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Capitolo 1: IDENTITA’ 
 
1.1 Lettera del Presidente 
 
Cari soci,  
credo che scrivere la lettera che accompagna il bilancio sociale della nostra cooperativa 
relativo al 2019, ma elaborato in questi mesi così speciali, difficili, diversi da quanto abbiamo 
potuto vivere nel passato, comporta evidentemente la necessità di tenere presente il contesto 
sociale e mondiale inaspettato e imprevisto. Stiamo tutt'oggi vivendo gli effetti di una 
pandemia che ha sconvolto l'intera Terra a ogni livello sociale, economico e politico. Il quadro 
attuale ancora adesso risulta impegnativo, sia a livello individuale, sia a livello di micro e macro 
– gruppi, e quindi sta incidendo anche sulla nostra cooperativa tutt’ora e crediamo anche nei 
prossimi mesi.  
Risulta quindi impossibile pensare di scrivere una relazione che guardi solo all'anno 2019: 
rischieremmo di perdere l'opportunità di essere realisti, agganciati alla vita, in ascolto delle 
persone e dei loro bisogni. Per questo crediamo che sia importante rileggere il bilancio dello 
scorso anno partendo dagli obiettivi che avevamo individuato nella relazione al bilancio 2018, 
cercandone la realizzazione o quantomeno la ricerca di attualizzazione nel corso del 2019, che 
poneva le basi per un 2020 che avevamo programmato con obiettivi di stabilizzazione per 
alcuni servizi, di integrazione per altri e di ristrutturazione (strutturale e gestionale) per altri, 
e che invece ci ha visto coinvolti in questa pandemia, con conseguente sospensione di alcuni 
servizi, con la ricerca di garantire con modalità nuove riposte ai nuovi bisogni delle persone, e 
con la necessità di garantire continuità di prestazioni in  alcuni servizi e a favore di tante 
persone.  Un improvviso sconvolgimento (stiamo cercando di evitare inglesismi e usiamo 
termini italiani che possono descrivere meglio i concetti che esponiamo) che rischia 
ancora oggi di far cadere o quanto meno di mettere in discussione il lavoro sviluppato e gli 
obiettivi tracciati per il nostro futuro.  
 
1.  COME ABBIAMO CHIUSO IL BILANCIO 2018 E VISSUTO IL 2019, con uno sguardo ai primi 
mesi del 2020: 
Nella relazione di fine anno 2018 avevamo individuato tre verbi/azioni negativi (o riduttivi) e 
tre verbi/azioni necessariamente da sviluppare nel nostro contesto sociale: come abbiamo 
messo in pratica questi tre verbi nel 2019 e come si sono trasformati a fronte della pandemia.  
 
A. IMPARARE LO STILE   e non stare a galleggiare: Lo stile della cooperativa lo abbiamo 
imparato e definito nel corso degli anni. E' un modo di programmare, scegliere, realizzare che 
si innesta sulla realtà locale e sociale a favore soprattutto delle persone fragili. E crediamo che 
tutto l'anno 2019 sia stato vissuto proprio con questo STILE.  Ogni servizio ha cercato di stare 
in ascolto, partendo ogni giorno dal bisogno dei singoli, sapendo cercare di dare la risposta 
adeguata ogni volta che c'erano bisogni nuovi, cercando quindi di ascoltare le persone e di 
garantire sia la continuità sia la novità.  Nel corso del 2019 abbiamo vissuto nuovi inserimenti 
in ogni nostro servizio, abbiamo assistito persone che già conosciamo da tempo, ma che 
presentavano bisogni nuovi, siamo stati vicini a chi si è aggravato, siamo stati felici per chi, 
grazie anche alle nostre terapie, ha raggiunto minor sofferenza. Lo stile che ci contraddistingue 
non ha un verbo che possa descriverlo, perché si tratta di ascolto, attenzione, risposte, 
valutazioni, individuo e società, passato/presente/futuro, uno stile che cerca di arrivare sia ai 
nostri ospiti sia ai lavoratori, sia ai dipendenti sia ai soci lavoratori. Forse lo stile che abbiamo 
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cercato di realizzare nella quotidianità possiamo definirlo "uno stile umano", cioè una 
capacità di essere UOMINI nella nostra società. Questo stile lo abbiamo perseguito nel 2019, 
e abbiamo cercato di viverlo con tutte le nostre energie anche nei primi mesi del 2020.  Proprio 
per questo abbiamo cercato di garantire i nostri servizi anche nei periodi di chiusura totale del 
2020: proprio per questo abbiamo scelto di ascoltare e essere vicini a tutte le persone che si 
sono affidate a noi, ponendo questo principio: TUTTE LE PERSONE AL PRIMO POSTO in modo 
attivo e attento. 
 
B. SPECIALIZZARSI IN UMANITA' e non sopravvivere e basta. Ogni cooperativa sociale è nata 
per "garantire il benessere delle persone fragili", è quanto prevede la legge che ha introdotto 
le cooperative sociali nel 1991, l'abbiamo scritto nel nostro statuto iniziale e lo abbiamo 
ribadito nel nuovo statuto che abbiamo approvato nel corso del 2019.  Il nostro lavoro, le 
nostre opere, le ricerche, gli studi, la quotidianità del nostro vivere societario ha prima di tutto 
un fine sociale: prenderci cura delle persone, di tutte le persone, quelle che ci vengono 
affidate, i loro familiari, i nostri soci, tutti gli operatori, ma anche di ogni persona che 
direttamente o indirettamente è coinvolta nel nostro lavoro. Con questi principi abbiamo 
dunque garantito non solo la continuità, ma anche la ricerca di nuove soluzioni, la tecnica di 
nuove terapie, l’applicazione di metodi diversi, applicati in base ai bisogni e alle persone. In 
questo modo il nostro lavoro non è lavoro di “routine”, non è una risposta alle “solite 
domande”, ma diventa INTERVENTO ESSENZIALE per la vita delle persone, un lavoro "da 
artista e da artigiano" (Mons. Delpini, dicembre 2018). Questo è stato il principio sviluppato 
anche nel 2019. Questa resta la linea guida principale in base alla quale anche a partire dalla 
chiusura totale delle attività per la pandemia, abbiamo deciso come, quanto e fino a che punto 
offrire servizi a tutte le persone che ci sono affidate, cercando quindi di non chiudere alcuna 
porta. E questo vale – come detto sopra – sia a favore dei nostri ospiti, sia a favore dei nostri 
operatori.  Per questo motivo abbiamo cercato di coniugare il bene degli ospiti con il bene 
degli operatori, garantendo quindi le nostre prestazioni nell’osservanza di tutte le regole e con 
il supporto di tutti i dispositivi di sicurezza e le procedure necessarie per difendere la salute di 
tutti. 
 
C. CAMMINARE e non stare fermi.  La vita delle cooperative sociali è un percorso 
meraviglioso, un viaggio che coinvolge tutto e tutti, una escursione nella quale ognuno ha un 
suo ruolo, un suo spazio, una sequenza, ma in questo spazio/ruolo/sequenza si sviluppa 
l’inventiva, la fantasia, la ricerca, le scoperte.  Ogni giorno, ogni periodo, ogni anno ci si rende 
conto che solo camminando la vita in cooperativa ha senso.  E questo cammino può esser 
realizzato solo se tutti si muovono, svolgono il ruolo, riempiono spazi, cercano nuove soluzioni. 
Ogni cordata in montagna vive una sua “via”. E così è accaduto anche nel 2019. Ogni servizio 
ha fatto percorsi colmi di cose note e di novità. Ogni servizio ha camminato e raggiunto 
vette.   Ciò che si svolge in una cooperativa vive sia gli aspetti personali sia quelli comunitari. 
Ebbene se analizziamo quanto vissuto nel 2019 dalla cooperativa intera e dai singoli servizi, 
capiamo che il percorso è avvenuto grazie al nostro movimento, e si è trattato di un anno 
durante il quale le nostre opere hanno dato i frutti, "chi il sessanta, chi l'ottanta, chi il 
cento".  Sarà bello poter dire la stessa cosa alla fine del 2020: già ora, dopo i primi mesi di 
pandemia capiamo che ognuno di noi è maturato, è cambiato.  Abbiamo fatto fatica all’inizio, 
tutti.  Ma è visibile come in questi mesi appena trascorsi tutti abbiamo cercato di camminare, 
nonostante un virus sconosciuto abbia teso molti ostacoli sul nostro percorso.  Siamo 
consapevoli che anche nei mesi prossimi occorrerà "tenere alta la guardia", per proseguire il 
nostro cammino. 
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2. STABILIZZAZIONE, INTEGRAZIONE, RISTRUTTURAZIONE. E’ bello cercare di ricordare tutti 
i servizi che la cooperativa ha assicurato, per questo ecco una sintesi del lavoro sviluppato 
nel corso del 2019. 
- Il Centro Diurno Disabili di via Bari 6/8 ha garantito la continuità delle prestazioni, le rette 
sono rimaste allineate al passato anche se le spese del personale sono aumentate sia per il 
costo del personale sia per le molteplici procedure e documenti che si sono aggiunti, oltre a 
figure professionali sanitarie che hanno aumentato le prestazioni presso questo 
servizio.   Anche durante l'anno 2019 è stato organizzato il soggiorno estivo al mare (per il 
ventiquattresimo anno di seguito). Alcune situazioni di salute dei nostri ospiti si sono 
aggravate, e quindi sono stati rivisti i piani terapeutici individuali. La continuità 
educativa/riabilitativa dell'equipe e del coordinamento che vede operatori presenti da anni 
nello stesso servizio ha garantito efficacia ed efficienza, anche grazie al supporto costante del 
supervisore e della pedagogista. 
- Il Centro Riabilitativo Semiresidenziale di via Alpi finalmente dal 2019 ha ottenuto un 
ulteriore riconoscimento in quanto sono state accolte le nostre richieste di ampliamento 
dell'utenza in base a un progetto relativo all'inserimento di minori con una specifica patologia; 
la continuità educativa e di direzione sono la base per questo servizio di qualità.   In realtà 
questo ampliamento di utenza è stato riconosciuto a partire da dicembre 2019, e quindi solo 
da allora abbiamo potuto effettuare questi inserimenti. Per questo motivo il budget 2019 è 
stato ampliato del 2% circa, ma a partire da gennaio 2020 viene previsto un aumento pari al 
20 per cento circa, portando il fatturato diretto a quasi 900.000 euro all'anno.  Il costo del 
personale su questo servizio ha visto un aumento pari all’8 per cento. Il risultato finale 
economico di questo risulta notevolmente peggiorato con una notevole perdita, ma si sono 
poste le basi affinché questo servizio possa raggiungere il pareggio economico a partire dal 
2020.  Relativamente all’obiettivo di raggiungere il budget entro fine anno, stiamo cercando 
di recuperare le terapie programmate a favore dei minori che ci sono stati affidati.     
- La Comunità Socio Sanitaria e la Mansarda hanno subito un peggioramento globale della 
situazione economica che era già negativa da anni, in quanto da fine dicembre 2018 è rimasto 
assente un utente, per cui quasi tutto l'anno 2019 ha visto 12 ospiti rispetto ai 15 posti 
disponibili.  A fine anno 2019 abbiamo accolto un nuovo ospite, e all'inizio dell'anno era 
previsto un ulteriore inserimento che però a causa del periodo COVID è stato fatto slittare ed 
è quindi iniziato a settembre 2020. Anche in questo servizio abbiamo garantito la continuità 
delle prestazioni, e l'aumento degli interventi di carattere educativo/sanitario visto il 
peggioramento clinico di alcuni ospiti. Dobbiamo riconoscere che la continuità educativa e 
assistenziale che stiamo garantendo in questa struttura è di notevole beneficio a favore degli 
ospiti e dei loro familiari, e anche in questo caso grazie a questa equipe consolidata abbiamo 
potuto prenderci cura dei nostri ospiti con serenità e professionalità anche a fronte della 
emergenza pandemia.  
- I due Nidi di via Verbano e di Via XX Settembre hanno vissuto un anno speciale: da una parte 
segnaliamo un notevole aumento di entrate grazie al fatto di aver operato quasi tutto l'anno 
con un numero di bimbi vicino alla capienza massima, con l'inserimento anche di un bimbo 
con disabilità grave, e garantendo anche una serie di servizi integrativi all'orario standard. 
Contemporaneamente l'equipe del nido (suddivisa fisicamente nelle due strutture) ha saputo 
alternarsi e offrire attività specifiche curate dai singoli operatori.  Naturalmente gestire due 
strutture separate ha comportato necessariamente un aumento rilevante del costo del 
personale (pari al 20 per cento) e un aumento dei costi generali pari al 21 per cento. Questo 
ha condotto il Cda a accelerare il progetto verso un nido unico che possa avere una capienza 
che permetta di mantenere se non ampliare l'attuale utenza, di organizzare il personale 
attuale su un’unica struttura, per contenere i costi in modo da ottenere un bilancio del servizio 
che sia accettabile.  Naturalmente abbiamo esaminato varie ipotesi, scegliendo alla fine di 
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utilizzare due piani dell'edificio di via XX Settembre 40, e abbiamo chiesto il parere tecnico dei 
vari uffici pubblici.  Al termine del 2019 quindi eravamo pronti per presentare i documenti in 
Comune e - vista anche la chiusura totale del servizio a partire dal 24 febbraio - abbiamo 
potuto avviare i lavori sull'intero edificio durante il periodo della emergenza Coronavirus  e, 
grazie alla collaborazione e alla efficacia di tanti attori coinvolti (pensiamo a tutti i fornitori e 
professionisti, ma anche a tutto il personale amministrativo, tecnico e alla intera equipe 
educativa dello stesso Nido), siamo riusciti a aprire la nuova struttura per l'inizio di settembre 
2020.  Anche la qualità del lavoro di questa equipe ha permesso agli operatori di essere vicino 
anche se "da remoto" alle famiglie e ai bimbi durante la pandemia. E la preparazione 
professionale dello stesso personale ha permesso alla cooperativa di coinvolgere le stesse 
educatrici del nido nel supporto educativo diretto su altri servizi. 
- Il servizio denominato "progetto Cicli abilitativi intensivi" ha consolidato il suo lavoro: sono 
aumentate le prestazioni e alcune tipologie di interventi. Il personale è stato ampliato sia a 
livello di interventi educativi/sanitari, sia a livello di coordinamento, per cui ora ci sono due 
coordinatrici con compiti specifici suddivisi. Entrambe le coordinatrici sono presenti a tempo 
parziale, avendo anche altri compiti di coordinamento su altri servizi e funzioni mirate. Anche 
in questo caso quindi è aumentato il costo del lavoro e il bilancio di questo servizio - 
nonostante ci sia stato riconosciuto un aumento di budget a fine anno - ha avuto una perdita 
economica. Obiettivo del 2020 è quello di arrivare al pareggio, nonostante il periodo di 
pandemia che ha visto una contrazione degli interventi. La situazione aggiornata a settembre 
fa ben sperare di poter raggiungere o addirittura superare questo obiettivo. 
- Il Poliambulatorio: questo servizio nel 2019 ha confermato la bontà della intuizione del 
nostro direttore sanitario dott. Zaro: si tratta di un servizio calibrato sulle esigenze della 
comunità, e la molteplicità e diversità degli interventi ne è la conferma.  Nel corso dell'anno 
abbiamo cambiato la coordinatrice, e abbiamo dovuto (come conseguenza della scelta 
operata sul Nido come scritto sopra), fare un progetto sulla struttura.  Il Cda ha scelto di 
progettare il secondo piano dell'edificio di via XX Settembre su misura per il poliambulatorio, 
ai fini di uno spostamento semplice del servizio con il solo cambiamento di piano. Anche per 
questi lavori è stato sfruttato il periodo di emergenza e, dal mese di giugno 2020, il 
poliambulatorio ha già ripreso le attività nella nuova struttura sita al secondo piano di Via XX 
Settembre.  Naturalmente gli obiettivi di appianamento di bilancio previsti su questo servizio 
per il 2020 sono rinviati a tempi migliori.  L'equipe che qui opera è composta soprattutto da 
persone che lavorano con la nostra cooperativa da tempo anche su altri nostri servizi, e quindi 
ci sono le basi per garantire un servizio di qualità e anche un futuro bilancio migliore. 
- La Piscina: nel corso del 2019 questo servizio si è notevolmente sviluppato. Molti ospiti dei 
nostri servizi ne usufruiscono quotidianamente, e i benefici a livello di salute sono visibili.  La 
nostra piscina riabilitativa è aperta anche a terzi, e nel 2019, il fatturato prodotto è più che 
raddoppiato rispetto al 2018, producendo quindi un risultato migliore anche in termini 
economici. Per il 2020 anche questo servizio non potrà raggiungere i risultati economici 
sperati, in quanto l’attività è stata sospesa con la pandemia, e verrà ripresa solo dal prossimo 
mese di ottobre. 
-Il Servizio trasporti: dal mese di settembre 2019 abbiamo notevolmente ampliato questa 
attività a seguito dell’aggiudicazione alla nostra cooperativa del bando indetto dal Distretto di 
Somma.  Per questo servizio nuovo abbiamo aumentato sia i mezzi sia il personale, in quanto 
si tratta di un impegno rilevante, e anche il risultato economico di questo servizio è migliorato 
grazie al lavoro degli ultimi mesi dell'anno. La scelta di partecipare alla gara di appalto 
(abbastanza nuova per la nostra cooperativa) è stata dettata sia dal bisogno di garantire 
continuità a minori e ospiti che da anni ricevono i trasporti da noi, sia per dare continuità ad 
alcuni rapporti di lavoro a tempo determinato che altrimenti sarebbero terminati.  In realtà 
aver ottenuto questo incarico ci ha permesso non solo di garantire continuità agli utenti e ai 
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lavoratori, ma anche di poter assumere altro personale a seguito del notevole ampliamento 
del servizio.  Questo servizio già dall'origine non esclude di poter effettuare queste prestazioni 
anche per un altro anno. A causa dell'emergenza COVID 19 abbiamo subito una contrazione 
notevole anche su questo servizio, ma il lavoro di qualità effettuato, ha posto le basi per una 
collaborazione positiva con il distretto che sta tutt’ora continuando. 
- Il "Dopo di noi" presso la Casa Maria Ausiliatrice di via Cavallotti: anche questo servizio nel 
2019 si è notevolmente consolidato, e grazie al lavoro sviluppato dalla nostra assistente 
sociale, dalla coordinatrice e dagli operatori, gli interventi sono moltiplicati. Il fatturato - 
conseguentemente - è passato da 4.500 euro a più di 30.000 euro. Si tratta di un servizio 
indispensabile a favore degli ospiti e in particolare alle famiglie. Crediamo che nel futuro potrà 
essere ulteriormente sviluppato. Naturalmente nel 2020 anche questo servizio ha subito un 
notevole rallentamento, ed è prevista la riapertura a breve.  
- I servizi vari: si tratta di servizi domiciliari che prevedono assistenza domiciliare, servizi alla 
persona, fornitura di pasti al domicilio, distribuzione circolari.   Relativamente a questo settore 
c'è stata una continuità di prestazioni e quindi di fatturato.  Vista l'essenzialità di questo 
servizio anche durante la pandemia è stata nostra cura assicurare le nostre prestazioni con 
tutte le dovute cure, procedure e con i dpi personali. 
- La mensa: da anni ormai abbiamo una equipe consolidata che si è specializzata nel garantire 
i pasti a tutti i nostri servizi (operatori e ospiti) e oltre. La qualità, la cura, la specializzazione 
(tra pasti "normali" e pasti "speciali") è all'ordine del giorno.  Qui non abbiamo un capitolo 
economico, ma un settore di qualità, a completo servizio di tutti noi. Ne riconosciamo la alta 
valenza.  
- L'Ufficio Tecnico:  sviluppato nel corso degli ultimi esercizi, è diventato riferimento per tutti 
i servizi sia per la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria, sia per la logistica  
(traslochi, soggiorno estivo, approvvigionamento materiali mobili e attrezzi),  che per il 
supporto ai nostri dispositivi (software e hardware), come anche per i trasporti, per 
l'organizzazione di servizi esterni, oltre che per il coordinamento di trasporti, accoglienza,  
coordinamento dei L.P.U.,  distribuzione pasti, gestione del cibo e  "gestione degli imprevisti": 
relativamente a quest’ultimo capitolo è stato efficiente e efficace tutto il supporto tecnico-
logistico per affrontare i problemi  sorti con la pandemia. Insomma un vero e proprio servizio 
nei servizi. Per lo sviluppo avvenuto è stato necessario trovare una collocazione adeguata per 
i lavoratori dell'ufficio tecnico e per i mezzi di trasporto. In conseguenza di questo sviluppo 
abbiamo trovato una collocazione fisica presso una abitazione con incluso lo spazio esterno 
per il parcheggio dei mezzi. 
- L’Ufficio Amministrativo: abbiamo ora una equipe di persone che assorbono tutte le 
questioni amministrative e contabili della cooperativa. Il ventaglio di lavoro si è ampliato 
parallelamente allo sviluppo della cooperativa.  C'è chi segue tutto lo sviluppo delle relazioni 
con gli enti pubblici e privati, chi segue il personale, chi segue la contabilità, chi segue tutto lo 
sviluppo della sicurezza, chi si aggiorna (praticamente tutti) sulle varie leggi, decreti, circolari, 
mail, lettere ... che giungono quotidianamente nei nostri uffici. Anche in questo caso pronti a 
"ogni previsto e imprevisto".  Una equipe a servizio di chi ci programma, ci controlla, ci sceglie, 
ma anche a servizio di tutti i lavoratori, i soci, i sostenitori, i clienti e i fornitori.  Un ufficio che 
vive lo stesso stile di servizio che anche il personale diretto vive a favore dei "nostri 
ragazzi".  Anche per l’ufficio amministrativo abbiamo definito uno spazio adeguato, visto per 
lo spazio precedente doveva essere occupato dal Poliambulatorio, approntando quindi negli 
ultimi mesi del 2019 la “casa Senaldi” dove gli uffici sono stati spostati poco prima dell’inizio 
dell’emergenza Coronavirus. 
 
Non dimentichiamo alcuni passaggi importanti che abbiamo vissuto durante il 2019: 

- La scelta e l'arrivo in mezzo a noi del Direttore Generale, che è anche nostro Vice-presidente.  



8 
 

Ha affiancato nel 2019 il nostro Presidente e ora lo sostituisce. 

- La sottoscrizione del nuovo statuto nel mese di luglio. 

- La nomina di un nuovo Cda, che ci accompagnerà per il triennio 2019/2021 

- La definizione di ruoli all'interno dell'area coordinamento (Progetto, poliambulatorio, "dopo 

di noi", CRS, piscina, funzioni varie). 

- Il rispetto del nuovo CCNL delle cooperative sociali.  

C.  RISORSE DIRETTE, FINANZIAMENTI E …  PROVVIDENZA. 
La situazione economica globale, dopo aver analizzato il risultato di ogni servizio, viene 
pareggiata grazie ad alcuni aumenti di Budget, agli aumenti di alcune rette, all'aumento del 
numero delle prestazioni effettuate nel corso dell'anno, all'affidamento dei trasporti grazie al 
bando emesso dal distretto di Somma, ma anche grazie al sostegno che ogni anno noi 
riceviamo da terzi. 
Si conferma il notevole sostegno locale e la continuità della fiducia delle persone nella nostra 
cooperativa.  I vari servizi, analizzando i dati emersi, si stanno preparando per raggiungere 
risultati migliori sia nella qualità, ma anche dal punto di vista economico.  Come già descritto 
sopra alcune basi per migliorare i risultati erano stati posti a fine 2019, purtroppo la situazione 
COVID 19 potrebbe ritardare i benefici programmati. 
 
3.  CONCLUSIONE:  
Vorremmo chiudere questa relazione con tre immagini, che potremo condividere nella nostra 
quotidianità: 
Sarà importante soprattutto durante questo anno 2020 imparare l'arte di  
"Prendere il vento nelle vele, e governarlo". 
consapevoli che con la bonaccia non si va da nessuna parte,  
consapevoli che il vento – non governato - potrebbe portarci dove non vogliamo,  
coscienti che il vento può diventare strumento adatto per il nostro viaggio. 
Il nostro amico Arcivescovo di Milano, profeticamente aveva scritto la lettera pastorale 
dell'anno 2019/2020 sulla falsariga di una lettera di san Paolo, riassumendo il tutto con la 
frase:  
"La situazione è occasione”.   
non è facile, non è semplice poterlo dire di ogni situazione.  
Eppure questa situazione nella quale siamo stati immersi improvvisamente,  
può diventare occasione per radicali cambiamenti personali e di società.  
“Gli alberi che sfidano il vento, hanno radici più profonde".   
(e questa frase non ha bisogno di commenti). 
 
Con questi pensieri, auguro a tutta la cooperativa buon lavoro, buoni servizi, buon cammino, 
buon vento, buone occasioni, insomma BUONA FRATERNITA’ tra noi e con gli altri.  
  
      Enrico Aspesi 
 

1.2 Nota Metodologica 
 

Questa dodicesima edizione del Bilancio Sociale intende rendere conto delle attività svolte da 
IL SEME Società Cooperativa Sociale, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 
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 
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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, il Vice-presidente, i coordinatori, alcuni operatori dei 
vari servizi e gli impiegati dell’ufficio amministrativo. 
Il Bilancio Sociale 2019 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 23 settembre 2020. 
In questa edizione intendiamo approfondire un nuovo servizio che la nostra cooperativa sta 
sviluppando: il “Dopo di noi”.  
Inoltre intendiamo mettere 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. 
Il “filo rosso” che lega i diversi contributi raccolti in questo documento è il dare 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. 
 
1.3 Modalità di comunicazione 
 

Il presente Bilancio Sociale sarà diffuso attraverso la pubblicazione sul sito della cooperativa 
(http://www.ilsemeonlus.it). E’ possibile chiedere gratuitamente la stampa di una copia 
cartacea scrivendo una mail a ilseme.cardano@ilsemeonlus.it o telefonando a 0331 733087. 
 
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, “la Cooperativa è retta e disciplinata secondo le 
disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il 
principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza 
fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative 
sociali”. 
 
1.6 Mission 
 

La mission della nostra Cooperativa viene definita nello Statuto e 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”. 

mailto:ilseme.cardano@ilsemeonlus.it
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IL SEME gestisce direttamente servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi nel Comune di 
Cardano al Campo, ponendo particolare attenzione alla persona disabile, riconoscendone e 
valorizzandone l’unicità, la dignità e le potenzialità all’interno del proprio sistema relazionale. 
Dal 2006 l’impegno educativo si è orientato anche verso l’area della prima infanzia con 
l’apertura di un Asilo Nido. 
 
1.7 Strategie 
 

Per “strategie” intendiamo gli strumenti attraverso i quali la cooperativa attua concretamente 
la propria mission. 
La Cooperativa è stata fondata per offrire un servizio a 360° 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 terzo settore…) 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 Società Cooperativa 
Sociale, 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 Società Cooperativa Sociale 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.  
I principi e i valori a cui si ispira la nostra Cooperativa sono indicati e meglio specificati nel 
Codice Etico, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 5 luglio 2012. 
 
1.9 La nostra storia 

1992 Costituzione de IL SEME Cooperativa Sociale. 

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 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). 
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Maggio 2005 Apertura dell’alloggio di convivenza assistita “La Mansarda” per persone 
adulte disabili con un progetto volto all’autonomia. 

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”. 

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 

Marzo 2019 Nomina del Direttore Generale 

Settembre 2019 Attivazione del servizio di trasporto a favore di persone con disabilità 
residenti nel distretto di Somma Lombardo 

Novembre 2019 Ampliamento del numero di posti a contratto con ATS presso il CRS 

Dicembre 2019 Avvio del lavoro di rete per costruire “Una comunità che si prende cura di sé” 

Dicembre 2019 Sottoscrizione convenzione con Mutua Sanitaria Besnate 
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Capitolo 2. L’ATTIVITA’ NEI SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

In questa sezione intendiamo dare conto dell’attività svolta nell’anno 2019 esaminando i 
singoli servizi, a partire da quelli che sono al centro dell’attenzione in questa edizione del 
Bilancio Sociale. 
 
2.1 Ufficio Tecnico: un servizio al servizio dei servizi. 
 

2.1.1. Ufficio Tecnico (quando nasce e come cambia) 
 

L'Ufficio Tecnico viene istituito nel Maggio 2017 per rispondere alle crescenti necessità dei 
servizi della cooperativa già attivi (CDD, CRS, CSS, 2 NIDI, Progetto, Amministrazione) e dei tre 
inaugurati in seguito (Poliambulatorio, Piscina Riabilitativa e “Dopo di noi”). Durante l'estate 
del 2018 viene affidata all’Ufficio Tecnico anche la gestione delle due cucine. 
Negli anni il numero del personale attivo presso l’Ufficio Tecnico è aumentato da quattro a 
venti: le professionalità coinvolte sono differenti in modo da rispondere efficacemente a tutte 
le richieste provenienti dalla varie unità operative della cooperativa. 
Le caratteristiche principali dell’Ufficio Tecnico possono essere individuate nella trasversalità 
e nella flessibilità che questo servizio mette in campo, nell’interazione intensa con tutte le 
unità operative della Cooperativa (e, conseguentemente, nel sostegno alla mission delle 
stesse), nella collaborazione con enti esterni, che ha portato allo sviluppo e al potenziamento 
di altri ambiti indipendenti (trasporti, gestione dei lavoratori di pubblica utilità, distribuzione 
pasti domiciliari, assistenza domiciliare…). 
 

2.1.2. Ambiti di intervento e collaborazioni 
 
Cucina 
I colleghi impegnati in questo settore si occupano di preparare i pasti per i servizi della 
Cooperativa, per le famiglie che usufruiscono della consegna del pranzo a domicilio e per il 
servizio esterno del Nido "Coccolandia". 
A fine 2019 è stato grantito un servizio di consegna pasti anche per l’Associazione “Buon 
Samaritano”di Gallarate, che si occupa di persone senza fissa dimora. 
Ogni giorno vengono prodotti circa duecentosettanta pasti; ciò che non viene consumato, 
viene ridistribuito alle famiglie meno abbienti, in collaborazione con la Caritas di Cardano al 
Campo. 
E’ compito della responsabile della cucina ordinare la merce, stoccarla e inventariarla nelle 
diverse dispense delle sedi di via Bari e di via Alpi. La responsabile, inoltre, si preoccupa di 
interfacciarsi con i tutti i destinatari del servizio pasti al fine di far fronte alle richieste 
quotidiane. 
In collaborazione con l’attività della cucina, l’Ufficio Tecnico si occupa di: 
- ritirare e distribuire, quotidianamente, i prodotti alimentari in scadenza donati dal 
supermercato Carrefour di Gallarate, grazie al progetto contro lo spreco “Siticibo” promosso 
dal Banco Alimentare; 
- ritirare e distribuire, una volta al mese, i prodotti alimentari donati dal Banco Alimentare 
(sede di Muggiò - MB); 
- organizzare, ritirare e consegnare i prodotti raccolti  grazie alla Colletta Alimentare che, in 
collaborazione con la Caritas, ha luogo nel periodo Natalizio presso i supermercati di Cardano 
al Campo. 
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Manutenzione 
Questo settore dell’Ufficio Tecnico svolge i seguenti incarichi: 
- manutenzione dei sedici automezzi della Cooperativa (dalla pulizia alla programmazione di 
interventi come, ad esempio, tagliandi, revisioni, sostituzione pezzi..);                                                                                  
- manutenzione informatica di tutti i PC, tablet, stampanti, reti;      
- manutenzione interna ed esterna delle strutture ospitanti i diversi servizi della Cooperativa 
interfacciandosi e collaborando, se necessario, con professionisti esterni;  
- gestione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli stabili;  
- accensione/spegnimento e manutenzione delle caldaie. 

 
 
Trasporti 
Questo settore si occupa della gestione del servizio di trasporto degli utenti che frequentano 
i diversi servizi de “Il Seme” e del trasporto di persone “esterne” alla cooperativa richiesto dai 
Comuni limitrofi o da privati. 
Nel corso del 2019 l’Ufficio di Piano di Somma Lombardo (a seguito di gara d’appalto) ha 
affidato alla nostra cooperativa il servizio di trasporto a favore di persone con disabilità 
residenti nei Comuni del Distretto. Questo ha contribuito a far aumentare, in modo 
significativo, l’attività nel settore trasporti. 
Il lavoro di gestione di tale settore prevede la stipula di un preventivo, l’organizzazione 
logistica per ottimizzare gli interventi e , infine, la stesura di una rendicontazione mensile, 
riguardante il numero dei trasporti effettuati, che  viene consegnata all’ufficio amministrativo.  
 
Di seguito vengono riportate due riflessioni di una operatrice, Alessia, che ricopre le mansioni 
di autista e di accompagnatore all’interno del servizio di cui si sta trattando: 
 
“I trasporti sono una parte considerevole del lavoro dell'ufficio tecnico, ma… 
Fare un trasporto non è solo guidare una macchina o un pulmino, fare una trasporto è mille 
cose insieme: è attenzione alla strada e ai pericoli che nasconde; attenzione a chi trasporti e 
ai suoi bisogni; è la bellezza di un ascolto attento dei racconti che chi trasporti vuole 
condividere con te, perché ogni giorno ci si conosce un po' di più e ogni giorno si costruisce 
una relazione di fiducia. Fare un trasporto è anche accorgersi della bellezza e della tenerezza 
che c'è intorno a te: una mamma che saluta con la mano e con gli occhi lucidi una figlia, ormai 
adulta, e le dice "fai la brava"; una rosa che germoglia in pieno inverno e che noti in mezzo ad 
un cortile completamente spoglio e ghiacciato mentre aspetti un passeggero da accogliere sul 
pulmino; un tramonto arancione che si riflette sul lago e che dona meraviglia anche agli occhi 
di chi, con la sua disabilità, non immaginavi potesse cogliere quella sfumatura...  
Quando il sole ancora non è sorto e il freddo punge più del solito, inserisci la chiave nel quadro 
di accensione di un pulmino ancora congelato e inizi a scaldare quel piccolo abitacolo che 
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entro pochi minuti dovrà accogliere quattro persone con bisogni differenti e che per una 
mezz'ora viaggeranno insieme.. Tu sei lì per loro, per accoglierli con un sorriso al loro arrivo, 
per aiutarli a convivere serenamente in un piccolo spazio e per accompagnarli nel luogo dove 
passeranno la loro giornata e dove ti aspetteranno a sera, sapendo che li riporterai dalla loro 
famiglia." 

Alessia La Micela 

Piscina 
Anche La gestione del servizio piscina è affidata all’Ufficio Tecnico. I compiti svolti dal 
personale, formato ad hoc, sono i seguenti: 

- controlli quotidiani dell'acqua della vasca (cloro, temperatura e PH);  
- interventi di manutenzione (pulizia del piano vasca e della sala pompe, cambio dei fusti 

del cloro e del PH, interventi tecnici);  
- pulizia ordinaria e straordinaria degli ambienti della piscina e degli spogliatoi; 
- organizzazione dei turni degli assistenti bagnanti per garantirne la presenza durante le 

diverse attività di riabilitazione in vasca. 
 
In questo ambito l’Ufficio Tecnico si interfaccia e collabora con il Poliambulatorio e i diversi 
servizi interni alla Cooperativa, con i gruppi esterni e con le associazioni, al fine di ottimizzare 
tempi e spazi così da consentire a tutti di usufruire, in modo puntuale, della nostra piscina. 
 
Assistenza domiciliare  
L’Ufficio Tecnico si occupa di gestire l’offerta e l’attuazione di servizi di assistenza a domicilio 
presso privati in condizione di fragilità, attraverso il lavoro di figure professionali impiegate 
presso la cooperativa: il servizio prevede l’effettuazione di pulizia degli ambienti e l’assistenza 
ai committenti durante l’igiene personale.  
 
Vigilanza 
 24 su 24 ore, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, l’Ufficio Tecnico ricopre un servizio di 
monitoraggio dei sistemi di allarme, garantendo un primo intervento in caso di emergenze 
presso tutte le strutture della Cooperativa. 
 
Varie 
 In collaborazione con il Comune di Cardano al Campo, l’Ufficio Tecnico si occupa di: 
- organizzazione e distribuzione di volantini di interesse pubblico; 
- organizzazione e distribuzione del TACUEN (circa 7000 calendari) una volta all’anno sul 
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territorio cardanese; 
- organizzazione e distribuzione della TARI (circa 7000 buste nominative) una volta all'anno sul 
territorio cardanese. 
Inoltre: 
- ritiro e consegna di documenti/materiale;  
- distribuzione della posta interna ed esterna;  
 
L.P.U. (Lavoratori di pubblica utilità)  
Dal 2012, sulla base di una convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, la Cooperativa IL 
SEME ha avuto la possibilità di ospitare, presso le sue strutture, persone alle quali, a causa di 
procedimenti penali a loro carico e in esecuzione di una sentenza, sia stato richiesto di 
effettuare lavori di pubblica utilità.  
Dall’inizio della collaborazione con il Tribunale di Busto Arsizio, fino al 31/12/19, sono stati 
accolti novantasette lavoratori che hanno effettuato, all’interno dei servizi della Cooperativa, 
circa 11.400 ore in supporto alle attività di manutenzione, cura del verde, pulizie, lavaggio 
piatti, volantinaggio, imbiancature, traslochi ecc. 
Considerevole è l’impegno, da parte dell’Ufficio Tecnico, nella gestione burocratica e 
organizzativa in quest’ambito.  
Il contributo offerto dai lavoratori di pubblica utilità è una risorsa preziosa per la Cooperativa: 
permette, infatti, di avere un aiuto concreto, da affiancare al nostro personale, nello 
svolgimento delle attività quotidiane e costituisce un’occasione di confronto, di crescita e di 
socializzazione. 
L’esperienza di questi anni ha evidenziato quanto il coinvolgimento dei lavoratori di pubblica 
utilità nelle attività della cooperativa abbia svelato le loro grandi risorse personali; nel tempo, 
inoltre, per alcuni di loro, è andato via via sviluppandosi un attaccamento alla Cooperativa che 
li ha portati alla decisione di 
proseguire la collaborazione anche 
dopo la conclusione del percorso 
obbligatorio stabilito dal giudice.  
 
Soggiorno estivo a Cavallino (Ve) 
 Ogni anno viene proposto un 
periodo di vacanza a Cavallino (VE) 
per gli utenti della Cooperativa e per 
famigliari e amici; per questa 
occasione,  alcuni operatori 
dell’Ufficio Tecnico sono coinvolti, 
su più fronti, e offrono supporto 
educativo, logistico e tecnico. 
 
Attività promozionali 
In collaborazione con gli altri servizi della Cooperativa, l’Ufficio Tecnico si occupa di 
promuovere le attività de “Il Seme” attraverso: 

- gestione della pagina Facebook; 
- gestione ed aggiornamento del sito (www.ilsemeonlus.it); 
- creazione e distribuzione di locandine; 
- organizzazione di feste ed eventi inerenti alla cooperativa. 

 
Volontari 
Importante sostegno in quasi tutti i servizi dell’Ufficio Tecnico e, più in generale, della 

http://www.ilsemeonlus.it9/
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Cooperativa,  ci viene fornito dai volontari: queste persone offrono parte del loro tempo 
libero, le loro competenze e le loro risorse a favore della Cooperativa. 
È un grande aiuto quello che ci viene regalato perché ci permette di ottimizzare gli interventi 
e offrire un servizio qualitativamente migliore. 
 

Valentina Casarotto, Alessia La Micela, Raffaele Picariello 
 

2.1.3. "Dicono di Noi" 
 

"Se penso all’Ufficio Tecnico mi vengono in mente 4 parole: disponibilità, sorriso, velocità e…. 
creatività. 
Un team sempre disponibile ad ascoltare le esigenze di ciascun servizio, dalla semplice 
fornitura di materiale di consumo al più complesso trasloco; un team che si pone con 
gentilezza ed attenzione per tutti, sempre con un sorriso; un team che… non fai in tempo a 
chiedere che già si è attivato per soddisfare le tue richieste con un pizzico di creatività e tanta 
positività." 

(Laura Rossi- ufficio amministrativo) 
 
"Rispetto alla css/ mansarda mi sento di dire che l’Ufficio Tecnico è un po’ il ‘braccio lungo ‘ 
del nostro servizio . 
Aiuta a far funzionare al meglio la comunità in tutti quegli aspetti di manutenzione e 
sistemazione strutturale che servono per garantire l’efficienza del servizio . 
I passaggi con Valentina avvengono in maniera fluida e chiara, gli operatori dell’Ufficio Tecnico 
sono sempre gentili e disponibili ... a volte può succedere che il guasto non si risolva in tempi 
brevi ma questo avviene o perché i dipendenti sono già super impegnati in altre mille richieste 
o perché serve attendere che si recuperino gli attrezzi  o i pezzi di ricambio necessari ... perciò 
non possiamo che dire grazie per quello che fate per noi e per tutta la cooperativa." 

(Rosita Sassi- coordinatrice css) 
 
"L’Ufficio Tecnico è un servizio molto prezioso per il nostro Asilo Nido! 
Ci consegna i pasti quotidianamente e ci assiste con precisione e tempestività nella 
manutenzione ordinaria che richiedono le nostre due sedi. 
Sono i colleghi dell’Ufficio Tecnico, anche coordinando le preziose risorse rappresentate dai 
lavoratori di pubblica utilità, a tenere curati gli spazi verdi che utilizziamo con i bimbi. 
Insomma: una presenza indispensabile e silenziosa, che ci sostiene costantemente e in modo 
molto pratico e concreto nel nostro lavoro a servizio dei più piccini e delle loro famiglie." 

(Laura Consolaro- coordinatrice Nido) 
 
"Quando pensiamo all'Ufficio Tecnico, e a tutti i colleghi che ci lavorano, ci viene in mente la 
loro disponibilità ad essere sempre pronti ad intervenire tempestivamente per la risoluzione 
delle problematiche che quotidianamente si presentano al Crs: dagli interventi di 
manutenzione della struttura; all'attenzione a rendere la strumentazione tecnologica ed 
informatica funzionale ed efficiente; al garantire, laddove necessario, l'intervento qualificato 
per il buon funzionamento degli impianti. Pensiamo anche a tutta l'organizzazione dei 
trasporti che l'Ufficio Tecnico garantisce ai bambini e ai ragazzi che ne hanno bisogno 
accompagnandoli con cura e attenzione presso il nostro Centro. Riteniamo davvero prezioso 
il contributo dell'Ufficio Tecnico e siamo contenti di collaborare insieme." 

(Francesca Fenucci- coordinatrice CRS) 
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2.2 Dopo di noi 
 

Da settembre 2018 la Cooperativa Il Seme ha avviato un progetto sperimentale di 
“Accompagnamento all’autonomia” del Dopo di Noi presso la Casa Famiglia Maria Ausiliatrice 
di via Cavallotti 6 a Cardano al Campo.  
Questo progetto nasce per offrire, a persone con disabilità, l’opportunità di vivere 
un’esperienza educativa di benessere, autonomia e distacco dalla famiglia, in un contesto 
familiare e comunitario che rappresenti, nel tempo, una possibile soluzione abitativa, 
soprattutto nel momento in cui si potrà verificare l’assenza dei familiari o del caregiver di 
riferimento. 
Il progetto ha accolto, nel 2019, sei ospiti che hanno avuto la possibilità di vivere, in modo 
graduale, il distacco dalla famiglia nelle giornate del sabato e della domenica, secondo un 
calendario programmato. Durante le attività si alternano momenti vissuti all’interno 
dell’alloggio, finalizzati a perseguire obiettivi legati all’organizzazione della casa, alla gestione 
dei propri tempi, all’autonomia personale e momenti vissuti all’esterno, con obiettivi di 
inclusione sociale. La dimensione del piccolo gruppo ha consentito all’educatore di rispondere 
in modo adeguato ai bisogni delle singole persone e, allo stesso tempo, ha amplificato 
sentimenti di solidarietà, atteggiamenti positivi di condivisione e di rispetto reciproco.  
La progettualità del Dopo di Noi, all’interno dell’unità d’offerta sperimentale “Casa Famiglia 
Maria Ausiliatrice”, si basa su un proficuo lavoro di rete con i servizi sociali dei comuni di 
appartenenza degli ospiti, con i familiari, con i Servizi Fragilità delle ASST e con gli Ambiti 
Distrettuali.  Gli incontri di rete favoriscono, in fase iniziale, l’attenta valutazione dell’effettiva 
congruenza tra i bisogni, le capacità e le potenzialità del nuovo utente, il servizio offerto e le 
caratteristiche dell’alloggio. Il monitoraggio del progetto avviene tramite incontri di verifica e 
confronto da parte dell’educatore di riferimento, della coordinatrice e dell’assistente sociale 
della Cooperativa Il Seme con i familiari e l’assistente sociale del comune di residenza. 
L’esperienza dei percorsi avviati fino ad oggi mette in luce come l’attenta e continua 
collaborazione tra gli enti sia di vitale importanza nel garantire un progetto individuale, 
flessibile e plasmabile sui bisogni della singola persona e del proprio contesto familiare. 
Per dare una fotografia che rispecchi in modo chiaro la realtà vissuta nel progetto Dopo di Noi, 
abbiamo pensato di far sentire la voce di alcuni dei protagonisti. 
 

Mara Padula 

2.2.1. Dopo di noi: Esperienza di un’educatrice 
 

Il “Dopo di Noi” è un progetto a cui tengo in modo particolare perché l ho visto nascere e 
crescere, passo dopo passo, da una semplice idea che, piano piano, si è concretizzata sempre 
di più. Di questa offerta mi hanno colpita e coinvolta molto, fin dall’inizio, la grande possibilità 
di libertà e  lo spazio di azione che la caratterizzano. 
In questo servizio, infatti, offriamo esperienze di convivenza in un contesto familiare e 
territoriale in cui, noi educatrici, abbiamo un ampio margine di scelta; la progettazione delle 
diverse attività viene condivisa con gli ospiti che sperimentano una vasta gamma di situazioni 
che abbiano una finalità educativa. 
Nel corso del Progetto ho potuto osservare e partecipare, con grande piacere, alla graduale 
costruzione di relazioni, piccole routine, abitudini, nuove autonomie ed esperienze; infatti, nei 
weekend che trascorriamo insieme, abbiamo modo di lavorare, non solo sulle autonomie 
domestiche, sulle relazioni interne al gruppo e sulle regole di buona convivenza, ma anche 
sulle relazioni esterne e sulla costruzione di un bagaglio di esperienze diverse da quelle che, 
magari, ognuno dei ragazzi ha modo di sperimentare quotidianamente.  
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Lo sguardo e il pensiero educativo, affiancati a questa grande libertà di pensiero e scelta, 
hanno fatto sì che si creasse una realtà sempre più positiva. 

Virginia Boggio 

2.2.2. La voce degli ospiti: Paolo e Luca 
 

PAOLO  
SE PENSO AL Dopo di Noi MI SENTO…. 
Bene, se penso a un’emozione sono felice. 
DEL Dopo di Noi MI PIACE… 
Mi piacciono le uscite, quando facciamo la spesa e prepariamo qualcosa da mangiare. 
RICORDO CON PIACERE QUANDO… 
Andiamo insieme al mercato oppure quando abbiamo preso il treno per andare a Milano a 
vedere la fiera dell’artigianato. 
DA QUANDO VENGO AL Dopo di Noi ANCHE A CASA HO INIZIATO A…. 
Ho imparato ad apparecchiare la tavola, aiuto il papà ad asciugare i piatti, cucinare e rifare il 
letto.  

CONSIDERI Maria E Daniele 
DUE NUOVI AMICI? 
Sono due amici, mi piace 
passeggiare con loro, Maria è 
simpatica e Daniele è bravo, a 
volte fa un po’ il biricchino ma 
mi ascolta e quindi lo aiuto a 
volte. 
 
LUCA 
SE PENSO AL Dopo di Noi MI 
SENTO…. 
Felice se penso di trascorrere di 
nuovo una giornata insieme. 
DEL Dopo di Noi MI PIACE… 
Mi piace fare la spesa insieme. 
RICORDO CON PIACERE 

QUANDO…. 
Siamo andati al cinema, quando siamo andati a Sesto Calende e siamo saliti sulla mongolfiera. 
DA QUANDO VENGO AL Dopo di Noi ANCHE A CASA HO INIZIATO A…. 
Ho imparato ad apparecchiare. 
CONSIDERI Maria E Daniele DUE NUOVI AMICI? 
Sono due miei nuovi amici perché mi fanno divertire molto entrambi. 
NON VEDIAMO L’ORA DI … RITROVARCI DI NUOVO TUTTI INSIEME!!! 

Paolo e Luca 

2.2.3. La voce dei familiari 
 

Da dove nasce la scelta di aderire al progetto del Dopo di Noi? 
La scelta di aderire al progetto dopo di noi nasce dalla paura di come sarà la vita di Chiara, un 
domani, quando non ci sarà più io o, perlomeno, quando non sarò più in grado di assisterla e 
anche dal fatto che trovo giusto, sia per lei che per me, avere spazi personali. 
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Secondo lei cambia e come la qualità della vita per Chiara e per la vostra famiglia? 
Forse, egoisticamente, cambia più per me, perché, per avere del tempo libero con mio marito, 
dovevo sempre ricorrere all’aiuto dei miei genitori mentre, con questo progetto, riesco ad 
evitare di impegnare troppo i miei parenti che non sono più giovanissimi. La qualità di vita è 
cambiata notevolmente in positivo perché, come ho già scritto sopra, riesco ad avere più 
tempo libero per me. 
 

Come descrive la collaborazione con Il Seme? 
La collaborazione con voi è sempre stata eccezionale e questo progetto è veramente 
importante. Vi ringrazio tanto per aver inserito Chiara in questa esperienza positiva in tutti i 
suoi aspetti. 
 

Cosa apprezza di questa esperienza del Dopo di Noi? 
Non nego che quando Chiara passa i week-end con voi io sia in ansia, è sempre nei miei 
pensieri, ma so che è in ottime mani e che per lei, questo, è un passaggio necessario per 
crescere. Ho anche un ottimo rapporto con l’educatrice, con la quale siamo sempre in contatto 
e che, nella necessità, mi aggiorna sullo stato d’animo di Chiara. 
Come immagina Chiara nelle giornate al Dopo di Noi? 
All’inizio avevo paura che Chiara avesse preso la cosa come un abbandono e invece, 
fortunatamente, partecipa al progetto con entusiasmo. Spero tanto che questo progetto 
continui negli anni a venire e ringrazio di cuore per il vostro aiuto. 

Gesuato Sara 

 
 
Grazie a lei i suoi figli hanno sempre vissuto una vita ricca di esperienze ed opportunità, 
perché ha scelto di aderire al progetto del Dopo di Noi? 
Per avere un sostegno, in quanto non mi sono mai occupato molto della loro educazione: lo 
ha sempre fatto mia moglie. Questo progetto può aiutarmi a renderli più autonomi; provo a 
farlo anche io, a casa, ma sicuramente il Dopo di Noi può essere un grande aiuto. Ad esempio, 
Paolo sta imparando ad occuparsi in autonomia del gatto, visto che è stato lui a volerlo tanto, 
oppure a sistemare le sue cose e a metterle a posto dopo che le utilizza. 
 
 

Dopo un anno di partecipazione al progetto, secondo lei qual è stato il valore aggiunto? 

È servito molto per elaborare il distacco dalla casa e da me, imparando a restare da soli o con 
altri; gradualmente, penso, stiamo tutti imparando molto. 
 
Se mancasse questa esperienza, cosa verrebbe meno nella sua vita e in quella dei suoi figli? 
Sarebbe molto negativo perché i ragazzi rimarrebbero quasi sempre a casa, a parte piccole 
passeggiate con il cane. Quando i miei figli sono a casa sono molto pigri, non hanno più molti 
stimoli che invece vengono offerti dal vostro servizio. Nella mia vita mancherebbe un aiuto 
nell’educarli al distaccamento e nello stimolarli ad uscire, a muoversi e a creare relazioni con 
altre persone al di fuori di me. 
 

Secondo lei, da quando vivono l’esperienza del Dopo di Noi, cosa è cambiato nei suoi figli? 

Ho notato che sono felici di partecipare ai weekend programmati, anche se entrambi, a volte, 
hanno ancora delle incertezze nel momento in cui devono effettuare delle scelte. Fin da subito 
ho notato delle autonomie nuove che riportavano anche a casa, soprattutto riguardo la 
preparazione della tavola o l’asciugatura delle stoviglie; ora, purtroppo, a causa della loro 
permanenza a casa, per via della chiusura dovuta al COVID, molte delle autonomie acquiste 
sono diminuite.  

Simonetta Elio 
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Queste interviste fotografano la realtà attuale vissuta all’interno del progetto e rappresentano 
per noi uno stimolo per migliorarci e per favorire, sempre di più, il benessere e l’inclusione 
sociale delle persone con disabilità. 
 
2.3 Centro Diurno Disabili (CDD)  
 

Il Centro Diurno Disabili “IL SEME” è un servizio a favore di persone adulte con disabilità, 
caratterizzate da situazioni di rilevante compromissione delle capacità psicofisiche. L’obiettivo 
principale del Centro è quello di sostenere le persone che lo frequentano, affinché possano 
vivere una vita piena e dignitosa.  
Ogni anno l’equipe multidisciplinare, operante all’interno del servizio, dedica alcune giornate 
all’effettuazione di una programmazione educativa: partendo dalla valutazione dei bisogni di 
ciascun utente viene eleborato un Progetto Individuale e, sulla base di questo, viene 
concordato un organigramma delle diverse attività settimanali. 
Presso il CDD, l’attuazione di quanto programmato viene costantemente monitorata 
attraverso: 

- équipe educative settimanali; 
- compilazione di diari relativi alle aree d’intervento; 
- valutazioni semestrali.  

L’obiettivo dei diversi strumenti di monitoraggio e di verifica è quello di migliorare la qualità 
organizzativa e assistenziale, in un’ottica di umanizzazione delle cure erogate.  

Andrea Giola 
 
Tra le varie attività programmate ad hoc per gli ospiti del servizio, vengono di seguito illustrate 
quelle che si sono sviluppate in modo particolare nel 2019: il Progetto Pet Therapy e il 
Laboratorio teatrale. 
 

2.3.1. Progetto Pet Therapy 
 

Nei mesi tra settembre e dicembre 2019, quattro ragazzi del CDD hanno avuto la possibilità, 
grazie al dott. Zaro e alla disponibilità dell’RSA Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani 
Onlus, di partecipare al PROGETTO IAA (interventi assistiti con gli animali) PET THERAPY. 

Il progetto ha previsto 
un incontro 
settimanale di due 
ore, per due mesi 
consecutivi, con la 
presenza di un 

coadiutore 
dell’associazione 

Dog4life e del suo 
cane.  
Sono stati effettuati 
dieci incontri, di cui 
otto con la 
partecipazione di tre 
anziani residenti in 
RSA.  
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Tutti gli incontri si sono svolti presso la “sala animazione” della Fondazione Centro Accoglienza 
per Anziani Onlus a Lonate Pozzolo. 
Gli educatori e i volontari presenti hanno avuto la funzione di facilitatori.  
Gli obiettivi principali perseguiti durante il progetto sono stati: 

• Promuovere le capacità di ogni partecipante; 

• Incentivare la socializzazione sviluppando relazioni significative; 

• Mantenere le capacità cognitive (attenzione, concentrazione, memoria) e/o 
psicomotorie; 

• Promuovere e sviluppare una dimensione ludico-relazionale; 

• Promuovere il benessere e gestire eventuali disturbi del comportamento. 
In generale, gli interventi di IAA sono finalizzati al recupero di un maggior equilibrio psico-
fisico degli utenti, al rafforzamento delle risorse personali ed esterne, alla valorizzazione della 
persona, alla costruzione di un legame affettivo e ad un’evoluzione interiore che favorisca, in 
affiancamento alle altre attività, il raggiungimento di maggiori livelli di autonomia, 
indipendenza e benessere.  
Al progetto hanno partecipato quattro ragazzi individuati, dagli educatori, sulla base delle 
seguenti caratteristiche: 

• Esperienze pregresse o predisposizione/interesse verso gli animali (cani); 

• Appartenenza allo stesso gruppo ed in particolare alla stessa attività; 

• Assenza o basso indice di aggressività; 

• Possibilità di gestire eventuali comportamenti problematici.  
 

A conclusione del progetto, si può affermare che, per gli utenti che hanno partecipato, sia 
stata un’esperienza davvero positiva e che gli obiettivi siano stati raggiunti in maniera 
soddisfacente. Tutti gli utenti hanno tratto benessere psico-relazionale, mostrando grande 
interesse nei confronti dell’animale con il quale, attraverso il gioco, hanno creato un legame 
affettivo. Non si è mai trascurata l’attenzione al singolo e si sono attuati stratagemmi per poter 
mettere ogni ragazzo nella condizione di esprimere al meglio le proprie potenzialità e capacità. 
Si è promossa inoltre la collaborazione e l’incontro con “l’altro” riuscendo a superare, almeno 
durante gli incontri, le difficoltà relazionali che contraddistinguono alcuni dei nostri ospiti. 
 

Francesca Ruggero e Ada Galatola 

2.3.2. Laboratorio teatrale 
 

19 Giugno 2019 
Siamo pronti! Tutti sul pulmino per avviarci a San Fermo per incontrare i nostri amici del 
gruppo “MILLEPIEDI”. 
Siamo pronti per mettere in scena “La Bella e la Bestia”, dopo quasi due anni di preparazione. 
Si respira un clima sereno, i ragazzi sembrano tranquilli.  
Durante il viaggio con Walter ci scambiamo qualche riflessione e alla fine con un sorriso lui 
dice: “come va, va”…io invece spero che tutto vada per il meglio! 
Appena arriviamo l’accoglienza è calorosa: ci danno indicazioni su come organizzarci per il 
pranzo e per tutto ciò che ci dovesse servire. Siamo ospiti della scuola primaria di San Fermo. 
Nel primo pomeriggio assistiamo alle prove del gruppo MILLEPIEDI e diamo una mano anche 
noi.  
Anche i nostri si preparano con i costumi; magliette nere per Mirko, Stefano, Tiziano, Raffaele 
e Duke, mentre Anna e Maria, sempre un po’ in competizione da vere “prime donne”, insieme 
ad Helene si preparano per il trucco, grazie anche all’aiuto prezioso della nostra volontaria 
Valentina che, con suo marito, ha collaborato a mantenere un clima sereno e gioioso. 
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Alla fine è andato tutto bene!!! 
Il pubblico ha applaudito calorosamente, anche se, durante la rappresentazione, sul palco, 
qualche simpatico imprevisto ha fatto sorridere i presenti. 
Questo laboratorio teatrale, nato qualche anno fa con Walter e altri operatori, è stato un 
percorso che ha avuto finalità prevalentemente ludiche e di relazione. 
Dall’anno 2017 è entrato nel nostro gruppo Metello, un operatore che ci ha guidato durante 
l’attività, dandoci indicazioni e spunti su come preparare alcune scene, ma, soprattutto, 
stimolandoci per un confronto autentico fra noi e per offrire, ad ognuno dei nostri ragazzi, una 
nuova opportunità di espressione e comunicazione. 
L’obbiettivo certo non era quello di imparare a recitare, piuttosto quello di promuovere 
modalità alternative di relazione e di socializzazione. 
Durante questa entusiasmante esperienza ci siamo sentiti liberi di esprimere la nostra 
diversità e di mostrare le nostre capacità. 
Abbiamo condiviso momenti belli, ansie e timori ma soprattutto la gioia di stare insieme. 
Alla prossima! 
 

Ada Galatola 
 

 
 
 
2.4  Centro Riabilitativo Semiresidenziale (CRS) 
 

“…E invece ciò che ti riguarda mi riguarda, come ciò che lo riguarda ti riguarda…” 
(Il padrone della festa -Fabi Silvestri Gazzè) 

 
Il CRS è un Centro Riabilitativo Semiresidenziale ad interventi multipli differenziati rivolto a 
bambini e ragazzi con disabilità dall’età prescolare ai diciotto anni. Il 2019 si è caratterizzato 
come un anno ricco di saluti (sette dimissioni) e, soprattutto, di nuovi incontri (tredici 
inserimenti). Alla fine dell’anno il numero complessivo di ospiti ammonta a cinquantasei.  
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Nel 2019, a seguito alla nostra partecipazione ad una richiesta di manifestazione di interesse 
promossa da ATS Insubria, abbiamo ottenuto l’ulteriore contrattualizzazione di 6 posti (che 
erano già stati autorizzati e accreditati nel 2017). Tali ulteriori posti sono riservati al 
trattamento dei disturbi dello spettro autistico. 
Presso il CRS è garantita l’attuazione di molteplici forme di intervento che perseguono gli scopi 
di riabilitazione, educazione, assistenza a minori in integrazione al percorso scolastico. 
Il documento ufficiale che permette la presa in carico e l’avvio del progetto all’interno del CRS 
è il “consenso informato”: questo strumento offre l’opportunità di “lavorare” con ogni 
bambino e ragazzo, focalizzando la realtà che ciascuno vive al di fuori del servizio (famiglia, 
scuola, associazioni varie…). 
Obiettivo degli operatori è consolidare relazioni e collaborazioni con quelle figure che sono 
parte, in altri spazi e in altri momenti rispetto a quelli del CRS , della vita di questi bambini e 
ragazzi: è un lavoro che si concretizza attraverso contatti telefonici, incontri e riunioni, 
momenti di scambio e confronto, e che permettono alla “rete” di rafforzarsi,  di favorire la 
condivisione di conoscenze e esperienze, di mettere in luce criticità e mancanze e di sostenere 
chi si trova nel bisogno. 

Paola Caccia 
 

Di seguito si riportano alcune testimonianze relative alle collaborazioni nate, cresciute e 
consolidate negli anni tra il CRS e altre realtà del territorio. 
 

a) Elaborando Cooperativa Sociale di Busto Arsizio – il coordinatore Sergio Ceriotti 

“Il nostro incontro con la cooperativa sociale Il Seme è un’esperienza che risale ormai a 
parecchi anni fa. Noi, chiamati all’educazione scolastica per il sostegno di minori, delle loro 
famiglie e del sistema scuola, per conto del Comune; loro, chiamati a prendere per mano 
bambini e genitori smarriti di fronte alla grave disabilità. Un’accoglienza sempre calorosa e, 
nel contempo, molto professionale; capace di ascoltare, cercare e sperimentare; valorizzare i 
successi; prendere consapevolezza dei limiti che non diventano muri. Un’impresa pronta a 
crescere, cambiare, esperta, sorridente, comunitaria.  
Le parole che seguono sono frutto di un confronto collettivo con i miei colleghi che, come me, 
hanno collaborato con gli operatori del Seme. Una descrizione che ci piace regalarvi come 
augurio per il vostro presente e il vostro futuro. CRS il Seme sei: sostegno, una mano tesa, un 
consiglio. Cordialità nell’accettare idee. Sorriso che dà fiducia e comprende lo 
sbaglio. Risorsa e piacevole scoperta. Specialisti pieni di energia. Confronto e vera rete 
educativa. Attenzione ai dettagli. Condivisione della fatica. Crescita personale.” 
 

b) Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano – la coordinatrice dott.ssa Valeria Tranfa 

“Ormai da parecchi anni, direi almeno una decina, la mia strada professionale di Tiflologa 
dell’Istituto dei Ciechi di Milano si è incrociata con quella del CRS Il Seme di Cardano al Campo, 
importante struttura riabilitativa del territorio di Varese, così che un tratto lo abbiamo 
percorso insieme. 
Occupandomi di bambini e ragazzi con disabilità visiva, associata a patologie aggiuntive, molti 
dei miei ragazzi di quelle zone erano già inseriti presso il Centro, per altri io stessa ne ho 
suggerito l’inserimento così che potessero alternare la frequenza a scuola con quella a Il SEME, 
luogo dove poter trovare spazi e professionalità adatte ad intervenire sui bisogni specifici. 
Da sempre tutti gli operatori e le figure di coordinamento sono stati aperti al confronto, ad 
ogni forma di collaborazione con l’Istituto dei Ciechi e puntualmente presenti agli incontri con 
la scuola e le famiglie. Hanno contribuito alla creazione di “reti” significative e favorito quella 
circolarità di informazioni sulle prassi, sugli strumenti educativi e sulle metodologie di 



24 
 

intervento, così importanti per il mantenimento delle competenze di tutti i bambini seguiti. 
Hanno voluto formarsi sulle esigenze dei disabili visivi, per non trascurare le loro necessità 
peculiari, anche nell’allestimento degli spazi e nella predisposizione del materiale di gioco e di 
lavoro. 
Gli operatori del Seme mettono sempre al centro il bambino, con i suoi bisogni particolari e 
personalizzano l’intervento senza mai dare nulla per scontato. 
I genitori dei bambini che ho in carico affidano volentieri i loro figli al Centro, perché sanno, e 
me lo riportano, di poterli affidare a persone competenti, preparate e sensibili. Il dialogo e la 

ricerca di soluzioni non sono venute mai 
meno, infatti, anche nelle situazioni più 
complesse e delicate. 
Ringrazio quindi la struttura, gli operatori e i 
collaboratori per il grande lavoro svolto da 
ognuno di loro al fine di garantire il 
benessere di tutti gli utenti e di lavorare, con 
grande competenza, impegno e dedizione, 
affinché ogni bambino accolto possa 
sviluppare le proprie potenzialità, al meglio 
delle sue possibilità.” 
 
c) Fondazione Istituto dei Ciechi di Milano – 
Tiziana Angioletta, tiflologa 

“Da quando ho in carico come tiflologa il 
minore M.A, abbiamo sempre avuto 
momenti di confronto e incontri istituzionali 
presso la Vostra sede per condividere il 
percorso di vita di A. Mi è stato possibile fare 
osservazioni individuali e nel gruppo degli 
utenti in cui avete inserito A. per le Vostre 
attività e ciò mi ha permesso di completare 
il mio quadro di conoscenza del bambino. 
Abbiamo condiviso video e momenti 

interessanti di confronto per decidere i metodi e gli strumenti migliori per comunicare con A. 
e per favorire la stimolazione dei sensi residui e la socializzazione nell’ambiente scuola (dove 
si concentra principalmente la mia attività). Sono stati molto utili momenti di confronto con 
la scuola e la famiglia presso di Voi, infatti lo scambio di opinioni e il Vostro contributo hanno 
permesso agli insegnanti di avere ulteriori consigli e indicazioni a completamento delle mie. Il 
confronto aperto di tutti noi operatori coinvolti con A. nelle diverse realtà che frequenta ha, 
inoltre, permesso di essere uniti e disponibili con la famiglia. Questo aspetto è stato di grande 
valore perché ha contribuito ad una coesione e ad un supporto condiviso, aspetto molto 
importante e non sempre a disposizione delle famiglie di alunni così gravi, che si trovano 
spesso di fronte a restituzioni settoriali poco funzionali. 
RingraziandoVi per il continuo confronto e condivisione per l’alunno in oggetto, Vi porgo i miei 
cordiali saluti.” 
  

d) Centro Ippico Le Palme ASD, Cardano al Campo - Silvia 

“È stato effettuato un importante percorso con due gruppi di ragazzi di fasce di età differenti. 
Inizialmente si è attuato un progressivo avvicinamento dei ragazzi al cavallo . Abbiamo iniziato 
a livello ludico e le risposte sono state estremamente positive, tant'è che si è iniziato a far 
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conoscere ai ragazzi le andature del cavallo oltre al passo, arrivando a far sì che tutti riuscissero 
a trottare. 
È stato un percorso splendido e spero che ai ragazzi abbia regalato le belle ed intense emozioni 
che loro stessi hanno regalato a me ! Grazie”  

 
 
2.5 I servizi residenziali: CSS e Mansarda 
 

La Comunità Socio Sanitaria (CSS) della cooperativa IL SEME nasce nel 2004 e fa fronte alla 
necessità di persone con disabilità grave di trovare una casa in cui abitare, nel caso in cui la 
famiglia di origine non avesse più la possibilità di soddisfare questo bisogno fondamentale.  
La  Comunità offre ai suoi ospiti, la possibilità di un’esperienza di vita inSiEME: la struttura 
diventa, per ciascuno, la casa  in cui muoversi in libertà e, quando possibile, in autonomia e 
offre la possibilità di condividere, anche con gli operatori, importanti relazioni affettive.  
Nella vita di Comunità è necessario, innazitutto, che si garantisca un’accurata assistenza intesa 
come cura personale ed accudimento, sia per l’igiene che per la salute: questa attenzione 
permette agli ospiti con disabilità grave di vivere nelle migliori condizioni possibili il loro 
progetto di vita. Per questo motivo, negli anni, si è reso sempre più necessario un intervento 
non solo di educatori professionali e di operatori socio sanitari, ma anche di infermieri e medici 
che ormai fanno parte, in maniera integrante, dell’equipe della CSS. 
Gli operatori sono impegnati quotidianamente anche nella gestione e nella cura della casa, 
coinvolgendo, dove possibile, in alcuni incarichi (ad es. gestione della lavanderia e della pulizia 
dello spazio comune esterno) sia gli ospiti della CSS sia gli ospiti dell’alloggio di convivenza 
assistita (La Mansarda), ubicata all’ultimo piano dello stesso edificio. 
La Comunità offre, inoltre, proposte educative che permettono agli ospiti di far emergere al 
meglio le proprie potenzialità attraverso laboratori creativi, sportivi e manuali: con questi 
interventi si cerca di lavorare sul potenziamento (dove possibile) e sul mantenimento delle 
automie e delle capacità residue.  
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Negli ultimi due anni, a causa dell’invecchiamento di alcuni ospiti, si è reso necessario, per 
questi, un maggior impegno di tipo assistenziale. 
L’equipe reputa di particolare importanza riservare spazi e tempi  per curare la relazione con 
gli ospiti, garantendo momenti individuali o a piccoli gruppi per poter dialogare, dare la 
possibilità di esprimere pensieri/ vissuti e per poter cogliere qualsiasi proposta che arrivi 
direttamente da una loro esigenza o da un loro desiderio.  

Nell’anno 2019, non essendoci stati 
cambiamenti relativamente ad ospiti 
e operatori, si sono consolidate le 
relazioni e si è lavorato sulla 
condivisione delle linee educative; 
l’equipe ha favorito l’avvicinamento 
di figure esterne che sono diventate, 
nel tempo, una rete di relazioni 
importanti e significative per i nostri 
ospiti: alcuni volontari sono stati 
presenti, con costanza e impegno, per 
tutto l’anno, supportando l’equipe di 
lavoro soprattutto nelle attività 
ludico-ricreative e nelle uscite; si è 
iniziato a speripentare un 
avvicinamento con un gruppo di 
giovani dell’oratorio di Crenna, che è 
venuto in comunità per un incontro di 
conoscenza e per due momenti di 
animazione; abbiamo accolto i 
bambini dell’iniziazione cristiana di 5° 
elementare della Parrocchia di Santa 
Maria Nascente di Cardano al Campo, 

a cui il coordinatore, insieme ad alcuni ospiti, ha raccontato la vita di comunità, in particolare, 
l’esperienza di un ospite con disabilità, il ruolo delle persone che scelgono di avere un compito 
educativo e l’approccio ad un percorso di fede che porta a scegliere e accettare i propri limiti 
come risorsa e non come disagio. 
Inoltre, una volta al mese, è proseguita, per tutto l’anno, l’accoglienza, nei locali della CSS, del 
gruppo genitori AIFA (famiglie di minori con ADHD). 
Oltra a ciò, a settembre 2019 è partito un progetto di musica e teatro, sempre presso la 
comunità, con alcuni ospiti e operatori del CDD della nostra cooperativa. 
Pensiamo, inoltre, sia importante per gli ospiti dei nostri servizi residenziali costruire e 
consolidare conoscenze con famiglie disposte a prendersi a cuore, in modo particolare, uno 
degli utenti; la famiglia in questione potrebbe invitare la persona con disabilità per alcuni 
momenti particolari (cinema, partita di calcio, gita, cena…) diventando riferimento costante a 
livello affettivo. 
 

Rosita Sassi 
2.6  Asilo Nido 
 

L’anno 2019 si è aperto con il proseguimento dell’erogazione del servizio di asilo nido presso 
le due sedi di via Verbano e di via XX Settembre. Nei mesi della primavera 2019 (fine anno 
scolastico 2018-2019) anche la sede di via XX Settembre ha raggiunto la capienza massima: 
entrambi i nidi hanno mantenuto tale regime per tutto l’arco dell’anno 2019.  
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L’importante numero di richieste di iscrizione, che si è confermato anche quest’anno presso 
la nostra struttura, ha reso possibile la scelta, da parte della Cooperativa, di unificare in 
un'unica sede entrambi i nidi: il CDA ha quindi deliberato in merito alla ristrutturazione del 
piano terra e del primo piano dello stabile di via XX Settembre ed il nuovo nido è operativo dal 
7 settembre 2020. 
L’asilo nido, nel corso dell’anno 2019, ha avuto l’occasione di vivere un’esperienza concreta 
nella creazione di rapporti di collaborazione e di confronto con associazioni ed enti attivi sul 
territorio, prendendo parte ad un percorso formativo, insieme a tutte le realtà educative, 
private e pubbliche, che si occupano della fascia 0/6 anni nel Comune di Cardano al Campo. Il 
corso, affidato alle psicologhe della “Associazione zerocinque” (operante a livello nazionale), 
ha offerto all’équipe educativa del nido la possibilità di avere momenti di scambio e confronto 
con le altre realtà territoriali, con 
l’obiettivo di creare un punto di vista 
convergente sui bimbi e sui loro bisogni 
all’interno dei percorsi educativi.  
Inoltre, nel mese di novembre, presso la 
sede di via XX Settembre, è stata 
organizzata una serata nell’ambito del 
programma “Nati per leggere”, con lo 
scopo di promuovere la lettura fin dai 
primi mesi di vita, quale elemento 
importante nello sviluppo globale dei 
bimbi (nel nostro nido, alcune operatrici 
con formazione specifica, propongono, 
da anni, attività di lettura ad alta voce 
attraverso l’utilizzo di albi illustrati). 
Hanno organizzato e condotto la serata, 
insieme alle nostre educatrici, alcune 
colleghe del nido comunale di Cardano al 
Campo, insieme alla referente del 
programma provinciale “Nati per 
leggere”, la pediatra dott.ssa Chiara Di 
Francesco. L’invito alla serata è stato 
rivolto ai genitori e operatori del nido e diffuso nel nostro territorio. Al termine dell’incontro 
è stata offerta, inoltre, la possibilità di visionare numerosi libri e anche alcuni testi per bambini 
in CAA (comunicazione aumentativa alternativa). 
E’ stata infine rinnovata, anche per l’anno scolastico 2019-2020, la convenzione con Leonardo 
SPA con la quale, da anni, è in atto una proficua collaborazione  che garantisce l’inserimento, 
presso il nostro asilo nido, dei figli dei dipendenti dell’azienda. 

Laura Consolaro 
 

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

Il Progetto “Cicli abilitativi intensivi a favore di minori con disturbi del comportamento e 
dell’apprendimento” è rivolto a minori che, su indicazione delle neuropsichiatrie territoriali, 
necessitano di percorsi riabilitativi mirati. Il Servizio è attivo dal 2013 ed i minori a cui  viene 
offerto un percorso riabilitativo sono in costante aumento. 
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Elemento che accomuna tutte le terapie abilitative è la presa in carico del minore in tutti i suoi 
contesti di vita (scuola, ambiente famigliare, oratorio, attività sportive ecc.); riteniamo, infatti, 
che una presa in carico globale del minore sia la modalità migliore per il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati: questo significa lavorare non solo sugli obiettivi specifici legati al setting di 
terapia, ma coinvolgere la famiglia nel percorso di cura, la scuola nel passaggio di strategie 
pensate sulle esigenze dei singoli bambini e le varie attività sportive nella condivisione di un 
progetto. Solo In questo modo si può pensare al raggiungimento sia di obiettivi specifici sia di 
obiettivi ad ampio raggio quali le autonomie personali e sociali dei singoli utenti. 
Dall’apertura del servizio, nel 2013, ad oggi, si è assistito ad un miglioramento ed ampliamento 
delle collaborazioni con le associazioni e gli enti territoriali: si è costituito, ad esempio, un “filo 
diretto” con le neuropsichiatrie del territorio che consente di lavorare in continua sinergia e 
di modificare in itinere, qualora fosse necessario, il progetto concordato per il minore. 
Il lavoro di rete favorisce l’inclusione dei nostri utenti nei diversi contesti di vita: ad esempio, 
il nostro servizio di educativa scolastica non solo affianca il minore nelle sue esigenze di 
apprendimento, ma favorisce le relazioni sociali nel gruppo classe e promuove una 
comunicazione efficace sia con i compagni che con le insegnanti. 
Nel 2019 abbiamo organizzato delle giornate informative per le insegnanti di minori con 
bisogni speciali legati alla diagnosi di ADHD; questi incontri hanno  non solo permesso di dare 
spunti operativi preziosi alle insegnanti (che spesso si trovano sole a dover affrontare le 
difficoltà nella gestione della classe), ma hanno anche favorito la conoscenza, all’interno del 
territorio, della nostra realtà così da diventare un punto di riferimento per le scuole dei comuni 
limitrofi. 
Con gli stessi obiettivi, inoltre, abbiamo organizzato delle giornate formative per le insegnanti 
della scuola dell’infanzia: con loro abbiamo affrontato diverse tematiche tra cui le strategie 
per riuscire a  cogliere i “campanelli di allarme” riguardanti alcune situazioni potenzialmente 
problematiche e la possibilità di proporre attività che possano coinvolgere bambini con 
diverse competenze cognitive, sociali e motorie, al fine di favorire la perfetta inclusione di tutti 
all’interno della classe.  
Il riscontro delle insegnanti, al termine degli incontri, è stato molto positivo: ci si è resi conto 
di quanto sia importante trovare momenti condivisi di informazione e formazione circa le 
tematiche affronatate.  
Sicuramente, anche nei prossimi anni,  proseguiremo questo lavoro di raccordo con le 
istituzioni, in quanto riteniamo che sia fondamentale e indispensabile per il processo di 
inclusione e riabilitazione di tutti i minori in carico presso il nostro Servizio. 

Benedetta Bertani 
 
2.8 DGR 392: percorsi per famiglie con componenti con autismo 
 

Anche nell’anno 2019 la Cooperativa Il Seme ha aderito al Piano Partecipato diretto da ATS 
Insubria con altri enti gestori del territorio provinciale, sulla base della DGR 392 del 2013 che 
prevede percorsi rivolti a famiglie che vivono la realtà dell’Autismo; ciò offre l’opportunità di 
attivare, sotto la regia di ATS Insubria, azioni gratuite di sostegno e consulenza. Nel 2019 è 
stato attivato, a favore di dieci famiglie (di cui otto già conosciute dai servizi della nostra 
cooperativa, e due inviate direttamente da ATS), un percorso di sostegno o consulenza in cui 
gli operatori coinvolti hanno lavorato con i genitori, con gli insegnanti delle scuole e con i 
servizi specialistici. 
L’obiettivo generalizzato e prioritario è quello di ascoltare e sostenere i genitori e 
accompagnarli all’interno della “rete” in cui il progetto dei loro figli è inserito.  
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Si è inoltre replicata l’esperienza del Gruppo Genitori (nove famiglie in tutto), declinata in 
incontri serali di condivisione della propria esperienza, con la mediazione e la guida attenta 
delle psicologhe. 
Il 2019 doveva essere l’anno di messa a sistema per rendere definitiva e stabile questa 
tipologia di attività; le regole regionali socio-sanitarie hanno invece confermato la 
prosecuzione della sperimentazione. 
Il numero delle famiglie coinvolte rileva l’attenzione concreta degli operatori del 
Poliambulatorio e del Progetto della nostra cooperativa verso le famiglie: infatti, in fase di 
chiusura del “Ciclo Abilitativo” o della terapia privata presso il Poliambulatorio,  ci si preoccupa 
di informare i famigliari degli utenti circa l’ulteriore opportunità prevista dai percorsi della 
392, con l’obiettivo di non lasciare i soggetti che vivono l’esperienza dell’autismo, senza 
nessun tipo di appoggio esterno. 
Diverse famiglie partecipanti al percorso di sostegno provengono dall’esperienza dei “Cicli 
Abilitativi”, del Poliambultario e del CRS. 
La collaborazione fondamentale con le reti esterne (scuola, associazioni, servizi specialistici…) 
dei bambini e dei ragazzi a noi affidati, è davvero importante ed è significativo che cresca, 
prima di tutto, all’interno della nostra stessa cooperativa. 
 

Paola Caccia 
 

2.9  Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità 
 

Il Poliambulatorio offre un servizio flessibile che cerca di modellarsi sui bisogni dell’utenza; le 
richieste di intervento arrivano da più interlocutori e, per questo motivo, si diversificano molto 
una dall’altra. 
Nel caso non si fosse in grado di rispondere ai bisogni che vengono segnalati, il poliambulatorio 
si preoccupa di indirizzare i pazienti verso altri Servizi, enti e associazioni che operano sul 
territorio e che possono intervenire in modo specifico. 
A dicembre del 2019, la nostra Cooperativa ha siglato un accordo con la MSB (Mutua Sanitaria 
Besnate), realtà che copre quasi tutti i rami della medicina specialistica con quaranta 
professionisti a disposizione e strumenti di diagnostica per immagini; l’intento è quello di 
creare una rete per dare maggiori e migliori risposte ai bisogni delle persone. 
La presa in carico di famiglie, con situazione di fragilità di diverso grado e complessità, prevede 
spesso un confronto con diversi attori per un azione che, su più fronti, possa mirare ad un 
efficace raggiungimento di obiettivi socioeducativi, terapeutici e riabilitativi  condivisi. 
Siamo tutti co-protagonisti, in un lavoro che chiamiamo di rete: collaborare in sinergia con i 
servizi territoriali di neuropsichiatria,  i Servizi sociali, le  Scuole di ogni ordine e grado, i Medici 
e i pediatri, permette di intrecciare competenze e di muoversi in un’ottica di insieme. 
Il Poliambulatorio è un servizio nel quale, generalmente, le prestazioni sono economicamente 
a carico delle famiglie, le quali scelgono di affidarsi a noi in un clima di collaborazione che va 
nella direzione del “Prendersi cura” e acconsentono che venga fatto un lavoro di rete nel quale 
sono parte attiva. 
Nei percorsi abilitativi rivolti a minori, ad esempio, è previsto un monitoraggio costante 
dell’intervento con incontri d’equipe che coinvolgono Neuropsichiatri, terapisti, insegnanti. 
Il Poliambulatorio collabora con i Servizi Sociali del territorio: ad esempio, nel 2019, nel 
comune di Gallarate, abbiamo attivato interventi educativi domiciliari a favore di persone 
adulte. 
Per quanto riguarda l’attività di Piscina, procede la collaborazione con l’associazione Sclerosi 
Multipla relativamente all’attività riabilitativa in acqua e a terra. 
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Oltre alle attività già in essere, sono stati ideati e realizzati piccoli progetti di attività 
psicomotoria in acqua per la scuola dell’infanzia “Sormani” di Lonate Pozzolo. 
 

Elena Bardelli 
 

Anche nel 2019 Il Poliambulatorio ri-abilitativo “di Comunità” ha cercato di dare forma al 
desiderio de “Il Seme” di prendersi cura della comunità in cui vive e di cui si sente responsabile.  
Vorremmo costruire insieme “una comunità che si prende cura di sé stessa”. 
All’inizio dell’anno era nata l’idea di dare una sede in Cardano ad un Centro Servizi di Comunità 
(CSC) per  la fornitura di servizi in proprio (percorsi di tutela, accompagnamento socio 
sanitario, affiancamento di situazioni di fragilità e disagio), per il raccordo di rete con i servizi 
pubblici e di sussidiarietà e per la sperimentazione e promozione di formule associative di 
“mutuo aiuto". Il progetto proposto alla Fondazione Cariplo, inizialmente tramite il bando 
“Emblematici provinciali 2019” è stato poi orientato nel contesto dei bandi “Welfare in 
azione”, in sintonia con le azioni intraprese anche dal Forum Terzo Settore Lombardia.  
Il percorso ha portato a coinvolgere diversi soggetti locali e del Terzo Settore: AACSSM 
(Associazione Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla), AISLA (Ass. It. Sclerosi Laterale 
Amiotrofica - Sez. Prov. Varese), AsPI (Ass. Parkinson Insubria di Cassano M.go), AVULSS (Ass. 
Volontari Unità Locali Servizi Sociosanitari),  Varese Alzheimer, Officina 0-25, Ass. Noi con Voi, 
Amici di Tommy e Letizia onlus, Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani ONLUS di Lonate 
Pozzolo, Ass. Mosaico onlus, Mutua Sanitaria Besnate.  
In un incontro comune del 20 novembre 2019 in Via Alpi,  guidati dalle testimonianze di vita 
di  Daniela, mamma di Sara, e di Laura, mamma di Alessandro, ci si è interrogati su cosa ogni 
associazione possa offrire, su cosa possa chiedere alle altre realtà associative, su quali 
interventi si possano gestire insieme, su quali siano i problemi da portare insieme alle 
Istituzioni e su come far crescere una comunità che si prenda cura di sé. 
Si sono condivise  alcune iniziative: la promozione di interventi di buon vicinato (individuando 
persone che sono sensibili e propense a dare una mano e che magari già sono presenti e 
attente ai propri vicini fragili), la prosecuzione di interventi di sostegno ai care giver (attraverso 
gruppi di mutuo aiuto e di supporto) e la valorizzazione di “sportelli solidali” già attivi sul 
territorio (farmacie, esercizi pubblici, sedi associative etc.). 
Sono state espresse come esigenze comuni quelle di attivare/migliorare servizi di trasporto, 
di lavorare con le scuole per formare e sensibilizzare gli studenti alle tematiche della fragilità,  
di proseguire come “Forum del Terzo Settore” al fine di interloquire con le istituzioni, di 
collaborare con le iniziative del Servizio per la catechesi della diocesi - Sezione disabilità e di 
stimolare le parrocchie a ripensare alcune attività di accoglienza ai più fragili. 
Nel 2019 ci è stata data l’occasione di avviare una “alleanza solidale e sanitaria” con la  Mutua 
Sanitaria di Besnate nel contesto della promozione di formule associative di “mutuo aiuto" 
per integrare la presa in carico a sostegno delle difficoltà quotidiane di chi riceve i nostri servizi 
con interventi sanitari a 360° e che la Cooperativa non può offrire direttamente. Per “Il Seme” 
questo accordo è un punto di partenza: si condividono le risorse di due riferimenti locali 
riconosciuti dalle comunità, si mettono assieme professionalità e attenzioni che creano una 
forza che non è solo una somma, ma qualcosa di più, verso una rete solidale sempre più ampia. 
 

Francesco Zaro 
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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: 
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I vari organi e i servizi della Cooperativa sono legati da una molteplicità di relazioni. 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 e che si relazionano 
costantemente con i due livelli citati, spesso operando in sinergia tra di loro. 
 
3.2 Base sociale e assemblee 
 

Nel corso del 2019 il numero di soci è aumentato di dieci unità, per un totale di 168 soci. Il 
grafico seguente evidenzia le varie categorie di soci e  la suddivisione tra uomini e donne: 

 
 
Nel 2019 l’assemblea si è riunita tre volte (di cui una in seduta straordinaria, per 
l’approvazione del nuovo Statuto), con una partecipazione media (tra presenti in proprio e 
deleghe) del 62% (+5% rispetto all’anno precedente).  
 
3.3 Composizione dell’organo di governo 
 

A maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi amministrativo e di controllo. Il nuovo Consiglio 
di Amministrazione è composto da: Enrico Aspesi (Presidente), Davide Gabbana (Vice-
presidente), Leonardo Lucarelli, Elena Berretta, Alessandra Agosti, Miriam Rossi, Laura 
Colombo Speroni, Anastasia Negrini, Maria Sofia Panfili.  
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 2019 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si è riunito 15 volte.  
 
3.4 Governo e strategie 
 

L’attività di governo del 2019 – in estrema sintesi – è stata caratterizzata da: 

- individuazione della figura e dei poteri del Direttore Generale; si tratta di una grande 
novità per la nostra vita sociale in quanto questa figura collabora strettamente con il 
Presidente nella quotidiana gestione ordinaria della cooperativa; 

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

- manifestazione di interesse per la contrattualizzazione di ulteriori posti presso il CRS; 
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- 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; 

- organizzazione eventi sociali; 

- monitoraggio della situazione debitoria di alcuni clienti; 

- 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, anche in relazione al rinnovo del CCNL; 

- definizione delle linee di credito e valutazione in merito ai finanziamenti bancari; 

- elaborazione proposta di regolamento per il finanziamento da soci; 

- definizione dei criteri per la candidatura a componenti del CDA; 

- nomina dei componenti dell’Organismo di Vigilanza; 

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

- nomina dei soggetti responsabili per la sicurezza sui luoghi 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, in particolare poliambulatorio, asilo nido e 
uffici; 

- monitoraggio della situazione del parco auto aziendale, acquisto di ulteriori veicoli e 
sostituzione degli automezzi obsoleti al fine di rendere possibile la puntuale 
esecuzione dei servizi di trasporti di persone con disabilità; 

- 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;  

- adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (D. 
Lgs. 33/2013; 

 
 
3.5 Organi di controllo 
 

3.5.a  Collegio Sindacale 
 

Il Collegio Sindacale, vitale organo di controllo che svolge anche la funzione di Revisione dei 
conti, opera in stretta sinergia con il Consiglio di Amministrazione. A maggio 2019 l’assemblea 
ha eletto il nuovo Collegio Sindacale, composto da: Anna Loche (Presidente), Enzio Caimi 
(Sindaco Effettivo), Claudio Vedovato (Sindaco Effettivo), Giovanna Alfano (Sindaco 
Supplente) e Molon Angelo (Sindaco Supplente). 
I membri del Collegio Sindacale sono in possesso delle necessarie qualifiche per ricoprire 
l’incarico e non percepiscono alcun compenso. 
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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 2019 l’Organismo di Vigilanza è stato rinnovato. E’ ora composto da Livio 
Grandis (Presidente), Lorenzo Aspesi e Rosalba Folino. 
Il nuovo OdV ha preso conoscenza delle attività della cooperativa. 
In particolare l’OdV: 

- ha incontrato il Direttore Generale al fine di valutare la presenza di eventuali criticità 
nell’organizzazione; 

- ha esaminato le procedure attuate nella cooperativa in merito alla somministrazione 
dei farmaci agli utenti.  

Nella relazione conclusiva l’OdV ha dichiarato che non sono emerse criticità.  
I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono in possesso delle necessarie qualifiche per 
ricoprire l’incarico e non percepiscono alcun compenso. 
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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) e dalla Regione Piemonte. 
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 2019 la nostra cooperativa ha offerto i propri servizi a 1.109 utenti complessivamente, 
così distribuiti nei vari servizi: 

 
 
E’ evidente una crescita molto significativa del numero complessivo degli utenti (+11% circa 
rispetto all’anno precedente). Essa è legata principalmente allo sviluppo del servizio di 
trasporti, del poliambultorio e della piscina. 
La quasi totalità di coloro che usufruiscono dei servizi della Cooperativa risiede in Regione 
Lombardia. Il 72% 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 

0 200 400 600 800 1000 1200

CDD

CRS

Servizi Residenziali

Nido

Cicli abilitativi

Poliambulatorio

Piscina

Altro

Totale

Distribuzione degli utenti nei servizi

2019 2018 2017



37 
 

Poliambulatorio e la piscina hanno determinato un significativo aumento degli utenti in tutte 
le fasce d’età. 

 
Prevalgono gli utenti di sesso maschile (68%). 
I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di 
residenza o ATS) per circa il 53% degli utenti. 
 

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/tutelati. Anche per il 2019 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 dei questionari, comprese le risposte ad 
eventuali richieste o segnalazioni, vengono lasciati esposti, presso ciascuna struttra, per circa 
un mese in modo da consentire la presa visione da parte di tutti. 
 
I risultati del Centro Diurno Disabili 
 
Dei trenta questionari di gradimento distribuiti alle famiglie ne sono stati restituiti, compilati, 
ventuno, segno di buona partecipazione da parte dei fruitori del servizio. In merito 
all’Organizzazione del CDD, undici famiglie (52%) risultano essere molto soddisfatte, sette lo 
sono sufficientemente, mentre tre si dichiarano poco soddisfatte. Per quanto riguarda la 
qualità degli “Interventi riabilitativi e terapeutici”, sedici partecipanti (76%) al questionario 
risultano essere molto soddisfatti e cinque lo sono sufficientemente; giudizi positivi vengono 
dati anche relativamente alle informazioni ricevute, alla soddisfazione in merito alle cure 
prestate, alla collaborazione tra servizio e famiglia ed al piacere dei nostri ospiti di partecipare 
alla vita quotidiana del centro. Riguardo alla “Relazione col personale”, e, in particolare, 
l’opinione circa la competenza e professionalità degli operatori, le risposte date rilevano 
un’alta soddisfazione delle famiglie: diciasette (81%) affermano di essere molto soddisfatte e 
quattro sufficientemente. Per ciò che riguarda la “Diffusione dell’informazione”, ovvero 
regolarità e chiarezza degli avvisi, la maggior parte di coloro che ha risposto (diciassette – 81%) 
afferma di essere molto soddisfatta, tre sufficientemente e una famiglia risulta poco 
soddisfatta. Relativamente all’area della  “Valutazione complessiva”, sedici famiglie (76%) 
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hanno dato un voto compreso tra “8 e 10”, tre famiglie hanno dato un voto pari a “7”, una ha 
dato un “6” ed, in fine, una non ha espresso nessuna valutazione. 
 
 
I risultati del Centro Riabilitativo Semiresidenziale 
 
I questionari di gradimento, in questo servizio, vengono distribuiti a tutte le famiglie due volte 
all’anno. Dei cinqunatadue questionari consegnati ne sono stati restituiti diciotto nel primo 
semestre e ventotto nel secondo, segno di parziale partecipazione da parte delle famiglie.  
In merito al quesito sull’Organizzazione del Servizio nel suo insieme, emerge sostanziale 
soddisfazione: il 74% delle famiglie si dichiara molto soddisfatto, il 22% lo è in modo sufficiente 
mentre solo una famiglia afferma di essere poco soddisfatta; una famiglia non sa rispondere 
al quesito. 
Rispetto agli “Interventi riabilitativi” e, in particolare, relativamente alla qualità del progetto 
riabilitativo proposto, il 67% delle famiglie dichiara di essere molto soddisfatto, il 12% lo è in 
modo sufficiente mentre una famiglia risulta poco soddisfatta, una non sa rispondere ed una 
non da alcuna risposta. Si riscontrano, inoltre, giudizi positivi relativamente alle informazioni 
ricevute, al lavoro di rete, alla competenza e professionalità del personale ed al piacere che i 
minori manifestano alla partecipazione alle attività proposte. 
Riguardo alla “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, molto positive: 
ad es. il 76% di coloro che hanno risposto affermano di essere molto soddisfatto circa l’ascolto 
da parte della direzione ed il 70% dichiara di essere molto soddisfatto dei momenti di incontro 
per la condivisone del progetto riabilitativo offerto. 
Per ciò che riguarda la “Diffusione dell’informazione”, positivi sono i giudizi da parte delle 
famiglie: il 74% afferma di essere molto soddisfatto circa la regolarità delle informazioni, il 
76% per la tempistca, un altro 76% per la correttezza e l’85% per la chiarezza  
Relativamente alla “Valutazione complessiva”, alla richiesta di dare un voto, le risposte sono 
state le seguenti: 

- 10 per il 33% delle famiglie; 

- 9 per il 33% delle famiglie; 

- 8 per il 22% delle famiglie; 

- 7 per il 9% delle famiglie; 

- nessuna risposta solo da parte di una famiglia. 

I risultati della Comunità Socio Sanitaria 
 
Dei dieci questionari distribuiti soltanto tre sono stati restituiti compilati. La soddisfazione di 
coloro che hanno risposto risulta essere abbastanza alta in tutte le aree: i voti complessivi 
sono stati un “10”, un “9” e un “7”. 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; la presenza è 
comunque garantita, almeno per la maggior parte dei tutori, nei momenti di necessità 
(accompagnamento a visite mediche, adempimenti burocratici ecc.). Come momento di 
confronto, data la scarsa partecipazione al questionario di gradimento, viene utilizzato il 
colloquio annuale di condivisione del progetto individuale: durante questo incontro, si 
mettono in evidenza qualità e criticità nella gestione del servizio e vengono comunicati, da 
parte di famigliari e tutori, i giudizi di soddisfazione rispetto all’organizzazione e alle cure 
prestate. 
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I risultati dell’Asilo Nido 
 
Su quarantadue questionari distribuiti in entrambe le sedi dell’Asilo ne sono stati restituiti 
trentatre, segno di buona partecipazione da parte delle famiglie. Considernado la valutazione 
complessiva, le risposte denontano una più che buona soddisfazione relativamente 
all’organizzazione del Servizio, al personale operante e alle cure prestate ai bimbi: la frequenza 
all’Asilo Nido è risultata essere di sostegno in modo ottimo per ventisei famiglie mentre, per 
le restanti sette in modo buono. Per quanto concerne il voto descrittivo della soddisfazione 
complessiva del servizio, una famiglia ha dato “6”, una famiglia “7”,  sei famiglie “8”, due 
famiglie “8/9”, diciassette famiglie “9”, una famiglia “9/10”, e cinque hanno scelto “10”. 
 
I risultati del “Dopo di noi” 
 
In questo servizio sono stati distribuiti sei questionari e ne sono stati restituiti, compilati, ben 
cinque (poiché due utenti sono fratelli, è stato riconsegnato un solo questionario compilato 
dal padre di entrambi). In merito all’Organizzazione quattro famiglie (80%) risultano essere 
molto soddisfatte ed una lo è sufficientemente; solo per quanto riguarda le modalità di 
comunicazione delle informazioni, una famiglia si dichiara poco soddisfatta. Per quanto 
riguarda la qualità degli “Interventi riabilitativi e terapeutici”, tre partecipanti (60%) al 
questionario risultano essere molto soddisfatti e due lo sono sufficientemente: tutti i 
partecipanti sono molto soddisfatti relativamente alla competenza e professionalità del 
personale. Inoltre, quattro famiglie affermano di essere molto soddisfatte e una 
sufficientemente soddisfatta riguardo alla disponibilità della coordinatrice, ai momenti di 
incontro e condivisione e alla riservatezza del personale. Per ciò che riguarda la “Diffusione 
dell’informazione”, ovvero regolarità, tempistica, correttezza e chiarezza delle informazioni, 
tre famiglie (60%) sono molto soddisfatte e due lo sono in modo sufficiente. Relativamente 
all’area della  “Valutazione complessiva”, tre famiglie (60%) hanno dato un voto compreso tra 
“8 e 10”, una famiglie ha dato un voto pari a “7” e una non ha espresso nessuna valutazione. 
 
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. 
 

4.4.a  Lavoratori: alcuni dati 
 
Il totale dei collaboratori è 156 (di cui 118 lavoratori dipendenti - 3 unità in più rispetto al 2018 
– e 38 liberi professionisti – 9 unità in più rispetto all’anno precedente -).  
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Nel 2019, rispetto all’anno precedente, il numero di rapporti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato è incrementato di due unità (complesivamente sono 96), quelli a tempo 
determinato sono aumentati di una unità (complessivamente sono 22).  
 

 
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 2019 si conferma una significativa prevalenza di collaboratori di sesso femminile 
(81%), con una riduzione del 4% rispetto all’anno precedente. 
Se consideriamo i dipendenti, il 75% di essi è socio della Cooperativa (-2% rispetto al 2018). 
Rispetto agli altri collaboratori, il 58% ha anche la qualifica di socio (+10% rispetto al 2018).  
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 41 anni (un anno in più 
rispetto al 2018). 
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 due anni 
(+13 unità rispetto al 2017), mentre 
diminuiscono coloro che hanno anzianità di 
servizio inferiore a due anni (-2 unità), 
come si rileva dal grafico.  
Relativamente alla provenienza dei 
lavoratori: il 24% 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 33% del Distretto di Gallarate, il 19% in altri 
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Comuni della Provincia di Varese, il 6% in altri Comuni della Regione Lombardia e il 3% fuori 
Regione.  
Questi dati sono pressochè stabili rispetto agli anni precedenti e confermano il forte legame 
della nostra Cooperativa col suo territorio. 
Riguardo alla ripartizione tra lavoratori a tempo pieno e part-time, si rileva che la presenza di 
contratti part-time è molto consistente (57%), con un incremento del 3% rispetto allo scorso 
anno. In particolare: 
- il 6% del totale dei contratti è part time inferiore al 50%(-1% rispetto al 2018); 
- il 19% (+3% rispetto all’anno precedente) è part time tra il 50 e il 75%; 
- il 30% è part time per più del 75% (-1% rispetto al 2018).  
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 66% ha conseguito titoli 
universitari (+2% rispetto al 2019) mentre il 17% è in possesso della qualifica di ASA e OSS.  

 

4.4.b La “voce” dei lavoratori: la soddisfazione per il proprio lavoro (Job Satisfaction) nell’anno 
2019  
 

Come ogni anno, è stato chiesto alle operatrici e agli operatori della Cooperativa di esprimere 
il proprio grado di soddisfazione inerente al lavoro che essi svolgono presso IL SEME. 
 
La prassi di raccolta dei dati 
 
Le modalità di somministrazione, raccolta dei dati e restituzione dei risultati ai lavoratori si 
sono svolte sulla falsariga di quelle già utilizzate nell’anno 2018.  
La somministrazione delle schede è avvenuta per tutti i servizi durante l’orario lavorativo, 
facendo presente a tutti gli operatori l’importanza della restituzione. 
La restituzione relativa all’analisi dei questionari è stata effettuata tramite un incontro in cui 
il coordinatore/direttore/responsabile ha presentato e commentato i risultati, dando ai 
lavoratori la possibilità di confrontarsi in merito a quanto emerso. 
 
I risultati emersi 
  
Confrontando le risposte date, si riscontra una soddisfazione generale dei lavoratori de IL 
SEME. 
Per la prima area del questionario, 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 ( solo due lavoratori -1%- esprimono un parziale disaccordo) e che 
i valori e le scelte della Cooperativa diano motivazione anche all’operato dei singoli (nove 
operatori -6%- risultano comunque in parziale disaccordo rispetto a questo ultimo punto e 
due non danno alcuna risposta). Rispetto alle occasioni di formazione e crescita professionale, 
si è registrato un giudizio positivo per la maggioranza delle risposte; trentotto operatori (23%) 
sono invece in parziale dissaccordo con l’affermazione e cinque in totale disaccordo: viene 
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 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI del servizio. E’ evidente una sostanziale soddisfazione dei lavoratori 
(92%) relativamente agli spazi (solo dieci operatori in parziale disaccordo), mentre si registra, 
anche se in diminuzione rispetto allo scorso anno, una percentuale di insoddisfazione 
significativa (19%) 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, per la maggioranza dei 
lavoratori, complessivamente positivi, anche se emerge un parziale disaccordo sulla 
collaborazione tra le diverse figure professionali presenti (10%), sull’equità nella distribuzione 
dei carichi di lavoro (13%), sulla soddisfazione circa il proprio orario di lavoro (8%) e sul 
sostegno allo sviluppo della professionalità (6%). Un aspetto da migliorare ulteriormente 
risulta essere quello delle informazioni e comunicazioni essenziali allo svolgimento del lavoro 
(6% in parziale disaccordo e 2% in disaccordo). 
 
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, la capacità di risolvere problemi e conflitti, la competenza dei colleghi, 
salvo qualche isolato parere di poca soddisfazione, è ritenuto ampiamente soddisfacente. In 
generale, si rileva collaborazione (anche se il 6% è in parziale disaccordo) e rispetto tra i 
colleghi. Il 7% dei lavoratori, però, afferma di non ricevere segnali positivi a fronte di un 
corretto svolgimento del proprio lavoro (percentuale in calo rispetto all’anno scorso). Secondo 
il 9% degli operatori, i colleghi non avrebbero una forte motivazione nello svolgimento del loro 
lavoro. La domanda riguardante la soddisfazione complessiva del lavoratore ha ottenuto 

risposta positiva nel 95% 
dei questionari (in 
aumento rispetto allo 
scorso anno). Il grafico 
illustra i risultati (si 
consideri che 6 
rappresenta “la 
sufficienza”). Come lo 
scorso anno, il voto scelto 
dalla maggior parte degli 
operatori (41%) è 8, ma 
ancora più positivo è il 
fatto che il 24% dei 
lavoratori ha scelto 9 o 10. 

Infine l’appendice al questionario è finalizzata a monitorare il gradimento dei SERVIZI 
GENERALI OFFERTI DALLA COOPERATIVA. Relativamente al servizio mensa, il 67% degli 
operatori si dichiara soddisfatto, l’11% insoddisfatto e il 21% non usufruisce del servizio.  
La trasferta lavorativa a Cavallino per l’estate 2019 ha registrato un buon grado di 
soddisfazione tra gli operatori che vi hanno partecipato; a differenza dello scorso anno, però, 
ben undici dipendenti (7%) si sono dichiarati poco soddisfatti e non soddisfatti. 
Le attività svolte in piscina sono soddisfacenti per la gran parte degli operatori che le svolgono. 
Relativamente all’idoneità degli automezzi della Cooperativa, si rileva un giudizio di “poca 
soddisfazione” da parte di quattordici operatori e di “non soddisfazione” da parte di uno. 
Con riguardo alla risoluzione dei problemi di manutanzione delle strutture, il 14% degli 
operatori non risponde, mentre la quasi totalità afferma di essere 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 quattro lavoratori si sono dichiarati poco 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Soddisfazione dei lavoratori



43 
 

soddisfatti; tuttavia, buona parte di essi dichiara di non aver ancora sfruttato questa 
opportunità. 
L’ultima area dell’appendice si propone di valutare gli incontri di équipe e di supervisione, che 
vengono considerate positivamente dalla quasi totalità degli operatori che vi partecipano; il 
12% di coloro che hanno risposto, afferma, però, di essere in parziale o totale disaccordo con 
l’affermazione che la struttura del lavoro d’equipe risponda ai propri bisogni professionali ed 
il 14% è in parziale o totale disaccordo circa il fatto che la struttura della supervisione risponda 
ai bisogni di cui sopra; per quanto riguarda i rapporti con gli utenti e con le famiglie, salvo 
qualche isolato parere di poca soddisfazione, sono ritenuti ampiamente soddisfacenti. 
I coordinatori hanno preso visione dei dati complessivi emersi dalla rilevazione 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; sono state analizzate le 
probabili cause al fine di offrire spiegazioni agli operatori o 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 o pareri costruttivi, soprattutto nelle situazioni o negli aspetti 
in cui l’insoddisfazione personale risulti essere più netta.  

 

4.4.c  Sicurezza sul luogo di lavoro  
 
La sicurezza sul lavoro è e deve essere l’obiettivo di ogni azienda, realtà produttiva di beni e 
di servizi e, in generale, di tutta la collettività. Un’azienda sicura è un’azienda che assicura ai 
propri collaboratori situazioni lavorative che impediscano il verificarsi di incidenti, 
promuovendo una cultura della sicurezza che non comprende solo i vertici aziendali ma anche 
(e soprattutto) i lavoratori. 
Il Seme Società Cooperativa Sociale è da sempre attenta al benessere e alla sicurezza dei propri 
collaboratori, siano essi dipendenti, liberi professionisti o volontari. Per questo motivo, è 
istituito all’interno della Cooperativa il Servizio di Prevenzione e Protezione e, in particolare, 
sono presenti, oltre al Datore di Lavoro e al Direttore Generale, anche il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Medico Competente (MC) e il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP). Queste ultime due figure sono state rinnovate nell’anno 
2019 a seguito di cambiamenti intervenuti nell’organico. 
In generale, il Servizio di Prevenzione e Protezione si occupa di garantire il benessere e la 
sicurezza sul luogo di lavoro per ogni persona che presta la propria attività presso la 
Cooperativa attraverso la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di ogni 
struttura che riassume i rischi a cui i lavoratori sono esposti e le azioni poste in essere per 
prevenirli. Inoltre provvede  alla stesura del Piano di Gestione delle Emergenze con le 
indicazioni da seguire in caso di emergenza, a definire il programma di informazione e 
formazione ai propri dipendenti e ad effettuare la sorveglianza sanitaria che attesti l’idoneità 
di ogni persona alla mansione che deve svolgere. 
Fondamentale è il ruolo di ciascun lavoratore che, secondo quanto indicato dal D.lgs 81/08, 
“deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alle 
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro e alla sua formazione”. Con riferimento a 
quest’ultimo aspetto, nel corso dell’anno 2019, oltre alle consolidate attività di informazione 
e formazione, sono state implementate le attività formative a favore delle squadre di Primo 
Soccorso e Antincendio: si è provveduto all’aggiornamento del personale, ove necessario, e 
all’ampliamento di entrambe le squadre per meglio supportare i servizi nelle attività di 
gestione delle eventuali emergenze attraverso la partecipazione dei lavoratori individuati ai 
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corsi di formazione per ottenere la nomina di addetto Squadra Antincendio o Addetto Primo 
Soccorso. 
Per quanto riguarda i nuovi lavoratori, oltre alla formazione richiesta dagli obblighi di legge ed  
erogata secondo le modalità previste dagli Accordi Conferenza Stato Regioni per la formazione 
dei lavoratori,  la cooperativa assicura un processo informativo circa i rischi e le misure di 
prevenzione adottate.   
Durante l’anno si sono verificati 2 infortuni, di cui uno in “itinere”.  
 

Chantal Raffaello e Laura Rossi 
 

4.4.d  Attività formative  
 
La Cooperativa Il Seme nel 2019 ha realizzato un 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 oltre 700 ore di formazione 
retribuita durante le quali sono stati trattati i seguenti argomenti:  
 
Formazione Professionale 

- Buone prassi d’igiene alimentare per addetti allo sporzionamento e alla cucina 
- Brevetto Assistenti bagnanti 
- Introduzione alla CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 
- Gestione dei conflitti e interventi educativi nell’ottica di umanizzazione delle cure e 

della comunicazione con i care-giver 
- Riflessioni ed osservazioni pedagogiche sul lavoro educativo all’asilo nido 
- Da zero a sei anni. Come costruire una continuità educativa nell’accoglienza del 

bambino per promuoverne la crescita e lo sviluppo 
- Curare e strutturare gli spazi nelle singole sezioni dell’asilo nido 
- Sviluppare una visione critica delle attività educative 
- Gestire i cambiamenti tenendo alta la qualità educativa 
- Indicazioni operative e buone prassi per addetti alle pulizie 
- GDPR 2016/679 – regolamento per la tutela dei dati personali 

 

Sicurezza 
- Aggiornamento BLSD Rianimazione Cardiopolmonare di Base e Defibrillazione Precoce 
- Formazione Generale lavoratori  
- RLS aggiornamento formazione 
- RSPP aggiornamento 
- Piano antincendio e procedure di evacuazione 
- Formazione e aggiornamento addetti antincendio 
- Formazione e aggiornamento addetti primo soccorso 
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4.5  Volontari  
 
I volontari rappresentano 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 2019, il contributo dei volontari a sostegno delle diverse attività della 
cooperativa si è dimostrato molto generoso. 
Tutti i volontari che operano all’interno dei  nostri servizi a Cardano al Campo svolgono 
mansioni varie e diversificate: alcuni di essi collaborano 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. 
Molti dei nostri volontari ci donano parte del loro tempo con impegno, continuità e costanza, 
diventando, così, punto di riferimento per i servizi in cui operano: la relazione che scaturisce 
fra gli ospiti della cooperativa e le persone che si spendono gratuitamente per loro, 
riconoscendo il valore di ciascuno, integra e qualifica gli interventi degli operatori 
professionali, soprattutto attraverso gli speciali livelli di amicizia che in essa si sviluppano. 
Anche un aiuto donato per un breve periodo di tempo, consente alla cooperativa di ridurre la 
necessità, in alcune situazione, di fare ricorso ad eventuali maestranze esterne (per esempio 
per piccoli lavori di manutenzione), consentendo, quindi, un risparmio di tipo economico; 
pertanto l’opera gratuita dei volontari, seppure breve o “a spot”, è sempre preziosa ed  
importante sotto diversi aspetti.  
Nel corso del 2019 i Soci Volontari della Cooperativa Il Seme attivi sono stati 61 così suddivisi: 
43 di essi hanno portato la loro preziosa collaborazione nel campo assistenziale per un totale 
di 513 giorni (1.458 ore); nei servizi collegati alla cucina hanno collaborato 4 volontari per un 
totale di 51 giorni (372 ore); nella manutenzione degli stabili hanno collaborato 13 soci  per 
un totale di 292 giorni (811 ore) e nei trasporti 1 socio per 229 giorni (1.212 ore).  
Durante lo stesso anno abbiamo potuto contare anche sulla presenza dei volontari 
dell’associazione “Amici del Seme”, per un totale di 102,5 ore suddivise in 43 giornate. 
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Alcuni volontari ci accompagnano anche durante il soggiorno estivo al mare; essi vivono una 
full immersion di due settimane nell’esperienza della vacanza pensata, proposta e condivisa 
con le persone con disabilità. I giorni a Cavallino (Ve) sono estremamente intensi (ed 
altrettanto stimolanti) per i volontari impegnati, mediamente per 8 ore al giorno, in 
affiancamento agli operatori della cooperativa, nello svolgimento di tutti i servizi che rendono 
realizzabile la vacanza (cucina, logistica): si può persino affermare che la vacanza stessa sia 
resa possibile dalla generosità di tante persone che regalano una parte del proprio tempo e 
delle proprie energie.  

 
L’esperienza di volontariato durante le vacanze al mare, anche se limitata a due sole settimane 
l’anno, è in grado di costruire forti legami di affetto reciproci tra i nostri ospiti e i volontari.  
Al soggiorno estivo 2019 hanno partecipato 14 volontari, oltre ai soci-volontari della 
cooperativa, già indicati sopra.  
 
 

4.6 Tirocinanti 
 

Nel corso dell’anno 2019 la cooperativa ha ospitato diversi tirocini formativi, sia curricolari che 
extracurricolari e progetti alternanza scuola-lavoro.  
Sono stati attivati: 

- un tirocinio curricolare inerente il corso di laurea in educazione professionale presso 
l’Università dell’Insubria; 

- un tirocinio curricolare inerente il corso di laurea in tecnico della riabiltiazione 
psichiatrica presso l’Università di Ferrara; 

- un tirocinio curricolare inerente il corso di psicomotricista presso IPSE Varese; 
- un tirocinio extracurricolare attivato tramite il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) del 

Distretto di Gallarate.  
Inoltre uno studente delle scuole superiori ha svolto presso il CDD un periodo di alternanza 
scuola-lavoro.  
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  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 2019 hanno avuto luogo i seguenti 
controlli:  
- presso l’Asilo Nido di Via XX Settembre in data 28/01/2019, ATS ha verificato e confermato 

il possesso dei requisiti specifici delle unità d’offerta per la prima infanzia e dei requisiti 
strutturali. Non sono emerse criticità;  

- presso l’Asilo Nido di Via Verbano in data 29/01/2019, ATS ha verificato il possesso dei 
requisiti specifici delle unità d’offerta per la prima infanzia e dei requisiti strutturali. Ha 
rilevato che gli ambienti si presentano in ottime condizioni di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e la necessità di produrre il certificato di prevenzione incendi ai sensi del DPR 
151/2011; 

- Presso il CDD di via Bari in data 03/07/2019, ATS ha verificato l’appropriatezza attraverso 
il controllo di 8 fascicoli socio-sanitari. Non sono state riscontrate criticità; 
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- Presso il C.R.S. di via Alpi, in data 13/08/2019, ATS Insubria ha verificato la 
documentazione clinica a supporto delle richieste di inserimento redatte dai servizi 
specialistici territoriali e ha verificato il fascicolo sociosanitario individuale di una minore 
con diagnosi di disturbo dello spettro autistico inserita presso il CRS; 

- presso il progetto “Cicli abilitativi intensivi”, in data 09/10/2019, ATS Insubria ha effettuato 
un sopralluogo per verificare lo stato di realizzazione delle attività, attraverso l’esame di 18 
fascicoli socio-sanitari. La verifica ha dato esito positivo; 

- presso la cucina in Via Bari, in data 07/03/2019, ATS Insubria ha effettuato un sopralluogo 
per verificare l’attuazione del piano di autocontrollo e la conformità alle norme CE. Non 
sono emerse criticità; 

- presso la cucina in Via Alpi è stato effettuato un sopralluogo in data 09/09/2019 per 
verificare l’attuazione del piano di autocontrollo e la conformità alle norme CE. Dal 
controllo nessuna criticità è stata rilevata.  
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Capitolo 5: DIMENSIONE ECONOMICA  
 
5.1 Valore della produzione 
 

Anche l’anno 2019 ha visto un incremento dell’attività economica della nostra cooperativa che, 
come sempre, ha cercato di svolgere la propria attività nell’interesse prioritario degli utenti, 
offrendo servizi socio-sanitari-educativi accessibili e di qualità. 
Lo stile che ci contraddistingue ha sempre influenzato la gestione economica della cooperativa. 
Grazie ad alcuni aumenti di budget e di alcune rette, alla crescita del numero delle prestazioni 
effettuate nel corso dell'anno e all'affidamento del servizio di trasporto a favore di persone con 
disabilità residenti nel distretto di Somma Lombardo, il valore della produzione nell’ultimo 
triennio ha avuto un andamento crescente. 
Positivo anche i servizi offerti dalla Piscina ai privati e dal Progetto “Dopo di Noi”, che hanno 
contribuito ad aumentare il nostro fatturato. 
La produzione complessiva del 2019 è aumentata in totale del 10% rispetto a quella del 2018. 
 

 
Voci di Ricavo 
Il valore della produzione, cioè il valore delle entrate di bilancio, si può così specificare: 
a) Fatturato 

2017 : €   3.091.591 
2018 : €   3.161.356 
2019 : €   3.264.617 

b) Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni 
                2017 : €        24.737 

2018 : €        17.707 
2019 : €                 0 

c) Altri ricavi e proventi 
2017 : €     236.662 
2018 : €     236.579 
2019 : €     501.311 

€ 0 € 500.000€ 1.000.000€ 1.500.000€ 2.000.000€ 2.500.000€ 3.000.000€ 3.500.000€ 4.000.000

Privati e famiglie utenti

Enti pubblici e ATS

Imprese private

Donazioni private e 5 x mille

Contributi pubblici

Altro

Incrementi di immobilizzazioni

TOTALE

Andamento del valore della produzione per tipologia di 
provenienza dei ricavi nell'ultimo triennio

2017 2018 2019
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5.2 Valore delle erogazioni liberali 
 

Riguardo al dato economico dei proventi, segnaliamo che le donazioni ricevute nel 2019 hanno 
avuto un’importanza sostanziale per contenere la perdita di bilancio.  
Si conferma quindi il notevole sostegno locale e la continuità della fiducia delle persone amiche  
che, gratuitamente o a prezzi di favore, ci erogano beni o servizi (i soci e i nostri volontari, 
inanzitutto, ma anche alcuni fornitori della cooperativa e l’Associazione Banco Alimentare).  
Esistono infatti diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre alle erogazioni liberali in 
denaro è possibile aiutarci con la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF e anche con la 
donazione di beni in natura (cancelleria, mobili, computers, autovetture, alimenti ecc.).  
In particolare, l’importo del 5 per mille ricevuto nel corso del 2019 (relativo all’anno finanziario 
2017)  è pari a € 24.473,92 ed è il frutto della scelta di sostenere la nostra cooperativa da parte 
di 686 contribuenti (dato praticamente invariato rispetto al 2018).  
In aggiunta, per il 2019, evidenziamo i contributi ricevuti dal Comune di Cardano al Campo a 
sostegno del Sistema Educativo 0-6 anni e quindi del nostro Nido per € 10.365,98 e il contributo 
a saldo del Progetto “Dopo di Noi” erogato dal Distretto di Somma Lombardo per € 2.000,00. 
 
 5.3 Distribuzione del Valore Aggiunto 
 
Il parametro del Valore Aggiunto rappresenta il principale tramite di relazione con il Bilancio 
d’esercizio e rende economicamente esprimibile la ricchezza prodotta nell’esercizio con 
riferimento agli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione e ne sono gli effettivi 
destinatari. 
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione del Valore Aggiunto 
nell’ultimo triennio attraverso la nostra attività di servizi sul territorio, esplicitandone i 
significati di valenza sociale: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dai dati esposti risulta evidente che la nostra cooperativa distribuisce la maggioranza del 
Valore Aggiunto attraverso la remunerazione del lavoro, la formazione e la cura della sicurezza 
degli ambienti di lavoro. Di tale quota, il 78% è stato distribuito ai soci lavoratori. 
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 che derivano dalle politiche di investimento (interessi passivi sui mutui, interessi 
bancari e commissioni versati alle banche, interessi per finanziamento da soci). 

RICCHEZZA DISTRIBUITA A 2017 2018 
 

2019 

Lavoratori dipendenti e soci 2.443.541 2.413.293 2.741.829 

Professionisti e collab. esterni 351.073 429.974 419.439 

Enti Pubblica Amministrazione 10.575 8.125 13.127 

Finanziatori Capitale di Credito 30.865 31.786 29.750 

Organizzazione dell’Impresa -26.786 -19.783 -5.964 

Comunità territoriale 54.048 50.000 55.200 

Sistema cooperativo 5.383 5.280 5.405 

Totale 2.868.699 2.918.675 3.258.785 
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Il valore aggiunto destinato all’Organizzazione dell’Impresa riguarda il risultato dell’esercizio 
contabile (perdite di bilancio). 
La quota distribuita alla Comunità territoriale comprende gli importi dei canoni di locazione 
degli immobili che ospitano l’Asilo Nido, il Poliambulatorio con gli uffici amministrativi e 
l’ufficio tecnico. 
L’ultima voce indica il valore versato come contributo associativo a Confcooperative, che 
costituisce l’unione cooperativa e organizzativa a cui IL SEME aderisce. 
 
5.4 Analisi Costi 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione economica della società, si fornisce di 
seguito un prospetto riassuntivo dei Costi della cooperativa: 
        2017     2018        2019 

 
Il costo del  personale resta la voce di spesa più importante del bilancio e con un trend  
decisamente in crescita nell’anno 2019. In termini percentuali sul valore della produzione, il 
costo del lavoro ha un’incidenza che supera il 72% . 
 

Paola Castelletta 
  

Costi per materie di consumo e merci 179.539 154.977 174.000 

Costi per servizi 544.436 624.554 621.235 

Costi per godimento beni di terzi 54.048 63.709 69.080 

Costi per il personale 2.443.541 2.413.293 2.741.829 

Ammortamenti e svalutazioni 89.588 112.985 117.629 

Variazione delle rimanenze (1.025) 3.966 (895) 

Altri accantonamenti - 24.000 - 

Oneri diversi di gestione 43.329 21.025 23.875 

Oneri finanziari 26.528 24.583 25.143 
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Capitolo 6: PROGETTI PER IL FUTURO  
 

Nel 2020 IL SEME si impegna 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.  
 
Nella prossima edizione del Bilancio Sociale approfondiremo il momento difficile, causato 
dalla pandemia, che ha radicalmente cambiato le abitudini di vita, sociali e lavorative di 
ciascuno; l’emergenza Covid 19 ha disorientato tutti, stravolgendo i progetti pensati per il 
2020. Nonostante questa terribile situazione, la cooperativa si è impegnata nel continuo e 
costante supporto delle persone a lei affidate e delle loro famiglie; verrà dunque indicato con 
quali modalità il Seme ha proseguito le proprie attività, nel pieno rispetto delle specifiche 
norme igieniche (al fine di prevenire contagi), per garantire la continuità di percorsi educativi, 
abilitativi e terapeutici a favore di persone che, per la loro situazione di fragilità, necessitavano 
di proseguire un percorso,  sostenuti  dalle proprie figure di riferimento. 
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UNITA’ OPERATIVE CONTATTI RESPONSABILI 

Amministrazione  
Via Don Minzoni, 3 
Cardano al Campo 

0331 73 30 87 
fax 0331 733 745 
ilseme.cardano@ilsemeonlus.it  

Direttore Generale 
Gabbana Davide 
gabbana.davide@ilsemeonlus.it 

 Ufficio Tecnico e 
Servizio di Accompagnamento 
Via D’annunzio 
Cardano al Campo 

 
340 8666162 
 
ufficio.tecnico@ilsemeonlus.it  

Referenti: 
Casarotto Valentina 
Picariello Raffaele 
casarotto.valentina@ilsemeonlus.it  
picariello.raffaele@ilsemeonlus.it 

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

0331 731006 
 

Coordinatore 
Dr. Giola Andrea 
giola.andrea@ilsemeonlus.it 

Centro Riabilitativo 
Semiresidenziale 
Via Alpi, 24 
Cardano al Campo 

 
0331 262026 
 
crs@ilsemeonlus.it 

 

Direttore Sanitario 
Dr. Mainini Alberto  
 
Coordinatrice 
Dr.ssa Fenucci Francesca 
fenucci.francesca@ilsemeonlus.it 

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

0331 73 10 47 
 
css@ilsemeonlus.it 

Coordinatrice 
Dr.ssa Sassi Rosita 
sassi.rosita@ilsemeonlus.it 

 

La Mansarda 
Via Carreggia, 28/A 
Cardano al Campo 

0331 210999 
Coordinatrice 
Dr.ssa Sassi Rosita 
sassi.rosita@ilsemeonlus.it 

Asilo Nido  
Via XX Settembre 40/42 
Cardano al Campo 

338 6689538 
 
nido@ilsemeonlus.it 

Coordinatrice 
Dr.ssa Consolaro Laura 

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

0331 730151 
 
riabilitazione@ilsemeonlus.it 

Coordinatrici 
Dr.ssa Bertani Benedetta 
bertani.benedetta@ilsemeonlus.it 
 

Dr.ssa Padula Mara 
padula.mara@ilsemeonlus.it 
 

Dopo di Noi 
Via Cavallotti  

0331 730151 
 
 

Coordinatrice 
Dr.ssa Padula Mara 
padula.mara@ilsemeonlus.it 

Poliambulatorio  
ri-Abilitativo di comunità 
Via XX Settembre, 40/42 
Cardano al Campo 

0331 260466 
 
poliambulatorio@ilsemeonlus.it 

Direttore Sanitario 
Dr. Zaro Francesco 
zaro.francesco@ilsemeonlus.it 
 

Coordinatrice 
Dr.ssa Bardelli Elena 
bardelli.elena@ilsemeonlus.it 

Piscina 
Via Alpi, 24 
Cardano al Campo 

351 5625499 

Referente 
Giorgi Davide 
giorgi.davide@ilsemeonlus.it 

 

Assistente Sociale 0331 262026 
 

Dr.ssa Caccia Paola 
caccia.paola@ilsemeonlus.it 
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IL SEME SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

 
- indirizzo sede legale: Via XX Settembre 40/42, 21010, Cardano al Campo (VA) 

- tipologia: Cooperativa Sociale di tipo A 

- data di costituzione: 13/11/1992 

- codice fiscale e partita IVA: 02084390125 

- n° iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative: A126930 

- n° iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali: 40, foglio 20 sezione A 

- telefono: 0331 733087 

- fax: 0331 733745 

- indirizzo pec: ilsemecardano@pec.ilsemeonlus.it 

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

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

- appartiene alla rete associativa di Confcooperative dal 1992 

- codice Ateco: 88.91.00 
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