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Capitolo 1: IDENTITA’ 
 
1.1 Lettera del Presidente 

 
Cari soci, 
eccoci giunti a questa relazione che accompagna il bilancio sociale della nostra cooperativa.   
Dopo la celebrazione del 25° che ci ha visti fare festa nei nostri servizi, con la vicinanza anche 
di tante persone che hanno operato dentro la nostra cooperativa negli anni scorsi, con la 
partecipazione di enti e persone coinvolte anche  dall’esterno della nostra cooperativa nelle 
nostre opere e nei servizi attivi sul territorio,  con il richiamo di valori e principi oltre alle 
finalità della nostra azienda sociale, … dunque dopo quanto abbiamo voluto vivere in 
occasione del 25mo anno di vita sociale, tutto è ripreso, tutto ha avuto la continuità, 
ognuno di noi è tornato a vivere la quotidianità, la sistematicità, la conferma di quanto già si 
stava facendo; possiamo confermare che in realtà non si è trattato di un “tornare”, ma di un 
“continuare” in quanto non ci siamo certamente fermati nel garantire i nostri servizi, 
neppure nei momenti dedicati a celebrare la festa, e le persone che seguiamo continuano a 
bussare e a chiedere, perché il bisogno non guarda alle celebrazioni, ma nasce e si sviluppa  
in ogni momento della nostra storia. 
  
E – esiste il pericolo – di pensare che in fondo, “passata la festa , … !”, oppure che alla fine 
cosa potrà cambiare?  Potremmo pensare “stiamo già facendo tanto, rallentiamo, vediamo, 
diamo tempo al tempo …”  Adesso  potremmo  provare a dare anche “solo” la continuità, 
magari nella attesa di una nuova festa.    In fondo il rischio di vivere la quotidianità, come 
sola conservazione di quanto raggiunto, immersi nei problemi individuali – personali – di 
gruppo – di rete, il rischio di non “avere una novità davanti”; la monotonia della quotidianità 
vissuta solo come  scelta di “fare”, pur nella operatività, ma senza avere  grandi attese,  
oppure – peggio – la visione negativa di essere capitati al momento sbagliato nel posto 
sbagliato, perché oggi le cose vanno meno bene rispetto agli anni novanta,  i problemi attuali 
sono  innumerevoli e interconnessi negativamente, la sensibilità delle persone diminuisce, i 
problemi economici e finanziari esplodono,  e spesso il vortice del “solito” imprigiona e non 
lascia respirare…    Questo rischio – dicevamo– potrebbe diventare un triste compagno di 
viaggio, cadendo nella “celebrazione del passato quando tutto era migliore” o nello 
sconforto del presente “dove tutta va male e speriamo che non vada peggio tra poco”. 
Ci sono infatti alcuni pericoli nei quali possiamo cadere dopo la celebrazione di un 
anniversario importante, quello del galleggiare, del sopravvivere e dello stare fermi.  

- Un corpo galleggiante non si dà una meta, non cerca compagni di viaggio, non sceglie 
tra varie direzioni: un corpo galleggiante non affonda, è vero, ma è in balia delle 
correnti, delle onde, del tempo: un corpo che galleggia può anche approdare su una 
riva agognata, ma nella maggior parte delle volte un corpo che galleggia perde il 
senso del vivere e può perdersi nel mare. 

- Anche sopravvivere diventa negativo: lo è per lo stesso soggetto che sceglie di 
sopravvivere: non si ha mordente, non si cercano soluzioni, si cerca di mantenere lo 
“status quo”, che però ha senso solo nell’attimo nel quale nasce, ma che non ha 
ragione di essere nel tempo.  Ogni uomo sente il desiderio di migliorare, ogni uomo 
vive quell’inesprimibile desiderio di felicità (P. Francesco 2013) che lo spinge a 
migliorare sempre.   Sopravvivere è difficile anche per il contesto nel quale si vive: le 
leggi di mercato, le leggi finanziarie, addirittura gli stessi principi delle relazioni 
interpersonali ci insegnano che chi cerca di sopravvivere è destinato prima o poi a 
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essere annullato, a scomparire, a non contare più, a meno di uscire dalla fase di 
sopravvivenza. 

- “stare fermi”:  per nessuno (individuo o gruppo) è una soluzione, perché tutto è in 
movimento, nulla sta fermo;  l’evoluzione, la rete, il sistema esistono nella realtà.  
Una volta si diceva “chi si ferma è perduto”, questo vale ancora di più oggi.  Le 
persone che ci sono affidate chiedono ogni giorno, i loro bisogni si differenziano, a 
volte ci sono peggioramenti, a volte miglioramenti, a volte ci sono bisogni nuovi; la 
rete di persone e enti che incidono sulla vita di chi ci è affidato sono in continua 
evoluzione e in cambiamento costante.  

Se vogliamo continuare nel nostro spirito di servizio non possiamo né stare a galleggiare, né 
cercare di sopravvivere, né stare fermi.   
 
In contrapposizione a questi tre verbi  ci sono azioni che ci vengono suggerite sia dal mondo 
scientifico sia dal nostro grande amico e Arcivescovo Mons. Mario Delpini.  Ecco tre verbi / 
azioni che si contrappongono ai tre verbi precedenti:  IMPARARE LO STILE,  SPECIALIZZARSI 
IN UMANITA’,  CAMMINARE. Mons. Delpini li ha proposti proprio a noi nella sua visita del 13 
dicembre 2017 e nella lettera pastorale pubblicata a luglio 2018  

1. IMPARARE LO STILE. E’ esattamente il contrario del galleggiare.  Non è importante 
uno stile rispetto a un altro:  lo stile diventa personale, una scelta dell’individuo, del 
gruppo, dell’equipe, della comunità. Lo stile può essere copiato, modificato, 
inventato.  Lo stile dipende dalla storia, dal momento, dall’evento. Lo stile non è 
necessariamente perfetto, ma è guida. Lo stile con cui “nuotare” ti permette di 
scegliere la direzione, di correggere il percorso, di rallentare e di accelerare, di 
muoverti da solo o con altri. Lo stile non ti lascia in balia della corrente, delle onde, 
delle scelte di altri. Lo stile ti permette di essere libero anche in situazioni estreme, 
negative, proibitive. Lo stile è libertà. Il concetto di libertà deve continuare a guidare 
le scelte, il lavoro, le nostre parole;  la libertà per le famiglie, la libertà per tutte le 
persone che ci vengono affidate; la libertà degli enti, la libertà dei singoli soci, la 
libertà della cooperativa.  Non a caso esiste nel nuoto lo “stile libero”, credo sia il più 
semplice, lineare, naturale.  Ogni uomo nasce e vive libero e deve vivere libero: il 
minore come l’anziano, il disabile come l’abile, la donna come l’uomo, il povero come 
il ricco, lo straniero come il compaesano, l’ospite  come l’operatore… lo stile libero 
come scelta di vita della intera cooperativa.  

2. SPECIALIZZARSI IN UMANITA’: Mons. Delpini ci ha invitati a essere “umani”, e 
l’essenza dell’essere uomini è quella di “essere amati e capaci di amare”.  E  in questa 
specializzazione ci diceva di essere artisti e artigiani nel nostro lavoro.  La 
provocazione dell’Arcivescovo possiamo tradurla nei nostri lavori quotidiani e nel 
nostro lavoro di insieme.  Continuare a mettere in gioco la nostra inventiva, la ricerca 
di soluzioni nuove, di metodi e strumenti: un artigiano si avvale della sua maestria, 
della tecnica, dell’esperienza; un artista è creativo, inventa, cerca soluzioni anche 
insperate.  Una società dove si vive la propria umanità diventa una società di fratelli, 
diventa una grande famiglia. Per i non credenti questa società si regge sul principio di 
fraternità, di solidarietà, di sussidiarietà.  Per i credenti oltre a questi principi si 
inserisce il paradigma di essere tutti fratelli e Figli di un Padre che conduce la storia 
dell’umanità, e che chiama tutti a amare e ad essere amati. 

3. CAMMINARE: se dovessimo fare una ricerca con la funzione “trova” nei testi che 
vengono prodotti in questi anni, credo che il verbo “camminare” avrebbe numerosi 
risultati. Molti stanno parlando del cammino, del movimento, del programmare verso 
obiettivi, dei progetti e breve e a lungo termine. Un cammino che non può essere 
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fuga: non si può sfuggire né al passato né al presente. Ma proprio partendo dal 
proprio passato e dal proprio presente siamo chiamati a fare “passi” verso i valori, 
verso le attese, verso il futuro migliore, verso la felicità.  Io non cammino perché qui 
si sta male, ma cammino alla ricerca del bene, del bene mio e del bene comune.  Ed è 
straordinario ciò che può avvenire durante il viaggio: ce lo suggerisce anche la lettera 
pastorale del Vescovo Mario:  

- La meta desiderata che sia desiderata o che sia non ancora chiara ci attende, 
potrebbe anche avere problemi da risolvere, ma resta la meta, l’ideale, ciò per cui si 
vive attivamente; 

- Durante il viaggio ci possono essere aiuti, momenti positivi, sostegno reciproco, ma ci 
possono essere anche ostacoli, scoraggiamento, problemi esterni. Ebbene durante il 
viaggio anche ciò che a prima vista è vissuto come ostacolo, diventa prima o poi 
occasione per maturare, per forgiare il carattere, per confermare le scelte, per 
misurare la propria capacità: “la pioggia diventa benedizione” … e “le pozzanghere 
diventano fonte a cui attingere” . Ciò che può essere ostacolo si trasforma in aiuto, le 
difficoltà e gli errori possono diventare tesoro per il futuro.  Ogni evento negativo 
può essere trasformato in occasione per maturare. 

- Addirittura – suggerisce il Vescovo Mario – durante il viaggio ecco che la stanchezza 
viene vinta, ecco che il camminare insieme trova nuova linfa e forza, ecco – infine – 
che lungo il viaggio “cresce il Suo vigore”, cioè man mano che si cammina si capisce 
che il “vigore” non si regge solo su te o sulla compagnia, ma soprattutto diventa 
“Suo”, cioè il vigore ti viene donato dal Signore. 

Utilizzando questi verbi dunque possiamo ripartire proprio dalla relazione del bilancio del 
2017, dai concetti espressi   durante la inaugurazione della nostra struttura di Via Alpi, 
quando abbiamo  detto che “il nostro seme è diventato un alberello che è pronto a 
accogliere tra le sue fronde chi vuole trovare ristoro”.  La nostra cooperativa è diventata 
albero, dai valori che sono indicati sia nel bilancio amministrativo sia nel bilancio sociale è 
evidente che siamo un albero importante.  Ma un albero a 25 anni non sta fermo, non 
interrompe la sua vita, al contrario si sviluppa, è più visibile, la sua ombra aumenta, i suoi 
frutti diventano consistenti, tutto l’albero è vivo, guai se una parte di esso si dovesse 
fermare.  Un albero di 25 anni ha bisogno di maggiore cura, di maggiore alimentazione, di 
più aria; un albero di 25 anni ha bisogno anche di essere potato, potrebbe avere bisogno  di 
subire interventi. Certamente un albero di 25 anni deve avere una manutenzione maggiore 
rispetto agli anni precedenti.  Tutti questi concetti – fuori dalla metafora – siamo chiamati a 
viverli con la nostra cooperativa.   
 
Diventa insomma chiaro per la nostra compagine sociale che siamo a vivere la nostra 
maturità:  la persona matura ha precise responsabilità e si colloca in un territorio e in una 
storia.   

- Tutto ciò che abbiamo vissuto nel passato fa parte della nostra esperienza e della 
nostra vita: servirà tutto sia per l’oggi sia per il domani. Conosciamo i nostri primi 
passi, le nostre conquiste, i nostri limiti;  conosciamo il contesto sociale, abbiamo 
incontrato tante persone, gruppi, enti.  Ciò che è la nostra vita è fondamento per 
ognuno di noi. 

- Tutto quanto accade intorno a noi nel presente è parte indispensabile per la nostra 
vita. Non possiamo né ignorare, né sfuggire, né trattenere. Il presente è questo; la 
situazione storica, la società, i movimenti, l’economia, la politica, i soggetti forti e 
quelli deboli sono questi, non siamo autorizzati a ignorare chi bussa alle nostre porte. 
Inutile lamentarci, pericoloso cadere nel commiserarci, negativo fermarci. Non siamo 
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qui per caso. Siamo nel posto giusto al momento giusto. Qui stiamo giocando la 
nostra vita. Ora. 

- Partendo da questo presente e dal nostro passato possiamo però sognare il domani , 
costruire, armonizzare, cercare soluzioni, mettere in atto la nostra maestria e le 
nostre conoscenze, le capacità individuali e le nostre sinergie  di gruppo…  
programmare e porre le basi …  

Chiamati a continuare a “essere umani” (Mons. Delpini) nella nostra storia di umanità 
attraverso la nostra cooperativa. Cito un passo di mons. Mario rivolto ai lavoratori: 

“ Uomini e donne che hanno sempre la speranza e non sono autorizzati a scoraggiarsi 
mai. Ogni presente ha un futuro, ogni seminagione promette un raccolto. Non sono 
rinchiusi nel presente: i cristiani seminano immaginando un futuro, vivendo in questa 
logica.  Sanno che debbono obbedire a Dio piuttosto che agli uomini e sanno che, dei 
talenti ricevuti, devono rendere conto a Dio. Perciò non si piegano all’ingiustizia, non 
si lasciano imprigionare nell’avidità. Sono quelli che sono consapevoli che lavorare per 
i talenti e per il bene comune può richiedere dei sacrifici, rendere impopolari, che di 
fronte a condizioni di lavoro ingiuste e umilianti è necessario alzare la testa. I cristiani 
mettono a rischio se stessi, quando pregano e quando lavorano.  Sono convinti che la 
vocazione dell’umanità è la fraternità, quindi entrano nella lotta, nel gioco delle parti, 
ma non odiano mai nessuno e non seminano odio, non immaginano il ricorso alla 
violenza come una soluzione, guardano alla controparte con fermezza, ma con 
rispetto anche se ha torto. Imparano a dire “Padre nostro” quindi  Padre di tutti, 
quindi tutti fratelli…” 

 
Leggendo i risultati economici e finanziari, ma soprattutto i risultati sociali del bilancio 2018, 
possiamo vedere che questi sono i principi che stanno guidando le scelte della nostra 
cooperativa.    
E’ evidente che il nostro lavoro sta passando dalla fase iniziale “adolescenziale” alla fase 
adulta:  Siamo sempre attenti a rispondere ai bisogni espressi e manifestati, ma stiamo 
procedendo con scelte ponderate e stiamo analizzando anche bisogni non espressi, meno 
evidenti, meno visibili, a volte nascosti: utilizziamo l’intuizione ma anche la programmazione 
a lungo termine. 
Anche il metodo di lavoro sta passando da un lavoro che rimane anche condiviso, ma ha 
bisogno di specializzazione, di distribuzione.  Ogni gruppo di lavoro, ogni servizio, ogni ufficio 
sta camminando in sinergia e in autonomia. Non abbiamo più bisogno di sapere tutto di 
tutti, ma sappiamo che tutti operano e scelgono in sintonia con i principi verso il bene 
comune. 
Continuiamo con la specializzazione che ha bisogno di continua formazione.  Il sapere, la 
conoscenza, le procedure, la scienza sono tutti in movimento: è indispensabile e vitale 
alimentare la nostra conoscenza  e essere aggiornati.  Per lavorare per il bene delle persone 
siamo chiamati a restare sempre specialisti e professionisti. 
Tutti gli attori che vivono dentro e intorno alla nostra cooperativa sono chiamati a 
continuare ad essere donne e uomini che pensano, ascoltano, progettano e – per i credenti – 
pregano. 
 
Dai dati del nostro bilancio del 2018 emerge che i nostri servizi, anche quelli che esistono da 
molti anni, si modellano e cercano spazi di vita e di domanda/risposta che nascono nel corso 
degli anni,  acquisendo anche nuovi modelli, nuovi tempi, nuove relazioni sia interne sia 
esterne.  Questo vale sia per le strutture, per le persone, la rete, l’area coordinamento, 
l’ufficio centrale, l’ufficio tecnico, la direzione centrale.  E questo viene confermato anche 
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dal lavoro che è in corso da alcuni mesi ai fini di approvare un nuovo statuto che sia 
adeguato alle normative ma anche alla nostra “storia”. 
 
Il 2018 è stato vissuto soprattutto nel segno della continuità (in modo particolare per CDD, 
CSS, CRS) nel segno della conferma (progetto, trasporti, domicilio), nel segno del 
consolidamento (poliambulatorio, nido) e infine nel segno delle novità (dopo di noi, ufficio 
tecnico, divisione in due nidi).   
C’è un dato che colpisce e che bussa alla nostra porta, c’è un numero che ci ha coinvolto e 
che chiede di essere ascoltato e che emerge dai dati del bilancio:  ci hanno raggiunto 1.000  
MILLE  persone.  Facciamo fatica addirittura  a pensarlo, eppure questo è un dato.  Un dato 
importante che ci permette a questo punto di rileggere questa lettera/relazione. Mille 
persone in un anno hanno chiesto e ricevuto dalla nostra cooperativa un servizio.  Siamo un 
“seme / albero” visibile, a cui 1000 fratelli si sono avvicinati.   
Questo dato ci impressiona, ma sappiamo che dobbiamo andare oltre le emozioni, sappiamo 
che dobbiamo delle risposte, questo è il nostro lavoro. 
 
Concludiamo con queste prospettive: 

- Da maggio 2019 avremo un nuovo cda:  continueranno i compiti specifici 
amministrativi e finanziari di sua competenza, con l’ipotesi di impostare una 
programma triennale, di accompagnare tutti i soggetti, di sostenere e incentivare 
l’aggiornamento, di garantire strumenti e strutture adeguati; 

- Da due mesi circa è stato individuato un direttore generale che diventa punto di forza 
e collegamento tra i vari soggetti attivi: si tratta di una funzione nuova nella 
cooperativa, frutto di cambiamento e di innovazione. 

- L’area dei coordinatori ha scelto nel corso del 2018 di vivere alcuni passaggi di 
servizio, e in questo momento stiamo terminando i vari assestamenti:  questo 
triennio  li vedrà impegnati a dare continuità, conferma, consolidamento, forse anche 
produrre novità, e – punto che stanno già mettendo in atto – hanno iniziato un 
percorso di ulteriore formazione specifica nell’arte del coordinare; 

- Tutti i singoli soci sono chiamati a  continuare ad essere in gioco, in rete, a servizio 
delle persone. 

 
In sintesi, coniando una frase usata dal Vescovo Mario, anche noi, anche nella nostra 
cooperativa siamo non solo autorizzati ma invitati a continuare a PENSARE, a riflettere, a 
scegliere, a operare. 
Un po’ come era stata la scelta del famoso gabbiano Jonathan  al quale non bastava 
vivacchiare, quindi volare a bassa quota alla ricerca del cibo e basta, ma a lui interessava 
l’arte del volo, il piacere di vivere, la capacità di conquistare altro (le picchiate, le virate, il 
planare, il giro della morte …) anche mangiando poco, anche rischiando di farsi male, anche 
rischiando di restare solo (e lui ha vissuto questa solitudine).  
Ma alla fine, una volta raggiunti i suoi obiettivi, ha fatto nascere in altri gabbiani le domande, 
la richiesta di spiegazioni, ed è diventato esempio e stimolo per gli altri gabbiani per vivere 
non con l’obiettivo di mangiare ma con l’obiettivo di volare. 
 
Buon lavoro, buon cammino, buon volo, buona fraternità, buon servizio a ognuno di noi. 
 

Enrico Aspesi 
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1.2 Nota Metodologica 
Questa undicesima edizione del Bilancio Sociale intende rendere conto delle attività svolte 
da IL SEME Cooperativa Sociale ONLUS, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. 
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. 
Hanno contribuito anche il Presidente, i coordinatori, alcuni operatori dei vari servizi e gli 
impiegati dell’ufficio amministrativo. 
Il Bilancio Sociale 2018 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 8 maggio 2019. 
 
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 a bisogni e necessità nelle diverse tappe evolutive 
della vita. L’esperienza vissuta insieme, contraddistinta da professionalità e carica di empatia 
ed affetti, è la cornice che permette di abbracciare la vita di chi ci viene affidato e credere 
nella grande sfida di svelare il capolavoro che c’è in ciascuno”. 
IL SEME gestisce direttamente servizi 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. 
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La Cooperativa è stata fondata per offrire un servizio a 360° rivolto 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, in collaboazione 
costante con gli enti pubblici. 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. 
 
 
1.8  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 

2002 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 
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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 

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 

Luglio 2018 Attivazione percorsi per il “Dopo di noi” 

Settembre 2018 Apertura di un nuovo asilo nido in Via XX Settembre, 40 

Ottobre 2018 Inizio attività dell’alloggio di Via Cavallotti “Dopo di noi – percorsi di ricerca 
abitativa per persone con disabilità – Casa Famiglia Maria Ausiliatrice” 

Dicembre 2018 Intitolazione della piscina IL SEME ad una coppia di benefattori 
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Capitolo 2. L’ATTIVITA’ NEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
In questa sezione intendiamo dare conto dell’attività svolta nell’anno 2018 esaminando i 
singoli servizi.  
 
2.1 Centro Diurno Disabili (CDD)  
A cura di Andrea Giola 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 sostenere le persone che lo frequentano, perché possano vivere una 
vita piena e dignitosa. Durante la programmazione annuale, partendo dalla valutazione dei 
bisogni di ciascun utente, vengono elaborati dall’équipe multidisciplinare un organigramma 
settimanale delle attività del gruppo e il Progetto Individuale.   
L’attuazione di quanto programmato è monitorato attraverso le équipe settimanali, la 
compilazione dei diari relativi alle aree d’intervento, la valutazione semestrale. Queste azioni 
di monitoraggio e di verifica hanno l’obiettivo di migliorare la qualità organizzativa e 
assistenziale, in un’ottica di umanizzazione delle cure erogate.  
La nostra Cooperativa tende a coinvolgere il territorio in modo da costruire occasioni di 
integrazione e di partecipazione sociale dei nostri utenti. Sono oramai tradizionali due grandi 
eventi annuali: la festa estiva di Giugno presso l’Oratorio della nostra città e la festa di 
Natale. Anche nel 2018, come tutti gli anni, c’è stata una buona risposta di tutti coloro che 
sono a noi più vicini, ma anche di persone della città che ci manifestano la loro simpatia.  
A tale eventi, nel 2018, si sono aggiunti altri momenti di aggregazione con il territorio, 
pensati e costruiti appositamente per gli utenti del CDD. 
Uno di questi è la collaborazione con il 
CSE di Vanzaghello attraverso la 
proposta chiamata “Molecole”, che 
consiste nella sperimentazione di 
attività legate alla musica.  
Un secondo momento è stato quello 
di abbracciare il progetto “Formula 
101”: si tratta di una proposta nata da 
Michele Sanguine, alias “Toro 
seduto”, che organizza gare in 
carrozzina elettrica. Questo progetto 
viene in parte realizzato anche nei 
momenti di collaborazione con le 
scuole:  con le classi quinte della 
scuola elementare Ada Negri, in 
palestra, abbiamo allestito dei 
percorsi per allenarci alla gare in 
carrozzina a motore. Durante questa 
attività i ragazzi della scuola sono 
invitati a guidare le carrozzine a 
motore e a partecipare 
all’allenamento. E’ molto divertente 
per tutti! Con le classi 4° della stessa 
scuola abbiamo avviato anche un altro 
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progetto che prevede laboratori per la 
produzione e realizzazione di oggetti 
con la carta riciclata.  
Un ulteriore progetto attivato nel 2018 
è la collaborazione con la compagnia 
teatrale Roggero. Abbiamo in 
programma la rappresentazione 
teatrale delle fiaba "La Bella e la 
Bestia" insieme al CDD di San Fermo di 
Varese per giugno 2019.  
Un momento forte dell’attività del CDD 
è stato la vacanza estiva di due 
settimane al mare durante la quale i 
ragazzi e gli operatori, insieme ad un 
nutrito gruppo di volontari, hanno 
vissuto un’esperienza di piena 
condivisione. Gli utenti soggiornano in 

un contesto di vita comunitaria e si sperimentano attraverso proposte nuove e stimolanti 
che sono possibili in un luogo di vacanza e in un clima di spensieratezza.  
Il 2018 sarà ricordato anche per la prematura scomparsa del nostro collega Sirio Pizzato. Non 
ci dimenticheremo mai di lui, grazie anche alle sue canzoni che spesso ascoltiamo attraverso 
il cd che ci è stato regalato dai suoi cari. 
Un’ulteriore novità che il CDD ha vissuto nel 2018 è stato il cambio del coordinatore: Rosita 
Sassi è tornata a gestire la comunità alloggio della nostra Cooperativa. Il  suo ruolo al CDD è 
stato affidato ad Andrea Giola che, dopo dieci anni, torna al servizio dove  ha iniziato la sua 
collaborazione con Il Seme.  
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2.2  Centro Riabilitativo Semiresidenziale (CRS) 
A Cura di Alessia Rizzo, Terapista Occupazionale 
 
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 2018, il numero 
complessivo di ospiti ammontava a 49. 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.  Dal mese di 
Settembre 2018 nella “stanza gialla” al primo piano, 
che accoglie perlopiù adolescenti, si svolge un 
laboratorio di cucina molto speciale. L’idea, nata 
dalla collaborazione tra l’équipe educativa e la 
Terapista Occupazionale, propone un momento  
settimanale, di un’ora e mezza, dove gli adolescenti 
possono sperimentarsi nella preparazione di un 
vero e proprio pranzo, in tutte le sue fasi! La stanza 
scelta è il “Laboratorio di Terapia Occupazionale” 
dove è presente una cucina ad alta accessibilità e 
tutto il materiale occorrente per cucinare. Il piccolo 
gruppo è costituito da 3 adolescenti, di età 
compresa tra i 12 e i 17 anni, i conduttori sono l’educatore e la Terapista Occupazionale. Di 
volta in volta si pianifica, insieme ai ragazzi, la ricetta futura e i ruoli, perché preparare un 
pranzo richiede molta collaborazione. 
C’è chi cucina la pasta, chi apparecchia, chi fa le porzioni, chi assaggia, chi commenta il gusto 
dei pasti, chi fa il caffè, chi lava i piatti, chi li asciuga, ecc… insomma c’è molto da fare e il 

tutto avviene sotto la guida 
dei conduttori. I ragazzi 
partecipano molto 
attivamente e piacevolmente 
a tale progetto, sempre ricchi 
di voglia di mettersi in gioco e 
di proporre nuove idee e 
ricette. L’esperienza stimola 
nei partecipanti un notevole 
senso di autonomia e 
autodeterminazione oltre che 
sviluppare una serie di 
competenze motorie, 
cognitive e sociali. Alcuni 
hanno messo in pratica 
quanto appreso anche a casa 
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propria e i riscontri familiari sono stati molto positivi.  Preparare un pranzo e le attività 
correlate richiede molta attenzione, collaborazione e fatica ma vuoi mettere la soddisfazione 
di gustarsi un piatto cucinato con le tue mani! 
 
2.3  I servizi residenziali 
 
2.3.a  La Comunità Socio Sanitaria (CSS) 

A cura di Rosita Sassi, coordinatrice 
 
La Comunità Socio Sanitaria della Cooperativa IL SEME nasce nel 2002, a fronte della 
necessità di persone con disabilità grave di trovare una casa in cui abitare, quando la famiglia 
non ha più la possibilità di prendersene cura.  
Il progetto è nato dando vita dapprima ad una piccola comunità provvisoria in un 
appartamento in affitto, così rispondendo all’esigenza iniziale di tre famiglie. Nel frattempo è 
stata realizzata la struttura dell’attuale comunità alloggio. Gli operatori allora in servizio e i 
primi ospiti della comunità hanno partecipato in maniera attiva alla costruzione della 
“propria” casa, contribuendo alla scelta di alcuni accessori, degli utensili di arredo e 
all’abbellimento dello stabile, ad esempio dipingendo le stanze da letto. La comunità è stata 
inaugurata a dicembre 2004 e può ospitare dieci persone. 
Diversi ospiti hanno vissuto in comunità in questi 15 anni, alcuni hanno dovuto cambiare 
casa per necessità, altri invece hanno vissuto lì tutta la loro vita. 
La Comunità offre a chi la abita la possibilità di un’esperienza di vita inSiEME. In Comunità si 
lavora perché gli ospiti sentano la struttura come la propria casa e possano muoversi in 
libertà e in autonomia, in relazione alle proprie caratteristiche. 
Nel corso degli anni gli operatori passati in comunità sono stati diversi, fra loro e gli ospiti  si 
instaurano e si condividono ogni giorno importanti relazioni affettive. Nella vita di Comunità 
è necessario anzitutto prendersi cura dell’ospite dal punto di vista assistenziale, dell’igiene e 
della salute, per garantire le migliori condizioni possibili in cui sviluppare il progetto di vita. E’  
necessario l’intervento di educatori professionali, di operatori sanitari, di infermieri e di 
medici che fanno parte dell’équipe della CSS. Gli operatori sono impegnati quotidianamente 
anche nella gestione e nella cura della casa, dove possibile, coinvolgendo gli ospiti in alcuni 
incarichi. La Comunità offre proposte educative che permettono agli ospiti di far emergere al 
meglio le proprie potenzialità attraverso laboratori creativi, sportivi e manuali: questi 
interventi sono finalizzati al potenziamento e al mantenimento delle autonomie e delle 
capacità residue. 
L’équipe reputa di particolare importanza riservare spazi e tempi  per curare la relazione con 
gli ospiti, garantendo momenti individuali o di piccolo gruppo, per favorire il dialogo in modo 
da poter cogliere qualsiasi proposta scaturita da una loro esigenza o da un loro desiderio. Per 
rispondere alle diverse esigenze dei nostri ospiti, vengono programmate nei dettagli  attività 
mirate. Inoltre  vengono coinvolti i volontari, la cui partecipazione consente di vivere molte 
iniziative esterne alla CSS, che danno la possibilità di fare nuove e stimolanti esperienze 
socializzanti con altre persone. L’impegno di alcuni operatori nel sensibilizzare la comunità di 
Cardano a svolgere attività di volontariato ha dato un ottimo riscontro. E’ premura 
dell’équipe della CSS mantenere vivi i contatti con i familiari degli ospiti: si concordano visite 
oppure, dove è possibile, si organizzano momenti in cui gli utenti tornano per alcune ore a 
casa propria o dei propri congiunti.   
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L’équipe multidisciplinare della CSS 
lavora perchè il servizio si svolga 
con continuità. Gli orari di lavoro 
del personale prevedono 
necessariamente una turnazione 
sulle ventiquattr’ore, tutti i giorni 
dell’anno. Il lavoro in comunità è 
impegnativo sia per gli orari che 
per la presa in carico globale di 
ogni ospite. Le varie équipe, negli 
anni, hanno dimostrato costante 
capacità di adeguamento alle 
novità che il servizio richiede, 
spirito di adattamento alle svariate 
situazioni e  apertura all’esterno, al 
fine di favorire l’integrazione degli 
ospiti nel contesto territoriale. A 
supporto dei lavoratori, la 
Cooperativa ha sempre offerto 
regolari momenti di équipe 
settimanali, oltre alla consulenza di 
una psicologa, sia a livello 
individuale che di gruppo 
professionale. 
Dal 2011 gli operatori in servizio 
nelle strutture residenziali della 
nostra cooperativa (CSS e alloggio di convivenza assistita “La mansarda”) lavorano in stretta 
sinergia. Questo cambiamento ha permesso di ottenere una maggiore copertura educativa 
ed assistenziale sui due servizi garantendo una risposta ancora più efficace.  
 
Ed ora, mi piace riportare alcuni pensieri di operatori e di ospiti che hanno vissuto o vivono 
tutt’ora la comunità… 
 
“Cara Comunità,  
è da un po’ di anni che ti frequento e oggi, nel ripensarti, mi è venuta in mente una 
similitudine semplice ed esplicativa circa la motivazione che mi ha spinto a scegliere di 
essere un’educatrice proprio in quest’ambiente .  
Ti paragono ad un’impresa, facendo riferimento alla definizione del dizionario Zanichelli: 
“Ciò che si comincia e si ha intenzione di condurre a termine. Attività di una certa difficoltà e 
importanza, ma che si presenta, spesso, di esito dubbio”. 
“Ciò che si comincia”: non è un caso che io sia qui. Non è il fato che ha voluto che le cose 
andassero in questo modo. Il tutto è scaturito da una conoscenza: perché lavorare in una 
Comunità alloggio per persone disabili? Perché proprio in questa? Leggendo la carta dei 
servizi ho trovato la risposta: semplicemente perché la “pensi come me”: c’è una 
condivisione di vedute, una condivisione di obiettivi e di strumenti e c’è la libertà di 
esprimere il proprio parere in merito. Da qui è scaturita una scelta consapevole: voglio 
essere una educatrice professionale e voglio vivere il mio ruolo in una comunità alloggio 
perchè sento come mio primario obiettivo il benessere psico-fisico delle persone disabili da 
ricercare nella quotidianità degli eventi e delle proposte.   
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Come fare? Credo sia importante il mantenere un atteggiamento curioso e critico nei 
confronti delle molteplici proposte che la quotidianità mi dona, strutturandole poi in attività 
calate sui bisogni degli utenti,  e accettare giorno dopo giorno, anche il rischio di fallire per 
tentare di realizzare qualcosa in cui credo, che mi piace, al di là delle difficoltà, dei vincoli e 
degli impedimenti, anzi, da quelli traendo nuova energia e nuova determinazione. Ho voglia 
di fare il mio lavoro e ne sono entusiasta: per questo ringrazio tutti gli ospiti, i miei colleghi, 
la coordinatrice e l’intera Cooperativa per darmi costantemente fiducia e nuovi stimoli per 
continuare il mio cammino di crescita personale e professionale. Grazie di cuore!” 

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

Anastasia – Educatrice 
 
“Se penso al nostro lavoro in comunità, tra i tanti compiti che ci competono come operatori, 
mi viene in mente come principale questo: promuovere la persona affinché, in un contesto 
di vita quotidiana, possa essere e viversi come protagonista della propria vita, 
indipendentemente dalle proprie capacità, abilità, competenze, indipendentemente dalla 
propria condizione di salute, dai propri limiti... 
Cerchiamo di realizzare questo impegnandoci quotidianamente a curare diversi aspetti, in 
particolare la relazione con gli ospiti, fatta di rispetto, ascolto, attenzione alle necessità, ai 
bisogni, ai desideri. 
Vogliamo che il clima sia sereno, accogliente, piacevole (ma anche non privo di qualche 
incomprensione, cui si cerca di far fronte con adeguate strategie). Questo porta noi 
operatori ad un continuo lavoro, volto a rendere funzionali ed efficaci le relazioni tra di noi. 
Ci impegniamo a mettere in campo un'emotività capace di coinvolgere, di entusiasmare, di 
sintonizzarsi con quella di ospiti e colleghi. 

Ignazio – Educatore 
 

“Secondo me la Comunità è come un tesoro nascosto. Quando lo trovi non lo lasci più. Io mi 
ritengo fortunata di far parte di questo servizio perché ho imparato a conoscere giorno per 
giorno il mondo della disabilità. La relazione con gli ospiti spesso risulta semplice perché ti 
permettono di entrare nella loro vita, spetta a noi lasciarci andare e vi assicuro che non ve ne 
pentirete perché scoprirete in ciascuno cose belle. Io ho imparato a rispettare i loro tempi, 
ad ascoltare i loro bisogni come ad esempio un semplice abbraccio, una carezza, un sorriso, 
un lamento. Io ho fatto tesoro di tutto ciò e l’ho riportato nella mia vita quotidiana. Mi sono 
arricchita e continuerò a farlo, grazie a loro alcuni aspetti della mia vita sono cambiati, la loro 
semplicità mi ha aperto il cuore.” 

Luisa – OSS 

Ed infine una poesia composta dagli ospiti nel 2012: 

Mi ricordo quando ero giovane  
mi alzavo presto al mattino,  
stavo bene, mangiavo, bevevo, dormivo, 
andavo al lavoro alzandomi presto al mattino, 
tornando a casa stanco la sera. 
Portavo il pane, 



 

15 
 

lavoravo al mercato,  
mio papà costruiva gli elicotteri e mi portava a caccia. 
Con mio papà andavo a pedalare. 
Mio papà faceva il pittore, dipingeva nudi, fiori e montagne. Suonava nella banda. 
La mia mamma cuciva le magliette, mio papà faceva il sarto. 
Mio papà aveva la campagna e io andavo a camminare. 
Il mio paese era Cirò Marina, facevo tante belle cose, pigliavo il bagno al mare. 
Andavo al mare a Rimini. 
Mio papà faceva l'orto e imbottigliava il vino. 
quando nevicava ci divertivamo a mettermi in carriola. 
Oggi non sono più giovane,  
mi alzo tardi al mattino, non penso al lavoro, 
ma sfide ne ho ancora… 
 
2.3.b  “La Mansarda”, alloggio di convivenza assistita 

A cura di Rosita Sassi, coordinatrice 
 
L’Alloggio di Convivenza assistita ‘la Mansarda’ della cooperativa IL SEME nasce nel 2005. E’ 
ubicata all’ultimo piano dello stabile dove è collocata  la comunità alloggio. Ha  l’obiettivo di 
accogliere persone con disabilità lieve o media, con la necessità di vivere in un contesto 
protetto, con una adeguata assistenza, garantendo momenti di autonomia. 
L’alloggio puo’ ospitare fino a 5 persone in camere singole o a due posti letto. La zona giorno 
è condivisa. 
Negli anni hanno vissuto in mansarda persone con esigenze diverse e quindi anche 
l’intervento degli operatori è cambiato nel tempo. In passato si garantiva un’assistenza 
minima per i bisogni assistenziali e di gestione della casa. Successivamente si è 
implementato il servizio con attività educative, per gestire meglio le dinamiche relazionali, i 
vissuti e gli aspetti socializzanti. 
Dalla fine del 2018 in mansarda vivono due ospiti. Con loro si porta avanti un importante 
lavoro sulle autonomie e sulla socializzazione. 
Gli ospiti, col supporto dell’operatore, imparano a gestire la casa, le proprie cose, a cucinare, 
a condividere gli spazi e a relazionarsi fra loro e con chi abita la CSS. Inoltre si lavora 
sull’apertura al territorio e alle relazioni organizzando cene in mansarda dove gli ospiti si 
organizzano in autonomia e collaborano con gli invitati alla gestione della serata. 
 
2.4 Asilo Nido 
A cura dell’équipe educativa 
 
Considerando che le annualità al nido seguono il calendario scolastico, il 2018 ha visto, tra 
gennaio e luglio, il nido di via Verbano al completo, con 36 bambini frequentanti. A luglio 
abbiamo salutato un buon numero di bimbi che,  da settembre, sarebbero passati alla scuola 
dell’infanzia. 
Ogni anno questo è un passaggio importante: abbiamo visto questi bimbi crescere e 
conquistare autonomie attraverso l’esperienza, in un contesto che cerca di offrire stimoli e 
incontri. 
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All’asilo nido, nella quotidianità, si lavora 
con i bambini su vari tipi di autonomie. 
Centrale nel lavoro educativo è dare 
sempre la possibilità di provare a fare da 
soli. In particolare l’autonomia si esercita 
nella routine dei gesti quotidiani. 
I bambini, attraverso dei simboli, 
riconoscono il loro armadietto dove, con i 
genitori, possono riporre i loro giubbotti e 
le scarpe quando arrivano al nido. 
Ritrovano gli stessi simboli in bagno e 
grazie a questi identificano il loro 
asciugamano che imparano ad indossare e 
riporre da soli per lavarsi le mani. 
Imparano a prendere il sapone, aprire e 
chiudere l’acqua in autonomia e, 
gradualmente, ad usare il piccolo wc  e poi 
a rivestirsi. 
Anche a tavola l’autonomia passa 
attraverso l’acquisizione di gesti specifici 
come, ad esempio,  indossare il bavaglino, 
servirsi l’acqua da soli e imparare ad usare 
cucchiaio e forchetta. 
Attraverso le varie attività proposte si cerca di lavorare sullo sviluppo della motricità fine ( ad 
esempio incollo, ritaglio con le forbici, incastri, infili, utilizzo del pennello, ecc.) allo scopo di 
rendere sempre più autonomi i bambini nei piccoli gesti quotidiani. 
Al termine delle attività i bimbi vengono coinvolti nel riordino degli oggetti e dei materiali 
utilizzati, aumentando così la loro conoscenza degli spazi e degli oggetti. 
L’autonomia viene esercitata anche nelle relazioni che i bimbi vivono nel contesto dell’asilo 
nido.  

La mediazione dell’adulto permette loro 
di imparare a gestire i piccoli conflitti con 
gli altri bambini attraverso l’utilizzo della 
parola e l’attesa del proprio turno. 
Quello che si cerca di fare è invitarli ad 
usare la voce e non la forza per chiedere 
un gioco ad un altro bimbo, ad attendere 
il proprio turno durante il gioco e a 
rispettare i materiali perché sono a 
disposizione di tutti. 
Queste autonomie sono molto preziose 
perché sono le prime che il bambino 
acquisisce in un contesto sociale e non 
familiare. 
Soprattutto nella fase 
dell’ambientamento la rassicurazione e  
la presenza di educatrici che  dedicano 
loro accudimento fisico e affettivo 
permette ai bimbi di acquisire fiducia per 
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poi muoversi nell’ambiente e verso gli altri con sicurezza e curiosità. 
Quest’anno il nido ha vissuto un importante cambiamento: le normative  ci hanno imposto 
una riduzione del numero dei bimbi nello stabile di Via Verbano, creando qualche disagio.  A 
fronte del numero degli iscritti e della lista d’attesa il Consiglio di Amministrazione ha 
trovato tempestivamente una soluzione: si è scelto di aprire un nuovo Servizio di Asilo Nido 
a Cardano al Campo, presso lo stabile di Via XX Settembre. 
Tale scelta ci ha permesso di aprire lo sguardo al futuro e alle opportunità che a volte sono 
nascoste nelle criticità: le operatrici del servizio  e molte altre persone hanno fatto un grande 
lavoro  di preparazione e, ai primi di settembre, il nuovo nido di Via XX Settembre ha aperto 
le porte ad un primo gruppo di bambini. Ringraziamo le famiglie che ci hanno accordato la 
loro fiducia! 
 
2.5 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 e interventi di rete a favore di minori con disturbi 
dell’apprendimento o problemi comportamentali” è rivolto a minori che, su invio delle 
neuropsichiatrie territoriali, necessitano di percorsi riabilitativi mirati. E’ attivo dal 2013 ed i 
minori a cui offriamo un percorso riabilitativo sono negli anni aumentati in modo 
significativo: nel 2018 abbiamo offerto il nostro servizio a favore di 463 minori. 
A seconda dell’esigenza riabilitativa rilevata dall’inviante, si svolgono differenti terapie quali 
trattamento logopedico, psicomotricità, terapia occupazionale, riabilitazione specifica per 
bambini con diagnosi di DSA e di ADHD, sostegno psicologico al minore ed alla coppia 
genitoriale, metodo Feuerstein di potenziamento cognitivo, educativa scolastica e 
domiciliare, educativa al metodo di studio, comunicazione aumentativa alternativa (CAA).  
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Elemento che accomuna le terapie abilitative è la presa in carico del minore in tutti i suoi 
contesti di vita (scuola, ambiente familiare, oratorio, attività sportive etc); riteniamo, infatti, 
che una presa in carico globale del minore sia la modalità migliore per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati che possono poi generalizzarsi al di là del contesto riabilitativo. La 
sfida dei nostri percorsi è proprio questa: aiutare il singolo bambino con difficoltà di vario 
ordine e grado a generalizzare le strategie, le indicazioni utili, i successi ottenuti in ambito 
abilitativo a tutti i contesti di vita quotidiana. Per compensare le sue difficoltà, infatti, è 

necessario che il bambino possa 
sperimentare successi non solo 
all'interno del setting terapeutico 
ma anche in tutti i contesti di 
vita, da quello scolastico a quello 
amicale e sportivo.  
Questo significa coinvolgere la 
famiglia e la scuola nel percorso 
di cura e supportarle nella 
gestione della quotidianità, 
attraverso il confronto e la 
condivisione di strategie, di 
modalità di relazione, di 
strumenti pensati e 
personalizzati sulle esigenze dei 
singoli bambini. Solo in questo 
modo, infatti, si può ambire al 

raggiungimento di obiettivi specifici nel “qui ed ora” dell'intervento abilitativo ma anche di 
obiettivi a più ampio raggio quali le autonomie personali e sociali. È fondamentale, nel 
nostro lavoro, aiutare le scuole e le famiglie, oltre che il singolo bambino, a pensare ed a 
pensarsi nel prossimo futuro, valutando le potenzialità del singolo, aiutandolo a 
sperimentarsi in possibilità che siano alla sua portata, favorendo le abilità ancora inespresse 
e, nel contempo, aiutando l'adulto ad osservare come, attraverso opportuni aiuti, strumenti, 
ausili, interventi, modalità di relazione, il bambino riesca a migliorarsi e ad affrontare le 
nuove sfide che la quotidianità pone. L'adulto, in questa relazione, si colloca in quell'area di 
sviluppo prossimale ove non si sostituisce al bambino, ma ne favorisce il suo sviluppo 
personale ed autonomo. L'aiuto offerto si colloca non solo nell'ottica di favorire il benessere 
nell'immediato ma accetta la sfida di aiutare il singolo individuo a conoscere ed esprimere 
nel futuro le proprie potenzialità nei 
diversi contesti, da quello prettamente 
scolastico e prestazionale allo sviluppo di 
sé in relazione agli altri. 
Con questo sguardo rivolto al futuro si 
lavora per favorire l’autonomia e la 
partecipazione alle attività della vita 
quotidiana. In questa edizione del bilancio 
sociale si è scelto di fornire una breve 
presentazione di uno dei percorsi 
abilitativi offerti all’interno del nostro 
progetto: l’intervento del Terapista 
Occupazionale in età evolutiva. La terapia 
occupazionale in età evolutiva si rivolge 
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principalmente a bambini e adolescenti che presentano limitazioni nella partecipazione alle 
attività di vita quotidiana ed ha come scopo il raggiungimento della massima autonomia 
possibile da parte del bambino. Il Terapista Occupazionale utilizza un processo riabilitativo 
che, adoperando come mezzo privilegiato il fare e le molteplici attività della vita quotidiana, 
coinvolge la globalità della persona con lo scopo di aiutarne l’adattamento fisico, psicologico 
o sociale, per migliorarne globalmente la qualità di vita, pur nelle difficoltà.  
In questa pagina riportiamo alcune immagini dei percorsi  di terapia occupazionale finalizzati 
a migliorare le autonomie e ad aumentare la partecipazione ad attività di vita quotidiana 
legate alla cura di sé, alla scuola ed al tempo libero. 
 
2.6 Case Management per famiglie con problematiche di disturbi dello spettro 
autistico: dgr 392/2013 
A Cura di Debora Puzzovio,  Psicologa Psicoterapeuta 
 
Anche nell’anno 2018 la Cooperativa il Seme ha aderito, con altri enti gestori del territorio 
provinciale, al Piano Partecipato diretto da ATS  Insubria ai sensi della DGR 392 del 2013, che 
prevede percorsi rivolti a famiglie che vivono  la realtà dell’Autismo. 
Tale piano offre l’opportunità di attivare, sotto la regia di ATS Insubria, azioni gratuite di 
sostegno e consulenza. Nel 2018 abbiamo attivato, a favore di 9 famiglie (di cui 8 già 
conosciute dai servizi della nostra cooperativa, e 1 inviata 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. Inoltre, a favore di una famiglia, si è attivato un 
percorso di orientamento e accompagnamento. 
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.  
Anche quest’anno si è replicata l’esperienza del Gruppo Genitori (10 famiglie coinvolte), 
declinata in 10 incontri serali durante i quali 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 che conducevano il gruppo. 
Da quanto emerso nei tavoli regionali, a cui abbiamo avuto l’opportunità di partecipare 
attivamente portando l’esperienza concreta, le criticità riscontrate e le aspettative per il 
futuro, è in previsione la “messa a sistema”- ovvero la stabilizzazione - di tali percorsi 
all’interno di unità di offerta strutturate e continuative. Ciò permetterà di superare la 
fragilità e la frammentarietà che ha caratterizzato i primi anni di tale percorso progettuale. 
 
Nello specifico siamo lieti di riportare un contributo, di Debora Puzzovio, che descrive 
un’esperienza nuova che il Piano Partecipato ha permesso di realizzare: 
 
                                                                                                     “Ogni vita vera è incontro” M. Buber 
Uno sguardo che accoglie 
Una richiesta importante quella fatta dalla famiglia di M. (un ragazzo 13enne con diagnosi di 
Disturbo dello Spettro Autistico): essere orientata e supportata per facilitare l’inclusione del 
figlio all’interno del gruppo dei pari durante l’oratorio estivo e permettere dunque a M. di 
vivere un’esperienza serena e gratificante. Dai colloqui di consulenza da me effettuati con 
mamma e papà, è emerso fin da subito il dispiacere dei genitori di non essere riusciti ad 
affiancare ad M. una figura educativa che potesse stargli accanto durante il periodo 
dell’oratorio feriale e la determinazione a non voler far perdere al figlio un’esperienza utile 
sia dal punto di vista educativo che relazionale. Si è aperto così uno spazio di riflessione 
rispetto alle risorse di M., alle sue capacità di stare con l’altro, al suo desiderio di incontrare 
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persone nuove e al suo bisogno di vivere esperienze diverse. Abbiamo insieme valutato la 
possibilità che M. potesse partecipare all’oratorio estivo senza la vicinanza costante di una 
persona di supporto, considerando i tempi di tolleranza che il ragazzo aveva raggiunto nel 
corso degli anni per stare bene in un ambiente ricco di stimoli, ci siamo insieme immaginati 
M. ad affrontare i propri limiti e le proprie difficoltà. Ma non abbiamo escluso a priori 
l’eventualità che M. potesse frequentare l’oratorio estivo. Non ci siamo fermati davanti al 
limite della diagnosi e della scarsità di risorse territoriali. Siamo andati oltre, abbiamo avuto 
fiducia in M. e nelle potenzialità di un ambiente sociale fatto da bambini, ragazzi e animatori 
forse capaci di accogliere M. e comprendere il suo modo di essere. Grazie alla collaborazione 
con l’educatrice professionale Lucia del Servizio Pollicino di Solidarietà e Servizi, frequentato 
da M. il pomeriggio durante l’anno, è stata proposta agli animatori dell’oratorio e al loro 
responsabile educativo una serata con l’obiettivo di presentare M. e il suo funzionamento, in 
modo da incentivare una conoscenza autentica del ragazzo e suggerire modalità di relazione 
adeguate e strategie di intervento utili in caso di necessità per garantire il benessere di M. 
nel contesto oratoriano. Gli animatori, tutti adolescenti tra i 14 e i 18 anni di età, hanno 
mostrato disponibilità e interesse autentico per M. E’ emersa una capacità innata di 
accettazione positiva incondizionata dell’altro, nella sua diversità e particolarità. Ognuno di 
loro ha messo a disposizione il proprio tempo per condividere pensieri, fare domande, 
esprimere pareri e riflessioni rispetto all’Autismo e alla disabilità in generale. Ne è emerso 
uno sguardo di accoglienza, senza pregiudizio, capace di tenere vicino e permettere una 
relazione autentica con l’altro. Gli animatori si sono mostrati aperti alla diversità, in modo 
genuino e con la spensieratezza tipica della loro età. Il limite è passato in secondo piano, ha 
perso progressivamente di importanza, ci si è focalizzati su M. in quanto persona. M. ha così 
potuto frequentare l’oratorio estivo serenamente e il rimando dei genitori e del responsabile 
educativo degli animatori è stato molto positivo.Tale esperienza lavorativa ha rappresentato 
per me un’occasione di crescita personale importante, ho potuto infatti appurare come il 
lavoro di rete con altri professionisti appassionati e la fiducia nelle potenzialità presenti nei 
diversi contesti sociali possano effettivamente superare l’idea di limite e rigidità che la 
disabilità porta con sé. Solo uno sguardo che accoglie può abbattere le barriere. 
 
2.7  Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità: 2018, primo anno di vita 
A Cura di Francesco Zaro, Direttore Sanitario 
 
Nel 2018 il nostro lavoro si è sviluppato dalla presa di coscienza dei seguenti bisogni: 

- il bisogno di allargare il “prendersi cura” delle Persone con disabilità e delle famiglie che 
hanno incontrato e vivono le realtà del Seme (Centro Diurno Disabili, Centro Riabilitativo 
Semiresidenziale, Comunità Socio Sanitaria, alloggio di convivenza assistita “La 
Mansarda”)  facendoci carico, oltre che degli interventi tecnico specialistici riabilitativi e 
di valutazione prescrizione ausili, anche dell’accompagnamento e supporto alle famiglie 
in “percorsi sanitari” di continuità assistenziale; 

- il bisogno di offrire uno spazio di presa in carico di minori in attesa di inserimento o in 
dimissione dal progetto del Centro Riabilitativo Semiresidenziale “Cicli abilitativi intensivi 
e interventi di rete a favore di minori con disturbi dell’apprendimento o problemi 
comportamentali” gestito in collaborazione con i servizi territoriali di Neuropsichiatria 
Infantile e la necessità di aprire percorsi più flessibili, personalizzati, modulabili sulle 
singole situazioni rivolti non solo ai minori ma ai genitori e alle famiglie con apertura alle 
persone che vivono queste situazioni in età giovane adulta e alle loro famiglie, che 
difficilmente oggi trovano spazi in ambiti istituzionali; 

- il bisogno di presa in carico al domicilio di persone e famiglie che vivono situazioni di 
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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. Il nostro 
poliambulatorio di Comunità ha sperimentato un ruolo attivo nella costruzione di 
percorsi personalizzati, modulati sui bisogni  e nella promozione di una rete organizzativa 
locale sociosanitaria, di solidarietà e di protezione sociale; 

- il bisogno di interventi ambulatoriali per l’età infantile ma anche a favore di persone in 
età adulta e anziana con problemi motori, cognitivi o a carico di altre funzioni della vita 
quotidiana (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,  gestione della cura della persona, della funzione respiratoria, 
dell’alimentazione…); 

- il bisogno di valutazioni funzionali e di relazioni mediche e neuropsicologiche (in 
particolare per le competenze motorie e cognitive) per pratiche di invalidità civile, 
postumi di infortuni, salvaguardia del posto di lavoro, idoneità alla guida, istruttorie per 
l’amministrazione di sostegno… 

 
Le competenze che stiamo maturando 
Il cammino che stiamo facendo ci fa scoprire le nostre capacità e il desiderio di metterle al 
servizio degli altri e della comunità.  
Capacità di accoglienza e di ascolto da parte di tutti gli operatori che esprimono il piacere e il 
gusto di lavorare insieme per gli altri. 
L’accoglienza per chi si rivolge al poliambulatorio si esprime fin dal primo contatto attraverso 
le persone che svolgono attività di reception e segreteria, con una attenzione umana e una 
sensibilità capace di percepire le fragilità e i bisogni che si presentano e di porre le premesse 
e le condizioni per un buon avvio del lavoro. Un compito prezioso è quello dei Coordinatori 
che sono stati una presenza serena, stimolo continuo per una interazione tra gli operatori, 
verso un lavoro di équipe, per una ricerca della valorizzazione delle competenze di ciascuno 
e per la costruzione di un andare oltre le mura.  
Tutti gli operatori (psicologi, psicomotricisti, terapisti, logopedisti, educatori, medici) 
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esprimono una notevole disponibilità e stanno  riscoprendo il loro ruolo e le loro 
competenze nell’applicarle con flessibilità modellandole sulle necessità delle situazioni che si 
incontrano. Cresce l’esigenza di condividere  i percorsi di cura tra noi, con la persona e la sua 
famiglia, di concordare percorsi con gli altri operatori del sistema dei servizi nonché di 
costruire quegli spazi adeguati in cui prendersi cura, all’interno della comunità locale. 
Stiamo cercando di; 

-  leggere i bisogni e le istanze sanitarie, sociali, educative che non arrivano o sono di 
difficile individuazione e gestione per il sistema dei servizi (perché nuove, emergenti, non 
normate, complesse, o semplicemente perché necessitano di competenze nuove e di 
interventi e percorsi dedicati, personalizzati, flessibili, allargati all’ambiente di vita della 
persona); 

- individuare i modi, gli strumenti e gli spazi necessari per esprimere le nostre 
competenze, le nostre attitudini, i nostri interessi utili a costruire risposte adeguate ed 
efficaci ai bisogni emergenti; 

- delineare insieme linee operative, percorsi, progetti sostenibili e sperimentabili; 

- confrontarci su ipotesi di lavoro ma anche su speranze, desideri e sogni forse realizzabili 

- condividere contenuti, modalità e tempi di verifica di fattibilità tra noi e con le altre 
componenti e responsabilità della Cooperativa, e successivamente con le altre 
espressioni, istituzionali e non, della comunità locale.  

A conclusione riteniamo importante richiamare i contenuti della missione del nostro 
Poliambulatorio di Comunità. 
Obiettivo e metodo del Poliambulatorio è la “presa in carico” della Persona con disabilità e 
della sua famiglia attraverso il “prendersi cura” e l’accompagnamento 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; 

- di ri-abilitazione specialistica in collaborazione e in continuità con le strutture territoriali 
e ospedaliere del sistema dei servizi socio-sanitari; 

- di interventi educazionali, formativi, culturali con le persone in condizioni di disabilità, 
cronicità, fragilità e le 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”) 

Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità sente la responsabilità di una solidarietà nei 
confronti della Comunità, vuole offrire il suo contributo al Servizio alla Città condividendo 
“progetti di prendersi cura” con la Comunità locale e nella Comunità locale per la 
promozione di un “welfare sociale”, solidale, che affianchi e valorizzi le risorse del welfare 
pubblico. La sfida è quella di costruire ‘inSiEME’ un’alleanza tra tutte le realtà locali mirata 
alla promozione di tutte le risorse buone che il nostro territorio ha saputo produrre 
all’interno del sistema dei servizi alla Persona (Ente Locale e  Sistema Socio Sanitario 
Regionale e delle agenzie locali e del Terzo Settore), un’alleanza per una capacità della 
Comunità  di “prendersi cura di se stessa”.  
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2.8 Servizio di assistenza domiciliare e di accompagnamento 
 
Anche nel 2018 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, per i primi mesi dell’anno, il servizio di assistenza domiciliare a favore di una 
persona con disabilità grave che in passato era inserita presso il nostro CDD. L’assistenza 
domiciliare le ha consentito di mantenere una relazione col personale della nostra 
cooperativa a cui era molto affezionata (dato che la seguivamo da venticinque anni), 
permettendo ai familiari di avere a disposizione qualche ora di sollievo. L’estate scorsa 
questa persona è purtroppo deceduta. La ricordiamo con grande affetto: il suo sorriso, i suoi 
occhi, la sua attenzione profonda ci mancano così tanto …  
Da settembre 2015, inoltre, forniamo assistenza domiciliare (per qualche ora a settimana) e 
pasti a domicilio ad alcune persone anziane residenti a Cardano al Campo.  
Nel 2018 è proseguito 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 centri ospedalieri per visite 
e terapie. 
 
2.9 Piscina “Elena e Giancarlo” 
A Cura di Gabriella Clobas, coordinatrice                         

 
La Piscina della Cooperativa Il Seme ha compiuto il suo primo anno di attività a novembre 
2018. 
In questo periodo si sono stabilizzate alcune attività, promosse nuove riflessioni e proposte, 
valutati alcuni risultati e aperto l’orizzonte a nuove prospettive future e futuribili: la Piscina 
del Seme sta strutturandosi con un volto e una fisionomia propria che nasce dal confronto 
con le esigenze interne alla Cooperativa, le istanze e richieste che vengono dall’esterno e le 
possibilità di proposte che scaturiscono dall’intreccio tra struttura e competenze 
professionali e organizzative proprie.   
Un evento significativo ha segnato l’anno appena trascorso: l’intitolazione della piscina a 
“Elena e Giancarlo”, due AMICI della Cooperativa Il Seme che con il loro sostegno hanno 
permesso di rendere reali i sogni, concretizzando in modo visibile che da soli non si va da 
nessuna parte, che solo dove gli sguardi e le possibilità di ciascuno si incontrano e si 
intrecciano il cammino è possibile. 
Progettualità condivisa e sinergia sono valori che attraversano trasversalmente le attività 
proposte presso la piscina “Elena e Giancarlo”. 
Come le altre attività della nostra cooperativa, anche quella in piscina è finalizzata al 
benessere delle persone, definito dall’OMS come “Lo stato emotivo, mentale, fisico e 
spirituale che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale”. 
In piscina proponiamo le seguenti attività: 

- ATTIVITA’ FISICA ADATTATA (A.F.A.): attualmente è la proposta fondamentale della 
nostra piscina.  Questo tipo di intervento viene indirizzato in modo prevalente agli 
utenti delle strutture interne della nostra Cooperativa: CRS, CSS e  CDD  usufruiscono 
degli spazi della piscina, incrementando in questo modo le ore di attività fisica degli 
utenti con disabilità grave e gravissima e ampliando la gamma dei trattamenti forniti.  
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Nel mese di dicembre si è avviata una collaborazione con un’associazione del 
territorio (Associazione Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla ONLUS): la nostra 
cooperativa, su invio dell’Associazione, organizza e gestisce l’attività fisica in acqua 
per persone affette da sclerosi multipla. Questo progetto prevede la condivisione con 
i nostri operatori delle indicazioni del personale sanitario (fisioterapista, medico 
fisiatra) che gestisce la presa in carico e l’accompagnamento di pazienti con questa 
patologia. 
Sulla scia di questo tipo di collaborazione si auspica di poter attivare  in futuro 
contatti e progettualità con realtà simili, che si occupano in modo specifico del 
supporto a pazienti affetti da patologie croniche/degenerative che possono trarre 
giovamento da un lavoro in acqua. 
L’Attività Fisica Adattata, a fianco della fisioterapia, è uno strumento riabilitativo 
adatto a varie patologie (traumatiche, fisiatriche, ortopediche, sportive, neurologiche 
o neuromotorie), in quanto favorisce rilassamento muscolare, sollievo dal dolore, 
mantenimento e miglioramento della mobilità. 
Poiché l’acqua sostiene la gran parte del peso corporeo, è possibile stimolare una 
corretta attività fisica anche laddove ci sono difficoltà di carico; inoltre la 
temperatura dell’acqua (nella nostra piscina costantemente a 32°) ha un effetto 
antidolorifico e decontratturante. 
Presso la piscina “Elena e Giancarlo” opera personale qualificato che promuove 
attività individuale o in piccolo gruppo (massimo 4 persone); la modalità d’accesso è 
la richiesta diretta da parte del paziente. Attraverso un incontro di valutazione si 
individua il percorso più idoneo (individuale/di gruppo), si monitora in itinere la 
situazione e ipotizzando l’eventuale proposta di intervento a terra integrativo o 
sostitutivo. Dove opportuno si opera in collaborazione con il Poliambulatorio (es. per 
consulenza fisiatrica). 

- TERAPIA NEUROPSICOMOTORIA  IN ACQUA: si tratta di interventi proposti dal 
Progetto e dal Poliambulatorio ad integrazione dei progetti di presa in carico che 
prevedono la terapia neuro-psicomotoria. Ha come obiettivo lo sviluppo del bambino 
nella sua globalità e si avvale della specificità dell’elemento acqua per attivare la 
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relazione, facilitare il movimento e porre il bambino in un ambiente altamente 
motivante. 

- CORSI PRE E POST PARTO: rivolti a mamme  in dolce attesa e alle neo-mamme, 
proposti a piccoli gruppi di partecipanti (massimo 6),  sono strutturati con attività in 
acqua adatta e condotta da un’ostetrica. 
Attraverso questo accompagnamento si promuove il benessere: fisico (tonificazione, 
rilassamento, prevenzione e alleviamento di problematiche ostetriche), psicologico 
(regolazione dello stato emozionale, condivisione dell’esperienza della gravidanza, 
nascita, post partum, confronto su problematiche comuni), sociale (la dimensione del 
gruppo e la presenza dell’ostetrica, con il suo bagaglio professionale, accolgono, 
accompagnano, tutelano la donna in un momento della vita delicato e 
potenzialmente fragile). “Accoglienza e non giudizio. Accompagnamento e 
condivisione. Sostegno e premura. Piacere dello stare insieme, regalandoci un tempo 
lieto e sereno”: sono questi i principi che la nostra ostetrica Elena pone a base della 
proposta rivolta alle mamma. 

- CORSI DI ACQUATICITA’ NEONATALE E PER LA PRIMA INFANZIA: l’associazione NILO, 
che da molti anni si occupa di acquaticità rivolta ai piccoli, propone presso la nostra 
piscina le proprie attività e percorsi. Questa collaborazione con una realtà esterna 
alla cooperativa permette di integrare il ventaglio di proposte rivolte all’utenza che 
afferisce alla nostra struttura. 
 

2.10 Via Cavallotti n° 6… un nuovo Seme germoglia per il “Dopo di Noi” 
A cura di Paola Caccia e di Mara Padula  
 
Questo alloggio nasce in linea e in risposta all’importante questione messa a fuoco dalla L. 
112/2016, definita la Legge del “Dopo di Noi”: costruire e consegnare alla comunità locale 
un’offerta sociale per le famiglie delle persone con disabilità al fine di mostrare alle stesse 
che esistono diverse possibili risposte al “problema” del “dopo di noi” e  anche  “durante il  
noi”. 
Affrontare le paure e prendere decisioni che favoriscano la maggiore autonomia possibile e il 
benessere della persona con disabilità e dei suoi familiari, rappresentano i punti forza sui 
quali si fonda la normativa e nei quali la nostra cooperativa crede. 
Nel gruppo-appartamento si lavora per favorire, consolidare e mantenere le autonomie 
personali e sociali promuovendo l’inserimento delle persone all’interno della realtà locale, 
comunale, parrocchiale e di volontariato, in linea con quanto sancito dalla Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (13 dicembre 2006) ratificata in Italia ai 
sensi della legge 18 del 3 marzo 2009, in particolare all’art 3 che definisce i principi generali e 
all’art. 19, concernente la vita indipendente e l’inclusione nella società. 
Attraverso tali progetti si intende dare la possibilità a persone disabili adulte di emanciparsi 
dalla propria famiglia d’origine, ma anche di continuare a vivere in un ambiente familiare e 
comunitario, con il supporto di personale qualificato mirato alle effettive necessità. 
Ciò viene elaborato in modo personalizzato all’interno del Progetto Individuale, in una 
dimensione più ampia di “budget di progetto” ovvero l’insieme di tutte le risorse 
economiche, strumentali, finanziarie e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni. 
Nel 2018 il lavoro intenso e attivo all’interno dei tavoli tecnici degli ambiti territoriali ha 
portato alla realizzazione di questa nuova realtà! 
La nostra cooperativa ha partecipato al bando distrettuale e ottenuto un finanziamento per 
la ristrutturazione dell’immobile, rendendolo così agibile e funzionale. Abbiamo inoltre 
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lavorato in rete con le colleghe assistenti sociali dei comuni e con gli operatori dell’area 
fragilità per costruire percorsi individualizzati a favore di due ospiti del CDD. Pertanto il 2018 
ha visto realizzare un nuovo alloggio sperimentale e due progetti di accompagnamento 
all’autonomia, che si svolgono ogni mese durante un week end. 
Gli sforzi e la tenacia che sempre trovano radice nella nostra stupenda mission, la sinergia e 
collaborazione con famiglie e territorio hanno, ancora una volta, permesso tutto ciò. 
Maria, che lo vive in prima persona, lo racconta così: 
“Il dopo di noi è bello e mi piace…  
se penso ad un colore, penso che il dopo di noi sia il ROSSO perché è Amore…. 
se penso ad un fiore, penso che il dopo di noi sia un CICLAMINO… 
se penso ad un profumo, penso che il dopo di noi sia il PROFUMO di ROSA. 
Il dopo di noi è COMPAGNIA, è FARE NUOVE ESPERIENZE, è CONOSCERE NUOVE PERSONE. 
Al dopo di noi si sta INSIEME, si CUCINA, si fanno LE PASSEGGIATE… si fanno COSE BELLE! 
Mi serve per STARE BENE!” 
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Capitolo 3: IL SISTEMA DI GOVERNO 
 
3.1 Processi decisionali e di controllo 
 
L’organigramma de IL SEME può essere schematizzato come segue: 
 
 

 
 
In questo schema si evince 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 sono presenti 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: 
relazionandosi con i due livelli citati, spesso operando in sinergia tra di loro. 
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3.2 Base sociale e assemblee 
 
Nel corso del 2018 il numero di soci è aumentato di una unità, per un totale di 158 soci. Il 
grafico seguente evidenzia le varie categorie di soci e  la suddivisione tra uomini e donne: 
 

 
 
Mediamente si vivono due momenti assembleari all’anno: il primo è dedicato alla 
presentazione e all'approvazione del bilancio economico, il secondo volto a definire sia le 
scelte della Cooperativa che l’approvazione del Bilancio Sociale. 
Nel 2018 l’assemblea si è riunita due volte, con una partecipazione media (tra presenti in 
proprio e deleghe) del 57% (-6% rispetto all’anno precedente).  
 
3.3 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, Maria Sofia Panfili. 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 2018 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si è riunito 14 volte.  
 
3.4 Governo e strategie 
 

L’attività di governo del 2018 – in estrema sintesi – è stata caratterizzata da: 

- esame dello Statuto attuale e valutazioni in merito a possibili modifiche, in relazione 
alla normativa sull’impresa sociale; 

- valutazione del numero di richieste di iscrizione all’asilo nido e delibera di attivare un 
nuovo asilo nido nell’edificio di Via XX Settembre 40; 

- presentazione a Fondazione Comunitaria del Varesotto di un progetto per il periodo 
di vacanza al mare con gli utenti di C.D.D. e C.S.S.; 

- monitoraggio del danno verificatosi al pavimento dell’edificio di Via Alpi e 
conseguente azione legale per il risarcimento; 

- monitoraggio dei lavori di ristrutturazione del piano terra dell’edificio sito in Via 
Cavallotti 6 a Cardano al Campo per realizzare un’unità d’offerta sperimentale 
finalizzata al “Dopo di noi”; 
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- monitoraggio e modifiche del progetto di conciliazione vita lavoro “Per mano a 
Cardano”; 

- organizzazione eventi sociali quali feste e pellegrinaggio in Terra Santa; 

- organizzazione evento culturale nell’ambito dei festeggiamenti per il 25° anniversario 
della cooperativa; 

- monitoraggio della situazione debitoria di alcuni clienti; 

- convenzionamento con Enti del territorio finalizzato all’utilizzo della nostra piscina; 

- esame dei bilanci preventivi e consuntivi d’esercizio; 

- esame del bilancio sociale; 

- definizione delle rette di frequenza dei servizi della cooperativa; 

- decisione in merito alle modalità di utilizzo del 5 per mille; 

- 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; 

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

- 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; 

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

- monitoraggio della situazione del parco auto aziendale e sostituzione degli automezzi 
obsoleti; 

- attuazione delle indicazioni ricevute in sede di revisione della cooperativa; 

- ammissione e recesso dei soci; 

- attuazione delle indicazioni ricevute da ATS Insubria in occasione dei sopralluoghi 
ispettivi. 

 
3.5 Organi di controllo 
3.5.a  Collegio Sindacale 
 

Il Collegio Sindacale, vitale organo di controllo, opera in stretta sinergia con il Consiglio di 
Amministrazione. 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. 
 
3.5.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 2018 l’Organismo di Vigilanza, eletto nel 2016 e composto dall’avv. Silvia 
Puzzovio (Presidente), dalla 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; 
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- 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; 

- ha esaminato il  Modello Organizzativo e Gestionale vigente al fine di verificarne la 
correttezza in relazione alla L. 179/2017 

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

  



 

31 
 

Capitolo 4: 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 
trattiamo desideriamo “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. 
 
4.1 Mappa e coinvolgimento dei portatori d’interesse 
 
La cooperativa, con i suoi servizi e la sua attività, opera per e con diverse persone e 
istituzioni dette “portatori di interesse” (o stakeholders). Questi soggetti influenzano e/o 
sono influenzati dall’agire della cooperativa. 
 
Utilizzando il linguaggio diretto delle immagini, ci piace raffigurarci così:  

La Cooperativa IL SEME vuole essere un grande albero che è germogliato da un piccolo seme. 
Il seme sono i soci che hanno fondato l’opera e che partecipano alle scelte essenziali.  
I rami e le foglie sono i lavoratori e i volontari che, nella quotidianità, collaborano nei diversi 
servizi. Il sole, che illumina e riscalda, è fondamentalmente 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 essa è germogliata. 
Inoltre, sullo sfondo, vi è l’arcobaleno che rappresenta gli stakeholders esterni i quali, 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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4.2 Territorio di riferimento e lavoro di rete 
 
La sede di tutti i servizi della cooperativa IL SEME è collocata nel territorio del Comune di 
Cardano al Campo. La provenienza degli utenti si è via via allargata nel corso degli anni e il 
bacino d'utenza è cresciuto. Oggi vengono 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 un’azienda convenzionata per la fruizione del nostro asilo nido da parte dei figli 
di dipendenti, con diversi istituti bancari, con associazioni e con altre cooperative attive sul 
nostro territorio.  
 
4.3 Utenti 
 
Nel 2018 la nostra cooperativa ha offerto i propri servizi a circa mille utenti 
complessivamente, così distribuiti nei vari servizi: 

 
E’ evidente una crescita molto significativa del numero complessivo degli utenti (+34% 
rispetta all’anno precedente). Essa è legata principalmente allo sviluppo del poliambultorio e 
della piscina 
La quasi totalità di coloro che usufruiscono dei servizi della Cooperativa risiede in Regione 
Lombardia. Il 70% degli utenti risiedono nei distretti di Somma Lombardo e di Gallarate. 
La cooperativa offre servizi a persone di tutte le età, in armonia con la nostra scelta di 
dedicarci alle persone fragili: dall’infanzia all’età adulta e di prenderci cura di loro con servizi 
adeguati alle mutevoli esigenze che emergono nel corso della vita. Negli ultimi anni, grazie al 
progetto “Cicli abilitativi intensivi”, al CRS, al Poliambulatorio ri-abilitativo di comunità e 
all’asilo nido, sono considerevolmente aumentati gli utenti in età evolutiva (fino a 18 anni). Il 
Poliambulatorio e la piscina hanno determinato un significativo aumento degli utenti in tutte 
le fasce d’età. 
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Prevalgono gli utenti di sesso maschile (70%). 
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 il 59% degli utenti. Si 
registra una variazione significativa rispetto all’anno precedente (-26%), legata allo sviluppo 
del poliambulatorio (che svolge attività in regime privatistico) e della piscina. 
 
4.3.a Il questionario di gradimento (Customer Satisfaction) nei vari servizi 

Annualmente viene messo a disposizione delle famiglie il questionario Customer Satisfaction, 
strumento necessario per monitorare l’indice di  gradimento inerente il lavoro svolto con i 
loro figli. Anche per il 2018 i questionari sono stati realizzati ad hoc per ciascun servizio, con 
lo scopo di ottenere concreti riscontri rispetto a ciascuna  struttura, all’organizzazione e alla 
relazione con il personale in forza. 
 
I risultati del Centro Diurno Disabili 
Dei 31 questionari di gradimento distribuiti alle famiglie ne sono stati ricevuti 23, segno di 
buona partecipazione da parte delle famiglie. In merito all’Organizzazione del Servizio, 16 
risposte risultano essere molto soddisfatte, 6  sufficientemente soddisfatte, mentre una 
famiglia si dichiara poco soddisfatta. Per gli “Interventi riabilitativi e terapeutici” 15 risposte 
risultano essere molto soddisfacenti, 5 sufficientemente , 2 famiglie non hanno risposto, una 
famiglia risulta essere stata poco soddisfatta del soggiorno marino. Riguardo la “Relazione 
col personale” le risposte sono risultate sostanzialmente molto soddisfacenti, 5 
sufficientemente mentre una famiglia poco soddisfatta. Per ciò che riguarda la “Diffusione 
dell’informazione” la maggior parte ha risposto in maniera molto soddisfacente , 2 
sufficientemente e 2 poco soddisfatte. Nella “Votazione complessiva” 20 famiglie hanno 
dato un voto compreso tra 8 e 10, una famiglia ha votato 7 ed una non ha votato. 
 
I risultati del Centro Riabilitativo Semiresidenziale 
Dei 50 questionari di gradimento distribuiti alle famiglie ne sono stati restituiti 20, segno di 
parziale partecipazione da parte delle famiglie.  
In merito all’Organizzazione del Servizio, emerge sostanziale soddisfazione (82%), in 
particolare con riferimento agli ambienti.  
Rispetto agli “Interventi riabilitativi, educativi e terapeutici”, si riscontrano giudizi positivi 
relativamente alle informazioni ricevute, alla qualità dl progetto riabilitativo proposto, al 
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lavoro di rete, alla competenza e professionalità del personale, al piacere che i minori 
manifestano alla partecipazione alle attività proposte. 
Riguardo le “Relazione col personale” (intesa come cortesia del personale di segreteria,  
disponibilità della Direzione, adeguatezza dei colloqui per la condivisione del progetto 
riabilitativo, discrezione e riservatezza) le risposte sono risultate quasi tutte positive. 
Per ciò che riguarda la “Diffusione dell’informazione”, i giudizi di soddisfazione superano il 
70%.  
Relativamente alla “Valutazione complessiva”, alla richiesta di dare un voto, le risposte sono 
state le seguenti: 

- 10 per il 44% delle famiglie; 

- 9 per il 26% delle famiglie; 

- 8 per il 18% delle famiglie; 

- 7 per il 10% delle famiglie; 

- nessuna risposta per il 2% delle famiglie. 

I risultati della Comunità Socio Sanitaria 
Dei 10 questionari distribuiti soltanto 1 è stato restituito compilato. La soddisfazione del 
questionario risulta essere sufficiente o molto sufficiente in tutte le areee senza criticità né 
disappunti. Di fatto la maggior parte degli ospiti ha un tutore esterno o un familiare che non 
è presente in maniera costante per il proprio assistito. Nei colloqui avvenuti nel mese di 
novembre in coincidenza con il cambio di coordinamento sono emersi pareri positivi da tutti 
i care giver incontrati. Si sono presentati all’appuntamento 6 care giver su 10. 
 
I risultati del Progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di 
minori con disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali” 
Considerando quanto rilevato dal questionario di “customer satisfaction” somministrato ad 
aprile 2018 alle famiglie di 162 minori, emerge un giudizio complessivo molto positivo: 100 
questionari sono stati riconsegnati e di questi l’87% giudica “ottimo o soddisfacente” la 
qualità del servizio offerto, l’11% lo considera “sufficiente” e nessuno risponde in modo 
negativo. Rispetto al raggiungimento degli obiettivi, il 70% esprime un giudizio “ottimo o 
soddisfacente”, il 25% “sufficiente” e nessuno “insoddisfacente”. 
 
I risultati dell’Asilo Nido 
Su 36 dei questionari distribuiti durante il mese di maggio, ne sono stati restituiti 24. La 
frequenza all’Asilo Nido è risultata essere di sostegno alla famiglia in modo ottimo per il 75%, 
mentre per le restanti in modo buono. Per quanto concerne il voto descrittivo della 
soddisfazione complessiva del servizio, 3 famiglie hanno dato “7”,  6 famiglie hanno dato 
“8”, 11 famiglie “9” e 7 hanno scelto “10”, il voto più alto. Complessivamente le risposte al 
questionario esprimono una più che buona soddisfazione, sia dell’organizzazione che del 
personale operante nonchè delle cure prestate al proprio figlio. Sono stati manifestati inoltre 
alcuni graditi ringraziamenti nei commenti al voto. 
 
 
4.4 Lavoratori 
 
Passiamo ora all’esame in forma aggregata dei dati relativi a coloro che prestano la loro 
opera professionalmente all’interno de IL SEME. 
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4.4.a  Lavoratori: alcuni dati 

 
Il totale dei collaboratori è 146 (di cui 115 lavoratori dipendenti - 2 unità in più rispetto al 
2017 - 29 liberi professionisti – dato invariato rispetto all’anno precedente, una 
collaboratrice occasionale e una collaboratrice a progetto).  

 
 
Nel 2018, rispetto all’anno precedente, il numero di rapporti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato è incrementato di due unità (complesivamente sono 94), quelli a tempo 
determinato sono rimasti invariati (complesivamente sono 21), i contratti libero-
professionali sono rimasti invariati (complessivamente sono 29), così come la collaborazione 
occasionale e il contratto di collaborazione a progetto. 

 
La Cooperativa crede decisamente nella stabilità quale indice di qualità e mira a dare 
continuità ai rapporti di lavoro.  
I contratti a tempo determinato in essere sono per lo più legati alla sostituzione di personale 
assente per lunghi periodi con diritto alla conservazione del posto di lavoro.   
Anche per il 2018 si conferma una significativa prevalenza di collaboratori di sesso femminile 
(85%). 
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Se consideriamo i dipendenti, il 77% di essi è socio della Cooperativa (-2% rispetto al 2017). 
Nel caso degli altri collaboratori, il 48% ha anche la qualifica di socio (+3% rispetto al 2017). 
La mutualità interna è assicurata dall'impegno della Cooperativa alla garanzia del posto di 
lavoro dei soci-lavoratori.  
Non sono mai stati previsti nè erogati ristorni ai soci e il rapporto di lavoro è disciplinato in 
modo identico per soci e non soci. 
L’età media dei lavoratori della nostra Cooperativa è 40 anni (un anno in più rispetto al 
2017). 
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 anzianità di servizio superiore ai cinque anni (+8 unità rispetto 
al 2017), mentre diminuiscono coloro che 
hanno anzianità di servizio inferiore a cinque 
anni (-6 unità), come si rileva dal grafico.  
Relativamente alla provenienza dei lavoratori: 
il 23% è residente a Cardano al Campo – 
Comune dove hanno sede tutti i servizi della 
nostra Cooperativa – il 15% in altri Comuni del 
Distretto di Somma Lombardo, il 34% del 
Distretto di Gallarate, il 17% in altri Comuni 
della Provincia di Varese, l’8% in altri Comuni 
della Regione Lombardia e il 3% 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 molto 
consistente (54%), pressochè stabile rispetto 
all’anno precedente. In particolare: 
- il 7% del totale dei contratti è part time 
inferiore al 50%; 
- il 16% (- 5% rispetto all’anno precedente) è part time tra il 50 e il 75%; 
- il 31% è part time per più del 75% (+ 4% rispetto al 2016).  
Il 2% 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 64% ha conseguito titoli 
universitari mentre il 18% è in possesso della qualifica di ASA e OSS (dati pressochè costanti 
rispetto al 2017). 
 

 
4.4.b La “voce” dei lavoratori: la soddisfazione per il proprio lavoro (Job Satisfaction) nell’anno 
2018  

Come ogni anno, è stato chiesto ai collaboratori e alle collaboratrici della Cooperativa di 
esprimere il proprio grado di soddisfazione inerente al lavoro che essi svolgono presso IL 
SEME. 
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La prassi di raccolta dei dati 
Le modalità di somministrazione, raccolta dei dati e restituzione dei risultati ai lavoratori si 
sono svolte sulla falsariga di quelle già utilizzate nell’anno 2017.  
La somministrazione è avvenuta per tutti i servizi durante l’orario lavorativo, facendo 
presente a tutti i lavoratori l’importanza della restituzione. 
Il questionario si sviluppa attorno a cinque diverse aree di indagine: la Cooperativa (stile e 
scelte operative), l’organizzazione del proprio servizio di appartenenza, il clima di lavoro, i 
servizi generali della Cooperativa e la valutazione delle attività di équipe e supervisioni. 
La restituzione ai lavoratori viene effettuata con un incontro in cui il 
coordinatore/direttore/responsabile presenta e commenta i risultati, mentre i lavoratori 
hanno la possibilità di confrontarsi in merito 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. Rispetto alle occasioni di formazione e crescita professionale, si è 
registrato un giudizio positivo per il 76% delle risposte. 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 le tematiche specifiche ad esso correlate.  
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. E’ evidente una sostanziale soddisfazione dei 
lavoratori (92%) relativamente agli spazi, mentre si registra una percentuale di 
insoddisfazione significativa (22%) a proposito dei materiali e degli strumenti di lavoro, 
soprattutto nei servizi Progetto e Poliambulatorio. 
I pareri relativi alle altre domande della stessa area sono stati complessivamente abbastanza 
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 
collaborazione tra le diverse figure professionali presenti, sull’equità nella distribuzione 
dei carichi di lavoro e sul sostegno allo sviluppo della professionalità. Un aspetto da 
migliorare ulteriormente risulta essere quello delle informazioni e comunicazioni essenziali 
allo svolgimento del lavoro. 
La terza area del questionario 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. L’8% dei lavoratori, però, afferma di non ricevere 
segnali positivi a fronte di un corretto svolgimento del proprio lavoro. La domanda 
riguardante la soddisfazione complessiva del lavoratore o della lavoratrice ha ottenuto 
risposta positiva nel 93% dei questionari, con un voto medio di 7,89, (sostanzialmente stabile 
rispetto all’anno precedente). Il grafico illustra i risultati (si consideri che 6 rappresenta “la 
sufficienza”). Come lo scorso anno, il voto scelto dalla maggior parte degli operatori è 8, ma 
ancora più positivo è il fatto che il 26% dei lavoratori ha scelto 9 o 10. 
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La quarta area del questionario è 
finalizzata a monitorare il gradimento 
dei SERVIZI GENERALI OFFERTI DALLA 
COOPERATIVA. Per quanto riguarda il 
servizio mensa, si rileva un 
miglioramento del grado di 
soddisfazione da parte dei lavoratori: 
l’11 delle persone si esprime 
insoddisfatto, rispetto al 14% dell’anno 
precedente.  
La trasferta lavorativa a Cavallino per 
l’estate 2018 ha registrato un grado 
molto buono di soddisfazione tra gli 
operatori che vi hanno partecipato (un 
solo operatore si è detto 
insoddisfatto). 

Le attività svolte in piscina sono soddisfacenti per circa il 90% degli operatori che le 
svolgono. Relativamente all’idoneità degli automezzi della Cooperativa, si rileva un giudizio 
di “poca soddisfazione” nel 14% delle risposte di coloro che li utilizzano. 
Con riguardo alla risoluzione dei problemi di manutanzione delle strutture, il 16% degli 
operatori non risponde, mentre il 78% si dichiara soddisfatto. 
Rispetto al servizio di Mutua Sanitaria che la nostra cooperativa garantisce ai propri 
lavoratori inquadrati a tempo indeterminato è risultata una buona percentuale di 
soddisfazione tra gli operatori che ne hanno usufruito, anche se un operatore si è dichiarato 
insoddisfatto. Tuttavia, buona parte dei lavoratori dichiara di non aver ancora sfruttato 
questa opportunità. 
L’ultima area del questionario si propone di valutare gli incontri di équipe e di supervisione, 
che vengono valutate positivamente da circa il 90% degli operatori che vi partecipano.  
 
I coordinatori 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 per analizzare le probabili cause 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 netta.  
 
4.4.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 Sicurezza sul luogo di lavoro attraverso un 
atteggiamento responsabile e corretto che assicuri il rispetto della qualità della vita e, più in 
generale, della centralità della persona;  l’alta considerazione della salute e della sicurezza 
sul lavoro ed i relativi risultati sono pertanto parte integrante della gestione aziendale. 
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 
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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 tutela della sicurezza sul 
posto di lavoro sia percepita da ciascun lavoratore come comportamento assolutamente 
giusto e doveroso. 
Nello specifico la cooperativa si impegna a: 

- pianificare le attività con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali, 
salvaguardare la Salute e la Sicurezza dei lavoratori per prevenire e ridurre gli 
infortuni sul luogo di lavoro e l’insorgere di malattie professionali; 

- 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; 

- provvedere all’informazione, formazione e all’addestramento del personale con lo 
scopo di mettere i lavoratori nelle condizioni di lavorare in piena sicurezza; 

- diffondere la conoscenza delle problematiche della sicurezza e generare, all’interno 
della cooperativa, un insieme di competenze e capacità adeguate alla gestione 
ordinaria degli eventuali rischi legati alla Salute e della Sicurezza; 

- coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso il rappresentante per la 
sicurezza; 

- riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 
- effettuare la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori. 

Per mantenere e migliorare i risultati ottenuti è necessaria la partecipazione e la convinta 
collaborazione di tutto il personale: l’incolumità e la salute dei lavoratori deve essere 
garantita dall’impegno di tutti. 
Pertanto all’interno della cooperativa viene assicurato che: 
• sia nominato un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;  
• venga eletto da parte dei lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;  
• sia nominato il Medico competente e vengano effettuate periodicamente le visite mediche 
dei dipendenti, secondo il piano di sorveglianza sanitaria;  
• siano nominati gli addetti alle attività antincendio, di evacuazione ed alle attività di pronto 
soccorso;  
• siano redatti e costantemente revisionati, il Documento di valutazione dei rischi, i Piani di 
emergenza e tutte le procedure operative;  
• tutto il personale riceva adeguata formazione;  
• vengano effettuate le riunioni periodiche in materia di sicurezza e le visite degli ambienti di 
lavoro;  
• vengano effettuate verifiche ispettive interne per controllare l’efficacia delle procedure 
attuate. 
Nell’anno 2018, oltre alla consueta formazione sul corretto uso di ogni singolo dispositivo di 
protezione individuale, è stata verificata l’idoneità dei DPI messi a disposizione di ciascun 
operatore ed è stato proposto l’utilizzo di nuovi dispositivi (ciabatte antiscivolo per il nido e 
guanti in vinile “più lunghi”). 
In conformità con quanto previsto dalla circolare regionale n. 7 del 17 settembre 2012 al 
punto 4 (Riconoscimento della formazione pregressa e regime transitorio), la cooperativa si 
impegna ad effettuare un aggiornamento dei lavoratori ogni 5 anni, secondo l’Accordo della 
Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome che disciplina la durata, i contenuti minimi, 
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le modalità e l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti ai sensi 
dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008.  
La cooperativa assicura un processo formativo per ogni nuovo lavoratore (al momento 
dell’assunzione) circa i rischi e le misure di prevenzione da adottare (consegna e spiegazione 
del modello informativo DPI); la formazione viene erogata seguendo le modalità previste 
dagli Accordi Conferenza Stato Regioni per la formazione dei lavoratori 
Durante l’anno si sono verificati 4 infortuni, tutti di lieve entità.  
 
4.4.d  Attività formative  

 
La Cooperativa Il Seme durante il corso del 2018 ha realizzato un diversificato progetto 
formativo volto ai propri collaboratori, sia dipendenti che liberi professionisti. Lo scopo delle 
varie azioni formative è stato quello di migliorare i vari servizi al suo interno mirati a 
sostenere la persona fragile riconoscendo e valorizzando l’unicità, la dignità e le potenzialità 
nel contesto delle sue relazioni. Tale piano formativo è elaborato con lo scopo di raggiungere 
le seguenti finalità: 

 aggiornare le competenze tecnico-specialistiche dei collaboratori  
 fornire le competenze con lo scopo di permettere lo svolgimento delle proprie 

funzioni nel rispetto della normativa sulla Sicurezza e della Privacy. 
Il progetto formativo ha previsto e realizzato le diverse azioni nel contesto di tutte le varie 
unità operative presenti nella cooperativa: sono state attuate all’ circa 1.300 ore di 
formazione retribuita durante le quali sono stati trattati i seguenti argomenti:  
 
Formazione Professionale 

- “Sono forse io il custode di mio fratello?” sul tema della “Corresponsabilità” 
- Addestramento misurazione glicemia e somministrazione insulina 
- Assistenza di gastrostomia endoscopica percutanea e aspirazione 
- Atto educativo nella prassi quotidiana 
- Buone prassi d’igiene alimentare allo sporzionamento per addetti alla cucina 
- Corresponsabilità nella formazione continua nel servizio, aspetti positivi e critici nelle 

riunioni con le famiglie 
- Corso di formazione DP3 
- Dall’adolescenza all’età adulta, affetti e sessualità nelle persone con disturbo dello 

spettro dell’autismo  
- Drenaggio linfatico manuale 
- Formazione e laboratorio: imparare a conoscere gli strumenti grafici 
- Helping school age children with moviments difficulties 
- Longevità salute e qualità di vita 
- Pensare in termini di strategie educative 
- Politiche a sostegno dei diritti e contro la povertà 
- Progettare la qualità di vita 
- Riflessioni ed esercitazioni pedagogiche sul lavoro educativo 
- Situazioni di abuso, maltrattamento e incuria in danno di minori e disabili 
- Test Griffiths 
- Tra il dire e giocare: l’intervento del T.O. in età evolutiva 

 

Sicurezza 
- Aggiornamento BLSD Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione 

Precoce 
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- DPI Valutazione rischi e dispositivi di protezione individuale 
- Formazione Generale e Specifica 
- RLS aggiornamento formazione e gestione emergenza e aggiornamento valutazione 

del rischio 
- RSPP Moduli A, B, C e aggiornamento. 

 

A fronte delle formazioni attuate, i discenti hanno recepito tutte le varie modalità di 
intervento; dalle nozioni teoriche all’attuazione pratica delle stesse, tramite l’acquisizione e 
la definizione delle differenti strategie di intervento. 
Il tutto, rafforzato da una più ampia ed effettiva conoscenza da parte dei fruitori, sia dei 
rischi connessi alle diversificate attività svolte che della gestione degli strumenti necessari 
messi a disposizione. 
 
4.4.e  Il progetto “Per mano a Cardano – conciliare ed includere insieme” 

 
Nel 2018 la nostra cooperativa, in partnership con il Comune di Cardano al Campo, con le 
cooperative sociali “Logos” e “Dire Fare Giocare” (partner effettivi) e con le parrocchie 
cardanesi (partner associati) ha proseguito la realizzazione del progetto finalizzato a favorire 
la conciliazione vita-lavoro di genitori lavoratori con figli tra zero e sedici anni, iniziato nel 
2017 a seguito di finanziamento con risorse di Regione Lombardia e del Fondo Sociale 
Europeo 
Si sono svolte le 
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, oltre 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 2018 hanno beneficiato delle attività circa 80 nuclei familiari. 
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4.5  Volontari  
 
I volontari sono una risorsa basilare per la cooperativa, la quale può in questo modo offrire a 
chi beneficia dei servizi che propone un livello qualitativo di gran lunga superiore a quello 
imposto dagli standard normativi.  
Anche nel corso del 2018, l’azione dei volontari a sostegno alle diverse attività della 
cooperativa si è dimostrata molto generosa. 
Tutti i volontari che operano all’interno dei  nostri servizi a Cardano al Campo svolgono 
mansioni variegate: alcuni di essi collaborano attivamente  con l'équipe educativa nelle 
attività con i nostri ospiti, altri sono di sostegno nella distribuzione e nella somministrazione 
dei pasti, altri ancora si dedicano alla manutenzione degli stabili e del verde e alcuni, infine, 
collaborano nel servizio dei trasporti a sostegno di persone con disabilità in qualità di autisti 
e di accompagnatori. 
Alcuni volontari ci donano  parte del loro tempo con  continuità e costanza e in questo modo 
diventano punti di riferimento per i servizi in cui operano e hanno occasione di creare  
relazioni sia con gli utenti che con gli altri operatori che supportano. 
Altri volontari sono entrati nei nostri servizi per periodi di tempo più brevi riducendo la 
necessità di fare ricorso ad eventuali maestranze esterne (per esempio per piccoli lavori di 
manutenzione). Anche in questo caso l’esperienza dei volontari, seppure breve o “a spot”, si 
è rivelata importantissima.  

Nel corso del 2018 
i Soci Volontari 
della Cooperativa 
Il Seme attivi sono 
stati 52 così 
suddivisi: 40 di essi 
hanno portato la 
loro preziosa 
collaborazione nel 

campo 
assistenziale per 
un totale di 365 
giorni (1.231 ore); 
nei servizi collegati 
alla cucina hanno 
collaborato 4 
volontari per un 
totale di 60 giorni 

(407 ore); nella manutenzione degli stabili hanno collaborato 7 soci  per un totale di 136 
giorni (386 ore) e nei trasporti 1 socio per 224 giorni (1.125 ore).  
Durante lo stesso anno abbiamo potuto contare anche sulla presenza degli “Amici del 
Seme”, per oltre 300 ore suddivise in 131 giornate. 
Alcuni volontari 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 per e 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 affermare che la vacanza stessa sia resa possibile dalla generosità di 
tante persone che regalano una parte delle proprio tempo e delle proprie energie.  
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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 2018 hanno partecipato 17 volontari, oltre ai soci-volontari della 
cooperativa, già indicati sopra.  
 
4.6 Tirocinanti 
 
4.6.a  Progetto NEETwork 

Anche nel 2018 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 
mondo del lavoro. 
Nel 2018 Il SEME ha aderito a questa iniziativa offrendo a una giovane la possibilità di 
svolgere un tirocinio remunerato di 6 mesi presso la nostra Comunità alloggio  come 
supporto al personale educativo e assistenziale durante alcune attività con gli ospiti e  come 
collaboratrice nella pulizia degli ambienti e nella preparazione dei pasti. Il tirocinio è stato 
un’occasione per acquisire competenze tecnico-professionali e competenze relazionali e 
collaborative. La tirocinante ha dimostrato puntualità, attenzione, disponibilità, desiderio di 
lavorare bene. 
 
4.6.b  Tirocinanti 

Nel corso dell’anno 2018 la cooperativa ha ospitato diversi tirocini formativi, sia curricolari 
che extracurricolari e progetti alternanza scuola-lavoro.  
Sono stati attivati due tirocini curricolari inerenti corsi di laurea in educazione professionale 
presso l’Università dell’Insubria, uno inerente un master, uno per la qualifica professionale di 
Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) e uno extracurricolare attivato tramite il Servizio 
Integrazione Lavorativa (SIL) del Distretto di Gallarate.  
Inoltre uno studente delle scuole superiori ha svolto presso l’asilo nido un periodo di 
alternanza scuola-lavoro e due studenti hanno svolto l’alternanza scuola-lavoro presso 
l’ufficio amminsitrativo. 
Nel complesso, le ore di tirocinio e di alternanza svolte presso la cooperativa sono state 
superiori alle 2100 ore. 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. 
  
4.7  Lavoratori di Pubblica Utilità  
 
Nel 2018 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 2018 abbiamo accolto 40 lavoratori di pubblica 
utilità che hanno svolto 724 giornate di servizio per un totale di 3.885 ore. 
I 40 lavoratori di pubblica utilità hanno svolto le seguenti mansioni: 

- riordino magazzino della Cooperativa; 
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- commissioni per l’ufficio amministrativo della Cooperativa (es. ritiro/consegna 
documenti/registri/assicurazionii…); 

- supporto durante le attività di volantinaggio della Cooperativa; 
- supporto durante lo scarico, lo smistamento e lo stoccaggio degli alimenti e dei 

prodotti per l’igiene presso le dispense; 
- supporto per lo smontaggio e il montaggio di arredi della Cooperativa; 
- pulizia esterna degli stabili; 
- supporto durante lo smaltimento dei rifiuti presso la piattaforma ecologica di 

Cardano al Campo; 
- pulizia esterna ed interna dei veicoli del parco auto della Cooperativa; 
- supporto durante il trasporto dal Banco Alimentare a Muggiò (MB); 
- supporto durante la Colletta Alimentare nel periodo Natalizio; 
- supporto all’attività di imbiancatura dei locali ; 
- supporto nelle attività di preparazione e somministrazione pasti; 
- supporto del personale durante la pulizia degli spazi interni;   
- carteggiamento e verniciatura delle cancellate esterne e delle ringhiere degli stabili 

della Cooperativa; 
- supporto durante l'accompagnamento durante i trasporti dei nostri utenti; 
- supporto presso il cantiere di Via XX Settembre a Cardano al Campo durante le 

attività di  ristrutturazione dello stabile; 
- supporto durante la periodica cura del verde presso i nostri servizi: taglio erba, 

potatura piante, raccolta foglie, manutenzione siepi; 
- inventari dispense e della cancelleria delle strutture della Cooperativa. 

 
4.8  Verifiche ispettive  
 

I nostri servizi sono regolarmente 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 2018 hanno avuto luogo i 
seguenti controlli:  
- presso l’Asilo Nido di Via XX Settembre in data 16/10/2018 ATS Insubria ha effettuato un 

controllo  per verificare la Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) rilevando 
ambienti puliti ed in ordine, presenza di bambini  sereni ed impegnati nelle attività 
proposte dalle operatrici. L’Unità è risultata in possesso dei requisiti oggetti di verifica; 

- presso l’Asilo Nido di Via Verbano in data 16/11/2018, ad opera dell’Ambito Distrettuale 
di Somma Lombardo. Il sopralluogo si è concluso dopo aver esaminato la 
documentazione presente al Nido senza rilevare  criticità; 

- presso la Comunità alloggio in Via Carreggia in data 27/03/2018, l’ATS Insubria ha 
effettuato un sopralluogo per la verifica dei requisiti (controllo di appropriatezza ai sensi 
della DGR 1765/14 e DGR 2569/2014). La valutazione degli indicatori controllati ha dato 
esito positivo al 100%. L’Unità è pertanto risultata in pieno possesso dei requisiti oggetti 
della verifica; 

- presso il Poliambulatorio in Via XX Settembre, in data 06/11/2018,  l’ATS Insubria ha 
effettuato un sopralluogo per attività di controllo della struttura. Nessuna criticità è stata 
rilevata; 

- presso la cucina in Via Bari, in data 07/06/2018,  l’ATS Insubria ha effettuato un 
sopralluogo per verificare l’attuazione del piano di autocontrollo e la conformità alle 
norme CE. Per quanto visionato e riportato nelle evidenze, il sistema garantisce la 
sicurezza alimentare. Un secondo sopralluogo è stato effettuato dall’Azienda Sanitaria 
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della Provincia di Varese in data 18/07/2018 relativo al Sistema Allerta – Sospetta 
Tossinfezione (n. 206/0/2018): nessuna criticità è stata rilevata; 

- presso la cucina in Via Alpi è stato effettuato un sopralluogo in data 20/03/2018 per 
verificare l’attuazione del piano di autocontrollo e la conformità alle norme CE. Dal 
controllo nessuna criticità è stata rilevata. In data 18/07/2018 è stato effettuato 
dall’Azienda Sanitaria della Provincia di Varese una seconda ispezione relativa al Sistema 
Allerta – Sospetta Tossinfezione (n. 206/0/201): anche da questo controllo non sono 
emerse criticità. 
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Capitolo 5: DIMENSIONE ECONOMICA  
 
A cura di Paola Castelletta – impiegata amministrativa referente per la contabilità –  
 
5.1 Valore della produzione 
 

Nel 2018 si è registrata un’ulteriore crescita dell’attività economica della nostra cooperativa, 
che ha sempre cercato di svolgere la propria attività nell’interesse prioritario degli utenti, 
offrendo servizi socio-sanitari-educativi accessibili e di qualità.  
Gli investimenti di carattere immobiliare che abbiamo finora effettuato sono stati sostenuti 

grazie al continuo e 
significativo sostegno di 
persone amiche, ai 
contribuiti di natura 
pubblica e privata e 
all’indebitamento nei 
confronti delle banche. In 
tal modo, come sempre, 
abbiamo mantenuto alti 
gli standard qualitativi di 
gestione dei servizi. 
Questi nuovi investimenti 
hanno portato ad un 
costante incremento del 
fatturato nel corso degli 
ultimi anni, consentendo 
di realizzare nuove attività 
rivolte a minori e famiglie. 
La produzione 
complessiva del 2018 è 
aumentata del 2,25% 
rispetto a quella del 2017. 
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 i servizi offerti dal Poliambulatorio e dalla Piscina del Nuovo CRS hanno contribuito ad 
aumentare il nostro fatturato ai privati. 

 
5.2 Valore delle erogazioni liberali 
 
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 2018 hanno avuto 
importanza sostanziale per diminuire la perdita di bilancio. Esistono diverse modalità di 
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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, autovetture, alimenti ecc.). In particolare, l’importo del 5 per 
mille ricevuto nel corso del 2018 (relativo al 2016) è pari a € 24.429,84 (+ 8,20% rispetto a 
quanto ricevuto nel 2017) ed è il frutto della scelta di sostenere la nostra cooperativa da 
parte di 694 contribuenti (+ 5% rispetto al 2017). 

 
Vogliamo esprimere la nostra gratitudine anche a tante persone che, gratuitamente o a 
prezzi di favore, ci erogano beni o servizi (i nostri volontari, inanzitutto, ma anche alcuni 
nostri fornitori, consulenti, i proprietari dell’immobile che ci è stato concesso in comodato 
gratuito, chi ci ha donato il terreno su cui abbiamo costruito la CSS e alcune automobili che 
usiamo per i servizi di trasporto). Un ringraziamento è dovuto 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 quest’anno, oltre a queste donazioni ordinarie, 
abbiamo ricevuto contributi significativi finalizzati al completamento della costruzione del 
Nuovo CRS in via Alpi  e all’apertura del nuovo progetto Dopo di Noi.  
Tali contributi sono stati riscontati e ammontano a complessivi € 150.000,00.  
In aggiunta, per il 2018, i versamenti dei nostri soci sui depositi nominativi a risparmio sono 
aumentati di complessivi  € 8.599,65 pari al 2,70%. 
 
5.3 Distribuzione del valore aggiunto 
 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica generata nell’ultimo triennio attraverso la nostra attività di servizi sul territorio, 
esplicitandone i significati di valenza sociale: 

 €-     €40.000,00   €80.000,00   €120.000,00   €160.000,00   €200.000,00  

Beni donati

Offerte da soci e privati

5 x mille

Totale

Erogazioni liberali nell'ultimo triennio 

2018

2017

2016

  2016 2017 
 

2018 

Lavoratori/Professionisti 2.720.065 2.794.614 2.843.267 

Enti pubblica amministrazione  7.143 10.575 8.125 

Finanziatori Capitale di Credito 21.106 30.865 31.786 

Organizzazione dell’Impresa  -8.483 -26.786 -19.783 

Comunità territoriale 58.000 54.048 50.000 

Sistema cooperativo  5.256 5.383 5.280 

Totale 2.803.087 2.868.699 2.918.675 
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Risulta evidente che la cooperativa distribuisce la maggioranza del valore aggiunto nella 
remunerazione del lavoro e nella formazione al proprio Personale dipendente, soci e 
collaboratori professionisti esterni.  
La voce destinata agli Enti di Pubblica Amministrazione si riferisce  esclusivamente alle 
somme versate come imposte e tasse dirette e indirette. 
I trasferimenti ai Finanziatori del Capitale di Credito raggruppano principalmente gli oneri 
finanziari (interessi passivi sui mutui, interessi, commissioni e imposta di bollo versati alle 
banche). 
Il valore aggiunto destinato all’Organizzazione dell’Impresa riguarda il risultato dell’esercizio 
(utili/perdite di bilancio). 
La quota distribuita alla Comunità territoriale comprende gli importi dei canoni di locazione 
di due immobili che ospitano l’Asilo Nido e il Poliambulatorio con gli uffici amministrativi. 
L’ultima voce indica il valore versato come contributo associativo a Confcooperative, che 
costituisce l’unione cooperativa a cui IL SEME aderisce. 
 
5.4 Conto Economico 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un 
prospetto riassuntivo del Conto Economico. 
        2016     2017        2018 

 
Il costo del  personale resta la voce di spesa più importante. Inoltre, in vista del rinnovo del 
CCNL delle Cooperative Sociali, è stato accantonato un fondo in previsione dell’erogazione di 
una somma una-tantum concordata a copertura delle annualità 2017/2018 pari a 24.000,00 
euro. 
L’incremento dei costi per servizi, invece,  è dovuto principalmente all’aumento delle 
prestazioni dei nostri collaboratori professionisti nel nuovo Poliambulatorio. 
 
 
 
 
  

A.1  Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.990.368 3.091.591 3.161.356 

A.4  Incrementi per lavori interni 68.023 24.737 17.707 

A.5  Altri ricavi e proventi 189.628 236.662 236.579 

B.6  Costi per materie di consumo e merci 176.869 179.539 154.977 

B.7  Costi per servizi 515.561 544.436 628.534 

B.8  Costi per godimento beni di terzi 61.880 54.048 50.000 

B.9  Costi per il personale 2.381.030 2.443.541 2.413.293 

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 72.547 89.588 112.986 

B.11 Variazione delle rimanenze 2.231 (1.025) 3.966 

B.13 Altri accantonamenti - - 24.000 

B.14 Oneri diversi di gestione 21.657 43.329 20.967 

C.16 Proventi finanziari 598 208 12 

C.17 Oneri finanziari 25.325 26.528 26.714 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO -8.483 -26.786 -19.783 
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Capitolo 6: PROGETTI PER IL FUTURO  
 

Nel 2019 IL SEME si impegnerà a consolidare i servizi offerti, nell’ottica dell’accoglienza, della 
presa in carico globale della persona fragile e del continuo dialogo con chi ci viene affidato, 
in modo che l’attività possa costantemente adeguarsi ai bisogni effettivi di ciascuno.  
 
Sulla prossima edizione del Bilancio Sociale approfondiremo la descrizione dei nuovi servizi 
che la nostra cooperativa sta sviluppando, in particolare le attività del “Dopo di noi”.  
Inoltre metteremo a fuoco quelle attività “dietro le quinte” (svolte dall’ufficio tecnico e dagli 
operatori delle cucine), in cui sono impegnati molti collaboratori che svolgono un ruolo 
essenziale, sia per le specifiche modalità di lavoro che attribuiscono alto valore sociale a 
queste stesse attività, sia perchè esse sono il presupposto per il buon funzionamento delle 
diverse unità d’offerta. 
Approfondiremo anche alcuni dati relativi ai rapporti di lavoro che IL SEME instaura coi 
propri operatori, per tratteggiare lo stile che vorremmo ci caratterizzi. 
Infine daremo conto delle relazioni che stiamo costruendo con diversi Enti e associazioni 
attivi sul nostro territorio: sono in crescita le occasioni di confronto e di collaborazione, che 
si dimostrano spesso estremamente preziose per tessere una rete di sinergie finalizzate a 
rispondere a tutto campo ai bisogni che quotidianamente ci interpellano. 
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