, didattica, soddisfacente, rasserenante, formativa, 
arricchente, emozionante, serena, appagante, coinvolgente, felice”. 

2. “IN QUALI SENSI E SOTTO QUALI ASPETTI RITENETE CHE IL NIDO SIA UNA RISORSA PER LA 
VOSTRA FAMIGLIA?” 

“Per il bambino è una opportunità di crescita, stimolo e conoscenza. Per i genitori è una sicurezza e 
aiuto educativo”. 
“Molte dinamiche ci erano sconosciute e grazie a voi sono diventate parte della nostra quotidianità”. 
“Il nido offre maggiori e più competenti esperienze ludiche e di apprendimento rispetto a quello che 
possiamo proporre a casa”.  
“Indubbiamente è un sostegno con affiancamento e collaborazione nella crescita della bambina”. 
“Il confronto con le educatrici ci è stato d’aiuto nella gestione delle problematiche di crescita del 
nostro bimbo”. 
“Per noi è importante sapere che mentre lavoriamo il nostro bimbo frequenta un ambiente sereno e 
‘positivo’ che lo stimola e lo aiuta a crescere. Questo contribuisce alla serenità della nostra famiglia”. 
“Il nido è stato ed ha significato per noi un porto sicuro, dove i nostri bimbi sono stati seguiti con 
attenzione e tanto affetto. E’ stato per noi fonte di tranquillità e serenità, perché abbiamo sempre 
saputo di lasciare i nostri bimbi in buone mani durante la giornata lavorativa lontani da loro. Il nido e 
tutte le persone che ci lavorano le porteremo per sempre nel nostro cuore. Siete stati per noi come 
una famiglia. Grazie infinite!”.   
 
3.4.d  I risultati del questionario di gradimento (Customer Satisfaction) 
Concludiamo con la sintesi dei dati emersi dalla somministrazione del questionario di gradimento del 
servizio alle famiglie dell’anno scolastico 2015-2016. 
Hanno restituito il questionario compilato 30 famiglie su 41.  
Le risposte delle famiglie esprimono una più che buona soddisfazione dei diversi aspetti del servizio. 
La gradevolezza e l’igiene degli spazi, i servizi aggiuntivi di pre e post asilo, la mensa, la chiarezza 
nella documentazione: in questi aspetti, di natura organizzativa e pratica, i giudizi sono stati per la 
maggior parte di buona o ottima soddisfazione. Una famiglia ha dato giudizio di sufficienza. Qualche 
giudizio di sufficienza in più (4 in totale) riguardo agli orari di apertura e all’adeguatezza della retta 
rispetto al servizio offerto. Evidentemente le esigenze delle famiglie andrebbero oltre alle nostre 
disponibilità, tuttavia, come abbiamo illustrato sopra, la nostra offerta è già ampia, e le nostre rette 
sono paragonabili (o anche più basse) a quelle in vigore in altri asili nido. 
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I giudizi sulle attività, sul Progetto educativo, sul clima all’interno del nido e sulle relazioni con il 
personale educativo sono stati tutti buoni o ottimi. Una famiglia ha espresso un giudizio di 
sufficienza.  
I risultati del questionario sono stati presentati ai genitori durante la riunione di fine anno scolastico.  

 
Figura 12 - Festa di fine anno 

 
 

3.5 Progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di 
minori con disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali” 
 
A cura dell’équipe delle psicologhe 
 
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’apprendimento o problemi 
comportamentali”, finanziato prevalentemente da Regione Lombardia. Tale progetto è stato 
rinnovato anche per gli anni successivi, dopo che la regione e l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute) ne 
hanno riconosciuto l’importanza. 
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 tale prescrizione 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. 
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Il progetto sperimentale offre progetti abilitativi individualizzati, rivolti a minori con alcune difficoltà 
(disabilità, 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. 

Si pone inoltre l’obiettivo specifico di 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. Vengono infine mantenuti contatti regolari con la scuola e gli insegnanti, al fine di 
condividere strategie e strumenti che possano facilitare gli apprendimenti del bambino o ragazzo in 
quel contesto. 
Dovendo descrivere un servizio così complesso, si è deciso di raccontare lo stile e le modalità di 
intervento con le famiglie in particolare nei percorsi di supporto psicologico. I contenuti sono tuttavia 
generalizzabili ai differenti cicli abilitativi offerti dalla struttura.  
 
3.5.a  L’alleanza con le famiglie  
Il Progetto “Cicli …” si rivolge ai minori che presentano differenti disagi legati a problematiche di 
sviluppo, scolastiche, comportamentali ed emotivo-relazionali. Ogni disagio portato dal bambino  
viene considerato in un’ottica più allargata e complessa, che tenga conto dell'intero nucleo 
famigliare poiché – come ci ricorda Winnicott – "non c'è un bambino da solo, egli è sempre parte di 
una relazione". Questo approccio è tanto più idoneo quanto più piccolo è il bambino che presenta il 
disagio, ma anche con adolescenti risulta molto efficace mantenere uno spazio di incontro con i 
genitori. L'alleanza con le famiglie dei minori in carico, infatti, risulta elemento importante ai fini 
dell'efficacia del trattamento. Nel nostro servizio il terapista vi lavora fin dalle prime fasi della presa 
in carico, accogliendo le difficoltà dei genitori ed analizzando la loro domanda relativamente ai 
problemi con il/la minore. L'alleanza con i genitori si fonda sulla comprensione empatica da parte del 
terapista dei loro vissuti, con l'obiettivo di guidarli poco per volta ad impegnarsi, parallelamente 
all'evolversi del trattamento, per favorire un maggior benessere attuale e futuro del minore. 

Figura 13 - Incontro di parent training 
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Gli obiettivi del trattamento vengono fin 
dall'inizio condivisi con i genitori, per favorire 
una sinergia d'intenti finalizzata a migliorare la 
loro relazione con il figlio e quindi cambiamenti 
positivi nel bambino o ragazzo. Nel corso del 
trattamento sul minore i genitori possono, a 
seconda del tipo d'intervento attuato, 
partecipare in modi diversi al percorso. Ad 
esempio, seguendo i figli negli allenamenti a 
casa lasciati dai terapisti tra un incontro e 
l'altro, partecipando al parent training (un 
intervento che ha l’esplicito obiettivo di  
potenziare e valorizzare le risorse dei genitori), 
generalizzando le strategie avviate in seduta, 
partecipando a parte della seduta oppure 
provando a modificare – laddove ve ne sia 
bisogno – il loro approccio ai comportamenti dei 
figli. Risulta infatti importante che i genitori 
cerchino di cogliere e valorizzare tutti i 
comportamenti positivi, nell'ottica sia di 
incoraggiarli, sia di uscire da possibili spirali 
negative agite dai ragazzi per ottenere 
l'attenzione di chi sta loro attorno. L'obiettivo è 
in molti casi aiutare i genitori a 'vedere' i figli 
non solo come portatori di disturbi, ma 

soprattutto come futuri uomini e donne, con potenzialità e capacità uniche, nell'ottica di 
salvaguardarne l'autostima in costruzione. Il trattamento proposto ha maggiori possibilità di portare 
a cambiamenti positivi nelle vite dei minori in carico proprio quando si riesce a costruire e a 
mantenere questa positiva alleanza d'intenti con la loro famiglia (contesto affettivo e relazionale in 
cui quotidianamente il minore è immerso). L’adesione e partecipazione attiva dei genitori 
nell'intervento proposto rimane, quindi, un obiettivo di base da perseguire per ogni percorso 
abilitativo del bambino o ragazzo. 
 
 
3.5.b  La “parola” ad alcuni genitori 

“Secondo me creare una buona alleanza tra terapista e genitori è alla base per la buona riuscita del 
percorso del bambino. Senza la collaborazione e la partecipazione dei genitori, quanto fatto col 
bambino rimane “fermo lì”: se il bambino non ha la possibilità di applicare quello che gli è stato 
spiegato dal terapista, non viene assimilato e quindi viene perso. Creare alleanza tra genitori e 
terapista (ma anche tra genitori e insegnanti) non serve solo ad aiutare meglio il bambino, ma anche 
a vivere più serenamente il percorso da parte di entrambi (genitori e figlio), a eliminare 
comportamenti sbagliati nei genitori che possono compromettere la riuscita della terapia e 
peggiorare il comportamento del figlio, a eliminare ansie che il genitore può avere. Condividere le 
informazioni, i progressi fatti e anche i fallimenti, confrontarsi e chiedere consigli (da parte dei 
genitori) secondo me sono importantissimi per raggiungere l’obiettivo finale che è il benessere del 
bambino”. (Madre di un bambino in carico da circa 15 mesi). 
 

“La collaborazione e l’alleanza tra genitore e terapista è importantissima. Personalmente ritengo il 
rapporto di fiducia e collaborazione reciproca instaurato tra noi e il terapista fondamentale e positivo 
per aiutare mio figlio nel percorso che sta facendo.” (Madre di un bambino di 9 anni in carico da 8 
mesi) 

Figura 14 - Neuropsicomotricità 
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 “Credo che l'alleanza tra genitore e terapista sia 
fondamentale, soprattutto per due motivi.  Il primo è 
che, a mio avviso, per ottenere dei buoni risultati 
dalla terapia, occorre una stretta collaborazione e 
una chiara comunicazione per poter andare nella 
stessa direzione durante il percorso.  Il secondo è che 
spesso le famiglie non sono preparate ad affrontare 
un percorso legato alle difficoltà di apprendimento. Il 
terapista ci è dunque di grande aiuto per portare 
"luce in mezzo a tanto buio". Sono estremamente e 
completamente soddisfatta e riconoscente a IL SEME 
e a chi ha seguito mio figlio con tanta premura e 
attenzione.  Il lavoro che è stato fatto durante il 
percorso ha aiutato mio figlio sotto tutti i punti di 
vista: emotivi, scolastici, sociali, ecc. Questo percorso 
ha dato la possibilità a mio figlio di vivere, crescere, 
sbagliare, raccogliere successi in assoluta libertà. 
Tutto questo è stato reso possibile dall'impegno di 
mio figlio, certo, ma anche dalla competenza e dalla 
disponibilità del terapista, attento ad ogni particolare 
anche nei confronti della nostra famiglia.” (Madre di 
un ragazzo di 17 anni in carico per circa 7 mesi) 

 

3.5.c  I risultati del questionario di gradimento (Customer Satisfaction) 
Come ogni anno abbiamo consegnato alle famiglie il questionario di Customer Satisfaction, per avere 
una restituzione rispetto al gradimento del lavoro che ogni giorno svolgiamo con i loro figli. Nell’anno 
2016 su 195 questionari consegnati ne sono stati restituiti 131 (quindi pur avendo comunque un 
numero alto di pareri, manca il rimando di una parte considerevole di famiglie). Complessivamente 
emerge un quadro di soddisfazione più che buona per i servizi ricevuti. I giudizi di insoddisfazione 
sono stati pochi e isolati (3 in totale). Le aree indagate si riferivano alla disponibilità del personale e 
della direzione, alla qualità del progetto abilitativo proposto, alle informazioni ricevute riguardo allo 
svolgimento di quest’ultimo, al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e alla puntualità nelle terapie 
(ricordiamo che è un servizio ambulatoriale). 
In particolare, poiché la somministrazione del questionario – seppure relativa all’anno 2016 – è 
avvenuta dopo il trasloco nella nuova struttura con ingresso in via Gran Paradiso, è stato espresso un 
notevole gradimento per i nuovi spazi.  
I risultati sono stati analizzati e restituiti alle famiglie e sono stati oggetto di riflessione per la 
direzione e tutti gli operatori/operatrici del Progetto. 
 
  

Figura 15 - Neuropsicomotricità 
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3.6 Case Management per famiglie con problematiche di disturbi dello spettro 
autistico: dgr 392/2013 
 
A cura di Paola Caccia – assistente 
sociale – 
 
Anche nell’anno 2016 è stata 
rinnovata l’occasione di offrire, 
attraverso i voucher gratuiti, le 
azioni previste dalla dgr 392 a 
favore delle famiglie che vivono  a 
diretto contatto con la realtà 
dell’autismo. 
I percorsi attivati hanno coinvolto 
due famiglie in un percorso di 
sostegno alle relazioni familiari, 
due famiglie in un percorso di 
consulenza in cui si è lavorato con 
gli insegnanti della scuola e con i 
servizi, due famiglie sono state 
accompagnate nella scelta del 
progetto futuro per il proprio figlio. 
Sei famiglie hanno scelto il 
percorso di gruppo:  si sono 
ritrovate con costanza il giovedì sera portando ogni volta racconti, emozioni, spaccati di vita vissuta 
che, con semplicità, venivano condivisi e “presi in mano”, con la mediazione e la guida attenta delle 
psicologhe. 
 
3.6.a La “voce” delle famiglie 
Riportiamo due mail entusiasmanti, inviate spontaneamente all’assistente sociale della nostra 
cooperativa, cariche della portata emotiva ed esperienziale che questa esperienza ha significato per 
loro: 

<< Data: Mon, 19 Dec 2016 19:24:27 +0100 (CET) 
Oggetto: I: resoconto C.F. e M.M incontri per genitori " accoglienza, ascolto, condivisione" ogni vita 
vera è un incontro 
Buona sera Dott.ssa Caccia, siamo i genitori di Margherita, le scriviamo in merito all'esperienza di 
gruppo da Lei propostaci per genitori di bambini con disturbi dello spettro autistico. Abbiamo avuto 
la fortuna di partecipare a tutti gli incontri, iniziando dal secondo, e le diamo lo stesso riscontro che 
abbiamo dato oggi pomeriggio alla Dott.sa Turri dell'Ufficio fragilità a Gazzada: siamo davvero grati e 
felici di aver partecipato. E' stata un'esperienza incredibile, una grande occasione per noi in primis 
come persone e poi come famiglia e come genitori della nostra preziosa Margherita. Innanzitutto le 
sottolineiamo quanto siano state meravigliose sia come professioniste che come persone e 
conduttrici la Dottoressa Puzzovio e la Dottoressa Riccelli; poi ci teniamo a sottolineare con orgoglio 
e grande gioia che è nato un gruppo davvero unito, onesto, schietto, commovente, aperto, capace di 
accogliere, condividere e supportare. Tante famiglie capaci di imparare uno sguardo più onesto e 
affettuoso nei confronti di se stessi e dei propri figli e di chi..... condivide e capisce vivendo la simile 
quotidianità, la stessa fatica, anche qualche forte arrabbiatura... magari lo stesso dolore o magari lo 
stesso stupore nel rendersi conto che i nostri figli, pur nella fatica più grande, sono un'occasione di 
felicità immensa e noi genitori una delle irrinunciabili risorse che a loro servono per vivere appieno la 
loro vita ...esattamente per quello che sono....speciali. Abbiamo condiviso tutto..... ci siamo aiutati su 
tante cose e supportati (anche tramite il gruppo che abbiamo formato di whatsapp) spesso nella 

javascript:mails_addtocal(1,%22oggi%22);
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quotidianità ..... pensi che poco tempo fa la nostra Margherita è stata nuovamente ricoverata a 
Bosisio Parini e tutto il gruppo ci ha fatto compagnia la domenica 4 Dicembre trascorrendo tutta la 
giornata tra Lecco e la sala giochi del nostro reparto insieme. Regalo enorme.... condivisione 
grande...x nulla scontata. Ci sono state serate insieme...la prima solo tra genitori.. e poi occasioni 
pomeridiane e serali con i bambini.....eravamo davvero a nostro agio e....coraggiosissimi.....se pensa 
che al tavolo o in giro con noi c'erano ben 5 bambini con base autistica comune e poi con le loro 
diverse e innumerevoli sfacettature ed esigenze. Ottimo traguardo. Per tutti. 
Quello che desideriamo capire da lei e con lei è se ci sarà la possibilità di proseguire questo percorso 
importante per tutti noi; ci auguriamo che si possa avere continuità e che nel proseguo si possano 
tenere ancora le stesse preziose conduttrici, ormai care a tutti e davvero in sintonia con il gruppo. In 
attesa di una sua risposta desideriamo porgerle i nostri più cari Auguri di Buone Feste unitamente ad 
un immancabile dolce bacetto della nostra meravigliosa Margherita.  
Un caro saluto F. e M. >> 
 

<< Da: BD 
Inviato: giovedì 22 dicembre 2016 18.26 
A: caccia.paola@ilsemeonlus.it 
Oggetto: gruppo genitori 
Gent.ma Dott.ssa Caccia, 
avendo completato il ciclo di incontri del gruppo genitori le volevo manifestare a nome di mia moglie 
e mio la nostra soddisfazione per aver visto realizzati i nostri auspici anche al di là delle nostre più 
rosee aspettative. Grazie anche alla ottima conduzione delle Dott.sse Puzzovio e Riccelli si è creato 
un gruppo veramente coeso, con grande capacità di ascolto pur nella differenza di esperienze ed 
approcci. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere persone veramente eccezionali ammirevoli 
nell'affrontare le difficoltà quotidiane di un bambino autistico. L'auspicio di noi tutti è che il percorso 
intrapreso possa continuare magari condotto dalle stesse Dott.sse Puzzovio e Riccelli. 
In ogni caso ciò che si è creato fra noi del gruppo non andrà disperso e di questo ringrazio anche lei 
come promotrice dell'iniziativa. 
La saluto cordialmente e le faccio i miei migliori auguri per le festività natalizie. 
I genitori di A. >> 

 

3.7 Servizio di assistenza domiciliare e di accompagnamento 
 
Nel 2016 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 elevato 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 CDD, 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 2016 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 (CDD e CRS). 
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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, documento 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. 
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4.2 Base sociale e assemblee 
 

Nel corso del 2016 si è verificato un ulteriore 
allargamento della base sociale che è passata da 
139 a 140 unità.  
E’ stata attuata una revisione delle tipologie di 
soci nel senso che, per adeguarci alle indicazioni 
ricevute dai revisori della cooperativa, abbiamo 
suddiviso i soci in quattro categorie: lavoratori, 
volontari, fruitori, sovventori. Tale revisione è 
stata l’occasione per contattare in particolare i 
soci che ultimamente non partecipavano alla 
vita sociale. Una buona parte di essi hanno 
confermato il vivo interesse a mantenere in 
essere il rapporto societario, mentre alcuni 
hanno chiesto di recedere. 
Complessivamente, nel corso del 2016 sono 
stati ammessi 10 nuovi soci e 9 hanno receduto. 
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 l’approvazione del Bilancio Sociale. 
Nel 2016 l’assembela si è riunita due volte, con una partecipazione media (tra presenti in proprio e 
deleghe) del 60%.  

 
 

4.3 Composizione dell’organo di governo 
 
A maggio 2016 è stato eletto un nuovo Consiglio di Amminsitrazione, composto da: Enrico Aspesi 
(Presidente), Davide Gabbana (Vice-presidente), Leonardo Lucarelli, Elena Berretta, Valentina 
Regalia, Valentina Casarotto, Laura Colombo Speroni, Anastasia Negrini, Panfili Maria Sofia. I membri 
del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti dall'Assemblea dei soci e hanno  mandato triennale. 
Nel corso della stessa Assemblea si è scelto di ridurre da 11 a 9 i componenti del CdA e di prevedere 
che ciascuno dei servizi della cooperativa abbia un proprio rappresentante all’interno dello stesso 
Consiglio. Inoltre, poiché nella gestione della cooperativa abbiamo quattro gruppi di lavoro con 
funzioni e responsabilità diverse (il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l’Organismo di 
Vigilanza e l’Area Coordinamento) si è ritenuto opportuno che non ci fosse intersezione tra questi 
gruppi, neanche in relazione di parentela, per cui non è possibile che una persona – o suo parente - 
sia presente in più di uno di questi gruppi di lavoro.  
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Dei 9 componenti del nuovo Consiglio, 6 sono stati confermati nel ruolo e 3 sono al primo mandato. 
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 Amministrazione non percepiscono compensi per l’incarico di Consiglieri. 
Nell’anno 2016 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa si è riunito 17 volte.  

 
 

4.4 Governo e strategie 
 
L’attività di governo del 2016 – in estrema sintesi – è stata caratterizzata da: 
1) aggiornamento progressivo sull’andamento dei lavori del nuovo CRS; 
2) stipula di finanziamenti e mutui finalizzati al pagamento della costruzione di cui sopra; 
3) monitoraggio costante della situazione finanziaria della cooperativa e rinegoziazione delle 

condizioni per la concessione di fidi bancari; 
4) realizzazione di “eventi” di beneficienza; 
5) esame dei bilanci preventivi e consuntivi d’esercizio; 
6) esame del Bilancio Sociale; 
7) definizione delle rette di frequenza ai servizi della cooperativa; 
8) monitoraggio costante dell’andamento economico della cooperativa, con particolare riguardo ai 

costi al fine di contenere le rette a carico di famiglie e Enti pubblici; 
9) esame e approvazione delle linee di indirizzo da attuare all’interno dei servizi, con particolare 

riguardo alla dotazione di personale; 
10) nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, aggiornamento del Modello Organizzativo e 

gestionale, esame e attuazione delle indicazioni dell’Organismo di Vigilanza; 
11) esame e approvazione del piano formativo aziendale e delle regole interne per l’attuazione del 

diritto allo studio e per la formazione interna del personale; 
12) monitoraggio delle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili che 

ospitano i servizi della cooperativa; 
13) monitoraggio della situazione del parco auto aziendale e sostituzione degli automezzi obsoleti; 
14) affidamento di incarichi di coordinamento delle unità d’offerta per il triennio 2016-2019; 
15) attuazione delle indicazioni ricevute in sede di revisione della cooperativa; 
16) ammissione e recesso dei soci; 
17) monitoraggio della procedura di accreditamento dell’asilo nido; 
18) attuazione delle indicazioni ricevute da ATS Insubria in occasione dei sopralluoghi ispettivi; 
19) esame delle opportunità di collaborazione con Enti pubblici e privati al fine di costruire e 

consolidare relazioni di rete (per es. stipula di contratti di comodato gratuito a favore 
dell’associazione FATA onlus e dell’associazione Auser, modifica della convenzione in essere col 
Tribunale di Busto Arsizio finalizzata all’accoglienza di lavoratori di pubblica utilità). 

 
 

4.5 Organi di controllo 
 
4.5.a  Collegio Sindacale 
 
Nel corso del 2016 è stato rinnovato anche il Collegio Sindacale. Ricordiamo che si tratta di un 
importante organo di controllo della cooperativa, nominato dall’Assemblea dei soci, che opera in 
stretta sinergia con il CdA. Per il triennio 2016-2019 ono stati eletti i seguenti componenti: Anna 
Loche (Presidente), Enzio Caimi (Sindaco Effettivo), Davide Gattulli (Sindaco Effettivo), Alessandra 
Terrazzan (Sindaco Supplente) e Bonicalzi Fabio (Sindaco Supplente). 
I membri del Collegio Sindacale non percepiscono alcun compenso. 
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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. Nel corso del 2016, a seguito della scadenza del mandato dell’Organismo di Vigilanza, il 
Consiglio di Amministrazione ha nominato: Silvia Puzzovio (Presidente), Laura Clerici e Miriam Rossi. 
I membri dell’Organismo di Vigilanza non percepiscono alcun compenso. 
Nel corso dell’anno 2016 l’Organismo di Vigilanza ha monitorato le attività della cooperativa. 
In particolare ha verificato che la cooperativa realizzasse appositi corsi formativi di approfondimento 
dei principi espressi dal Codice Etico e delle procedure descritte nel Modello Organizzativo e 
Gestionale a favore di dipendenti, collaboratori. Ha dato atto che la spiegazione delle norme durante 
le attività formative è stata finalizzata a percepire le stesse norme “come un punto saldo a cui 
ispirare la propria condotta – a tutela sia del singolo operatore che della cooperativa nel suo 
complesso – soprattutto in situazioni caratterizzate da elementi di novità o incertezza”. 
Nella relazione conclusiva l’OdV ha dichiarato che non sono emerse criticità.  
 

Siamo lieti di pubblicare il contributo che la dott.ssa Laura Clerici, componente del nostro OdV fin 
dalla sua istituzione, ha preparato per questa edizione del Bilancio Sociale. 
 
<< Dopo i primi tre anni di presenza all’interno della Cooperativa “Il seme”, l’Organismo di Vigilanza, 
come previsto dal regolamento, ha ricevuto un nuovo mandato con un organico rinnovato per i due 
terzi dei suoi componenti. L’importante lavoro di stesura dei documenti fondativi (Codice Etico e 
MOG), curato in particolare dal primo presidente Leonardo Lucarelli, ha fornito una buona base 
operativa sia per l’attività dell’OdV che per la cooperativa stessa. Il disposto normativo (la legge 
231/2001) è stato adattato al peculiare stile de IL SEME, che è andato al di là delle pur necessarie 
procedure, ponendo al centro dell’attenzione il Codice Etico. Questo rappresenta la carta dei valori ai 
quali si ispira l’attività della cooperativa in ognuna delle sue molteplici forme. La valorizzazione del 
Codice Etico, che è stato il punto di riferimento di corsi di formazione organizzati in questi anni, 
consente e favorisce consapevolezza nell’agire e apertura umana, doti irrinunciabili in un contesto 
così delicato e coinvolgente come la cura delle persone con disabilità. >> 
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Capitolo 5: I PORTATORI DI INTERESSE (Stakeholders) 
 
Nei capitoli precedenti abbiamo descritto la nostra identità, le attività svolte, la composizione della 
base sociale e il governo 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:  
 
 

La cooperativa IL SEME vuole essere un grande albero 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, 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 e con cui lavoriamo. Per loro siamo nati e per loro esistiamo. 
La cooperativa è radicata nella comunità locale in cui è germogliata. 
Lo sfondo su cui si staglia questo albero – l’arcobaleno – rappresenta gli stakeholders esterni che, a 
vario titolo, colorano il contesto in cui la cooperativa si trova ad operare: i Comuni, i fornitori, le 
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aziende convenzionate, i benefattori, i finanziatori, l’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria (ATS) 
e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST). 
 

5.2 Territorio di riferimento e lavoro di rete 
 
La sede di tutti i servizi della cooperativa IL SEME è collocata sul 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 convenzionata per la fruizione del nostro asilo nido da parte dei figli 
di dipendenti, con diversi istituti bancari, con associazioni cardanesi.  
 

5.3 Utenti 
 
Alla data del 31/12/2016 la nostra cooperativa offriva i propri servizi a 562 utenti complessivamente, 
così distribuiti nei vari servizi: 

La totalità delle persone che 
usufruiscono dei servizi della 
Cooperativa risiede in Regione 
Lombardia.  
Il 16% è residente a Cardano al 
Campo, il 19% in altri Comuni del 
Distretto di Somma Lombardo, il 37% 
nel Distretto di Gallarate, il 23% in altri 
Comuni della Provincia di Varese 
(esclusi i Distretti di Somma Lombardo 
e di Gallarate) e il 5% in altre Province 
lombarde. Tali dati sono 
sostanzialmente stabili rispetto 
all’anno precedente. 
Al fine di esaminare meglio l’utenza 
della nostra Cooperativa, nei paragrafi 
seguenti approfondiremo dapprima 
quella dei servizi a favore delle 
persone con disabilità e del progetto 
sperimentale “Cicli abilitativi intensivi 
e interventi di rete a favore di minori 
con disturbi dell’apprendimento o 
problemi comportamentali”, poi 
quella del servizio di asilo nido, a 
favore della prima infanzia. 
I dati si riferiscono agli utenti 
frequentanti i nostri servizi alla fine di 
dicembre 2016. 
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5.3.a  Utenti con disabilità 
Le persone con disabilità che usufruiscono dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali della nostra 
cooperativa (CDD, CRS, CSS assistenza domiciliare e accompagnamento) sono complessivamente 110, 
di cui 66 maschi e 44 femmine. 
La maggior parte di questi utenti abita con la famiglia d’origine, mentre 15 risiedono nei nostri servizi 
di tipo residenziale (CSS e alloggio di convivenza assistita) e due vivono autonomamente, essendosi 
emancipati dalle famiglie d’origine. 
I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di residenza o 
ATS) per 98 utenti, mentre i restanti 12 sostengono in toto i costi della frequenza. 
La cooperativa offre servizi a persone con disabilità di tutte le età. È questo il risultato dei nostri 24 
anni di storia, durante i quali abbiamo scelto di dedicarci alle persone con disabilità dall’infanzia 
all’età adulta e di prenderci cura di loro con servizi adeguati alle mutevoli esigenze che emergono nel 
corso della vita.  
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 in situazione di gravità, e delle loro 
famiglie, i nostri utenti sono per lo più persone con difficoltà plurime.  
 
5.3.b  Utenti progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi” 
Il nostro Progetto sperimentale, iniziato il 13 marzo 2013 (attivato ai sensi della d.g.r. 3239/2012),  ha 
ha la peculiarità di essere un servizio di riabilitazione ambulatoriale extra ospedaliera per minori con 
varie difficoltà (disabilità, patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi del 
comportamento). 
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 cosiddetto Coping power (per gestire rabbia e aggressività) 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 controllo 
successivo al percorso (che con termine tecnico si definisce “follow-up”). 
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Nei primi quattro anni di attività si è verificato un continuo aumento dei minori presi in carico. 
 
I minori che partecipano al progetto 
sono per la maggior parte compresi 
nella fascia d’età della scuola primaria 
(6-11 anni), come evidenzia il grafico 
a fianco. 
Le diagnosi a partire da cui i bambini 
e ragazzi sono inviati al Progetto sono 
molto eterogenee. Prevalgono le 
situazioni di difficoltà legate 
all’iperattività, al disturbo del 
linguaggio, alla disabilità intellettiva e 
ai disturbi specifici 
dell’apprendimento.  
 
5.3.c  Utenti asilo nido 
 
Focalizzando lo sguardo sulle famiglie che hanno usufruito del servizio di asilo nido nel 2016, occorre 
tenere in considerazione che il nido è un servizio caratterizzato da una grande variabilità nei numeri e 
nella frequenza dei bimbi/bimbe, sia in corso d’anno che da un anno scolastico all’altro. L’anno solare 
2016 raccoglie le presenze di due differenti anni scolastici (la seconda metà dell’anno scolastico 
iniziato nel 2015, e i primi quattro mesi del nuovo anno scolastico, tuttora in corso). Ci pare 
interessante dare un dato di insieme, prendendo in considerazione i due anni scolastici: le famiglie 
che in quei 12 mesi hanno avuto fiducia nell’asilo nido al punto di affidare ad esso i propri figli e figlie 
sono state complessivamente 57. 
In riferimento all’anno scolastico iniziato a settembre 2016, il nido ha registrato numeri molto alti di 
frequenza da subito: a ottobre abbiamo raggiunto il numero massimo di 36 bimbi/e sul mattino e 
superato i 30 bambini al pomeriggio. Volendo “fare una fotografia” dei numeri al 31 dicembre 2016, 
risulta che i figli/figlie di lavoratori e collaboratori della cooperativa in quel periodo erano 5; 24 
bimbi/bimbe beneficiavano della convenzione che la nostra cooperativa ha in essere con una grossa 
azienda del territorio (e che si rinnova di anno in anno ormai da 6 anni); 16 accedevano al nido come 
privati. In riferimento ai bimbi frequentanti in quel periodo, la provenienza è varia: 15 sono di 
Cardano al Campo, altri 4 dei comuni del distretto di Somma Lombardo, 16 bimbi/e risiedono nel 
distretto di Gallarate, 4 abitano al di fuori della provincia di Varese. I genitori di tutte queste famiglie 
sono entrambi lavoratori, ad eccezione di due casi (in uno di questi casi la mamma, grazie alla 
collocazione della figlia al nido, ha potuto iniziare a svolgere uno stage presso un’azienda).    
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5.4 Lavoratori 
 
Passiamo ora all’esame in forma aggregata dei 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 128 (di cui 103 lavoratori dipendenti e 24 liberi professionisti e una 
collaboratrice occasionale). Il valore totale è aumentato di 3 unità rispetto al 2015.  

 
Nel 2016, rispetto all’anno precedente, i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato sono 
aumentati di 4 unità (complesivamente sono 92), quelli a tempo determinato sono diminuiti di 4 
unità (complesivamente sono 11), i contratti libero-professionali sono aumentati di 2 unità 
(complesivamente sono 24) ed è iniziata una collaborazione occasionale.  
La cooperativa crede fortemente nella stabilità quale indice di qualità e punta a dare continuità ai 
rapporti di lavoro. Il consistente aumento di contratti di lavoro a tempo indeterminato registrato nel 
2016 (si è trattato per lo più di trasformazioni di contratti a termine) conferma questa priorità. 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 fine 2016, 3 
dipendenti erano assenti per maternità e uno per malattia lunga). 

Anche per il 2016 si conferma una grande prevalenza delle collaboratrici di sesso femminile (85% del 
totale). 
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Se consideriamo i dipendenti, il 75% di essi è socio della cooperativa. Se consideriamo gli altri 
collaboratori, il 32% ha anche la qualifica di socio. 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 39 anni (un anno in più rispetto al 2015). 
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 diminuiscono i collaboratori 
con anzianità di servizio inferiore ai due anni (- 10 unità) e aumentano i collaboratori con anzianià di 
servizio superiore ai due anni, come si rileva dal grafico sottostante. 

Relativamente alla provenienza dei lavoratori: il 
22% (pari a 28 unità) è residente a Cardano al 
Campo – Comune dove hanno sede tutti i servizi 
della nostra Cooperativa – il 16% (20 unità) in altri 
Comuni del Distretto di Somma Lombardo, il 34% 
(43 unità ) nel Distretto di Gallarate, il 14% (18 
unità) in altri Comuni della Provincia di Varese, il 9% 
(12 unità) in altri Comuni della Regione Lombardia e 
il 5% (7 unità) fuori Regione. Si tratta di dati 
sostanzialmente invariati rispetto al 2015. 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, si rileva che la presenza di 
contratti part-time è consistente (47%). Solo il 4% 
del totale dei contratti è part time inferiore al 50%, 
mentre il 16% è part time tra il 50 e il 75% e il 27% è 
part time per più del 75%. Il 5% del totale dei 
lavoratori dipendenti sono intermittenti. Il 
contratto part-time viene richiesto spesso dai 
lavoratori per esigenze familiari. Nel caso degli 
operatori che collaborano all’interno del progetto 
“Cicli abilitativi intensivi” il tempo parziale è legato 
alla tipologia del servizio.  

 
Il personale della cooperativa IL SEME è molto qualificato: il 66% ha conseguito titoli universitari 
mentre il 18% è in possesso della qualifica di ASA e OSS (dati pressochè costanti rispetto al 2015). 
 
5.4.b La “voce” dei lavoratori: la soddisfazione per il proprio lavoro (Job Satisfaction) nell’anno 
2016  
Come ogni anno, è stato chiesto ai collaboratori e alle collaboratrici della cooperativa di esprimere il 
proprio grado di soddisfazione rispetto al lavoro che svolgono presso IL SEME. 
 
Le novità nella prassi di raccolta dei dati 
Ricordiamo che si tratta di una operazione obbligatoria per legge, che però la cooperativa per l’anno 
2016 ha deciso di provare a ripensare nelle sue dimensioni concrete (il questionario e le prassi ad 
esso collegate), in modo da sfruttarne al meglio le potenzialità. Questo lavoro di revisione, affidato a 
Laura Consolaro, si è concentrato in tre direzioni, di cui ci pare interessante dare riscontro, prima di 
illustrare sinteticamente i risultati emersi.  

1. La somministrazione del questionario, solitamente affidata a una circolare cartacea, 
quest’anno è stata il più possibile effettuata in orario lavorativo, in un momento organizzato 
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ad hoc e introdotto da una persona incaricata, che ha ricordato a ciascun lavoratore il senso 
di questa operazione. Questo nell’ottica di dare valore (in modo percepibile) a questa prassi, 
e anche nel tentativo di limitare il fenomeno di non restituzione di molti questionari. In 
effetti, i risultati su questo piano sono stati positivi, perché sul totale dei servizi i questionari 
non restituiti sono stati 9, contro i 25 dell’anno precedente. 

2. Il questionario somministrato (identico da anni) è stato rivisto, accorpando e anche 
modificando diverse domande, con l’obiettivo di aumentare la chiarezza e di circoscrivere 
meglio gli ambiti di indagine. Questi ultimi sono stati ridotti a tre: il livello della cooperativa 
(lo stile e le scelte da essa operate) e quello del proprio servizio di appartenenza, 
differenziando gli aspetti organizzativi e quelli relativi al clima di lavoro. E’ stato inoltre 
introdotto per ciascun quesito uno spazio per commenti personali, nell’ottica di favorire 
l’espressione di “sfumature” nelle varie risposte, che altrimenti potrebbero rischiare di 
essere troppo standardizzate (ricordiamo che si tratta di un questionario a crocette).  

3. Quanto al passaggio indispensabile di restituzione dei risultati ai lavoratori, segnaliamo che 
si tratta per la maggior parte dei nostri servizi di una prassi consolidata: viene offerto un 
incontro in cui il coordinatore/direttore/responsabile presenta i risultati e li commenta, 
mentre i lavoratori hanno la possibilità ulteriore di dialogare rispetto a quanto emerso. Il 
lavoro per quest’anno è stato quello di garantire che effettivamente tale restituzione 
avvenisse in tutti i settori. Per il futuro si vorrebbe valorizzare ulteriormente questo 
momento di restituzione, dando il più possibile omogeneità alle prassi attuate nei diversi 
servizi.  

 
I risultati emersi 
Guardando ai dati emersi nel loro complesso, si riscontra che i lavoratori e le lavoratrici de IL SEME 
sono generalmente soddisfatti del proprio lavoro.  
Per quanto riguarda il LIVELLO OPERATIVO LEGATO AI VALORI E ALLE SCELTE PORTATE AVANTI 
DALLA COOPERATIVA (e non direttamente dipendenti dal singolo servizio di appartenenza), la quasi 
totalità delle risposte è stata di accordo: si ritiene che la gestione sia onesta ed etica, che i valori e le 
scelte della cooperativa diano motivazione anche all’operato dei singoli e che siano garantite 
occasioni di formazione e crescita professionale (su questa ultima voce l’eccezione è rappresentata 
dal Progetto, servizio in cui quasi un terzo degli operatori ha manifestato un parziale disaccordo). 
Emergono diversi pareri di insoddisfazione riguardo al servizio mensa (circa il 30%), e questo dato è 
stato oggetto di riflessione all’interno dell’Area coordinamento, in vista di possibili miglioramenti, dei 
quali si cercherà di tenere conto nella riorganizzazione del servizio di cucina, che è stato diviso in due 
unità operative – quella “storica” di via Bari e nella nuova struttura di via Alpi – in tempi molto 
recenti (rispetto alla stesura del Bilancio Sociale). Questo passaggio non solo ridurrà i numeri dei 
pasti per ciascuna cucina, ma in prospettiva dovrebbe anche prevedere una strutturazione del menu 
che tenga maggiormente conto delle fasce di età e quindi delle esigenze differenti degli ospiti dei 
nostri servizi. 
La trasferta lavorativa a Cavallino per l’estate 2016 ha registrato un grado molto buono di 
soddisfazione (un solo operatore si è detto insoddisfatto). 
Con il questionario si è voluto indagare anche quanto venga utilizzato il servizio di Mutua Sanitaria 
che la nostra cooperativa garantisce ai propri lavoratori inquadrati a tempo indeterminato: essendo 
emerso che solo pochi lavoratori ne fanno uso, si è deciso di attivarsi per diffondere una miglior 
conoscenza di questa opportunità. 
Per quanto riguarda il giudizio di GRADIMENTO RISPETTO AI SINGOLI SETTORI/SERVIZI DI 
APPARTENENZA, come dicevamo sopra sono stati indagati anzitutto gli ASPETTI ORGANIZZATIVI. Gli 
spazi e i materiali sono stati ritenuti poco soddisfacenti da un buon numero di operatori. Molti di 
questi pareri negativi sono legati ai servizi Progetto e CRS, che nel 2016 non avevano ancora avuto il 
trasloco nella nuova sede (ma si trattava di un passaggi imminente, che molti commenti hanno colto 
e valorizzato). Negli altri servizi in cui è stato espresso simile giudizio, i coordinatori si sono attivati 
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per comprendere meglio la problematica e per cercare possibili soluzioni – compatibilmente con le 
risorse economiche della cooperativa. I giudizi sulla integrazione del lavoro e sulla equità nella 
distribuzione dei carichi sono stati generalmente positivi, così come l’orario di lavoro e la percezione 
di contribuire con il proprio lavoro a migliorare il servizio erogato agli utenti. Un aspetto da 
migliorare risulta essere quello delle informazioni e comunicazioni essenziali allo svolgimento del 
lavoro. Questo soprattutto in alcuni settori, come l’ufficio amministrativo e il Progetto.  
Le équipe sono giudicate positivamente dalla maggior parte degli operatori che hanno la possibilità 
di parteciparvi. Stesso giudizio è stato riservato alla supervisione, fatta eccezione per il CDD, nel 
quale i pareri critici (non nuovi, perché già manifestati gli scorsi anni) hanno portato alla decisione 
per il futuro di provare a introdurre una supervisione pedagogica che affianchi quella psicologica 
finora attuata. Il Progetto “Cicli…”, di recente costituzione e in via di organizzazione, in diversi di 
questi campi ha raccolto giudizi meno positivi, ma la direzione di sviluppo (atta a strutturare meglio il 
servizio) ha l’esplicito obiettivo di migliorare molti degli aspetti organizzativi giudicati ancora poco 
funzionali.  
Per quanto riguarda il CLIMA DI LAVORO NEI SINGOLI SERVIZI/SETTORI, la quasi totalità degli 
operatori appare soddisfatto. Salvo alcuni pareri isolati, emerge che tendenzialmente tra le persone 
c’è collaborazione e rispetto. Il rapporto con i colleghi è ritenuto generalmente soddisfacente, così 
come quello con gli utenti e le famiglie. Con le figure di coordinamento/responsabili gli operatori 
hanno una relazione giudicata per lo più positivamente: si percepisce rispetto nel trattamento e nel 
modo in cui vengono fatti notare gli errori. Più del 10% dei lavoratori afferma di non ricevere segnali 
positivi quando svolge bene il proprio compito: questo dato in molte situazioni si può ricondurre alla 
peculiarità della mansione svolta (ad esempio nel caso dei terapisti, che operano al di fuori di un 

lavoro di équipe strettamente 
monitorato dai coordinatori). 
Il questionario aveva una domanda 
finale (anch’essa nuova), che 
chiedeva di esprimere con “un voto 
da 1 a 10” la propria soddisfazione 
complessiva di lavoratore o 
lavoratrice de IL SEME. Il grafico 
accanto illustra i risultati (si 
consideri che il 6 rappresenta “la 
sufficienza”, come a scuola).  
Come vedete, il voto scelto dalla 
maggior parte degli operatori è l’8: 
un risultato complessivo 
decisamente positivo.  
I coordinatori, insieme al 
Presidente, hanno preso visione dei 
dati complessivi emersi, prima di 
organizzare i momenti di 

restituzione nei singoli servizi. I dati, specialmente quelli che hanno denotato una scarsa 
soddisfazione, sono stati oggetto di riflessione condivisa, per analizzare le probabili cause (alcune 
legate alle vicende contingenti di alcuni servizi) e in vista delle spiegazioni da fornire agli operatori o 
di soluzioni migliorative, laddove possibile.  
Come si è ricordato ai lavoratori in sede di somministrazione e di restituzione del questionario, resta 
fondamentale, in un’ottica di corresponsabilità, affiancare ai giudizi espressi attraverso questo 
strumento segnalazioni e pareri costruttivi, soprattutto nelle situazioni o negli aspetti in cui 
l’insoddisfazione personale risulti essere più marcata.  
 

Voto 3 
1% 

Voto 4 
2% 

Voto 5 
1% 

Voto 6 
13% 

Voto 7 
28% Voto 8 

34% 

Voto 9 
16% 

Voto 10 
5% 

Soddisfazione dei lavoratori 
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5.4.c  Sicurezza sul luogo di lavoro  
 
A cura di Stefano Carabelli –  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione –  
 
IL SEME Cooperativa Sociale ONLUS intende mantenere costantemente elevato il proprio impegno su 
aspetti quali la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, attraverso un atteggiamento responsabile e 
corretto che assicuri il rispetto della qualità della vita e, più in generale, della centralità della persona. 
La salute sul posto di lavoro, oltre ad essere un diritto del lavoratore, è un interesse sia per l’impresa, 
che in questo modo garantisce un ambiente sempre più confortevole e di conseguenza più 
produttivo, sia per la società nel suo insieme, che sopporta meno costi sociali per infortuni e malattie 
professionali. 
Fondamentale dunque è che, tramite opportune informazioni, la sicurezza sul posto di lavoro sia 
assimilata da ciascun lavoratore come comportamento assolutamente giusto e doveroso. 
Nello specifico la cooperativa si impegna a: 

- mantenere le attività ed i processi atti a prevenire gli incendi, gli infortuni e le malattie 
lavorative adeguati alla natura dei rischi presenti nelle diverse strutture; 

- rispettare tutti in requisiti legali e le normative cogenti in tema di salute e Sicurezza dei 
lavoratori; 

- fornire ad ogni lavoratore gli strumenti operativi necessari e una formazione adeguata al tipo 
di lavoro svolto rendendo ciascuno consapevole dei propri obblighi relativamente alla Salute 
e Sicurezza sul luogo di lavoro; 

- generare all’interno della cooperativa un insieme di competenze e capacità adeguate alla 
gestione ordinaria delle problematiche della salute e della sicurezza; 

- effettuare la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori (ossia la visita medica). 
Relativamente all’anno 2016, di seguito sintetizziamo le azioni portate avanti. 
Verificata l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione di ciascun 
operatore, non si è ritenuto necessario proporre l’inserimento di alcun altro dispositivo di 
protezione. 
Il modulo con i DPI messi a disposizione, come da prassi, è stato consegnato a tutti i nuovi assunti, i 
quali sono stati formati sul corretto uso degli stessi oltre che sui rischi specifici del luogo di lavoro e 
sulle misure da adottare. 
Per quanto riguarda l’informazione e la formazione dei dipendenti, durante l’anno 2016 sono stati 
effettuati diversi corsi, relativi ai rischi previsti nel documento di valutazione (prove di evacuazione, 
corsi per addetti al primo soccorso e per addetti antincendio, corso sulla movimentazione manuale 
dei carichi e sul rischio biologico …). In ottemperanza con quanto previsto dalla legge, infatti, la 
cooperativa effettua un aggiornamento dei lavoratori ogni 5 anni. 
Durante l’anno si sono verificati 4 infortuni (uno dei quali senza alcun giorno di prognosi), non 
dipendenti dai rischi principali legati alle mansioni degli operatori della cooperativa (ossia la 
movimentazione dei carichi, il rischio biologico, i rischi legati alla condizione di maternità, al lavoro 
notturno, al mobbing o stress lavoro-correlato). 
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5.4.d  Attività formative  

5.4.d.1 Attività formative in collaborazione con Irecoop 
A cura di Irecoop – Agenzia Formativa promossa da Confcooperative Lombardia (organismo regionale 
della Confederazione Cooperative Italiana) per soddisfare le esigenze di formazione, consulenza, 
ricerca ed educazione cooperativa provenienti dal Movimento Cooperativo Lombardo –  
 
Relazione finale - Febbraio 2017 
inSiEME: lo sviluppo dei servizi sociosanitari della cooperativa IL SEME  
 
La cooperativa IL SEME di Cardano al Campo ha realizzato nell’arco temporale da ottobre 2015 a 
dicembre 2016 un lungo e articolato progetto formativo indirizzato ai propri dipendenti, 
partecipando a un bando di Fon.Coop con risorse a valere sull’avviso 26. 
 
La finalità generale delle azioni formative è stata quella di sostenere l’impegno della cooperativa 
nella sua missione volta a sostenere la persona disabile, riconoscendone e valorizzandone l’unicità, la 
dignità e le potenzialità all’interno delle proprie relazioni. 
Di conseguenza, il piano formativo nello specifico si è prefisso il raggiungimento delle seguenti 
finalità: 

 aggiornare le competenze tecnico-specialistiche degli operatori che devono assumere un 
approccio diverso e di miglioramento nella gestione dei servizi. Nelle seguenti direzioni: 

o individuare le esigenze e adottare un approccio etico all’utenza interessata ai servizi 
erogati assistenziali; 

o fornire gli strumenti (metodo Feuerstein, Progettazione ICF-CY, Progettazione ICF, 
Stimolazione Basale) per sapere gestire correttamente i rapporti con le famiglie e con 
l’utenza; 

o sviluppare la capacità di operare secondo piani terapeutici e riabilitativi mettendo in 
gioco le risorse professionali e personali con focus su DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento) e ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività). 

 fornire le competenze per svolgere la funzione di sensibilizzazione e di controllo dei 
lavoratori circa l'osservanza delle disposizioni per la sicurezza, sviluppando comportamenti 
coerenti alle norme antinfortunistiche. 

Il piano di formazione ha realizzato 11 azioni formative, alcune organizzate in più edizioni, per 
garantire l’efficacia dell’apprendimento e il rispetto della continuità dei servizi. Sono stati coinvolti: 

- tutti i dipendenti della cooperativa per la trattazione delle tematiche ritenute “basilari” 
dall’organizzazione: principi di comportamento etico, rischio biologico e stress lavoro 
correlato; 

- 44 dipendenti tra asa, oss e educatori, per il miglioramento e aggiornamento di metodologie 
specifiche (Stimolazione Basale, Progettazione ICF-CY e Progettazione ICF-CY) già in uso nei 
servizi CDD, CRS e CSS; 

- 31 dipendenti tra educatori e terapisti della riabilitazione, per l’approfondimento del metodo 
Feuerstein, Educativa scolastica per DSA e ADHD e Autolesionismo ed aggressività; 

- 4 dipendenti tra assistenti sociali, impiegati e coordinatori di servizi, per il miglioramento 
della relazione con gli stakehoders del territorio attraverso lo strumento del Bilancio Sociale. 

 
Nel periodo da ottobre 2015 a dicembre 2016, in totale sono state realizzate 154 ore di formazione  
1. Principi di comportamento Etico – 8 EDIZIONI di 4 ore ciascuna 
2. La stimolazione Basale – livello base – 1 EDIZIONE di 4 ore 
3. La stimolazione Basale – livello avanzato – 1 EDIZIONE di 4 ore 
4. Progettazione ICF-CY  – 2 EDIZIONI di 4 ore ciascuna 
5. Progettazione ICF – 2 EDIZIONI di 6 ore ciascuna 
6. Metodo Feuerstein – 1 EDIZIONE di 48 ore 
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7. Educativa scolastica per DSA e ADHD – 1 EDIZIONE di 6 ore 
8. Autolesionismo ed aggressività – 2 EDIZIONI di 8 ore ciascuna 
9. Bilancio Sociale e Stakeholders – 1 EDIZIONE di 8 ore 
10. Rischio biologico – 2 EDIZIONE di 4 ore 
11. Stress lavoro correlato – 2 EDIZIONE di 4 ore 
 
Rispetto alle azioni formative realizzate, i risultati raggiunti sono stati: 

 riflessione pedagogica sul concetto di “dignità della persona”. A partire dalla pratica 
quotidiana, confronto e definizione di modalità di intervento dalla presa in carico alla 
progettazione; 

 acquisizione delle diverse competenze per migliorare la rete degli stakeholders territoriali 
nella processo di redazione del Bilancio Sociale annuale, quale strumento di comunicazione 
privilegiato della cooperativa verso gli stakeholders stessi; 

 miglioramento delle tecniche di stimolazione basale, progettazione ICF-CY, progettazione ICF, 
metodo Feuerstein, di educativa scolastica per DSA e ADHD già in uso; 

 acquisizione e definizioni di strategie di intervento comuni nei gruppi di lavoro delle 
differenti aree di servizi; 

 maggiore conoscenza dei rischi legati alla gestione di servizi in essere e degli strumenti a 

disposizione. 

5.4.d.2 Altre attività formative 
Oltre ai corsi organizzati in collaborazione con Irecoop, che per lo più si sono svolti all’interno delle 
sedi della cooperativa, gli operatori de IL SEME hanno partecipato a diverse altre attività di 
aggiornamento professionale. Alcuni professionisti (pensiamo in particolare ai terapisti) hanno 
l’obbligo, o compiono la scelta, di svolgere tale aggiornamento in modo costante. 

 
Figura 16 - I neo-bagnini subito dopo l'esame conclusivo 

La cooperativa in alcuni casi contribuisce, in tutto o in parte, alla spesa sostenuta dal singolo 
operatore per il percorso formativo, soprattutto laddove l’utilità di quest’ultimo abbia una ricaduta 
diretta sull’attiva lavorativa svolta nei nostri servizi.  
Nell’anno 2016 le ore formative co-finanziate dalla cooperativa sono state oltre 200. 
A queste vanno aggiunte le ore di un corso di cui ci pare importante dare conto nello specifico: si 
tratta della formazione richiesta ad alcuni operatori di diversi servizi per ottenere il brevetto di 
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Assistente ai bagnanti. In vista della messa in funzione della vasca riabilitativa realizzata nella nuova 
struttura di via Alpi, infatti, 11 operatori hanno compiuto l’impegnativo percorso necessario ad 
ottenere tale qualifica, la quale risulta condizione imprescindibile per poter gestire le attività della 
piscina (per le attività dei nostri servizi e per l’apertura al pubblico). Le ore dedicate a questi corsi, 
sommando quelle pratiche in vasca e quelle dedicate ai temi teorici di gestione dei parametri 
dell’acqua e del salvataggio, sono state quasi 240.  
 
5.4.e  Conciliazione famiglia-lavoro: il progetto “Tempo per voi” 
 
IL SEME ha aderito, fin dal 2014,  all’alleanza territoriale “Tempo per voi” (costituita dai Distretti di 
Gallarate e di Somma Lombardo, oltre che da diversi sindacati ed Enti del privato e del privato-
sociale) al fine di attivare misure volte a favorire la conciliazione famiglia-lavoro del proprio 
personale. Tali misure sono state finanziate da appositi fondi stanziati da Regione Lombardia. 
Nello specifico, nel corso del 2016: 
- 5 bambini, figli di altrettanti operatori, hanno beneficiato di uno sconto sulla retta dell’asilo nido 

aziendale (sconto ulteriore rispetto a quello già praticato dalla cooperativa a tutto il proprio 
personale); 

- 9 minori, figli di 4 operatori, hanno beneficiato del servizio di baby-sitting organizzato durante il 
periodo di soggiorno al mare; 

- Il nostro asilo nido ha accolto, per un periodo di osservazione delle modalità di lavoro all’interno di 
tale servizio,  3 partecipanti al corso per baby-sitter organizzato dall’alleanza territoriale. 

 
5.5  Volontari 
 

Anche nel 2016, 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, altri al confezionamento di 
biancheria 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 

Figura 17 - Ragazzi, operatori e volontari a Cavallino 
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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, la quale 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 2016, un totale di 31 volontari (di cui 19 soci della cooperativa e 12 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 3.100 ore suddivise in 830 giornate e sulla 
presenza degli “Amici del Seme” per  circa 580 ore in 201 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 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 2016 hanno partecipato complessivamente 18 volontari (oltre ai soci-volontari 
della cooperativa, già indicati sopra): 11 di loro hanno prestato la loro opera per parte o per tutto il 
soggiorno; 7 hanno collaborato alla logistica di allestimento o disallestimento nei fine settimana di 
inizio e fine vacanza.  

Figura 18 - Volontari in pausa pranzo 
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5.6  Tirocinanti 
 
5.6.a  Progetto NEETwork 
Il progetto NEETwork è nato per iniziativa di Fondazione Cariplo, in partenariato con CGM-Mestieri 
Lombardia e Fondazione Adecco, per contribuire all’attivazione di quei giovani dai 18 ai 24 anni che, 
per svariati motivi, hanno precocemente abbandonato gli studi e che si trovano esclusi dal mercato 
del lavoro perché privi di adeguate qualifiche o esperienze professionali. 
In Italia sono oltre 2,4 milioni i ragazzi che non studiano e non lavorano (Not in Education, 
Employment or Training: questa la terminolgia inlgese da cui si è ricavato l’acronimo “NEET”). Di essi,  
930.000 hanno come titolo di studio la licenza media. In Lombardia i ragazzi in questa condizione 
sono circa 260.000. Di fronte a questo fenomeno appare evidente la necessità di mettere in campo 
alleanze, responsabilità e strategie nuove in grado di aggredire il problema e contrastarne la continua 
crescita. 
Il SEME ha aderito a questa iniziativa, offrendo a due di questi giovani l’opportunità concreta di 
un’esperienza rimotivazionale, attraverso un tirocinio remunerato di 6 mesi presso la propria realtà. 
I due giovani che nel 2016 hanno svolto presso la nostra cooperativa questo tipo di tirocinio hanno 
operato prevalentemente all’interno del nuovo centro di via Alpi. Hanno collaborato strettamente 
con il personale della cooperativa che si occupa della manutenzione e, insieme, hanno realizzato 
diverse pareti in cartongesso, imbiancato, smontato, traslocato e rimontato mobili, effettuato la 
manutenzione delle aree verdi. Il tirocinio è stato un’occasione per acquisire, oltre ad abilità tecnico-
pratiche, capacità di lavoro in squadra e di attuazione delle direttive dei responsabili. 
 
5.6.b  Tirocinanti 
Nel corso dell’anno 2016 la cooperativa ha ospitato diversi tirocini formativi. 
Dieci tirocinanti hanno svolto nei nostri servizi un tirocinio cosiddetto “curriculare”, ossia un tempo 
osservativo e pratico “sul campo” previsto nel piano di studi di un percorso di formazione 
professionale. La maggior parte di questi tirocini erano parte integrante di percorsi universitari legati 
al ruolo di educatore professionale (quattro) o, in un caso, di un ruolo di coordinamento (laurea di 
secondo livello). Due tirocini miravano a formare la figura professionale di ausiliario socio-
assistenziale (asa). Tre signore hanno trascorso due giornate di osservazione all’asilo nido, all’interno 
di un progetto di qualificazione della figura di baby-sitter, mirato ad incrementare le opportunità di 
collocazione lavorativa femminile. 
Sommando le ore di tutti i tirocini ospitati, per dare un dato di insieme, il numero delle ore 
formative “sul campo” che la nostra cooperativa ha reso possibile è complessivamente superiore a 
1500. 
A ciascun tirocinante la nostra cooperativa ha garantito assistenza burocratica (per le pratiche 
relative alla stipula della convenzione e del piano formativo individuale) e affiancamento da parte di 
un tutor interno per tutta la durata dell’esperienza.   
 

5.7  Lavoratori di Pubblica Utilità  
 
A cura di Andrea Giola 
Anche il 2016 ha visto continuare la collaborazione con il Tribunale di Busto per 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, al fine 
di conoscere la storia, le caratteristiche della persona e conciliare le sue possibilità con i bisogni della 
cooperativa. 
I servizi offerti dai 17 LPU sono stati molto utili ed hanno interessato i seguenti servizi: 

- Asilo nido: verniciatura del cancello e dell’intera cancellata e taglio della siepe; 
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- Comunità alloggio: pulizia dei vetri, sistemazione del verde esterno, pulizia degli ambienti, 
deceratura e ceratura del pavimento in linoleum; 

- CDD: imbiancatura dei locali della struttura, lavaggio di pentole e piatti nella cucina e 
sistemazione del locale mensa, gestione della dispensa e dell’approvvigionamento 
alimentare; 

- CRS di via XX Settembre: verniciatura della scala esterna antincendio, contributo alla pulizia 
di vetri e infissi, cura del verde; 

- CRS di via Alpi: imbiancatura locali, pulizie, allestimento locali per l’inaugurazione. 
Altri lavori di contorno sono stati: diversi viaggi in discarica, pulizia degli automezzi, 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 2016 i lavoratori di pubblica utilità hanno prestato complessivamente 300 giornate di 
servizio per un totale di 1.335 ore. 
 

5.8  Verifiche ispettive 
 
I nostri servizi sono costantemente monitorati e controllati dall’ATS Insubria (Agenzia per la Tutela 
della Salute) che, periodicamente, verifica il mantenimento degli standard strutturali e gestionali 
richiesti attraverso visite ispettive. 
Nel corso del 2016 hanno avuto luogo i seguenti controlli:  
- presso il CRS in data 27/04/2016 per il controllo di igiene alimentare e più precisamente: per la 

verifica delle autorizzazioni, dei requisiti strutturali degli impianti e delle attrezzature, del 
controllo delle temperature di conservazione dei cibi e della formazione del personale; 

- presso la Comunità alloggio: 
o in data 10/02/2016 per la verifica dei requisiti organizzativi e gestionali, strutturali e 

tecnologici; 
o in data 22/02/2016 per la verifica dell’appropriatezza assistenziale e amministrativa; 

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

o in data 27/09/2016 per la vigilanza routinaria;  
o in data 10/10/2016 per il controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate agli 

ospiti;.  
- presso la cucina di via Bari in data 8/09/2016 per la verifica delle autorizzazioni, dei requisiti 

strutturali degli impianti e delle attrezzature, della corretta conservazione degli alimenti e della 
tracciabilità degli stessi, del controllo delle temperature, della formazione del personale. 

 
Presso il CDD  non sono state effettuate ispezioni nell’anno 2016. 
 
I controlli di cui sopra hanno dato esiti positivi e le indicazioni ricevute dall’ATS sono state 
immediatamente recepite. 
 
Infine, il 12/05/2016 si è svolto un sopralluogo ispettivo da parte dell’Ufficio di Piano di Somma 
Lombardo per verificare i requisiti di accreditamento del nostro asilo nido. Anche questo controllo ha 
avuto esito positivo. 
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Capitolo 6: DIMENSIONE ECONOMICA  
 
A cura di Paola Castelletta – impiegata amministrativa referente per la contabilità –  
 
6.1 Valore della produzione 
 

Dal punto di vista economico la nostra cooperativa ha sempre cercato di rispondere al bisogno delle 
persone di cui si prende cura attraverso servizi di qualità.  
Gli investimenti di carattere immobiliare che abbiamo finora effettuato sono stati sostenuti non col 
risparmio sui costi di gestione dei servizi ma grazie al sostegno di persone "amiche", ai contribuiti 
straordinari di natura pubblica e privata e all’indebitamento nei confronti delle banche.  
Questi nuovi investimenti hanno portato ad un notevole incremento del fatturato nel corso degli 
ultimi 10 anni. 
 

La produzione complessiva del 2016 è in 
linea con quella del 2015. Si rileva una 
crescita della produzione nei confronti di 
privati e famiglie e una sensibile riduzione 
di quella nei confronti di Enti pubblici. 
Questa seconda è da imputare 
sostanzialmente al differente regime IVA a 
cui la nostra cooperativa è assoggettata 
dal 1° gennaio 2016. Infatti siamo passati 
da un regime di esenzione IVA ad uno di 
applicazione IVA al 5% per la quasi totalità 
del nostro fatturato. Tale variazione non è 
stata accompagnata da una rimodulazione 
dei budget socio-sanitari relativi ai nostri 
principali servizi (CDD, CSS, CRS e Progetto 
“Cicli…”). Questo ha voluto dire per noi 
una contrazione di fatto delle risorse 
pubbliche disponibili per le nostre unità 
d’offerta nella stessa misura del 5%. 
E’ stato possibile recuperare una parte 
dell’IVA a credito sugli acquisti in base al 
calcolo del pro-rata di detraibilità. 
 
 
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 2016 hanno avuto importanza sostanziale per diminuire la perdita di 
bilancio. Esistono diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre alle erogazioni liberali in 
denaro è possibile aiutarci con la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF e anche con la donazione di 
beni in natura (cancelleria, mobili, computers, alimenti ecc.). In particolare, l’importo del 5 per mille 
ricevuto nel corso del 2016 (relativo al 2014) è pari a 20.583,05€ (+27% rispetto a quanto ricevuto nel 
2015) ed è il frutto della scelta di sostenere la nostra cooperativa da parte di 570 contribuenti. 
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Vogliamo esprimere la nostra gratitudine anche 
a tante persone che, gratuitamente o a prezzi di 
favore, ci erogano beni o servizi (i nostri 
volontari, in primis, ma anche alcuni nostri 
fornitori, consulenti, i proprietari dell’immobile 
che ci è stato concesso in comodato gratuito, 
chi ci ha donato il terreno su cui abbiamo 
costruito la CSS 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 anche 
all’Associazione Banco Alimentare della 
Regione Lombardia che ci dona beni alimentari 
che vengono consumati in alcuni dei nostri 
servizi. 
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 CRS. Tali contributi sono stati riscontati 
e, per il 2016, ammontano a complessivi 
394.912,76 euro.  
In aggiunta, nel 2016 i versamenti dei soci sui 
depositi nominativi a risparmio sono aumentati 
di complessivi € 44.060,46. 
 

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

Il valore aggiunto distribuito alla 
Comunità territoriale raggruppa 
gli importi dei canoni di 
locazione di due immobili che 
ospitano l’asilo nido e il CRS di 
via XX Settembre. 
Quello destinato 
all’organizzazione riguarda gli 
utili/perdite di bilancio. 
La voce di valore aggiunto 

distribuito agli Enti pubblici comprende le somme versate come oneri tributari. 
I trasferimenti di finanziatori si riferiscono principalmente agli interessi passivi e all’imposta di bollo 
versata alle banche. 
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 a cui IL 
SEME aderisce.  

  2014 2015 2016 

Comunità territoriale 61.125 58.000 58.000 

Organizzazione/Impresa 27.287 989 -8.483 

Enti pubblici 5.053 7.050 7.143 

Finanziatori 22.392 17.343 21.106 

Lavoratori 2.527.383 2.692.473 2.720.065 

Sistema cooperativo 4.493 4.888 5.256 

Totale 2.647.733 2.780.743 2.803.087 
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Capitolo 7: PROGETTI PER IL FUTURO  
 
 
Nel 2017 la nostra cooperativa celebrerà i suoi primi 25 anni di attività. Come spesso accade, 
festeggiare un anniversario importante induce a ravvivare il ricordo delle origini, a ricercare il 
contatto con coloro che hanno fatto parte della storia di questa impresa e a riflettere sul futuro in 
termini di continuità e di coerenza e, al tempo stesso, di miglioramento e di innovazione. 
 
Nel 2017 si compirà anche l’effettiva messa in funzione del nuovo centro di via Alpi, con il 
trasferimento del CRS e del Progetto “Cicli abilitativi intensivi”. In seguito verrà attivata la piscina 
ubicata nello stesso edificio, che sarà al servizio sia degli ospiti della cooperativa che del territorio, 
per attività riabilitative, educative, ludiche e di rilassamento. 
 
Inoltre ci si propone di rendere più completa la presa in carico delle persone fragili, coerentemente 
con le nuove modalità definite da Regione Lombardia, al fine di costruire un trait d’union tra la vita 
quotidiana delle persone con disabilità e le strutture sanitarie attive sul territorio. Si punta a 
garantire a tutti l’accessibilità a cure mediche, anche altamente specialistiche, secondo modalità 
personalizzate in relazione ai bisogni individuali e connotate da umanità ed empatia. Nell’edificio di 
via XX Settembre si intende localizzare la sede di questa nuova sfida. 
 
Altro spazio d’azione per il 2017 sarà l’attuazione della legge n. 112/2016 sul “Dopo di noi” e il 
programma operativo regionale per interventi a favore di persone con disabilità grave prive del 
sostegno famigliare. 
 
In aggiunta opereremo per far sì che i nostri servizi, in rete con le altre unità d’offerta presenti, 
favoriscano la conciliazione vita-lavoro sia dei collaboratori della cooperativa che dei cittadini 
residenti nel territorio in cui siamo attivi. 
 
Per quanto riguarda le attività di formazione dei collaboratori, al di là del normale aggiornamento 
professionale – in parte stabilito dagli stessi standard legati alle normative dei vari servizi – ci 
concentreremo sui temi della responsabilità e della corresponsabilità. Questo nell’ottica non solo di 
elevare la competenza dei singoli operatori e operatrici dei diversi settori, ma anche di integrare al 
meglio il contributo di ciascuno. Crediamo che questa sia una buona direzione da perseguire per 
mantenere elevata la qualità dei nostri servizi, e per tenere viva la percezione di unità di intenti e di 
stile de IL SEME. 
 
Riguardo alla prossima edizione del Bilancio Sociale, poiché i 25 anni della nostra cooperativa 
corrispondono ai 25 anni di attività del servizio che oggi chiamiamo CDD, daremo spazio ad un 
excursus sulla storia di questa unità d’offerta. 
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IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
CARTA D’IDENTITA’ 

- indirizzo sede legale: via Bari 6/8, 21010, Cardano al Campo (VA) 

- 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 

- 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 Alpi, n. 24 
Cardano al Campo 

0331 26 20 26 
crs@ilsemeonlus.it 

Direttore Sanitario: 
Dr.ssa Luoni Chiara 
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” 
Via Gran Paradiso, n. 20 
Cardano al Campo 

0331 730151 
fax 0331 733745 
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 
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