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Capitolo 1: IDENTITA’ 
 
1.1 Lettera del Presidente: ANNO XXV° 
 
A voi soci e a tutti i lettori  
di questo bilancio sociale relativo all’anno 2017, ma soprattutto ai primi 25 anni di vita 
cooperativa. 
 
Vi raggiungo con questa lettera che introduce pagine speciali dedicate a tutti coloro che 
hanno camminato in questi anni a fianco a noi, che hanno saputo e voluto e potuto 
accompagnare la vita di un seme, diventato germoglio, sviluppatosi in alberello e che ora si 
sente “albero accogliente con le sue fronde”, pronto a dare cibo, ristoro, riposo, sostegno… a 
chi vorrà posarsi tra di noi. 
Il bilancio sociale del 2017 presenta la vita del venticinquesimo anno della nostra 
cooperativa. Dunque si tratta di un periodo speciale, un anno durante il quale abbiamo 
vissuto momenti ed eventi che abbiamo condiviso prima di tutto tra noi, ma anche con il 
resto della popolazione di Cardano, e con altri soggetti coinvolti nella nostra vita sociale. 
Diventa importante per questo impostare la presente relazione partendo proprio da uno 
sguardo su questi nostri primi 25 anni di vita. 
25 anni nel contesto storico. 
La nostra cooperativa è nata nel 1992, e il contesto sociale e mondiale era molto diverso 
rispetto all’attuale situazione. Abbiamo attraversato cambiamenti sociali, politici, economici 
rilevanti, con un welfare che si è sviluppato in base all’andamento economico e a scelte 
politiche che hanno inciso sia sullo sviluppo sia sulla contrazione dei contributi e dei servizi: 
in questi anni sono aumentati in misura esponenziale i bisogni e le richieste di aiuto, ma i 
bilanci pubblici e le scelte della società hanno posto dei limiti e in alcuni casi dei veti che 
hanno limitato (o quantomeno limato) i nostri bilanci, e coinvolgendo sempre più anche le 
stesse famiglie a partecipare direttamente alla spesa .  
A livello lavorativo poi abbiamo iniziato la nostra vita societaria in un contesto nel quale il 
lavoro era in ampio sviluppo, la società guardava alle imprese di solidarietà e di servizio con 
occhi diversi, il sostegno del volontariato e degli amici era in aumento costante, grazie alle 
grandi spinte degli anni 70 e 80, mentre il contesto attuale è frutto di grandi problemi, non 
ultimo quello creato negli ultimi dodici anni da una crisi del lavoro e dell’occupazione 
altissima, da una perdita del potere di acquisto del salario e della nostra moneta (siamo 
partiti con la lira e siamo poi passati all’euro); abbiamo subito una contrazione dei salari e 
una maggiore instabilità nel posto di lavoro che in pratica stanno creando un contesto 
sociale insicuro molto diverso da quello dei primi anni novanta. 
Per questo resta importante guardare al contesto sociale attuale anche al fine di capire e 
condividere le scelte sociali operate anche nel 2017 che poi si riflettono nel nostro bilancio 
stesso, e per questo riprendiamo in parte le osservazioni già indicate nei bilancio degli 
ultimissimi anni. 
Il quadro globale del contesto sociale mondiale conferma le tendenze positive e negative 
rilevate già lo scorso anno: in questi ultimi anni stiamo attraversando cambiamenti radicali, 
anche con esodi di gruppi e etnie e popolazioni composte da bambini, donne e uomini in 
fuga da guerre, violenze, alla ricerca del minimo vitale per poter almeno sopravvivere o 
quanto meno vivere nella dignità. Purtroppo assistiamo quasi impotenti a situazioni di 
“rifugio” o di “accoglienza” che in realtà non hanno in molti casi una parvenza di soluzione 
vera e umana.  In questo scenario sembrano vincere le scelte politiche orientate alla difesa 
dei propri confini e della ricchezza raggiunta, emergono gruppi politici e associazioni che 
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mirano a garantire le risorse per servizi interni e a respingere questi “fratelli senza terra né 
patria né famiglia” . Ancora oggi si sta cercando un “passaggio” verso una società post 
moderna, con pressioni positive e negative, evolutive e involutive; con principi che 
facilmente tendono a rinnegare il passato e i valori, e a cercare dunque la soluzione 
immediata e razional-scientifica, per cui le scelte vengono fatte in base a criteri pratici e 
veloci, non sempre solidali o valoriali.  Una società che comunque non tende a risolvere il 
problema della distribuzione equa delle risorse e delle ricchezze, ma che anzi aumenta i 
dislivelli, e aggrava la condizione delle moltitudini; una società nella quale gli “ultimi” 
(poveri, malati, disabili, anziani) ma anche bambini e donne fanno fatica a vedere 
riconosciuti e rispettati i loro diritti primari e dove sono ancora pochi gli strumenti legislativi 
e le strutture sociali di cui hanno bisogno. In questa situazione globale diventa più difficile 
trovare la pace laddove si vive in guerra da molti anni, e anzi dove ci sono guerre da anni, si 
fomentano nuovi scontri, mentre aumentano focolai di guerre nuove, oltre al grande 
problema dei molteplici attentati che stanno attraversando i paesi europei e non solo. La 
ricerca della felicità e della pace, che sono un desiderio insito nel cuore di ogni uomo, trova 
sempre più ostacoli.  
 
Ebbene in questo contesto mondiale che sembra far prevalere il male sul bene, continua il 
lavoro silenzioso ma efficace di tante persone che a livello individuale e di gruppo operano a 
favore di altre persone, continua insomma il lavoro di gruppi sociali o politici o di pensiero 
che portano avanti scelte coraggiose per un mondo più giusto, più rispettoso, più ecologico. 
In sintesi, parafrasando una nota frase possiamo dire che “in un contesto nel quale si parla e 
si vedono e accadono grandi eventi di alberi che tagliati cadono e sono mostrati a tutto il 
mondo, avviene che le foreste crescono e restano segno di vita e di sostegno a chi vive ogni 
giorno nel bisogno”. E questo è uno degli obiettivi del mondo della cooperazione, e quindi 
anche della nostra cooperativa. 
 
25 anni nell’ascolto della Parola di Dio e del Magistero 
In questo cammino la nostra cooperativa si pone umilmente nello spirito e nella quotidianità 
del servizio a cui siamo chiamati sia attraverso la Parola del Signore sia attraverso la guida 
del magistero. Più volte terminando i nostri bilanci abbiamo ascoltato e ripreso gli interventi 
di Papa Francesco, ma in questo contesto riprendiamo volentieri il messaggio che il nostro 
nuovo Arcivescovo Mario Delpini ci ha lasciato a dicembre proprio alla celebrazione del 
nostro venticinquesimo. Un intervento che può essere letto come traccia per rileggere il 
percorso fatto ma anche per guardare al nostro futuro e dunque allo stile che ci viene 
proposto per i prossimi anni di vita sociale. Ecco un breve sunto dell’intervento 
dell’arcivescovo: 

“ In questo territorio nei decenni scorsi si era sviluppata sia la meccanica di precisione, 
sia la tessitura con risultati di eccellenza. In questi anni vediamo che nel nostro 
territorio sta crescendo una “specializzazione in umanità”, c’è una specializzazione 
nell’aiutare, nel pensare, nel programmare per far crescere le persone, le famiglie. Si 
cerca di far sviluppare le capacità in tutti i settori dell’industria, ma è importante 
soprattutto questa specializzazione in umanità. E l’umanità ha molto da imparare se 
si costruisce intorno alla fragilità. E’ più facile purtroppo pensare che l’umanità 
migliori se miriamo alla carriera, alle capacità, all’essere bello, forte, giovane, 
simpatico; io penso che la carriera per essere il primo, il più bello, il più giovane in 
realtà lascia indietro chi non è giovane, chi è brutto, chi è debole, quindi diventa il 
quadro di una umanità impoverita. Ciò che fa la qualità dell’essere umano è questo: 
“essere amato e essere capace di amare”. 
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“Relativamente all’arte del buon vicinato – continuava l’Arcivescovo – è una 
immagine che cerca di salvare questa società da una disgregazione non chiudendo le 
barriere e i muri, ma piuttosto stabilendo relazioni buone tra vicini. Per questa arte 
occorre però che ci siano due categorie di persone: 

- Ci vogliono degli artisti, cioè persone creative, che trovano soluzioni, che sono 
originali. Arte è creativa. La persona è capace di inventare. Per esempio le 
feste tra i vicini, gli scambi culturali, la conoscenza dello sconosciuto per 
imparare e scambiare ciò che ognuno ha. 

- Ci vogliono però anche degli artigiani. L’artigiano non inventa, sta ogni 

giorno lì, con pazienza, con cura. Magari ripete tutti i giorni le stesse 

operazioni, ma lo fa con le sue mani da esperto. L’artigiano sviluppa 

l’attitudine della attenzione e quel buon modo di salutare e coinvolgere, 

l’artigiano sa quando uno ha bisogno di una mano, di un dono… 

Attraverso il lavoro paziente di artisti e di artigiani, attraverso il buon vicinato, si può 
passare da una convivenza a una fraternità.” 

 
25 anni con quale stile. 
Lo stile con il quale abbiamo vissuto questi 25 anni ci caratterizza, è la nostra carta di 
identità, il nostro volto, il nostro messaggio, la traccia che resta impressa nel terreno, in 
pratica diventa lo sviluppo di ciò che 25 anni fa era un disegno e oggi è un dipinto, in sintesi 
potremmo dire (come abbiamo ripetuto più volte nel corso del 2017) lo stile e la modalità e i 
risultati del nostro lavoro sociale diventano il passaggio che prevede lo sviluppo in natura da 
un piccolo seme a un alberello.  
Senza avere la pretesa di non avere difetti, di non avere sbagliato, di avere cioè sempre 
avuto idee e scelte chiare e certe, possiamo dire che il nostro cammino ha cercato sempre la 
soluzione o la risposta o almeno l’ascolto a fronte delle richieste, delle domande, delle 
necessità. Non siamo riusciti a fare tutto bene e subito, abbiamo cercato di fare nel miglior 
modo possibile e dove non abbiamo trovato soluzioni abbiamo cercato di restare comunque 
vicini e in ascolto continuo. 
Potremmo dire che le frasi seguenti sono state nei nostri obiettivi, nelle nostre ricerche, nel 
nostro continuo cammino con i piedi per terra, cercando di stare a fianco delle persone che il 
Signore ci ha fatto incontrare. Uno stile che sia Papa Giovanni Paolo II, sia Papa Benedetto 
XVI, sia Papa Francesco ci hanno chiesto e ci chiedono di mettere in pratica; uno stile che 
viene proposto anche nella esortazione apostolica “Gaudete et exultate”, documento che 
invita a approfondire la nostra chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. 
 
Ecco alcune frasi che riassumono il cammino fatto e da fare: 
- anni di storia e di servizio semplice, quotidiano, silenzioso, attento; 
- anni di ascolto dedicato a tutti, a chi si avvicina a noi e a chi è lontano, ai ragazzi, alle 
famiglie, ai collaboratori, ai lavoratori, ai volontari, alla comunità religiosa e alla società 
civile; anni nei quali abbiamo camminato e incontrato e avvicinato tante persone.  
- anni di politica, inteso non come partecipazione partitica (d’altra parte la nostra 
cooperativa, per statuto, non è legata ad alcun partito), ma come soggetto del terzo settore, 
presente nella vita pubblica della “polis”, cioè della quotidianità della società civile. Soggetto 
quindi sociale e societario che ha la caratteristica di non essere né stato né impresa, ma 
impresa sociale, a servizio della collettività, e con l’obiettivo del benessere del cittadino, in 
particolare del cittadino fragile. A servizio della collettività locale (quindi del nostro paese), 
ma anche della nostra zona, del territorio, della nostra Regione, della Nazione, del Mondo; 
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quindi con uno sguardo che diventa aperto a tutti, attento a tutti, a servizio di ogni donna e 
uomo. 
- anni a fianco delle persone fragili: la nostra scelta è iniziata a favore delle persone con 
disabilità e si è confermata in tutti questi anni, affiancando poi in modo particolare i minori e 
in parte anche gli anziani. La maggior parte dei nostri servizi hanno la caratteristica di essere 
nati a fronte di bisogni espressi dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, per cui 
siamo in grado attraverso i nostri centri di seguire lo sviluppo della vita della persona fragile, 
nelle varie tappe della vita, dalla nascita fino alla morte: senza pensare di avere le soluzioni a 
tutti i problemi, ma disponibili a stare a fianco e a cercare risposte possibili. 
- anni vissuti anche con audacia, con scelte impegnative, con investimenti continui e 
calcolati, con la ricerca di soluzioni a problemi anche economici e finanziari quotidiani. Anni 
nei quali abbiamo saputo dire dei no, quando abbiamo capito che non avevamo la soluzione 
o le capacità; anni nei quali abbiamo sfidato anche ostacoli non facili, sapendo andare anche 
controcorrente, perché convinti che in quel momento era giusto proseguire. 
- anni frutto di sostegno ricevuto: continuo, capillare, fedele; un sostegno prima di tutto di 
idee e di principi, ma anche un sostegno di azioni, di quotidianità, di servizio, oltre a un 
sostegno eccezionale ottenuto attraverso donazioni, lasciti, eredità, offerte, contributi. 
Quanto più alto è stato il nostro investimento, tanto più alto è stato il sostegno: ne è prova 
evidente il sostegno ottenuto negli ultimi esercizi a fronte del nostro investimento più 
grande, quello di via Alpi. 
- anni di lavoro, di fatica, di ricerca continua di equilibrio a tutti i livelli, anni di obiettivi alti e 
mirati, di obiettivi adeguati; anni frutto di ricerche, di formazione permanente, di aiuto nella 
preparazione, frutti di programmazione continua, di valutazioni periodiche; anni di servizio 
di base, di assistenza alla persona, di interventi educativi, di interventi riabilitativi, di 
supporto psicologico e psichiatrico; anni nei quali ogni persona coinvolta nei servizi è stata 
chiamata a dare il meglio di sé. 
- anni nel Nome del Signore: nel rispetto della fede individuale e delle religioni praticate o 
non praticate da chi ci viene affidato o da chi collabora con noi, abbiamo cercato di seguire 
lo stile del servizio insegnatoci dal Signore Gesù. Il servizio che Lui stesso ha messo in pratica 
ogni giorno nella sua vita terrena, e in modo particolare nella lavanda dei piedi. 
- anni con frutti visibili: i nostri centri, le nostre strutture residenziali o semiresidenziali a 
favore di persone con disabilità, il progetto per i minori, il nido, le assistenze domiciliari, gli 
accompagnamenti, i servizi anche più semplici sono frutto del lavoro di centinaia di persone;  
i sorrisi, la gioia, gli abbracci, le mani, gli sguardi di tante persone ci riempiono di gioia 
durante le nostre giornate che difficilmente sono monotone. 
 
Anno 2017: eventi e scelte. 
Nello spirito di quanto sopra scritto, vogliamo ora in sintesi presentare le opere e gli eventi 
principali che hanno caratterizzato questo esercizio.   
 
Potremmo definire il 2017 come un anno speciale, basta ricordare in sintesi alcuni eventi e 
alcune scelte che hanno caratterizzato il nostro cammino. 
Finalmente a fine gennaio 2017 abbiamo inaugurato il grande complesso di via Alpi. Alla 
presenza del Vescovo Ferrario, di autorità regionali, provinciali e locali, con la partecipazione 
di molte persone abbiamo vissuto una giornata particolare, ricca di parole ma anche di 
emozioni, segno di gioia ma anche di grande solidarietà ricevuta: abbiamo consegnato a 
favore della popolazione un edificio frutto del lavoro e del sostegno di tantissime persone e 
di tanti gruppi. Un sogno diventato realtà. Un seme diventato albero pronto a accogliere tra i 
suoi rami tutti coloro che busseranno alle nostre porte.  
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Da febbraio abbiamo utilizzato parte dell’edificio per i minori che vengono accolti nel 
“progetto cicli abilitativi”, sospendendo quindi le attività negli edifici nei quali siamo stati 
ospiti per quattro anno. 
Da maggio abbiamo utilizzato tutto il resto dell’edificio, effettuando il trasloco definitivo del 
CRS da via XX Settembre. Da subito i ragazzi e il personale hanno colto la bellezza e la 
funzionalità del complesso. 
Infine da settembre abbiamo iniziato le attività riabilitative della piscina, cominciando dai 
ragazzi che frequentano i nostri servizi e ampliandolo poi a coloro che hanno bisogno di 
questa riabilitazione. 
 
Subito dopo l’apertura del crs in via Alpi abbiamo iniziato a preparare l’edificio di via XX 
Settembre nel quale abbiamo traslocato gli uffici amministrativi e la sede legale, oltre ad 
aprire un nuovo servizio aperto a tutti coloro che hanno bisogno di interventi riabilitativi 
diretti e cioè un “poliambulatorio di comunità”. 
 
Abbiamo poi celebrato nei vari servizi il nostro venticinquesimo anniversario, condividendo 
con tutti i nostri ragazzi e ospiti la gioia del nostro stare InSiEME. Per questo abbiamo 
organizzato anche una grande festa a inizio dicembre, durante la quale insieme al nostro 
nuovo Arcivescovo e a più di quattrocento persone abbiamo vissuto una serata all’insegna 
del ringraziamento a Dio e agli uomini, condividendo una celebrazione Eucaristica, un 
incontro a noi riservato con Mons. Delpini e una grande cena all’insegna della amicizia. 
 
Conclusione 
Condividiamo la grande gioia per aver potuto concludere i lavori relativi all’intero edificio di 
Via Alpi, confermiamo l’impegno assunto nei confronti della popolazione per garantire 
servizi adeguati e aperti a tutti coloro che ci chiederanno un aiuto, mettiamo a disposizione 
oltre alle strutture anche la professionalità di tanti terapisti, educatori, assistenti che 
applicano metodologie e utilizzano strumenti scientifici dopo adeguata formazione, 
ringraziamo tutti coloro che garantiscono con il loro lavoro i servizi di base (trasporti, cucina, 
pulizie, lavanderia …), siamo grati a tante persone che ci sostengono con il cuore, la 
disponibilità e il sostegno economico attraverso le forme più varie di volontariato, e 
confidiamo nell’aiuto continuo del Signore che siede accanto a noi e si fa nostro fratello nei 
fratelli. 
Grazie a Dio e a grazie a tutte le persone che operano con noi. 
 

Il Presidente Enrico Aspesi 
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1.2 Nota metodologica 
Questa decima edizione del Bilancio Sociale intende rendere conto delle attività svolte da IL 
SEME Cooperativa Sociale ONLUS, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 
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 sono voluti celebrare i 25 anni di attività della nostra 
cooperativa. 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. 
Alla redazione del Bilancio Sociale 2017 hanno contribuito in particolare la coordinatrice, gli 
educatori e gli utenti del C.D.D., che hanno intervistato tante persone (soci, ex-soci e 
genitori) che sono parte della storia (non solo passata, ma anche presente e futura!) de IL 
SEME.  
Hanno contribuito anche il Presidente, i coordinatori, alcuni operatori dei vari servizi e gli 
impiegati dell’ufficio amministrativo. 
Il Bilancio Sociale 2017 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 10 luglio 2018. 
 
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”. 
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IL SEME gestisce direttamente servizi sanitari, 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. 
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 sanitarie, 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. 
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Capitolo 2. I NOSTRI PRIMI 25 ANNI 
 
2.1  La nostra 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 
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 edificio di via Alpi ang. Via Gran Paradiso 
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Febbraio 2017 Trasferimento del Progetto Sperimentale “Cicli abilitativi” nel nuovo edificio 

Maggio 2017 Trasferimento del CRS nel nuovo edificio 

Settembre 2017 Attivazione del Poliambulatorio Ri-abilitativo di Comunità 

Ottobre 2017 Attivazione della Piscina 

Nov-dic 2017 Festeggiamenti per il 25° anniversario de IL SEME 

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

L’aumento dei soci, degli utenti e dei dipendenti è collegato alle scelte di ampliare il numero 
e le dimensioni dei vari servizi, nell’ottica di rispondere in modo sempre più completo e 
professionale ai bisogni che ci interpellano. 
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Alla voce “altri servizi” vanno ricondotti il servizio di accompagnamento a favore di persone 
con disabilità, il servizio di assistenza domiciliare, il progetto di Case Management per 
famiglie con problematiche di disturbi dello spettro autistico, la piscina.  
 
Anche per quanto riguarda le voci principali del conto economico è evidente l’andamento 
crescente.  
Si nota anche che la linea dei ricavi e quella dei costi sono quasi coincidenti.  
E’ noto che, nel periodo che stiamo attraversando, il pareggio di bilancio per gli enti che 
offrono servizi alla persona è diventato un obiettivo ambizioso.  
La nostra cooperativa ha potuto mantenere, nel tempo, un risultato di sostanziale pareggio 
tra costi e ricavi sicuramente grazie al sostegno costante di coloro che ci hanno aiutato 
economicamente con offerte e lasciti e grazie all’attività generosa di tanti volontari che, 
negli anni, si sono resi disponibili all’interno dei nostri servizi. 
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2.3  Interviste 
 

Gli ospiti e gli operatori del C.D.D. hanno curato il “cuore” del Bilancio Sociale 2017: hanno 
voluto ripercorrere i primi 25 anni de IL SEME intervistando alcuni dei protagonisti del 
passsato e del presente della nostra cooperativa. Si sono quindi trasformati in giornalisti, 
hanno individuato le persone da intervistare, hanno cercato i loro contatti, hanno fissato dei 
momenti di incontro (anche conviviali!) e li hanno intervistati, ponendo a ciascuno le stesse 
domande: 

1. Quando hai incontrato “Il Seme”? 
2. Ci racconti un episodio? E in quale anno è accaduto? 
3. Qual è stato il Filo Rosso che ha caratterizzato “Il Seme” in questi 25 anni? 

Le interviste sono state poi ordinate in ordine cronologico rispetto all’episodio che viene 
ricordato: in tal modo, leggendo, è possibile ripercorrere alcuni flash-back della nostra storia. 
Il primo episodio raccontato risale a prima della fondazione de IL SEME: la nostra cooperativa 
è germogliata da un gruppo di volontariato che da anni aveva a cuore le persone con 
disabilità. 
 
1981: intervista a Anna (mamma dell’ospite M.) 
1. Nel 1981 un gruppo di ragazzi che organizzava a Cardano, durante i sabati pomeriggio, 

alcune attività a favore di persone con disabilità è venuto a casa a parlarmi e a 
presentarmi il progetto che si stava realizzando. Al principio è stato un trauma, perché la 
disabilità, in quegli anni, era un tabù. Gli altri ti guardavano con occhi strani e ognuno 
doveva stare a casa sua. Mia figlia aveva già avuto un’esperienza con un gruppo di Busto 
Arsizio, ma a Cardano non c’era nulla.  

2. La prima camminata “Camminare per crescere”: mia figlia M. prendeva sempre la coppa 
perché arrivava ultima.  
E poi ricordo la vacanza a Valle San Felice! 

3. Enrico! Ha portato avanti il progetto, sono cambiati gli educatori, la struttura e le attività. 
Il lavoro dell’educatore non è semplice ed è importante che gli operatori siano sensibili e 
attenti. Nel corso degli anni ho incontrato operatori disponibili anche oltre il loro orario 
lavorativo. 
“Il Seme” è la mia seconda famiglia, c’è apertura e disponibilità. Vi racconto che 
un’estate M. era stata ricoverata per una broncopolmonite e temevo che non potesse 
andare a Cavallino perché era stata appena dimessa. Enrico si fece avanti e disse che il 
mare le avrebbe fatto bene. Così è stata portata a Cavallino e faceva il bagno in una 
piscinetta appena fuori dalla sua stanza. 

 
1994: intervista a Luciano Cirino (socio-fondatore e ex-educatore del C.S.E.) 
1. Sono uno psicologo ed anche io, ai tempi, sono stato contattato da Enrico che mi aveva 

proposto di seguire un ragazzo M.V. Dunque anche ho contribuito a far nascere IL SEME. 
All’inizio esisteva il gruppo Jonathan, dove ci si incontrava per divertimento e per stare 
insieme ed, in seguito, è diventato un lavoro: si è deciso di fare qualcosa di più stabile ed 
abbiamo inventato il nome: “Il Seme”, da cui nasce un grande albero. 

2. Avrei 40.000 episodi da raccontare ma in particolare ricordo quando lavoravo con M. 
Una cosa che facevo tutti i giorni era partire da casa in bicicletta e appena arrivavo mi 
organizzavo per l’accoglienza con la chitarra per iniziare la giornata con allegria. Quando 
è arrivata D., mettevo un disco in cui c’era un pezzo che amo particolarmente e lo 
ascoltavamo intanto che D. passeggiava ed aspettavamo gli altri. 
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3. Di 25 anni di esistenza del Seme in realtà io conosco solo l’inizio, il resto l’ho visto 
dall’esterno. Il filo che conduce però è: la fede: sia dal punto di vista cristiano sia intesa 
come “credo” in ciò che si fa. Quando abbiamo iniziato i lavori Enrico aveva scritto: ”se il 
Signore non costruisce la sua casa, invano faticano i costruttori”: noi eravamo i 
costruttori, ci credevamo, eravamo un gruppo coeso, spinto da una condivisione 
profonda sia di lavoro educativo sia di affetto tra le persone. 

 
1995: intervista a Enrico Aspesi (Presidente) 
1. L’abbiamo pensato prima che ci fosse: noi eravamo presenti nell’anno ‘92 quando è nato 

il Seme ma prima esistevamo già perché ci chiamavamo “Associazione gruppo Jonathan”. 
Era un’associazione che stava già facendo alcune cose che facciamo ancora oggi qua, era 
da qualche mese che veniva il signor R., era un po’ di anni che seguivamo alcuni ragazzi 
da circa dieci anni ufficialmente, ma quindici anni che lo facevamo. A un certo punto non 
bastavano più i volontari: abbiamo prima assunto una persona e poi due persone, poi tre 
e quattro. L’assessore ci ha detto che dovevamo dividere il volontariato dal personale 
perché c’erano due leggi scritte dalla Stato Italiano nel 1991: una legge sulle cooperative 
sociali e una sul volontariato. Così noi in fretta e furia nel giro di un mese e mezzo 
abbiamo convocato persone che erano disponibili a costituire questa cooperativa, siamo 
andati dal notaio e il 13 novembre 1992 è nata la cooperativa il Seme.  

2. Nel 1995 abbiamo deciso di venire in questi locali del CDD, siamo arrivati qua a 
Settembre. Quando sono venuti a fare l’ispezione, pensavano di dirci “Ciao ciao” e invece 
sono venuti e hanno detto “AH! Complimenti” e se ne sono andati. A metà giugno del 
1996 ci è arrivata la carta che ci diceva che avevamo l’autorizzazione al funzionamento. 
Noi educatori ci 
siamo fatti un regalo 
e abbiamo telefonato 
a un numero che noi 
tutti gli anni 
utilizziamo, quello del 
“Il villaggio San 
Paolo” a Cavallino 
chiedendo se 
avessero avuto una 
settimana libera per 
noi. Ci hanno detto di 
sì!!! Ci siamo regalati 
questa vacanza con i 
ragazzi! Così è nato il 
soggiorno estivo a 
Cavallino.  
Nel 1995, il 31 marzo, 
sono dovuto andare 
presso l’ufficio di quel 
famoso psicologo che 
ci fece l’ispezione e fu 
un incontro abbastanza difficile. Sono tornato a casa e ho fatto una registrazione nella 
quale raccontavo alcune cose ai soci e così ho convocato di urgenza l’assemblea dei soci 
il giorno successivo: era un sabato mattina, a casa mia, alle 10. 
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Quella mattina sono uscito di casa dicendo a mia moglie Daniela, socia anche lei, che 
sarei tornato per le 10, ma alle 9.45 l’ho chiamata dicendole che avevo avuto un 
contrattempo e le chiedevo di cercare nel cassetto la registrazione che avevo fatto. 
Così tutti i soci erano lì ad aspettarmi e avevano iniziato a sentire la registrazione che 
diceva più o meno così: “Noi dobbiamo sempre conoscerci di più, sempre meglio e 
sapete che nei momenti più gravi o più belli della vita si deve sapere esattamente con chi 
si ha a che fare perché succede nella vita che bisogna andare avanti o indietro. Ma voi 
sapete che giorno è oggi? Oggi è il primo aprile e questo è un pesce d’aprile.” 
Li ho convocati tutti per scherzo!!! 

3. Il Filo rosso è quello che c’è scritto nel nostro statuto all’art. 1 cioè cercare sempre di 
mirare al benessere della società e soprattutto delle persone, di tutte le persone. Il filo 
conduttore è quindi cercare il bene e soddisfare i bisogni delle persone per il loro 
benessere.  

 

 
 
1995: intervista a Davide Gabbana (Vice-presidente) 
1. Non è stato un incontro ma una costruzione. Quando ho iniziato “Il Seme” non c’era, 

esisteva il gruppo Jonathan ed Enrico lavorava come educatore, era il 1982. Ho iniziato a 
fare il volontario da quando avevo 14 anni e facevamo le vacanze insieme. Poi ho 
trasformato il mio volontariato in impegno di amministrazione. 
Con la nascita del Seme non ho più potuto lavorare come educatore. 

2. Quando abbiamo fatto partire la struttura del CDD in via Bari, prima facevamo già cose 
importanti, ma in quel momento abbiamo dovuto fare anche dei lavori di costruzione: 
abbiamo scavato le fondamenta della struttura ma anche della cooperativa stessa. 
E’ stato difficile trovare le risorse. 
Poi le vacanze a Valle San Felice con il gruppo Jonathan. Eravamo diventati l’animazione 
del paese: alla sera, dopo cena, organizzavamo “il cerchio della gioia”, un momento 
ricreativo per tutto il paese che diventava occasione di integrazione con il tessuto sociale 
che ci ospitava. 

3. Nel nostro DNA c’è la volontà di essere integrati nella società ma con una qualità alta. Chi 
vive, come ospite o come operatore, nel Seme deve percepire questo benessere. Fare le 
cose bene!! A volte si fanno scelte economicamente sbagliate per mantenere alta la 
qualità del servizio.  
Non posso pensare di vivere la mia vita senza il Seme. Il mio essere ha bisogno di far 
parte di questo cammino. Fa parte di me, sono cresciuto nel Seme e non posso farne a 
meno.  
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1996: intervista a Marina Parisi (socia fondatrice ed ex-educatrice del C.S.E.) 
1. Ho incontrato il Seme tramite un ragazzo di Cardano al Campo che faceva l’obiettore di 

coscienza a Saronno. Stavo facendo l’anno di volontariato sociale nel 1992 con Caritas e 
avevo 20 anni. Ho conosciuto Enrico e una volta finito l’anno di volontariato, ho 
partecipato alla costituzione della cooperativa tra i soci fondatori.   

2. Ricordo il momento del pranzo insieme a M. che faceva fatica ad entrare nella stanza. 
Allora ci eravamo inventati un simpatico rito: cantare “acqua siamo noi”. Lei così riusciva 
ad entrare. La ricordo con grande affetto. 
Poi ricordo le vacanze a Cavallino, il Giornalino, la piscina e il PC con R.  
In particolare poi ricordo che, quando c’è stato l’avvio della cooperativa, ho imbiancato 
l’ascensore di verde: fare qualcosa di pratico con le nostre mani era stata una richiesta 
di Enrico 

3. L’attenzione ai bisogni che nel tempo sono stati intercettati e la collaborazione con il 
territorio. 

 
1996: intervista a Walter Cinellu (socio ed educatore del C.D.D.) 
1. Ho incontrato il Seme nel 1994. Stavo studiando in quegli anni e un pomeriggio ho 

ricevuto una chiamata di Enrico che mi ha proposto di lavorare al Seme, per sostituire 
Luciano Cirino. Ho detto di sì!!! Avevo 25 anni.  
Durante una serata di musica qualche tempo prima avevo conosciuto il gruppo Jonathan. 

2. M. aveva paura di salire sul battello durante una gita a Venezia mentre eravamo a 
Cavallino. Ricordo che è stato difficilissimo farla salire, ma alla fine ci siamo riusciti e a lei 
poi è piaciuto molto! 
Ricordo poi il primo incontro con M.: una passeggiata al Ticino insieme al collega Luciano. 

3. L’attenzione al territorio e ai bisogni della persona sul territorio, dalla prima infanzia 
all’età avanzata. 

 
1997: Intervista a Carlo Tognola (ex-socio ed ex- educatore del C.S.E.) 
1. Nel 1997, in primavera. A quel tempo ero obiettore di coscienza in servizio a Gallarate, 

ma volevo andare a fare un servizio più “vivo” così ho fatto richiesta e sono stato 
assegnato a Cardano al Campo in via Bari per un anno. Come obiettore facevo giri con il 
pulmino, uscite, il maneggio con Walter, la piscina, il computer con R. Ero uno dei primi 
obiettori e quindi facevo un po’ di tutto compreso il check up dei mezzi prima della 
partenza per Cavallino. Ricordo di aver fatto diversi incidenti con i pulmini. L’anno 
successivo lavoravo in Via Bari come educatore.  

2. Il servizio in avvio, cioè le 
mattine in pullmino 
quando la famiglia e il 
servizio si incontravano. 
Conoscere le famiglie. 
Stare in contatto con loro. 
E’ forte da un punto di 
vista umano perché mi 
hanno dato fiducia. 

 Incominciare la giornata, il 
salutarsi. 

3. L’accoglienza, l’andare e il 

fare. 
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1998: intervista ad Agradi Aurora (ex-socia ed ex-educatrice del C.S.E.) 
1. Più che incontrare Il Seme.... ho contribuito a “piantarlo”! Nel 1991 avevo iniziato a fare 

tirocinio del corso educatori nell’associazione “Gruppo Jonathan”. Poi ho 
assistito/partecipato alla costituzione della cooperativa “Il Seme”, da cui sono stata 
assunta terminati gli studi. E’ stato il mio primo lavoro da educatrice, il primo incontro con 
la disabilità, il luogo dove ho conosciuto quello che sarebbe diventato mio marito... E’ 
stata la prima tappa di un percorso che negli anni si è arricchito di sempre nuove 
esperienze. 

2.  Penso che tra tanti incontri, tutti importanti e preziosi, quello che più ha inciso nella mia 
vita è stato quello con un bambino di 7 anni: l’incontro con A! 

 L’ ho visto la prima volta che faceva la nanna al nido di Cardano da cui sarebbe stato 
dimesso per essere inserito nell’allora CSE, primo bambino in un gruppo di ragazzi e 
adulti. E’ stato amore a prima vista! Era il 1998. Ricordo il nome che gli diede la  cara 
M: “Piccolotto”. Il Piccolotto è presto diventata la mascotte del gruppo! I ricordi sono così 
tanti che sceglierne uno è difficile. Ricordo però in particolare le sue risate: quando per 
esempio, in piscina, immergevo la sua testa sott’acqua. 

 Tornando in superficie, dopo un primo attimo con gli occhi sgranati...attaccava a ridere a 
crepapelle! 

3. Credo sia stata la costanza: la costanza di portare avanti un progetto contro tutte le 
difficoltà che via via si sono affacciate. Costanza che ha portato alla realizzazione di un 
progetto sempre più grande. Come fanno tutti i semi che diventano grandi piante. 

 
1998: intervista a Laura (mamma dell’ospite A.) 
1. Non ricordo bene l’anno in cui ho incontrato “Il Seme”, ma sono certa fosse già il Seme. 

Mio figlio era inserito al nido di Cardano al Campo, aveva 5 anni. Le assistenti sociali mi 
hanno proposto l’inserimento di A. al Seme. Ho incontrato Enrico, Luciano e Aurora, che 
era giovanissima, sembrava una bambina!  
Così abbiamo incominciato in Via Bari e poi in via XX Settembre. A. era il “piccolotto”, 
perché era il più piccolo di tutti, il primo piccolo! 

2. Il primo Cavallino. Ho mandato A. con la nonna a Cavallino, mai più! Era il primo distacco, 
la prima notte senza A. Siamo stati lontani 12 giorni e il papà di A. ha aiutato a portare le 
cose che servivano con il camion della ditta.  
Ricordo bene il rapporto con gli educatori, era molto amichevole, quasi familiare. Solo 
più tardi l’organizzazione è cresciuta e quindi è diventata anche più professionale. 

3. La disponibilità e l’umanità degli operatori. La supervisione di Enrico era una certezza, 
una garanzia. Io ero molto esigente e diretta se c’era qualcosa che non andava potevo 
sempre andare da Enrico e Rosita e chiarire tutto.. Sapevano tenere in ordine tutto con la 
necessaria umanità. 

 
1999: intervista a Andrea Giola (socio e coordinatore del Poliambulatorio e della Piscina) 
1. Ho incontrato il Seme nel Giugno 1997, ero in servizio civile come obiettore di coscienza, 

era finita la scuola e davo ripetizione a un ragazzo di terza media. Finita la scuola non 
avevo nulla da fare e allora Carlo mi ha proposto di venire al Seme al mattino per fare 
volontariato.  

2. Mi ricordo il primo Cavallino del ’99. Io non lavoravo qui ma in assicurazione a Milano e 
così ho deciso di fare per una settimana il volontario. Del CDD mi ricordo che in quegli 
anni era molto più piccolo di adesso, fuori giocavano a calcio e nel gruppo giù giocavano 
a pallavolo. Andavano anche a cavallo e sono rimasto qui al CDD fino al 2008. 

3. Mi viene in mente una porta aperta  
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1999: intervista a Elena Bardelli (socia ed educatrice dell’asilo nido) 
1. Ho incontrato il Seme nel 1998/1999 mentre facevo l’università perché la tutor mi ha                     

indicato questa sede per il tirocinio. 
2. Più che un episodio mi ricordo i primi incontri R., D., C., M., C. e S. Inizialmente ho 

lavorato al CDD, poi al CRS nel gruppo adolescenti, dal 2008 al nido. 
3. Il desiderio di fare esperienza, di conoscere persone speciali con il proprio modo di 

essere. Incontrando l’altro incontri anche Dio e ti spinge a guardare l’altro con il cuore 
aperto. 

 

1999: intervista a Massimo Gaspari (ex-socio e ex- educatore) 
1. Ho incontrato il Seme ad Aprile del 1999. Sono arrivato al CDD proprio il giorno 

dell’arrivo della Grotta che c’è fuori con dentro la Madonnina. 
2. Il momento del pranzo per me è stato faticoso all’inizio. Alcuni ragazzi mangiavano in 

modo particolare lo stomaco mi si strizzava come un’arancia. Poi con il tempo è 
diventato un momento sereno. 

3. Da quello che vedo e percepisco c’è ancora viva l’intenzione che caratterizza il Seme fin 
dall’inizio, cioè quella di dare aiuto a chi è svantaggiato. 

 

2000: intervista a Michele De Lauso (ex educatore del C.S.E.) 
1. Nel 1999, ero amico degli obiettori che prestavano servizio in Via Bari e per questo sono 

arrivato qui. Anche io facevo l’obiettore ma a Milano. In realtà ho un’esperienza breve al 
Seme. Qui facevo il doposcuola come animatore sociale, dopo aver dato il curriculum a 
Carlo Tognola che a sua volta lo ha girato ad Enrico. Ho iniziato a lavorare qui con un 
progetto esterno: seguivo due ragazzi. Poi ho fatto affiancamento per iniziare a 
conoscere il centro di Via Bari che allora era l’unica struttura. Di quel periodo mi ricordo 
la piscina con R., ricordo un Cavallino come esterno in quanto seguivo un ragazzo su un 
progetto. 

2. Ho avuto un’esperienza breve ma significativa rispetto al mio percorso di crescita. Per 
me il primo lavoro nel sociale è stato un ottimo imprinting in particolare la figura di 
Enrico. Ricordo le parole di accoglienza. Ricordo che è stato un lavoro molto difficile per 
essere la mia 
prima 
esperienza ma 
ricordo anche 
tanta fiducia e 
tanti strumenti 
a disposizione 
degli operatori 
come la 
supervisione 
che non è 
scontata 
nemmeno oggi 
in tanti centri. 
Avevo tempo 
per ripensare al 
mio lavoro. 
Questi sono 
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valori aggiunti che oggi, dopo 20 anni, non trovo più anche se lavoro nel sociale. Anche 
quando ho deciso di cambiare lavoro, ho parlato con Enrico con serenità. Enrico stesso 
mi ha proposto dei contatti per un lavoro di strada. Anche questo momento di passaggio 
è stato un momento di accompagnamento. 

 
2000: Intervista a Anastasia Negrini (Consigliere di Amministrazione, socia ed educatrice 
della C.S.S.) 
1. Ho incontrato il Seme nel 1995 dopo essere stata per diversi anni all’estero. 

Quando sono rientrata in Italia sono venuta qui a dare una mano a pulire quando i 
muratori stavano facendo i lavori per fare lo scivolo al CDD. Poi sono ripartita per 
l’estero. Nel 1999 quando sono tornata definitivamente in Italia, Enrico mi ha cercato e 
mi ha offerto un lavoro e così è iniziata la mia esperienza. 

2. La mia prima esperienza di lavoro in questo settore è stata in IPAB e un mio ricordo risale 
proprio a questo periodo: una notte un’utente ha scambiato tutte le dentiere degli ospiti 
della struttura e così al mattino c’è stata una grande confusione.  
Ora lavoro in comunità e ciò che accomuna le due esperienze è l’accoglienza ogni 
qualvolta gli utenti escono ed entrano dalla struttura. Questo entrare ed uscire anche di 
persone esterne è fondamentale; in IPAB aveva dato una svolta decisiva ed aveva tirato 
fuori dalle persone capacità inaspettate.  
Ritengo che uscire fuori per accogliere sia un rito fondamentale. 

3. Sono tre le cose: 
il credere in un progetto; 
la cura che si investe nell’accudimento dell’équipe: bisogna avere attenzione verso i 
bisogni di tutte le persone anche degli operatori; 
l’oculatezza. 
 

 
 
2001: Intervista a Cristiano Turchi (ex-socio ed ex-educatore del C.S.E.) 
1. Ho incontrato il Seme nel 1991, avevo 16 anni. Ho fatto un mese di volontariato al 

gruppo Jonathan. Ricordo la palestra del cuoricino e venivo in bicicletta. C’erano C. e i 
colleghi Luciano e Aurora. Poi ho fatto l’obiettore a Gallarate e in quel tempo ho sentito 
molto parlare de IL SEME. 

2. Io lavoravo come educatore fuori dalla struttura perché facevo l’educatore domiciliare di 
due ragazzi. Lavoravo con G. di notte perché invertiva il giorno e la notte. Una notte 
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eravamo in un parcheggio di un supermercato e siccome gli piaceva cantare, io suonavo 
la chitarra e lui cantava e stavamo quindi registrando un video musicale. Il problema è 
che a un certo punto è arrivata la polizia che mi ha fatto parecchie domande! 

3. La presenza solida sul territorio, da quando ho 16 anni. Si può fare affidamento!!! 
 

2003: intervista a Anna Bossi (socia ed ex-volontaria) 
1. Avevo all'incirca 20 anni e frequentavo l'università, facoltà di Giurisprudenza. Sentivo il 

bisogno di rendermi utile e volevo fare del volontariato a contatto con altre persone. 
Incontrai Enrico Aspesi nel momento in cui la cooperativa stava nascendo. Dedicavo un 
pomeriggio a settimana, affiancando gli operatori nelle attività di bricolage e di 
rilassamento. Questo per quattro, cinque anni, quando poi, avendo meno tempo durante 
il giorno, sono diventata consigliere di amministrazione, e lo sono rimasta fino a pochi 
anni fa. In quel ruolo ci sono molte decisioni importanti da prendere. 

2. Un momento particolarmente critico fu quando decidemmo di avviare l'attività della 
comunità. Fu una scelta sofferta, per la quale Enrico si batté molto , ma senza l'unione di 
tante persone non saremmo riusciti in nulla. Si percepiva la forza del gruppo. 

3. La caratteristica che connota il Seme è l'essere fortemente integrato alla comunità del 
paese che lo ospita, cercando di coinvolgere sempre tutti. 

 
2003: intervista a Rosita Sassi (socia e coordinatrice del C.D.D.) 
1 Io ho incontrato il Seme nel 2000 dopo aver lavorato 10 anni alla nostra famiglia di 

Vedano Olona. Quando sono venuta al colloquio non sapevo nemmeno dove fosse 
Cardano al Campo. Io ho trovato fidanzato e marito qui: Andrea Giola. 

2 Ricordo più di un episodio. L’avvio della Comunità, si era iniziato a tenere 2 ragazzi 
rimasti improvvisamente senza genitori. Inizialmente era un CSE integrato autorizzato a 
tenere situazioni particolari per un periodo temporaneo e gli operatori facevano a 
rotazione per coprire le 24 ore. Poi hanno aperto una micro comunità con 4 operatori 
per un anno e, solo dopo, nel 2003 hanno costruito la comunità attuale. Poi ricordo 
l’apertura del primo nido. 
Ricordo anche il primo pulmino era da 15 posti ma omologato per 9 e si chiamava 
CACCIAMALI. 
Ricordo la prima volta che ho guidato questo pulmino e siamo andati a Cislago. Ricordo 
anche il primo Cavallino, si lavorava molto intensamente con G. e M. Stavamo tutti 
insieme nel “condominio” del villaggio. Esperienza faticosa/impegnativa ma piacevole. 

3 L’attenzione che il Seme ha rispetto alle difficoltà, ai bisogni degli utenti e delle loro 
famiglie ma anche degli operatori. L’accoglienza ma in più l’aspetto della fede. 

 
2004: intervista a Giovanni Forlani (socio e ex-educatore e coordinatore del C.D.D.) 
1. Ho incontrato il Seme la prima volta come obiettore di coscienza nel 1999 e nel 2000 ho 

iniziato a lavorare come educatore. Quando ero un obiettore facevo i trasporti e 
l’attività in piscina.  

2. Ricordo quando a Cavallino abbiamo portato R. a braccia sullo scivolo ad Acqualandia in 
quattro per fargli fare lo scivolo. Ricordo le partite ai video giochi con D. e R. Ci sono 
stati momenti facili ma anche alcuni difficili o momenti avventurosi. Ricordo un episodio 
a Cavallino quando nonostante piovesse molto, C. ha deciso di rimanere in spiaggia con 
l’ombrello. Intorno non c’era nessuno.  

3. Credo che in questi anni ci sia stata molta professionalità e competenza, non perdendo 
mai il senso di quello che si stava facendo.  
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2006: intervista a Daniela Mondin (socia ed ex-educatrice) 
1. Io non ho incontrato il Seme. L’ho messo in piedi con Enrico. L’ho iniziato. Personalmente 

mi piaceva stare con persone che avevano bisogno di amicizia, di essere aiutate e con 
famiglie che avevano bisogno di essere sollevate. Piano piano ci siamo avvicinati, 
abbiamo iniziato ad uscire insieme; poi dal 1992 ci siamo arricchiti sempre di più 
persone, di esperienze, di luoghi e da una passione è diventato un lavoro. 

2. Associo l’episodio più significativo a ciò che mi ha dato più soddisfazione. Nell’ultimo 
periodo di lavoro al CDD applicavo il metodo Feuerstein. Avevo scelto di mettere insieme 
due ragazzi: D. e D. che vivevano un rapporto di odio e amore, in contrasto perenne. Li 
ho messi insieme apposta ed ho lavorato con uno strumento per far smorzare i toni di D. 
e per fare venire più fuori il carattere di D. Questo è un lavoro che mi ha dato 
soddisfazione perché entrambi hanno modificato leggermente il comportamento. 

3. Non si è mai stati fermi. 
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2.4  In memoria di Angela: dal dolore alla solidarietà 
 
Commossi ed emozionati pubblichiamo un contributo degli amici della leva del ’74, che nel 
momento del dolore per la perdita di Angela hanno deciso di darci una mano, convinti che, 
dopo “amare”, il verbo “aiutare” è il più bello del mondo! 
 

 
Era da molto tempo che non entravo nella chiesa di S. Anastasio nella nostra Cardano. 
Varcata la soglia dell’ingresso era come se fossi tornata indietro nel tempo quando la 
domenica mattina si entrava alla messa delle 10.00 per ritrovarsi insieme con la prospettiva 
di andare poi dal giornalaio a comprare figurine o il settimanale “Cioè”. Questa volta però 
sono entrata per dare un ultimo addio ad una persona speciale. Nel cercare il posto a sedere, 
i volti ormai adulti degli amici della leva del 74’ si riconoscevano appena perché sconvolti 
dalla triste notizia. Ad un tratto un cenno di un’amica che non vedevo da molto tempo, poi 
un abbraccio da un altro amico. Tutti stretti dal dolore anche se sono passati tanti anni ed 
ognuno ha inseguito il proprio percorso. Sono tanti i ricordi che ci legano ad Angela, chi 
ricorda i lunghi pomeriggi da adolescenti per raccontarcela e darci consigli su come 
cavarcela. Chi invece ricorda il meraviglioso modo di suonare il clarinetto e poi c’era la 
nostra Angela chiacchierona, che aveva sempre qualcosa da raccontare con un bel sorriso 
che coinvolgeva chi le stava accanto. Questa tragedia ci ha un po’ tutti destabilizzati, è come 
se il tempo si fosse fermato. I suoi lunghi sacrifici per creare uno studio dove poter 
egregiamente svolgere il suo amato ruolo di avvocato è encomiabile. Spesso per la troppa 
fretta o per impegni ci si dimentica che la vita rimane il bene più prezioso. L’abbraccio di un 
familiare, il poter condividere attimi con chi amiamo restano grandi valori. Perché la 
domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi non è se esiste la vita dopo la morte ma se hai 
vissuto prima della morte, se hai gioito pienamente di un sorriso, se ti emozioni ancora 
davanti ad un bel tramonto o se alzando gli occhi al cielo stellato una lacrima scende sul tuo 
ricordando il dolce sorriso di un’amica ti sta scaldando il cuore anche da lassu’. Noi della leva 
del 74’ abbiamo raccolto dei soldi che la famiglia di Angela ha voluto devolvere in 
beneficienza alla Cooperativa “IL SEME” di Cardano. I familiari di Angela, emozionati dal 
nostro gesto, hanno pensato che le associazioni come quella della nostra comunità vengono 
spesso dimenticate perché si pensa ad associazioni più conosciute. I soldi raccolti verranno 
utilizzati per acquistare dei giochi da giardino per gli ospiti della cooperativa. Probabilmente 
la vita e l’amore sono valori fondamentali. Gli attimi passati con Angela saranno sempre 
custoditi nei nostri cuori. Questa tragedia ci insegna che dopo “amare” il verbo “aiutare” è il 
più bello del mondo e, come ha affermato Madre Teresa, “non possiamo sempre fare grandi 
cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore” 
Ciao Angela,  

 
I tuoi cari amici della leva del 74’ 

Scritto da Patrizia Andriani  
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2.5  Un “Seme” che germoglia … e a benedirlo arriva l’Arcivescovo di Milano 
 

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, il 12 dicembre 2017 ha “benedetto” i 25 anni 
della nostra cooperativa. 

La sua presenza ai festeggiamenti per il 25° è legata ad un’amicizia di lunga data ed è stata 
l’occasione per una visita al nuovo Centro Riabilitativo Semiresidenziale di via Alpi e per 
l’inaugurazione dell’edicola dedicata alla Madonna di Fatima, realizzata dal gruppo Alpini. 

Nel corso dell’incontro con gli ospiti della cooperativa, delle loro famiglie e degli operatori, 
dopo il saluto del Presidente, Enrico Aspesi, che ha sottolineato che “questo seme piantato 
nel 1992 ore non è più un seme, ma un alberello con tante fronde, nelle quali accoglie, cura 
e ama ogni giorno”, l’Arcivescovo si è rivolto così ai presenti: “Oltre che alle specializzazioni 
tecniche e produttive, al Seme ho visto crescere una specializzazione in umanità, che 
significa pensare, aiutare, programmare le cose in modo da far crescere le persone, da far sì 
che le famiglie si sentano aiutate, che le capacità, anche ridotte, siano sviluppate. Il Seme e 
tante altre iniziative meritano di rendere famoso questo territorio per la specializzazione in 
umanità. L’umanità ha molto da imparare se è costruita intorno alla fragilità. Umanità non è 
uno giovane, bello, sano, ricco, simpatico. La carriera per essere il primo crea un’umanità 
impoverita, perché lascia indietro tanti: tutti quelli che non sono giovani, belli, sani, ricchi, 
simpatici … La specializzazione in umanità ha bisogno di imparare dal giovane come dal 
vecchio, dal bello e dal brutto. L’umanità non è un modello selezionato per essere messo in 
esposizione, ma sono uomini e donne che hanno qualità perché sono amati e sono capaci di 
amare. Auguro al Seme di specializzarsi un umanità, che è l’arte di lasciarsi amare e di essere 
capaci di amare.” 
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Capitolo 3. L’ATTIVITA’ NEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
In questa sezione intendiamo dare conto dell’attività svolta nell’anno 2017 esaminando i 
singoli servizi. Nel capitolo 4 approfondiremo la trattazione di argomenti trasversali 
riconducibili alla cooperativa nel suo complesso. 
 
3.1 Centro Diurno Disabili (CDD) 
A cura di Rosita Sassi e di Mara Padula  
 
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. 
 
La nostra cooperativa cerca di coinvolgere il territorio nei due grandi eventi che sono la festa 
estiva presso l’oratorio della nostra città e la festa di Natale. 

Anche quest’anno, cone tutti 
gli anni, c’è stata una forte 
partecipazione di tutti coloro 
che sono più vicini alla 
cooperativa ma anche di 
persone della città che ci 
manifestano la loro vicinanza. 
In particolare la festa di Natale 
di quest’anno, in cui si è 
festeggiato il 25° anniversario 
dalla fondazione della nostra 
cooperativa, ha visto la 
staordinaria partecipazione 
dell’ Arcivescovo di Milano, 

Monsignor Mario Delpini, già vicino alla cooperativa da tanti anni. Grazie anche alla sua 
presenza la partecipazione è stata veramente importante!  
Il nostro servizio ha vissuto quest’anno altri momenti di aggregazione con il territorio, in 
particolare condividendo con la cooperativa Anteo e il CSE di Vanzaghello la proposta 
chiamata “Molecole”, che consiste nella sperimentazione di attività legate al teatro e alla 
musica. 
Abbiamo partecipato, insieme ad altre realtà Cardanesi, ad un progetto di avvicinamento al 
Volley e, con cadenza mensile, andiamo con un gruppo di nostri ospiti presso la casa di 
riposo Camelot a fare attività di intrattenimento agli anziani. 
Un momento forte del nostro CDD è la vacanza estiva di due settimane al mare dove i ragazzi 
e gli operatori, insieme ad un nutrito gruppo di volontari, vivono un’esperienza di due 
settimane di totale condivisione. Gli utenti vivono un contesto di vita comunitaria e si 
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sperimentano attraverso le proposte nuove e stimolanti che si possono fare in un contesto di 
vacanza e divertimento. 
 
3.2  Centro Riabilitativo Semiresidenziale (CRS): 3…2…1…via al nuovo CRS! 
A cura di Stefano Piran 
 
Il CRS è un Centro Riabilitativo Semiresidenziale ad interventi multipli differenziati per 
bambini e ragazzi con disabilità dall’età prescolare ai 18 anni. Alla fine del 2017, il numero 
complessivo di ospiti ammontava a 54. La maggior parte proviene dalla Provincia di Varese e 
circa il 20% giunge da altre province lombarde. Negli ultimi anni è notevolmente aumentato 
il numero di utenti stranieri o con genitori stranieri e di bambini tra i 3 e gli 8 anni 
frequentanti la scuola dell’infanzia o la scuola primaria. Il centro è aperto dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.15 alle 16.30. Presso il CRS è garantita l’attuazione di molteplici forme di 
intervento che perseguono gli scopi di riabilitazione, educazione, assistenza a minori in 
integrazione al percorso scolastico. 

 
Lo abbiamo tanto desiderato, lo abbiamo studiato e disegnato in tutti i suoi particolari, 
qualcuno se lo è pure sognato di notte… e alla fine TA TAAAAA…ecco a voi il nuovo CRS!!! 
L’evento che sicuramente segna la vita del CRS nell’anno 2017 è il trasloco nella nuova 
struttura di via Alpi a Cardano al Campo, concluso il 15 maggio 2018. Avventura 
entusiasmante ma anche impegnativa. L’esperienza di tutti questi anni però ci ha aiutato a 
sapere cosa lasciar e cosa tenere, a ricercare cosa sicuramente mancava nella vecchia 
struttura e come unire la praticità e la funzionalità in un clima di grande accoglienza. È stato 
un percorso importante anche per i ragazzi che come sappiamo hanno bisogno di 
prevedibilità e sicurezze nelle loro giornate. I ragazzi della stanza gialla, per esempio, sono 
stati messi in prima linea nella progettazione del loro futuro spazio: hanno pensato a cosa 
avrebbero potuto portare nel nuovo centro, a cosa mancava e cosa andava acquistato. 
Insieme agli educatori hanno organizzato alcuni giochi interni al CRS per la raccolta di fondi e 
così a maggio sono potuti andare all’Ikea a comperare quello di cui avevano bisogno. 
Qualche giorno prima del trasloco ufficiale, insieme agli operatori, si sono recati nel nuovo 



 

24 
 

centro per sistemare e arredare la loro stanza proprio come l’avevano pensata: è stato 
proprio un bel cammino affrontato con serenità e grande aspettativa che poi alla fine è stata 
ben ripagata!  
“Ma è davvero più bello lavorare nel nuovo centro?” ci chiedono in tanti: la risposta è 
SICURAMENTE SI’! Sembrerà una banalità ma già solamente spazi ampi, luminosi e funzionali 
fanno davvero la differenza: permettono flessibilità nel programmare le attività e nello 
sperimentare strategie differenti senza doversi allontanare dal centro. Ampie finestre 
regalano luce naturale e un panorama che da solo mette tutti più a loro agio. Ogni stanza è 
studiata per avere un angolo morbido, uno spazio per le attività e mobili che consentono di 
avere a portato di mano tutto il necessario. Abbiamo un fantastico laboratorio di cucina e di 
falegnameria, studiati per i ragazzi, che permettono di lavorare con loro sulle autonomie di 
base. Ogni spazio è pensato e realizzato per un uso specifico: tutte le terapie hanno una 
stanza dedicata che può essere adattata in base alle varie esigenze. Non dimentichiamoci 
della piscina interna che ci consente di rimanere all’interno della struttura, abbattendo i 

costi (reinvestibili in altro) e risparmiando tempo sui trasporti per dedicarlo al lavoro sulle 
autonomie della vestizione e svestizione nello spogliatoio. Abbiamo una mensa molto 
grande e capiente che può risultare più caotica ma che ci ha portato a studiare turni pranzo 
in orari differenti, di fatto consentendoci di lavorare con ancora più attenzione sul momento 
del pranzo. Ora abbiamo bagni attrezzati e funzionali alle esigenze di qualsiasi ragazzo. Gli 
spazi verdi sono ampi, ad oggi poco allestiti per mancanza di fondi, ma potenzialmente 
molto interessanti anche dal punto di vista riabilitativo. Nel vecchio centro i ragazzi del piano 
terra erano molto disturbati dal via vai dell’ingresso: aver studiato spazi più protetti e 
distanti dalla hall sicuramente facilita il lavoro a tutti.  
Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito a realizzare 
questo sogno. Rimbocchiamoci tutti quanti le maniche e con grande gioia iniziamo a 
costruire il nostro futuro e quello dei nostri ragazzi! 
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3.3  I servizi residenziali 
 
3.3.a  La Comunità Socio Sanitaria (CSS) 
A cura di Gabriella Clobas, Gabriele Ferrari e Anastasia Negrini 
 
Per fare un bilancio dell’anno 2017, si è scelto di evidenziare alcuni aspetti rilevanti che 
hanno caratterizzato la vita della CSS Il Seme durante questo periodo. 
Gli ospiti: la comunità socio sanitaria ha accolto per quasi tutto l’anno 10 ospiti. Un periodo 
caratterizzato da grandi tensioni e agiti aggressivi da parte di un ospite e il persistere della 
sua condizione di malessere hanno determinato la necessità di rivalutare l’idoneità del 
progetto presso la CSS Il Seme, giungendo alla decisione di procedere, nel mese di ottobre, 
con le dimissioni dell’utente. Il lavoro in rete con i servizi sociali ha permesso di costruire un 
percorso di affiancamento volto alla ricerca di una realtà residenziale più idonea a 
rispondere ai nuovi bisogni emersi.  
Nel mese di dicembre, la comunità è tornata a regime con l’inserimento di un ospite che, già 
residente nell’Alloggio di Convivenza Assistita La Mansarda, aveva manifestato da tempo il 
desiderio di entrare in CSS per dare 
risposta ai propri nuovi bisogni 
assistenziali ed educativi. 
L’inserimento è stato positivo. 
Nel corso dell’anno si è osservato 
un cambiamento delle 
caratteristiche degli ospiti della 
CSS: qualcuno ha evidenziato un 
repentino invecchiamento e 
decadimento fisico, altri hanno 
manifestato un rallentamento dal 
punto di vista cognitivo. In 
generale è aumentato il bisogno di 
interventi assistenziali e sono 
decisamente diminuite le 
autonomie. Questo cambiamento 
ha richiesto un rimodellamento 
delle proposte per rispondere in 
maniera più puntuale ai nuovi bisogni emersi. 
Infine, nel corso del 2017, gli ospiti della CSS hanno vissuto con partecipazione la malattia e 
la morte di un utente della Mansarda, avvenuta a ridosso del Natale. 
L’equipe: Nel 2017 anche l’equipe multidisciplinare ha visto una serie di cambiamenti; 
questo ha comportato un investimento di energie nell’iniziale periodo di passaggio di 
consegne e competenze da parte degli operatori già presenti: nella prima parte dell’anno 
sono stati accolti e accompagnati 3 operatori, nella seconda parte, a seguito di 2 maternità e 
dello spostamento temporaneo di un’educatrice su un altro servizio della cooperativa, sono 
stati inseriti altri 3 operatori. Questi cambiamenti, tuttavia, non hanno condizionato il clima 
di collaborazione e integrazione che caratterizza l’equipe della CSS. 
Multidisciplinarietà: nel corso del 2017 si è consolidata la collaborazione con le diverse 
figure professionali responsabili del progetto degli ospiti: medico, infermieri, operatori della 
CSS; la sfida quotidiana resta la necessità di integrare gli sguardi specifici per dare una 
risposta condivisa ai bisogni ciascun individuo che è affidato alle cure della comunità. 
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Gli strumenti di lavoro: dopo più 
di un anno dedicato 
all’elaborazione, utilizzo 
sperimentale e affinamento degli 
strumenti di valutazione e 
monitoraggio, l’equipe ha 
riconosciuto in essi non solo 
degli adempimenti burocratici 
necessari per rispondere alle 
richieste della normativa ma 
anche, e soprattutto, risorse utili 
per individuare obiettivi e finalità 
del percorso progettuale di 
ciascun ospite. 
La rete sociale allargata: oltre ai 

rapporti e alle dinamiche che si sviluppano all’interno della CSS, sono di fondamentale 
importanza le relazioni che legano ciascun ospite alla propria famiglia. Nel 2017, la presenza 
dei familiari è stata attiva sia agli eventi proposti dalla CSS o dalla cooperativa sia per quanto 
riguarda il coinvolgimento nel progetto individuale del proprio familiare: è stato proposto un 
incontro con la coordinatrice e l’educatore di riferimento per valutare lo sviluppo del 
percorso dell’utente e condividere il nuovo progetto. L’invito è stato accolto positivamente 
da un buon numero di familiari ed è stato una importante occasione di scambio. 
Tra i rapporti che hanno permesso alla comunità di aprirsi all’esterno e di vivere esperienze 
arricchenti vanno sottolineati quelli con i volontari: figure indispensabili e di appoggio alla 
quotidianità della CSS che apportano il loro contributo attraverso la gestione della cucina, 
l’affiancamento agli operatori nelle attività e un prezioso supporto durante gite e momenti 
di svago proposti sul territorio. 
 
3.3.b  “La Mansarda”, alloggio di convivenza assistita 
A cura di Gabriele Ferrari e Anastasia Negrini 
 
Fino a dicembre 2017, il gruppo degli ospiti dell’Alloggio di Convivenza Assistita La Mansarda 
è stato quello ormai “storico” costituito da 5 uomini, tre dei quali presenti in struttura tutto 
il giorno, uno inserito presso in CDD Il Seme e uno con un’occupazione lavorativa in una 
cooperativa esterna. Nel mese di dicembre, un ospite ha avuto la possibilità di inserimento 
presso la CSS Il Seme, struttura più adatta a rispondere ai bisogni emersi negli ultimi anni, e 
un altro utente, malato da tempo, è deceduto. 
Pur condividendo la stessa abitazione da diversi anni, ciascuno degli ospiti della Mansarda 
manifesta bisogni, interessi, ritmi di vita e desiderio di socialità profondamente differenti, 
tanto da rendere fondamentale concentrarsi su una progettualità centrata sul singolo con il 
fine di ascoltare, sostenere, facilitare ed accompagnare ciascuno nelle proprie specifiche 
esperienze di vita, mantenendo però momenti di convivialità di gruppo (i pranzi e le cene). 
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Il ruolo dell’educatore qui è 
fondamentale: la stesura del 
progetto educativo e la 
valutazione dello stesso viene 
fatta dall’educatore di 
riferimento insieme all’ospite. 
Questo momento è importante 
per esprimere desideri ed 
interessi, individuare gli obiettivi 
su cui lavorare nel corso 
dell’anno e scegliere attraverso 
quali azioni arrivare alla 
soddisfazione dei bisogni e alla 
realizzazione dei desideri. Nel 
corso della verifica, sempre 
condivisa con l’ospite, si valuta insieme se le azioni svolte hanno ottenuto l’effetto 
desiderato e dove è invece necessario cambiare strategia.  
Le difficoltà non sono mancate: ad una persona sono state ridotte le giornate lavorative a 
causa della crisi economica che ha colpito la cooperativa dove è impiegato. Ci si è adoperati 
quindi per trovare una risposta al suo bisogno di essere riconosciuto capace di svolgere un 
compito e si è attivata una collaborazione con l’ufficio tecnico della nostra cooperativa che 
lo coinvolge in varie attività. 
Un altro aspetto che ha assorbito attenzione ed energie nel corso dell’anno è stato 
l’accompagnamento nella malattia di un ospite. Questa esperienza ha comportato un lavoro 
di rete significativo con i familiari e l’amministratore di sostegno ed è stata un esempio di 
vita sia per gli ospiti della Mansarda, sia per gli operatori che gli sono stati accanto fino 
all’ultimo saluto, così come accade in famiglia. Questa prova ha suscitato inevitabili emozioni 
più o meno espresse da parte dei compagni e di tutti gli operatori; supporto importante in 
questo momento sono stati gli interventi di supervisione dedicati all’equipe che, per riflesso, 
ha saputo affiancare anche gli ospiti in questo momento difficile. 
L’esperienza del lutto e il desiderio di mantenere un legame che con la morte non viene 

meno ha interrogato i 
membri dell’equipe che 
hanno deciso di avviare un 
progetto per valorizzare 
alcuni manufatti creati 
dall’ospite attraverso una 
mostra in suo onore.  
Nella vita dei “mansardati” 
non si è mai tralasciata la 
stimolazione alla socialità 
sia incentivando quella 
individuale e personale sia 
alimentando quella di 
gruppo attraverso gite, 
uscite per commissioni, 
pic-nic e aderendo alla 
proposta della cooperativa 

di distribuzione di volantini pubblicitari di eventi sul territorio (attività portata avanti dove 
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possibile in autonomia da alcuni ospiti) e la consegna di buste a nome del Comune, con 
l’affiancamento dell’operatore. Per promuovere la spinta all’essere protagonisti delle 
proprie scelte, si è proposto di organizzare un’uscita settimanale di gruppo seguendo la 
proposta fatta a turno da ciascun ospite e dall’operatore. 
L’autonomia personale e la riflessione sulle proprie capacità sono state caratteristiche 
importanti nella gestione della Mansarda: un ospite ha assunto il compito di gestione della 
spazzatura dell’intero stabile; è stata impostata l’attività di cucina e di gestione di alcuni 
aspetti logistici della quotidianità della casa (gestione lavatrice per lenzuola e asciugamani) e 
di maggiore collaborazione anche con le attività condivise con la CSS (lavanderia e cucina). 
  
3.4 Asilo nido 
A cura di Elena Bardelli  
 

Nel 2017 l’asilo nido ha registrato molte frequenze a tempo pieno soprattutto da gennaio a 
luglio (28 tempi pieni e 15 part-time). 
I bimbi sono suddivisi in due sezioni: Pulcini e Aquilotti. In base all’età le attività proposte si 
modificano, ma sempre rispettando 
le esigenze del gruppo e dei singoli. 
In particolare, nella sezione degli 
Aquilotti è stato avviato un progetto 
che abbiamo chiamato: “I sensi in 
gioco”. Questo progetto è stato 
sviluppato in maniera trasversale, ha 
quindi toccato le diverse attività. 
L’accento è stato posto sulla 
esperienza dei sensi: i bambini 
hanno guardato, assaggiato, 
annusato, toccato e ascoltato. 
Abbiamo proposto l’utilizzo di frutta, 
verdura e materiali “speciali” per 
abituarli alla scoperta attraverso tutti 
i sensi. 
Anche per quest’anno il progetto 
“Per mano a Cardano - conciliare e 
includere insieme” ha favorito le 
famiglie in quanto queste hanno 
potuto usufruire dei servizi di pre-
asilo, di post-asilo e del servizio 
integrato della prima settimana di 
Agosto in maniera gratuita. 
A luglio 2017 abbiamo festeggiato e 
salutato 16 bimbi che sono passati alla scuola dell’infanzia. A settembre siamo ripartiti con 
gli ambientamenti di nuovi bimbi. E’, quello degli ambientamenti, un momento prezioso nel 
quale il genitore accompagna il bimbo e lo inserisce nella vita del nido. E’ spesso il primo 
vero e proprio distacco e questo muove emozioni forti. In questo momento è cura delle 
educatrici accogliere genitori e bimbi con delicatezza e attenzione ai bisogni. Gli 
ambientamenti vengono fatti anche in corso d’anno fino ad ottenere una capienza massima 
nei primi mesi dell’anno seguente. 
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Parecchi bimbi hanno frequentato con modalità part-time (mattina o pomeriggio). 
Quest’anno, per garantire un’offerta di alta qualità anche a chi frequenta solo al pomeriggio, 
abbiamo programmato l’attività psicomotoria anche dopo pranzo. 
L’equipe ha portato avanti con entusiasmo il lavoro sulla corresponsabilità e la 
riprogettazione pedagogica. 
Per l’alleanza con le famiglie restano significative le riunioni a inizio e fine anno e la 
disponibilità ad incontri individuali in corso d’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 di Benedetta Bertani  
 
Il progetto “Cicli abilitativi intensivi a favore 
di minori con disturbi del comportamento e 
dell’apprendimento” è rivolto a minori che, 
su invio delle neuropsichiatrie territoriali, 
necessitano di percorsi riabilitativi mirati. 
Siamo attivi dal 2013 ed i minori a cui 
offriamo un percorso riabilitativo 
aumentano sempre di più anche grazie al 
fatto che ATS, a fine 2017, ci ha riconosciuto 
un aumento del budget che ci ha permesso 
di garantire continuità. 
All’interno del servizio, a seconda 
dell’esigenza riabilitativa ritenuta necessaria 
dall’inviante, si svolgono differenti terapie 
quali logopedia, psicomotricità, terapia 
occupazionale, riabilitazione per DSA e per 
ADHD, sostegno psicologico al minore e alla 
coppia genitoriale, metodo feuerstein, 
educativa scolastica e domiciliare, educativa 
al metodo di studio, comunicazione 
aumentativa alternativa (CAA).  
Nel 2017 abbiamo avuto una bellissima novità: ci siamo trasferiti nella nuova sede di via 
Gran Paradiso. 
Tutti i bambini sono rimasti entusiasti dell’ambiente nuovo, ampio, fatto apposta per loro, 
con stanze colorate, giochi e libri a disposizione e un ampio spazio all’aperto in cui correre e 
giocare (il pozzo è l’angolo più amato, siamo quasi certi che chiunque ne sia rimasto 
affascinato). Abbiamo avuto anche un buon feedback nella customer satisfaction dai genitori 
che si reputano soddisfatti dei nuovi ambienti. 
Abbiamo investito molto in termini di tempo, lavoro, soldi, impegno nel rendere la sede di 
via Gran Paradiso ideale per lavorare con i minori di tutte le età, per creare un ambiente 
sereno e motivante, rilassante nel caso di alcuni locali, a seconda dei terapisti che avrebbero 
passato la maggior parte delle ore in quella data stanza. E siamo stati ben ripagati. 
Anche i terapisti hanno notato una sostanziale differenza nel fatto di avere una segreteria 
sempre disponibile ed una presenza costante da parte del coordinamento che si trova nella 
stessa sede ed è quindi più facile ed immediato un confronto sui minori in carico. 
Le famiglie stesse ci hanno aiutato molto nell’impresa di ricreare i vari setting di terapia con 
donazioni per acquistare il materiale di psicomotricità, logopedia, feuerstein e terapia 
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occupazionale, portando giochi e libri non più utilizzati dai figli e/o nipoti per condividerli con 
gli altri. 
Tutto questo ci ha mostrato una grande collaborazione e una grande vicinanza da parte dei 
genitori che hanno vissuto il trasferimento insieme a noi e che hanno reputato questo 
ampliamento come un’opportunità e una risorsa per tutti. 
 
3.6 Case Management per famiglie con problematiche di disturbi dello spettro 
autistico: dgr 392/2013 
A cura di Paola Caccia  
 
Anche nell’anno 2017 la Cooperativa Il Seme ha aderito al Piano Partecipato diretto da ATS 
Varese con altri enti gestori del territorio provinciale, sulla base della DGR 392 del 2013 che 
prevede percorsi rivolti a famiglie che vivono la realtà dell’Autismo. 
Ciò offre l’opportunità di attivare, sotto la regia di ATS Varese, azioni gratuite di sostegno e 
consulenza. Nel 2017 abbiamo esaurito il budget a nostra disposizione, attivando a favore di 
6 famiglie (di cui 3 già conosciute dai servizi della nostra cooperativa, e 3 inviate 
direttamente da ATS) un percorso di consulenza in cui gli operatori coinvolti hanno lavorato 
con i genitori, con gli insegnanti delle scuole e con i servizi specialistici. 
L’obiettivo generalizzato e prioritario è di ascoltare e sostenere i genitori e accompagnarli 
all’interno della “rete” in cui il progetto dei loro figli è inserito.  
Dieci famiglie sono state coinvolte nella prosecuzione del Gruppo Genitori: 10 incontri 
programmati il giovedì sera in cui ogni volta ciascuno ha potuto portare racconti, emozioni, 
spaccati di vita vissuta che, con semplicità, venivano condivisi e “presi in mano”, con la 
mediazione e la guida attenta delle psicologhe. 
Ogni anno, dialogando con ATS, si auspica la possibilità rinnovare e proseguire tali interventi: 
ad oggi si tratta ancora di percorsi sperimentali, frammentati di anno in anno.  
 
3.7  Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità 
A cura di Francesco Zaro  
 
Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità nasce nel settembre 2017: 
“La Cooperativa IL SEME,  

- sperimentata al proprio interno la “presa in carico” delle Persone con disabilità 
(Centro Diurno Disabili, Centro Riabilitativo Semiresidenziale, Comunità Socio 
Sanitaria, alloggio di convivenza assistita “La Mansarda”, progetto “Cicli abilitativi 
intensivi e interventi di rete a favore di minori con disturbi dell’apprendimento o 
problemi comportamentali”) e l’accompagnamento delle loro famiglie nei percorsi 
sanitari di continuità assistenziale del “prendersi cura”;  

- rilevata la necessità emergente a livello della Comunità locale sul fronte della 
disabilità, della fragilità e della cronicità;  

- preso atto degli indirizzi normativi sul fronte della presa in carico della cronicità (DGR 
n. 6164/2017 e DGR n. 6551/2017); 

avvia la gestione di un Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunita’ ” (dalla “Relazione tecnico-
sanitaria del Poliambulatorio ri-abilitativo di comunità”) 

 
 “Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità, è un servizio della Cooperativa Sociale “IL 
SEME” Onlus a favore delle Persone con disabilità di ogni fascia di età. Si qualifica come un 
servizio sanitario ambulatoriale in grado di offrire una presa in carico della Persona con 
disabilità e della sua famiglia attraverso il “prendersi cura” e un accompagnamento (care 
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management) nella costruzione di un progetto di vita e nei percorsi ri-abilitativi di 
gestione/recupero di attività funzionali e di partecipazione sociale. 
Il Poliambulatorio intende offrire alla nostra Comunità interventi ambulatoriali e territoriali:  

 di “primary care” riabilitativa per la Persona con disabilità in collaborazione con i 
Medici di Medicina Generale e i Pediatri; 

 ri-abilitativi specialistici in collaborazione e in continuità con le strutture territoriali e 
ospedaliere del sistema dei servizi socio-sanitari; 

 educazionali, formativi, culturali al servizio della Persone con condizioni di disabilità, 
cronicità, fragilità e delle loro famiglie, in collaborazione con la Comunità, l’Ente 
locale e le agenzie del sistema dei servizi sociali e sanitari; 

 di promozione di una rete di interventi e servizi di “riabilitazione su base comunitaria” 
(dalla “Carta dei Servizi del Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità”) 

 
Primi passi operativi 

1. Servizio alle altre realtà del “Seme” (Protesica / prescrizione fornitura ausili, 
interventi tecnico specialistici riabilitativi, accompagnamento / supporto alle famiglie) 

2. Attivazione di uno spazio di accoglienza, supporto e terapia ad integrazione del 
progetto “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di minori con disturbi 
dell’apprendimento o problemi comportamentali”.  

3. Sperimentazioni di presa in carico di singole situazioni ad alta criticità al domicilio per 
l’accompagnamento nel “progetto di vita”, di Persone e famiglie che vivono situazioni 
di gravi disabilità e cronicità-fragilità in età infantile, adulta, e anziana in 
collaborazione con i Medici Curanti, gli Specialisti ospedalieri e i Servizi/le Agenzie 
Territoriali. 

4. Avvio di interventi ambulatoriali a favore di Soci del Seme e di Persone esterne in età 
infantile, adulta e anziana, con problemi motori o a carico delle altre funzioni della 
persona e della vita quotidiana (es.: interventi educazionali/abilitativi e riabilitativi 
per condizioni di disabilità temporanee e in esiti, mantenimento e/o recupero di 
autonomia e qualità di vita dopo una malattia, relazioni per pratiche di invalidità 
civile e infortuni sul lavoro, occupazione/ salvaguardia del posto di lavoro di Persone 
con disabilità) 

 

Progetti  
Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità nasce nella storia del Seme e della Comunità 
cristiana locale. In occasione della sua visita al Seme del 12 dicembre 2017, il nostro 
Arcivescovo Mario Delpini ci ha esortato ad essere “artigiani e artisti nella costruzione di 
umanità”. Delpini ci ha visitato all’indomani del suo “Discorso alla città” nel quale ci ha 
richiamato alla responsabilità di una solidarietà nei confronti della Comunità locale, ci ha 
esortato a “promuovere progetti” per “favorire il vero bene comune: ‘la solidarietà 
/fraternità’ in uno stile del convivere di ‘buon vicinato’ e ci ha proposto “un’alleanza che 
chiama a una specifica responsabilità la Chiesa ambrosiana e le istituzioni pubbliche” che 
“non sia un impegno che riguarda le istituzioni come fossero delegate a tenere insieme gli 
abitanti di queste terre, ma piuttosto una impresa comune di cittadini e istituzioni”: “è 
necessario che sia condivisa la persuasione che il legame sociale, la cura di sé, della propria 
famiglia, della gente che sta intorno è la condizione per la vivibilità, la sopravvivenza, lo 
sviluppo di ciascuno e della società”. Delpini ci esorta a dar vita a un nuovo welfare 
“relazionale”… 
 
Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità sente la responsabilità di offrire il suo 
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contributo al Servizio alla Città promuovendo un progetto permanente “di prendersi cura” 
con la Comunità locale e nella Comunità locale:   
Sono stati avviati i primi passi per “una Comunità che si prende cura  di sé, per la 
promozione nella nostra Città di un “welfare sociale”, solidale, che affianchi e valorizzi le 
risorse del welfare pubblico. La sfida è quella di costruire ‘insieme’ un’alleanza tra le realtà 
locali per la promozione di tutte le risorse buone che il nostro territorio ha saputo produrre 
all’interno del sistema dei servizi alla Persona (grazie alle azioni degli Enti Locali, del Sistema 
Socio Sanitario Regionale, delle agenzie locali e del Terzo Settore), un’alleanza per una 
capacità della Comunità di “prendersi cura di se stessa”.  
 
3.8 Servizio di assistenza domiciliare e di accompagnamento 
A cura di Andrea Giola  
 
Come per l’anno scorso, anche nel 2017 abbiamo continuato a garantire il servizio di 
assistenza a favore di due coniugi con disabilità che fino al 2010 erano ospitati presso “La 
Mansarda” e che, trasferitisi in una casa di proprietà adeguatamente ristrutturata, ci hanno 
richiesto un aiuto a domicilio che si svolge ormai, dato l’alto livello di autonomia raggiunto 
dalla coppia, solo per poche ore al giorno. L’aiuto del personale della cooperativa riguarda la 
pulizia di ambienti e indumenti, la preparazione dei pasti e la cura dell’igiene personale. 
Si è rinnovato anche il servizio di assistenza domiciliare a favore di una persona con disabilità 
grave che era inserita presso il nostro CDD, un servizio che le consente di mantenere una 
relazione col personale della nostra cooperativa a cui è molto affezionata, permettendo ai 
familiari di avere a disposizione qualche ora di sollievo. 
Da settembre 2015, inoltre, abbiamo prestato assistenza domiciliare, per qualche ora a 
settimana, anche a due coniugi anziani residenti a Cardano al Campo.  
Durante l’anno abbiamo inoltre fornito pasti a domicilio a una signora e due coniugi anziani 
di Cardano al Campo. 
Nel 2017 è proseguito e si è ampliato il servizio di accompagnamento a favore di persone 
con disabilità (in particolare a favore di persone che frequentano i nostri servizi diurni: CDD e 
CRS) dalla residenza alla sede del servizio frequentato, al posto di lavoro, a Milano per visite 
o a Legnano per terapie. 
 
3.9 Piscina 
A cura di Andrea Giola  
 

Dal mese di novembre è attiva presso il CRS di Via Alpi, 24 la piscina riabilitativa della 
Cooperativa, realizzata con lo scopo di permettere a utenti con disabilità di effettuate 
Attività Fisica Adattata (A.F.A.) in acqua. Si tratta di una vasca di circa 30 mq di superficie, 
con una profondità massima di 130 cm e acqua a 31°C, realizzata per uso pubblico e dotata 
di tutte le caratteristiche strutturali e funzionali richieste dalla vigente normativa per questo 
tipo di impianti (presenza di sollevatore, carroponte e imbragature adattate). 
Le attività proposte nei primi mesi di apertura si sono concentrate principalmente sull’A.F.A. 
e sulla riabilitazione in acqua a favore degli utenti dei nostri centri, in particolare di CDD e 
CRS, che già praticavano questa attività presso le poche strutture della zona dotate delle 
caratteristiche adatte a questo tipo di utenza. Questo ci ha permesso di incrementare il 
numero di ore destinate all’attività fisica in acqua dei nostri utenti con disabilità grave o 
gravissima, con grande beneficio da parte di tutti. 
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Poiché si tratta di una piscina ad uso pubblico aperta anche a coloro che non frequentano i 
nostri centri, la Cooperativa propone inoltre corsi di idrokinesiterapia con fisioterapista per 
adulti e bambini e corsi di acquaticità in gravidanza seguiti da un’ostetrica.  
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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 2017 si è verificato un ulteriore allargamento della base sociale che è passata a 
157 unità. Il grafico qui sotto evidenzia le varie categorie di soci e  la suddivisione tra maschi 
e femmine: 
 

 
 

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 2017 l’assembela si è riunita due volte, con una partecipazione media (tra presenti in 
proprio e deleghe) del 63%.  
 
4.3 Composizione dell’organo di governo 
 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è 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. E’ stato eletto 
dall'Assemblea dei soci a maggio 2016 e ha mandato triennale. 
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 2017 il Consiglio di Amministrazione della cooperativa si è riunito 9 volte.  
 
4.4 Governo e strategie 
 

L’attività di governo del 2017 – in estrema sintesi – è stata caratterizzata da: 
1) monitoraggio dei lavori nell’edificio di via Alpi, organizzazione dell’inaugurazione, del 

trasferimento del “Progetto” e del CRS, attivazione della cucina e della piscina; 
2) attivazione del “Poliambulatorio ri-abilitativo di comunità” all’interno dell’edificio sito in 

via XX Settembre 40 a Cardano al Campo; 
3) decisione di trasferimento della sede legale e degli uffici amministrativi in via XX 

Settembre 40/42 a Cardano al Campo; 
4) progettazione e attivazione di azioni volte al potenziamento dell’offerta di servizi per 

l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro, finanziate dal POR 
FSE 2014/2020: progetto “Per mano a Cardano – conciliare ed includere insieme”; 

5) definizione delle modalità di utilizzo dell’immobile sito in via Cavallotti a Cardano al 
Campo come struttura finalizzata al “Dopo di noi”; 

6) programmazione dei festeggiamenti per il 25° anniversario della cooperativa; 
7) esame dei bilanci preventivi e consuntivi d’esercizio; 
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8) esame del bilancio sociale; 
9) definizione delle rette di frequenza ai servizi della cooperativa; 
10) decisione in merito alle modalità di utilizzo del 5 per mille; 
11) monitoraggio costante dell’andamento economico e finanziario della cooperativa, con 

particolare riguardo ai costi, al fine di contenere le rette a carico di famiglie e Enti 
pubblici; 

12) esame e approvazione delle linee di indirizzo da attuare all’interno dei servizi, con 
particolare riguardo agli incarichi di coordinamento, di vice-coordinamento e di 
referente per i gruppi di lavoro; 

13) 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; 

14) monitoraggio delle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili 
che ospitano i servizi della cooperativa; 

15) monitoraggio della situazione del parco auto aziendale e sostituzione degli automezzi 
obsoleti. Gestione delle problematiche sorte in relazione al contratto di comodato d’uso 
dell’automezzo Fiat Ducato; 

16) attuazione delle indicazioni ricevute in sede di revisione della cooperativa; 
17) ammissione e recesso dei soci; 
18) attuazione delle indicazioni ricevute da ATS Insubria in occasione dei sopralluoghi 

ispettivi. 
 
4.5 Organi di controllo 
 

4.5.a  Collegio Sindacale 
 

Il Collegio Sindacale, importante organo di controllo, opera in stretta sinergia con il CdA. Per 
il triennio 2016-2019 sono in carica: 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. 
 
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 dell’anno 2017 l’Organismo di Vigilanza, eletto l’anno precedente e composto 
dall’avv. Silvia Puzzovio (Presidente), dalle dott.ssa Laura Clerici e dall’avv. Miriam Rossi, ha 
monitorato le attività della cooperativa. 
In particolare l’OdV: 

- ha incontrato i coordinatori di alcuni dei servizi della cooperativa al fine di valutare la 
presenza di eventuali criticità nell’organizzazione; 

- 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 e collaboratori.  

- è stato costantemente relazionato dal Presidente sui fatti più significativi avvenuti nel 
corso dell’anno. 

Nella relazione conclusiva l’OdV ha dichiarato che non sono emerse criticità.  
Le componenti dell’Organismo di Vigilanza non percepiscono alcun compenso. 



 

37 
 

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 aziende convenzionate, i benefattori, i finanziatori, l’Agenzia di Tutela della 
Salute dell’Insubria (ATS) e le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST). 
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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 prevalentemente accolti utenti residenti nel 
distretto di Somma Lombardo e nei distretti limitrofi. Alcuni provengono anche da fuori 
provincia (Milano e Como).  
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 
 
Nel 2017 la nostra cooperativa ha offerto i propri servizi a oltre seicento utenti 
complessivamente, così distribuiti nei vari servizi: 
 

 
 
La totalità delle persone che usufruiscono dei servizi della Cooperativa risiede in Regione 
Lombardia, per lo più nei distretti di Somma Lombardo e di Gallarate. 
La cooperativa offre servizi a persone di tutte le età. È questo il risultato dei nostri 25 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. Nel corso degli tre ultimi anni, grazie al progetto “Cicli 
abilitativi intensivi”, al nuovo CRS, al Poliambulatorio ri-abilitativo di comunità e all’asilo 
nido, sono molto aumentati gli utenti in età evolutiva (fino a 18 anni). 
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Prevalgono gli utenti di sesso maschile (67%). 
I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di 
residenza o ATS) o da Enti Privati convenzionati con IL SEME per circa l’85% degli utenti.  
 
5.3.a Il questionario di gradimento (Customer Satisfaction) nei vari servizi 
Uno strumento messo ogni anno a disposizione delle famiglie per monitorare il gradimento 
rispetto al lavoro che ogni giorno svolgiamo con i loro figli è il questionario di Customer 
Satisfaction. Quest’anno i questionari sono stati realizzati ad hoc per ogni servizio, in modo 
da indagare aree specifiche di ogni struttura, la loro organizzazione e le relazioni con il 
personale lavorativo. 
 
I risultati del Centro Diurno Disabili 
Buona parte delle famiglie del CDD ha restituito il questionario per l’anno 2017 (22 su 31), 
con risultati nel complesso positivi. Nelle aree di organizzazione del servizio, degli interventi 
riabilitativi educativi e terapeutici e della relazione con il personale, la maggior parte delle 
famiglie si dichiara soddisfatta; solo poche, invece, dichiarano di essere poco soddisfatte 
delle cure prestate al proprio figlio/assistito.  
Il giudizio complessivo (nonostante un 5 da parte di una famiglia) riporta una valutazione 
media pari a 8,5, con livelli di soddisfazione espressi in complimenti e ringraziamenti per il 
lavoro svolto. Emergono infine alcuni desideri da parte delle famiglie, come richieste di 
partecipazione alla vacanza estiva senza spese aggiuntive o la disponibilità del servizio di 
accompagnamento anche durante i periodi di vacanza.  
 
I risultati del Centro Riabilitativo Semiresidenziale 
Nell’anno 2017, il questionario è stato compilato da poco meno della metà delle famiglie (di 
54 questionari, ne sono stati restituiti 22). Il giudizio complessivo è positivo in tutte le aree 
(organizzazione del servizio, relazione con il personale e diffusione dell’informazione), con 
una soddisfazione generale riguardante l’assistenza e la presa in carico globale del bambino 
all’interno del CRS. La maggior parte delle famiglie considera il personale di segreteria e la 
direzione disponibili all’ascolto e all’aiuto e reputa i colloqui per la condivisione del progetto 
riabilitativo educativo-terapeutico del proprio figlio molto positivi. 
Globalmente, il risultato è molto buono, con un voto di gradimento medio pari a 8,95 (dove 
la sufficienza è rappresentata dal 6).  

0 100 200 300 400 500 600

0-12

13-17

18-35

36-50

51-65

sopra 65 anni

Età utenti 



 

40 
 

 
I risultati della Comunità Socio Sanitaria 
Per la Comunità sono stati riconsegnati solo 5 questionari su 13, con una diminuzione 
rispetto all’anno precedente. I questionari sono stati compilati sia dalle famiglie, sia dai 
tutori/amministratori di sostegno, che hanno espresso la loro soddisfazione a proposito delle 
varie aree di indagine (organizzazione del servizio, interventi riabilitativi educativo-
terapeutici, relazione con il personale e diffusione delle informazioni). Si evidenziano 
tuttavia alcuni pareri di sufficiente o poca soddisfazione per quanto riguarda il piacere con 
cui il familiare/assistito vive la quotidianità in CSS e la qualità degli ambienti.  
Nel complesso la valutazione media è 8,6, un buon risultato che gratifica e stimola operatori 
e coordinatrice a dare sempre di più il meglio nel loro lavoro quotidiano. Si ribadisce, inoltre, 
anche la disponibilità di tutto il personale ad ascoltare e cercare un miglioramento in base 
alle necessità individuali di ognuno. 
 
I risultati del Progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di 
minori con disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali” 
Il questionario di Customer Satisfaction del Progetto sperimentale è stato restituito da 100 
famiglie su 162, con una diminuzione rispetto all’anno precedente sia nel numero di 
questionari consegnati, sia in quelli restituiti. Nel complesso, il giudizio è positivo o molto 
positivo in tutte le aree del questionario (assistenza, organizzazione dei servizi e valutazione 
complessiva), con una media dell’85%, anche se non mancano alcune voci poco soddisfatte 
riguardo le informazioni ricevute sull’andamento del percorso del proprio figlio/figlia e la 
puntualità degli appuntamenti (poco meno del 2%). Molto apprezzati, invece, sono il rispetto 
della riservatezza, la cortesia e disponibilità da parte del personale di segreteria e la risposta 
del figlio/figlia alla partecipazione al Progetto. 
 
I risultati dell’Asilo Nido 
Per l’asilo nido sono stati restituiti 24 questionari compilati, tutti con un buon livello di 
soddisfazione generale. Le aree indagate hanno registrato voti tra il “buono” e l’”ottimo”, 
con un grado di soddisfazione molto elevato in alcune domande, quali la chiarezza e 
trasparenza delle informazioni, gli orari di apertura, la disponibilità ad accogliere richieste e 
la qualità del servizio di ambientamento, che hanno ottenuto più del 50% di voti “ottimo”. 
L’area relativa all’attività educativa del bambino è stata quella maggiormente apprezzata, 
mentre vengono percepiti leggermente meno positivi l’adeguatezza della retta e la sicurezza 
dell’ambiente. Nel complesso, la valutazione media è di 8,8, un risultato molto positivo 
evidenziato anche dalle belle parole scritte da alcune famiglie a commento della propria 
valutazione. 
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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 144 (di cui 113 lavoratori dipendenti - 10 unità in più rispetto al 
2016 - 29 liberi professionisti – 5 unità in più rispetto al 2016, una collaboratrice occasionale 
e una collaboratrice a progetto).  
 

 
 
Nel 2017, rispetto all’anno precedente, il numero di rapporti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato è rimasto invariato (complesivamente sono 92), quelli a tempo determinato 
sono aumentati di 10 unità (complesivamente sono 21), i contratti libero-professionali sono 
aumentati di 5 unità (complesivamente sono 29), è rimasta invariata al collaborazione 
occasionale ed è iniziato un contratto di collaborazione a progetto.  
La cooperativa crede fortemente nella stabilità quale indice di qualità e punta a dare 
continuità ai rapporti di lavoro.  
I contratti a tempo determinato in essere sono legati alla sostituzione di personale assente 
per lunghi periodi con diritto alla conservazione del posto di lavoro (a fine 2017, 6 
dipendenti erano assenti per maternità) e allo sviluppo di nuovi servizi (poliambulatorio e 
piscina). 
Anche per il 2017 si conferma una grande prevalenza delle collaboratrici di sesso femminile 
(85% del totale). 
Se consideriamo i dipendenti, il 79% di essi è socio della cooperativa (+4% rispetto al 2016). 
Se consideriamo gli altri collaboratori, il 45% ha anche la qualifica di socio (+7% rispetto al 
2016). La mutualità interna è assicurata dall'impegno della cooperativa alla garanzia del 
posto di lavoro dei soci-lavoratori.  
Non sono mai stati previsti nè erogati ristorni ai soci e il rapporto di lavoro è disciplinato in 
modo identico per soci e non soci. 
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L’età media dei lavoratori della nostra cooperativa è 39 anni (dato invariato rispetto al 
2016). 
 

 
 

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 
aumentano i collaboratori con anzianià di servizio superiore ai due anni (complessivamente 
+7 unità rispetto al 2016), come si rileva dal grafico. Aumentano anche i lavoratori neo-
assunti, in relazione sia alla sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione 
del posto di lavoro che allo sviluppo di nuovi servizi (Poliambulatorio e piscina) che hanno 
richiesto nuovo personale. 
Relativamente alla provenienza dei lavoratori: il 22% è residente a Cardano al Campo – 
Comune dove hanno sede tutti i 
servizi della nostra Cooperativa – il 
14% in altri Comuni del Distretto di 
Somma Lombardo, il 34% nel 
Distretto di Gallarate, il 16% in altri 
Comuni della Provincia di Varese, il 
9% in altri Comuni della Regione 
Lombardia e il 5% fuori Regione. 
Anche questa analisi conferma il forte 
legame della nostra cooperativa col 
territorio in cui opera. 
Riguardo alla ripartizione tra 
lavoratori a tempo pieno e part-time, 
si rileva che la presenza di contratti 
part-time è consistente (56%) e 
aumentata rispetto all’anno 
precedente (+9%). In particolare: 
- l’8% del totale dei contratti è part 
time inferiore al 50%; 
- il 21% (+ 5% rispetto all’anno 
precedente) è part time tra il 50 e il 
75%; 
- il 27% è part time per più del 75% 
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(dato invariato rispetto al 2016).  
Il 3% 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 65% ha conseguito titoli 
universitari mentre il 18% è in possesso della qualifica di ASA e OSS (dati pressochè costanti 
rispetto al 2016). 
 
5.4.b La “voce” dei lavoratori: la soddisfazione per il proprio lavoro (Job Satisfaction) 
nell’anno 2017  
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. 
 
La prassi di raccolta dei dati 
Le modalità di somministrazione, raccolta dei dati e restituzione dei risultati ai lavoratori si 
sono svolte sulla falsa riga di quelle utilizzate nell’anno 2016, proprio per sfruttare al meglio 
le potenzialità di questo strumento appena rivisto e corretto. Anche quest’anno i vari 
passaggi sono stati seguiti da Laura Consolaro che ha provveduto anche, sulla base dei 
risultati emersi lo scorso anno, ad aggiungere, modificare o specificare meglio alcune 
domande. 
La somministrazione è avvenuta per tutti i servizi in orario lavorativo, ricordando a tutti i 
lavoratori l’importanza della restituzione; sul totale, infatti, i questionari non restituiti sono 
stati 10.  
Una novità di quest’anno è stata rappresentata dal fatto che la persona che lavora su più 
servizi è stata chiamata a rispondere a un questionario per ogni servizio in cui opera. 
Il questionario si sviluppa attorno a tre diverse aree di indagine: la cooperativa (lo stile e le 
scelte operative), l’organizzazione del proprio servizio di appartenenza e il clima di lavoro nel 
servizio in cui si opera. 
La restituzione ai lavoratori è stata effettuata in tutti i servizi con un incontro in cui il 
coordinatore/direttore/responsabile ha presentato e commentato i risultati, mentre i 
lavoratori hanno avuto la possibilità di dialogare ulteriormente rispetto a quanto emerso. 
 
I risultati emersi 
Confrontando le risposte date, si riscontra una soddisfazione generale dei lavoratori e delle 
lavoratrici de IL SEME. 
Per la prima area relativa al 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, 
anche se, su quest’ultima voce, circa un terzo degli operatori del Progetto ha manifestato un 
parziale disaccordo. Viene tuttavia manifestata la richiesta, da parte degli operatori di quasi 
tutte le sedi, di effettuare più ore di formazione inerenti il proprio ambito di lavoro e 
tematiche specifiche ad esso correlate.  
Per quanto riguarda il servizio mensa, invece, si rileva un miglioramento del grado di 
soddisfazione da parte dei lavoratori: solo il 14% delle persone si esprime insoddisfatto, 
rispetto al 30% dello scorso anno, nonostante alcuni operatori sottolineino il fatto che al 
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momento il menu non è ancora stato differenziato in relazione alle fasce d’età degli ospiti 
dei nostri servizi. 
La trasferta lavorativa a Cavallino per l’estate 2017 ha registrato un grado molto buono di 
soddisfazione tra gli operatori che vi hanno partecipato (un solo operatore si è detto 
insoddisfatto). 
La formulazione della domanda relativa al servizio di Mutua Sanitaria che la nostra 
cooperativa garantisce ai propri lavoratori inquadrati a tempo indeterminato è stata 
modificata rispetto allo scorso anno. E’ risultata una buona percentuale di soddisfazione tra 
gli operatori che ne hanno usufruito. Tuttavia, buona parte dei lavoratori dichiara di non 
aver ancora sfruttato questa opportunità; per questo ci si è prefissati di diffondere la 
conoscenza di questo servizio. 
La seconda area relativa al GRADIMENTO RISPETTO AI SINGOLI SETTORI/SERVIZI DI 
APPARTENENZA vuole monitorare il grado di soddisfazione del lavoratore rispetto agli 
ASPETTI ORGANIZZATIVI del servizio. Rispetto allo scorso anno, si può notare un sostanziale 
miglioramento della soddisfazione dei lavoratori del CRS su spazi e materiali, legato 
soprattutto al trasferimento del servizio nella nuova sede di Via Alpi. Permane, tuttavia, una 
percentuale di insoddisfazione significativa (15%) a proposito di materiali e strumenti di 
lavoro, soprattutto nei servizi Progetto e CDD. 
I pareri relativi alle altre domande della stessa area sono stati nel complesso positivi 
(percezione di contribuire con il proprio lavoro a migliorare il servizio, orari di lavoro 
soddisfacenti e buona integrazione del lavoro), anche se emerge un parziale disaccordo sulla 
equità nella distribuzione dei carichi di lavoro in quasi tutti i servizi. Un aspetto da 
migliorare ulteriormente risulta essere quello delle informazioni e comunicazioni essenziali 
allo svolgimento del lavoro; questo soprattutto in alcuni settori, come l’ufficio 
amministrativo e il Progetto. 
Gli operatori che partecipano a équipe e supervisioni hanno espresso un buon grado di 
soddisfazione, nonostante permanga ancora una percentuale di insoddisfazione legata alle 
supervisioni tra i lavoratori del CDD. Le risposte del Progetto, invece, sono state più positive 
rispetto allo scorso anno, segno che la riorganizzazione del servizio all’interno dei nuovi spazi 
ha migliorato buona parte degli aspetti organizzativi che nel 2016 risultavano poco 
funzionali.  

L’ultima area del questionario, 
invece, indaga il CLIMA DI 
LAVORO NEI SINGOLI 
SERVIZI/SETTORI. Nel complesso, 
il grado di soddisfazione è 
elevato: il rapporto con i 
colleghi, con le figure direttive e 
di coordinamento, con le 
famiglie e gli utenti, salvo 
qualche isolato parere di poca 
soddisfazione, è ritenuto 
ampiamente soddisfacente. In 
generale, si rileva collaborazione 
e rispetto tra i colleghi e nel 
modo in cui vengono fatti notare 
gli errori. Il 10% dei lavoratori, 
però, afferma di non ricevere 
segnali positivi a fronte di un 
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corretto svolgimento del proprio lavoro e questo emerge soprattutto al CDD e al Progetto. 
La domanda finale riguardante la soddisfazione complessiva del lavoratore o della 
lavoratrice ha ottenuto la sufficienza nel 94% dei questionari, con un voto medio di 7,95. Il 
grafico accanto illustra i risultati (si consideri che il 6 rappresenta “la sufficienza”, come a 
scuola). Come lo scorso anno, il voto scelto dalla maggior parte degli operatori è 8, ma 
ancora più positivo è il fatto che il 27% dei lavoratori (contro il 16% del 2016) ha scelto il 9. 
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 risulta essere più marcata.  
 
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 i 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 2017, di seguito sintetizziamo le azioni effettuate. 
Verificata l’idoneità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a disposizione di 
ciascun operatore, sono stati intrdodotti nuovi dispositivi per la protezione degli addetti alla 
piscina, entrata in funzione nell’ottobre dello stesso anno. 
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. 
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Per quanto riguarda l’informazione e la formazione dei dipendenti, durante l’anno 2017 
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, 
formazione per addetti piscina, aggiornamento RLS, formazione operatori DAE, formazione 
utilizzo sollevatore piscina); in ottemperanza con quanto previsto dalla legge, infatti, la 
cooperativa effettua un aggiornamento dei lavoratori ogni 5 anni. 
Durante l’anno si sono verificati 2 infortuni, 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). 
 
5.4.d  Attività formative  
 
La cooperativa IL SEME ha realizzato nell’anno 2017 un articolato progetto formativo 
indirizzato ai propri dipendenti. 
La finalità generale delle azioni formative è stata quella di migliorare i servizi della 
cooperativa volti a sostenere la persona fragile, riconoscendone e valorizzandone l’unicità, la 
dignità e le potenzialità all’interno delle proprie relazioni. 
Il piano formativo,dunque, si è prefisso il raggiungimento delle seguenti finalità: 

 aggiornare le competenze tecnico-specialistiche degli operatori  

 fornire le competenze per svolgere le proprie funzioni nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza e sul rispetto della privacy. 

Il piano di formazione ha previsto e realizzato diverse azioni formative in tutte le unità 
operative della cooperativa: sono state effettuate circa 1300 ore di formazione retribuita. 
Gli argomenti oggetto di formazione sono stati i seguenti:  

- Sicurezza: corsi addetti antincendio, corsi addetti primo soccorso, prove evacuazioni 
nelle diverse unità operative, corso aggiornamento RLS, informazione e formazione 
dei lavoratori neo-assunti. 

- Privacy: aggiornamento regole interne per tutte le unità operative. 
- Piano autocontrollo alimentare: aggiornamento addetti cucina e sporzionamento. 
- Codice Etico: principi di comportamento etico (la corresponsabilità). 
- Formazione professionale: aggiornamento operatrici nido, aggiornamento operatori 

CSS (co-costruzione della consapevolezza del ruolo dell’educatore all’interno delle 
relazioni e dell’organizzazione lavorativa, comunicazione efficace, confronto e 
valutazione P.I. e condivisione delle modalità relazionali attuate), aggiornamento 
operatori CDD (comunicazione efficace nelle relazioni e nella gestione dei conflitti, 
confronto e valutazione del P.I., modalità di intervento relazionale e comunicative 
attuate), aggiornamento operatori CRS (early start Denver model – intervento 
precoce per l’autismo, Picture Exchange Communication System, aspetti medico-
legali in età evolutiva). 

Rispetto alle azioni formative realizzate, i risultati raggiunti sono stati: 

 confronto e definizione di modalità di intervento dalla presa in carico alla 
progettazione; 

 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. 
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5.4.e  Il progetto “Per mano a Cardano – conciliare ed includere insieme” 
 
Nel 2017 la nostra cooperativa, in partnership con il Comune di Cardano al Campo, con le 
cooperative sociali “Logos” e “DireFareGiocare” (partners effettivi) e con le parrocchie 
cardanesi (partners associati) ha presentato a Regione Lombardia un progetto finalizzato a 
favorire la conciliazione vita-lavoro di genitori lavoratori con figli tra zero e sedici anni. 
Il progetto è stato valutato positivamente, è stato finanziato con risorse del Fondo Sociale 
Europeo, è stato attivato nel mese di luglio 2017 e si concluderà a gennaio 2019.  
Si articola nelle seguenti attività: 
1. servizio educativo all’interno del centro estivo comunale, dei servizi di pre e post scuola e 

degli oratori estivi attivi sul territorio del Comune di Cardano al Campo, finalizzato a 

rendere possibile la partecipazione alle proposte da parte dei minori in situazioni di 

svantaggio/disabilità, attraverso l’impiego di personale educativo ad hoc, in aggiunta a 

quello già previsto per le normali attività; 

2. servizio educativo al domicilio di minori con grave disabilità, a supporto del caregiver 

familiare; 

3. ampliamento dell’orario e del numero di giornate annue di apertura dell’asilo nido “Il 

Seme”; 

4. servizio di babysitting a favore dei figli di dipendenti de “Il Seme” che partecipano al 

periodo di soggiorno al mare organizzato a favore di utenti con disabilità; 

5. informazione, sensibilizzazione e orientamento. 

Nell’anno 2017 hanno beneficiato delle attività complessivamente 40 nuclei familiari. 
 

5.5  Volontari 
 
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.  
Anche nel 2017, l’azione dei volontari a sostegno alle varie attività della cooperativa si è 
dimostrata molto generosa. 
I volontari che operano presso i nostri servizi a Cardano al Campo svolgono mansioni molto 
vari all'interno della nostra cooperativa: 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 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 maestranze esterne 
(ad esempio per piccoli lavori di manutenzione). Crediamo che anche in questi casi 
l’esperienza dei volontari, seppure breve o “a spot”, sia significativa.  
Nel corso del 2017, un totale di 35 volontari (di cui 21 soci della cooperativa e 14 soci 
dell’associazione di volontariato “Amici del Seme”) hanno regalato ai nostri servizi una parte 



 

48 
 

del loro tempo. Durante l’anno, abbiamo potuto contare sulla presenza dei soci-volontari 
complessivamente per circa 3.000 ore suddivise in 750 giornate e sulla presenza degli “Amici 
del Seme” per 592 ore in 217 giornate. 
Possiamo contare anche su volontari che ci accompagnano durante il soggiorno estivo al 
mare. Essi 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 2017 hanno partecipato 11 volontari, oltre ai soci-volontari della 
cooperativa, già indicati sopra.  
 
5.6 Tirocinanti 
 

5.6.a  Progetto NEETwork 
Come per il 2016, anche nel 2017 è stato attivato un periodo di tirocinio extracurricolare 
all’interno del progetto NEETwork (l’acronimo NEET deriva dall’inglese Not in Education, 
Employment or Training, e si riferisce a quei giovani che non studiano e non lavorano). 
L’iniziativa di Fondazione Cariplo, in partenariato con CGM-Mestieri Lombardia e Fondazione 
Adecco, è nata con lo scopo di contribuire all’attivazione di giovani tra i 18 e i 24 anni che, 
avendo abbandonato gli studi precocemente, sono privi di qualifiche professionali spendibili 
nel il mondo del lavoro. 
Nel 2017 Il SEME ha aderito a questa iniziativa offrendo a un giovane la possibilità di svolgere 
un tirocinio remunerato di 6 mesi presso la propria realtà. Nel dettaglio, il ragazzo ha 
collaborato alle mansioni dell’ufficio tecnico della cooperativa, realizzando pareti in 
cartongesso, imbiancature, manutenzione delle aree verdi e aiuto durante il trasloco degli 
uffici amministrativi. 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 2017 la cooperativa ha ospitato diversi tirocini formativi sia curricolari 
che extracurricolari che ore di alternanza scuola-lavoro. Sono stati attivati due tirocini 
curricolari inerenti corsi di laurea in educatore professionale presso l’Università dell’Insubria, 
uno per la qualifica professionale di Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) e due extracurricolari 
attivati tramite il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) del Distretto di Gallarate. Inoltre, tre 
ragazze delle scuole superiori hanno svolto presso la cucina di via Bari e l’asilo nido un 
periodo di alternanza scuola-lavoro, un periodo obbligatorio di formazione ed esperienza 
pratica sul campo dedicato ai ragazzi degli ultimi tre anni delle scuole superiori italiane, 
come stabilito dalla legge 107 del 2015 (Buona Scuola). 
Nel complesso, le ore di tirocinio e di alternanza svolte presso la cooperativa sono superiori 
alle 1.500. A ciascun tirocinante è stato garantito un supporto per le pratiche relative alla 
stipula della convenzione e del piano formativo individuale e un affiancamento da parte di 
un tutor interno cui fare riferimento per lo svolgimento delle proprie mansioni. 
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5.7  Lavoratori di Pubblica Utilità  
 

Nel 2017 è continuata la collaborazione tra il Tribunale di Busto Arsizio e la nostra 
Cooperativa per l’accoglienza dei Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU) che assolvono il loro 
debito con la giustizia fornendo servizi di pubblica utilità presso le ONLUS anziché essere 
sottoposti a pene pecuniarie o detentive. Nel 2017 abbiamo accolto 28 lavoratori di pubblica 
utilità che hanno svolto 611 giornate di servizio per un totale di 2.093,50 ore. 
I 28 LPU hanno contribuito alla manutenzione degli spazi della cooperativa, in vista degli 
importanti cambiamenti avvenuti nel 2017. Nello specifico i vari servizi svolti sono stati: 
- Lavori di imbiancatura, sistemazione, rifinitura e manutenzione del verde presso la nuova 

sede di CRS e Progetto di Via Alpi; 
- Lavori di imbiancatura, realizzazione di cartongesso, sistemazione degli ambienti, pulizie e 

allestimento delle stanze in vista del trasloco degli uffici amministrativi e dell’apertura del 
Poliambulatorio presso la sede di Via XX Settembre 40/42; 

- Cura del verde nei vari servizi della cooperativa; 
- Aiuto in cucina per il lavaggio di piatti e pentole, pulizia di cucina e locale mensa, gestione 

della dispensa e dell’approvvigionamento alimentare, supporto alle cene durante i fine 
settimana in Comunità e nelle sedi di Via Bari e Via Alpi; 

- Reception al Poliambulatorio di Via XX Settembre; 
- Smaltimento rifiuti presso il centro di raccolta, pulizia degli automezzi, servizio di 

accompagnamento degli utenti in appoggio agli operatori della cooperativa, distribuzione 
delle lettere della tassa rifiuti e di volantini e inviti alle famiglie e ai negozi del comune di 
Cardano al Campo. 

 
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 2017 hanno avuto luogo i seguenti controlli:  
- presso il CRS in data 16/03/2017 per il controllo dei requisiti di autorizzazione e di 

accreditamento in relazione al trasferimento del servizio nella nuova struttura e 
all’ampliamento dello stesso; 

- presso il Centro Diurno Disabili: 
o in data 13/02/2017 per la verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e di 

accreditamento; 
o in data 10/07/2017 per il controllo di appropriatezza; 

- presso la cucina di via Alpi in data 6/06/2017 per la verifica in relazione alla SCIA di 
attivazione della cucina stessa. Sono stati controllati i requisiti strutturali, le attrezzature 
e il piano di autocontrollo igienico sanitario per il settore alimentare; 

- presso la cucina di via Bari in data 24/01/2017 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 progetto “Case management per famiglie con problematiche di disturbi dello 
spettro autistico ex dgr 392/2013” per la verifica del requisiti.  

 
I controlli di cui sopra hanno dato esiti positivi e le indicazioni ricevute dall’ATS sono state 
immediatamente recepite. 
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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, consentendo di realizzare nuove attività come piscina e Poliambulatorio 
nel 2017. 
La produzione complessiva del 2017 è aumentata del 4,65% rispetto a quella del 2016. 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 
principalmente alla 
variazione delle 
modalità di fatturazione 
del servizio C.D.D.: da 
luglio 2017 la retta di 
frequenza degli utenti 
residenti nel distretto di 
Somma Lombardo (che 
in precedenza veniva 
fatturata ai Comuni) 
viene addebitata 
interamente all’ospite, 
che poi beneficia 
direttamente di un 
voucher erogato dal 
Comune di residenza a 
parziale o totale 
copertura dell’esborso.  
Anche il servizio offerto 
dal Poliambulatorio e 
dalla piscina del Nuovo 
CRS hanno contribuito 
ad aumentare il nostro 
fatturato ai privati. 
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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 2017 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 2017 (relativo al 2015) è pari a € 22.579,76 (+ 9% rispetto a quanto 
ricevuto nel 2016) ed è il frutto della scelta di sostenere la nostra cooperativa da parte di 
658 contribuenti (+ 15% rispetto al 2016). 
 

 
 
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, 
i donatori del terreno su cui abbiamo costruito la CSS e di 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 2017, ammontano a complessivi € 50.177.  
In aggiunta, nel 2017, i versamenti dei nostri soci sui depositi nominativi a risparmio sono 
aumentati di complessivi € 68.630,41. 
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6.3 Conto Economico 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un 
prospetto riassuntivo del Conto Economico: 
       2015  2016  2017 

 
 
6.4 Distribuzione del valore aggiunto 
 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta nell’ultimo triennio attraverso la nostra attività di servizi sul territorio: 
 

Il valore aggiunto distribuito 
alla Comunità territoriale 
raggruppa gli importi dei 
canoni di locazione di due 
immobili che ospitano l’Asilo 
Nido e il Poliambulatorio con 
gli uffici amministrativi di via 
XX Settembre. 
Quello destinato 
all’Organizzazione riguarda il 

risultato dell’esercizio (utili/perdite di bilancio). 
La voce di valore aggiunto distribuito agli Enti pubblici comprende le somme versate come 
imposte dirette e indirette. 
I trasferimenti ai Finanziatori del capitale di credito si riferiscono principalmente agli oneri 
finanziari (interessi passivi sui mutui, interessi, commissioni e imposta di bollo versati alle 
banche). 
Risulta evidente che la cooperativa distribuisce la stragrande maggioranza del valore 
aggiunto nella remunerazione al prorio personale dipendente e ai 
collaboratori/professionisti esterni (97%). 
L’ultima voce indica il valore versato come contributo associativo a Confcooperative, che 
costituisce l’unione cooperativa a cui IL SEME aderisce. 

A.1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.074.320 2.990.368 3.091.591 

A.4 Incrementi per lavori interni 23.634 68.023 24.737 

A.5 Altri ricavi e proventi 108.513 189.628 236.662 

B.6 Costi per materie di consumo e merci 64.836 176.869 179.539 

B.7 Costi per servizi 643.025 515.561 544.436 

B.8 Costi per godimento beni di terzi 58.000 61.880 54.048 

B.9 Costi per il personale 2.332.919 2.381.030 2.443.541 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 69.669 72.547 89.588 

B.11 Variazione delle rimanenze 1.490 2.231 (1.025) 

B.14 Oneri diversi di gestione 24.152 21.657 43.329 

C.16 Proventi finanziari 8.843 598 208 

C.17 Oneri finanziari 20.229 25.325 26.528 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 990 -8.483 -26.786 

  2015 2016 2017 

Comunità territoriale 58.000 58.000 54.048 

Organizzazione/Impresa 989 -8.483 -26.786 

Enti pubblici 7.050 7.143 10.575 

Finanziatori 17.343 21.106 30.865 

Lavoratori/Professionisti 2.692.473 2.720.065 2.794.614 

Sistema cooperativo 4.888 5.256 5.383 

Totale 2.780.743 2.803.087 2.868.699 
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Capitolo 7: PROGETTI PER IL FUTURO  
 

Nel 2018 IL SEME si impegnerà a consolidare i servizi offerti, nell’ottica dell’accoglienza, della 
presa in carico globale della persona fragile, del continuo dialogo con chi ci viene affidato in 
modo che l’attività possa costantemente adeguarsi ai bisogni effettivi di ciascuno.  
 
Si offrirà ad operatori impegnati in servizi sociali e socio-sanitari (attivi sia presso IL SEME 
che presso altri Enti pubblici o privati) la possibilità di partecipare ad un evento formativo 
dedicato alla prevenzione e all’intervento in caso di abuso, maltrattamento, incuria nelle 
fasce deboli (bambini, disabili, donne). 
 
Altro spazio d’azione per il 2018 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 particolare è quasi pronto un appartamento per sviluppare 
progetti di accompagnamento all’autonomia. 
 
Continueremo ad attuare il progetto “Per mano a Cardano” (finanziato dal Fondo Sociale 
Europeo) per far sì che i nostri servizi, in rete con le altre unità d’offerta, favoriscano la 
conciliazione vita-lavoro sia dei collaboratori della cooperativa che dei cittadini residenti nel 
territorio in cui siamo attivi. 
 
Si cercherà anche di favorire l’utilizzo della nostra piscina da parte dei soci della nostra 
cooperativa, dei loro famigliari e dei cittadini di Cardano al Campo. Per questi ultimi si 
prevede uno sconto sulle tariffe di accesso da definire in apposita convenzione col Comune. 
 
Al fine di migliorare la qualità della comunicazione interna ed esterna verrà completamente 
rinnovato il sito internet per renderlo più immediato e conforme alle necessità delle diverse 
tipologie di utenza. 
 
Nella prossima edizione del Bilancio Sociale la Comunità Socio Sanitaria avrà spazio per 
descrivere i quindici anni dall’apertura del servizio. Sarà l’occasione per ricordare le ragioni 
che ne hanno reso necessaria l’apertura, per ripercorre come la Comunità si è strutturata nel 
tempo e quali sono le sfide che l’attendono. 
 
A livello trasversale intendiamo approfondire, rilevare e relazionare come si opera sul 
potenziamento della autonomie degli ospiti nei vari servizi. Lavorando con persone fragili 
(bambini, persone con disabilità, soggetti con difficoltà di apprendimento, di attenzione e di 
comportamento) è cruciale programmare e attuare interventi che puntino ad aiutare 
ciascuno a guadagnare il massimo di autonomia possibile, in relazione alla situazione 
specifica. I mezzi e le strategie sono molteplici e ci pare interessante raccontare come sia 
possibile declinarli in tante attività differenziate nella quotidianità. 
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SERVIZIO CONTATTI RESPONSABILI 

Amministrazione  
Via XX Settembre, 40/42 
Cardano al Campo 

0331 733087 
fax 0331 733745 
ilseme.cardano@ilsemeonlus.it  

Presidente 
Aspesi Enrico 
aspesi.enrico@ilsemeonlus.it 
Cell. 347 81 39 114 

 Ufficio Tecnico e 
Servizio di Accompagnamento 
Via XX Settembre, 40/42 
Cardano al Campo 

0331 733038 
 
ufficio.tecnico@ilsemeonlus.it 

Coordinatore  
Dott. Giola Andrea 
Cell.348 57 93 785 
 

Centro Diurno Disabili 
Via Bari, 6/8 
Cardano al Campo 

0331 731006 
 

Coordinatrice 
Dr.ssa Sassi Rosita 
sassi.rosita@ilsemeonlus.it 
Vice coordinatrice 
Dr.ssa Padula Mara 
padula.mara@ilsemeonlus.it 

Centro Riabilitativo 
Semiresidenziale 
Via Alpi, 24 
Cardano al Campo 

0331 262026 
crs@ilsemeonlus.it 

Direttore Sanitario 
Dr.ssa Luoni Chiara  
Coordinatrice 
Dr.ssa Fenucci Francesca 
fenucci.francesca@ilsemeonlus.it 

Comunità Socio Sanitaria 
Via Carreggia, 28/A 
Cardano al Campo 

0331 731047 
css@ilsemeonlus.it 

Coordinatore 
Dr.ssa Clobas Gabriella 
Cell. 340 86 66 162 

La Mansarda 
Via Carreggia, 28/A 
Cardano al Campo 

334 6972789 
Coordinatore 
Dr.ssa Clobas Gabriella 
Cell. 340 86 66 162 

Asilo Nido  
Via Verbano, 16 
Cardano al Campo 

338 6689538 
nido@ilsemeonlus.it 

Coordinatrice 
Dr.ssa Consolaro Laura 
Cell. 345 44 47 661 

Progetto “Cicli abilitativi 
intensivi” 
Via Gran Paradiso, 20 
Cardano al Campo 

0331 733038 
 
riabilitazione@ilsemeonlus.it 

Responsabile Scientifico 
Dr.ssa Luoni Chiara  
Coordinatrice 
Dr.ssa Bertani Benedetta 
bertani.benedetta@ilsemeonlus.it 

Poliambulatorio  
ri-Abilitativo di comunità 
Via XX Settembre, 40 
Cardano al Campo 

0331 733038 
 
poliambulatorio@ilsemeonlus.it 

Direttore Sanitario 
Dr. Zaro Francesco 
Coordinatore 
Dr. Giola Andrea 
giola.andrea@ilsemeonlus.it 
Cell. 348 5793785 

Piscina 
Via Alpi, 24 
Cardano al Campo 

0331 262072 

Coordinatore 
Dr. Giola Andrea 
ufficio.tecnico@ilsemeonlus.it 
Cell. 348 5793785 

Assistente Sociale 
0331 262026 
 

Dr.ssa Caccia Paola 
caccia.paola@ilsemeonlus.it 
Cell. 389 82 97 526 
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IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
 

- indirizzo sede legale: Via XX Settembre 40/42, 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 733087 

- 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 
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