
 

 

 



 

 

 

Capitolo 1: PREMESSA 
 
Lettera del Presidente 
 

A voi tutti soci, 
 
voglio iniziare questa relazione – lettera richiamando un aggettivo che più volte ho usato nel 
passato, ma che sottolineo in modo particolare  oggi, a fronte dei risultati che emergono nel  
bilancio economico / patrimoniale e in quello sociale: sono orgoglioso di ognuno di Voi.   
Infatti a fronte della grave crisi globale scoppiata a inizio 2020 e ancor oggi  non risolta dovuta 
al “Covid 19”, è bello e gratificante scorrere sia i dati economici sia il grande lavoro sviluppato 
con spirito di servizio da ogni centro, da ogni equipe, da ogni persona, da tutti gli operatori 
della cooperativa (dai soci-lavoratori, ai dipendenti, ai liberi professionisti, ai tirocinanti, ai 
volontari… ). 
All’inizio della Pandemia le domande erano molteplici;  non eravamo pronti a una situazione 
simile, tutto era diventato improvvisamente incerto. Ricordo che non poche volte ci siamo 
chiesti “ce la faremo?”, e dopo i primi due mesi l’augurio diventava:  “dobbiamo farcela,  è 
importante per tutti vivere, metterci in gioco, fare tutto l’indispensabile e tutto ciò che 
potremo fare, sarà importante arrivare a Natale, e poi … ”  Da un punto di vista sociale 
abbiamo da subito cercato di metterci in movimento, pur nella necessità di rispettare le 
regole, di avere cura di tutti (degli ospiti ma anche del personale), ma dal punto di vista 
economico abbiamo capito che sarebbe stato un bilancio difficile, che avrebbe potuto avere 
anche un risultato economico molto negativo. 
 
EBBENE: ora, con i risultati acquisiti, con le sintesi preparate dai vari servizi, grazie anche al 
sostegno della Provvidenza e grazie ad  alcuni strumenti economici e finanziari, ma soprattutto 
al grande lavoro della cooperativa tutta, possiamo tirare un sospiro di sollievo. “Ce l’abbiamo 
fatta”  
 
Vi invito per questo  a leggere con attenzione questo bilancio 2020, perché ogni dato, ogni 
risultato, ogni conquista, ogni opera dobbiamo vederla alla luce di un anno molto difficile, 
impegnativo, delicato…  e quindi  ogni passo assume un significato, una valenza superiore 
rispetto al passato.   Ho deciso nella lettera di presentazione  di non soffermarmi sui singoli 
capitoli di investimenti o di finanziamenti, o di liquidità, o di tutto quanto riguardano spese e 
ricavi. Lascio a ognuno di Voi il compito che potrà diventare meraviglia di esaminare dati e 
contenuti. 
Ho pensato invece al perché, al come sia stato possibile, allo spirito che ci ha mossi a fare 
scelte radicali in un momento difficile.   Ricordo che una delle ultime frasi riportate al termine 
del bilancio 2019 diceva: “Gli alberi che sfidano il vento, hanno radici più profonde".  Ebbene 
ho così ripensato alle nostre radici, e credo che sia vera la frase riportata sopra:  credo cioè 
che la nostra cooperativa sia stata in grado di affrontare questa situazione tanto complicata, 
proprio perché abbiamo cercato di essere fedeli nel passato e anche in questo anno alle nostre 
radici.    Mi permetto di richiamarne alcune: 
 

- L’esperienza locale da cui è nata la cooperativa è iniziata nel contesto dell’Oratorio di 
Cuoricino, cioè in un contesto di fede e di carità, trasformata in una associazione di 
volontariato e confluita poi nella cooperativa.  In pratica la nostra radice più profonda 
si nutre della Paternità di Dio e della Fratellanza.  Non credo sia un caso che nell’anno 
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della Pandemia Papa Francesco abbia regalato la sua enciclica “Fratelli tutti”.  Ecco, se 
noi accogliamo come fratello ogni uomo, forte o debole, bello o meno bello, giovane o 
anziano… ecco che avremo come guida per le nostre scelte (piccole o grandi, facili o 
difficili) il criterio della FRATERNITA’.  Proprio perché tutte le persone che vivono a 
contatto con la nostra cooperativa sono fratelli, allora il nostro lavoro/volontariato 
diventa completamente inclusivo.   Quindi “se tu sei mio fratello… tu socio, amico, 
ospite, lavoratore, volontario, famiglia … io sto con te fratello anche durante il tempo 
della pandemia”.    La relazione della fratellanza non è una relazione dall’alto al basso, 
neppure è una relazione di solo sostegno, non è una relazione che si regge sulla 
condivisione o meno dei pensieri o desideri,  la relazione di fratellanza accoglie l’altro 
nella sua specificità, così come egli è, anche quando i pensieri non coincidono.  “La 
fratellanza richiede il tempo per l’altro; la fratellanza è ciò che consente agli altri di 
essere anche persone diverse, la fratellanza salva il tempo della politica, della 
mediazione, dell’incontro, del perdono, della cura, della costruzione di una società 
civile. “ (FT p. Francesco).  
 

- Una seconda radice che ci ha caratterizzato nelle nostre scelte è stata data da un  
criterio che ci ha guidato in questi anni. Lo sviluppo dei vari servizi, le scelte fatte, la 
qualità e la quantità di risorse da investire nei vari momenti, sono stati guidati in 
pratica da questo criterio: “cerchiamo di rispondere ai bisogni, alle domande, alle 
richieste”.  Non abbiamo cercato di “creare” servizi, ma abbiamo cercato di “dare 
risposte”.  Ebbene, da subito, da febbraio 2020 ci è stato chiaro che la richiesta più 
forte diventava “non lasciateci soli”.  Quella è stata la domanda che ogni giorno, dal 23 
febbraio 2020 ha bussato alla porta dei nostri cuori.  E allora da subito abbiamo cercato 
di rispondere.  La domanda proveniva dagli ospiti, dai ragazzi, dalle famiglie, ma anche 
giustamente dagli operatori, dai lavoratori.  Non è stato facile scegliere, perché non 
eravamo pronti a una simile crisi mondiale e locale; abbiamo scelto anche di non 
“scegliere”, cioè abbiamo evitato di chiudere, di non ascoltare, di non rispettare le 
esigenze. Sarebbe stato ingiusto verso qualcuno.  Per cui abbiamo cercato tutte le vie, 
gli strumenti, i dispositivi, le procedure…. Gli aiuti, necessari a “non escludere 
nessuno”, e quindi continuare con tutti, ascoltando tutti, a uno a uno.   Per qualche 
servizio è stato impossibile restare aperti (per decreto DPCM) come il nido e la piscina, 
ma nei mesi di chiusura abbiamo cercato di dare supporto attraverso i social alle 
famiglie del nido.  La maggior parte dei nostri servizi ha quindi continuato a funzionare, 
o in presenza o da remoto. E questo è stato importante per gli ospiti e le loro famiglie. 
Ma lo è stato anche per gli operatori:  alcuni per problemi familiari hanno ottenuto la 
possibilità  di sostegni contributivi, alcuni hanno avuto bisogno di tempo per accogliere 
il nostro invito, la maggior parte degli operatori si sono coinvolti nei servizi, sia 
direttamente in presenza sia attraverso i social, e qualche operatore si è messo a 
disposizione per aiutare il lavoro nei servizi più impegnativi, accogliendo quindi anche 
il cambio di mansione temporaneo per garantire servizi efficienti anche in piena 
pandemia.    Quindi anche durante la pandemia “abbiamo cercato di rispondere alle 
domande, alle richieste”. 
 

- Un altro criterio che ci ha accompagnati dalle origini è stato quello di cercare di 
“garantire servizi essenziali”.  La maggior parte dei nostri servizi è a favore di persone 
con disabilità grave o gravissima.  Per questo quasi tutti i servizi gestiti dalla nostra 
cooperativa sono definiti nelle varie convenzioni “essenziali”:  è questo il motivo per 
cui fin dal primo DPCM abbiamo potuto scegliere di dare continuità nella erogazione 
dei servizi stessi.  Le normative hanno sempre previsto che -  a fronte del rispetto delle 
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regole indicate ai fini della lotta al COVID 19 – i singoli servizi essenziali, in accordo con 
le ATS – potevano continuare a garantire il loro lavoro alle persone assistite, 
adeguando nuovi protocolli sanitari.  Ebbene il nostro personale amministrativo, 
coadiuvato dall’area coordinamento, dall’ufficio tecnico, dallo staff medico e 
infermieristico, ha continuato a produrre, sviluppare aggiornare i vari protocolli.  Si è 
dato vita a un servizio “parallelo” a tutti i vari centri, per garantire ogni strumento, 
misura, controllo …. Per il benessere degli ospiti e dei lavoratori.  Con queste scelte 
abbiamo potuto garantire la continuità ai servizi essenziali da noi gestiti. 

 
In pratica, continuando a vivere i valori che ci contraddistinguono da sempre, nel rispetto delle 
normative in atto, siamo riusciti a realizzare un obiettivo chiaro: “ rispettare il distanziamento  
fisico, ma combattere il distanziamento sociale”. 
 
E’ doveroso ringraziare tutti gli operatori della nostra cooperativa:  in questo anno difficile 
molti di noi si sono messi in gioco anche oltre il “dovere”.  Credo che si possa affermare che 
come gli operatori ospedalieri nella pandemia hanno messo in gioco professione e vita, anche 
gli operatori della nostra cooperativa  (come anche di altri enti) si sono messi in gioco 
totalmente, anche consapevoli di rischiare.  Non pochi di noi sono stati contagiati, qualcuno 
anche in modo grave, e – come vengono ricordate nel bilancio sociale – due nostre amiche, 
Francesca e Cristina, sono tornate alla casa di Dio Padre.  Abbiamo fatto di tutto perché 
ognuno di noi fosse difeso da questo virus. In parte ci siamo riusciti.  Ma il virus dello sconforto, 
della disperazione, il virus della paura … lo abbiamo sconfitto. 
 
Infine, credo sia doveroso ringraziare anche quegli enti pubblici che ci hanno compreso, difeso, 
capiti e sostenuti.  Il loro accompagnamento e la loro vicinanza ci sono stati utili, in un anno 
che è stato difficile, ma che è stata occasione per confermare le nostre scelte, e per recuperare 
un valore che stava andando un po’ in soffitta: “l’umiltà di  riconoscere i nostri limiti”  
 
GRAZIE    A    TUTTI!            
  
      Enrico Aspesi 
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Capitolo 2: NOTA METODOLOGIA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 

Questa tredicesima edizione del Bilancio Sociale intende rendere conto delle attività svolte da 
IL SEME Società Cooperativa Sociale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. 
Il presente Bilancio Sociale vuol essere una finestra aperta attraverso la quale il lettore può 
osservare e ricevere informazioni sulla nostra Cooperativa. 
E’ stato redatto secondo la nuova disciplina dell’impresa sociale (decreto legislativo 112/2017) 
che stabilisce per le cooperative sociali, le imprese sociali, le associazioni e tutti gli enti del 
terzo settore l’obbligo di redazione del Bilancio Sociale, seguendo apposite linee guida del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 
agosto 2019). 
I dati contenuti in queste pagine sono stati ricavati dallo Statuto e dal Codice Etico della 
Cooperativa, dai verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio di Amministrazione, dalla 
relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza, dalle Carte dei servizi e dai piani annuali di 
lavoro di ciascuna unità operativa, dagli esiti della Customer e della Job Satisfaction, dal 
database dell’ufficio del personale e dalle registrazioni contabili. 
Il Bilancio Sociale è frutto di un lavoro di analisi dei dati e di confronto tra le incaricate della 
redazione e il Presidente, il Vice-presidente, i coordinatori e alcuni operatori dei vari servizi, il 
Servizio Prevenzione e Protezione, l’ufficio del personale e l’ufficio contabilità. 
Il Bilancio Sociale 2020 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 6 luglio 2021. 
In questa edizione intendiamo mettere a fuoco l’impatto che la pandemia da Covid-19 ha 
avuto sulla nostra vita di cooperativa: i problemi che abbiamo dovuto affrontare, le priorità 
che abbiamo individuato, le strategie messe in campo per continuare ad essere al servizio 
delle persone fragili e delle loro famiglie rispettando le misure di sicurezza atte a prevenire il 
contagio. 
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. 
  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/19/17G00124/sg
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/DM-04072019-Adozione-linee-guida-redazione-bilancio-sociale-enti-Terzo-settore.pdf
mailto:ilseme.cardano@ilsemeonlus.it
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Capitolo 3: INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
 

Nome dell’ente IL SEME - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Codice fiscale 02084390125 

Partita IVA 02084390125 

Forma giuridica e 
qualificazione ai sensi del 
codice del Terzo settore 

Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale 
VIA XX SETTEMBRE 40/42 - 21010 - CARDANO AL CAMPO (VA) - 
CARDANO AL CAMPO (VA) 

Altre sedi 

VIA BARI 6/8 - 21010 - CARDANO AL CAMPO (VA) - CARDANO AL 
CAMPO (VA) 

VIA CARREGGIA 28/A - 21010 - CARDANO AL CAMPO (VA) - 
CARDANO AL CAMPO (VA) 

VIA DON MINZONI 3 - 21010 - CARDANO AL CAMPO (VA) - 
CARDANO AL CAMPO (VA) 

VIA D’ANNUNZIO 6 - 21010 - CARDANO AL CAMPO (VA) - 
CARDANO AL CAMPO (VA) 

VIA ALPI ANG. VIA GRAN PARADISO 24/20 - 21010 - CARDANO 
AL CAMPO (VA) - CARDANO AL CAMPO (VA) 

VIA CAVALLOTTI 6 - 21010 - CARDANO AL CAMPO (VA) - 
CARDANO AL CAMPO (VA) 

VIA D’ANNUNZIO 14 - 21010 - CARDANO AL CAMPO (VA) - 
CARDANO AL CAMPO (VA) 

N° Iscrizione Albo Delle 
Cooperative 

A126930 

Telefono 0331733087 

Fax 0331733745 

Sito Web www.ilsemeonlus.it 

Email ilseme.cardano@ilsemeonlus.it; 

Pec ilsemecardano@pec.ilsemeonlus.it 

Codici Ateco 88.91.00 

 

3.1 Aree territoriali di operatività 
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. 
 

3.2 Valori e finalità perseguite 
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”. 
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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. 
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. 
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. 
 

3.3 Attività Statutarie individuate e oggetto sociale 
Viene qui riportato l’art. 4 (Oggetto sociale) del nostro Statuto: 
“Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società (…), nonché i requisiti e gli 
interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di 
unità di offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale, anche di carattere sperimentale, di tipo 
residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare, finalizzata all’emergenza e al 
supporto educativo, riabilitativo, terapeutico e assistenziale a favore di persone fragili.  Inoltre 
ha come oggetto la gestione di quei servizi socialmente significativi che rientrano nella propria 
finalità umanitaria e di servizi sociali, sanitari ed educativi, orientati alle persone, alle imprese 
ed agli enti pubblici. 
A integrazione della gestione delle unità d’offerta di cui al paragrafo precedente, la 
cooperativa potrà gestire anche: 
1) attività propedeutiche al lavoro; 
2) servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico; 
3) assistenza a domicilio e, più in generale, ausilii presso terzi; 
4) corsi di aggiornamento, qualificazione e formazione; 
5) attività di sensibilizzazione e animazione della comunità locale. 
Ove non espressamente indicate nei punti precedenti, la cooperativa potrà svolgere tutte le 
ulteriori attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come 
integrato dall’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il tutto con espressa esclusione delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini 
o Albi professionali. 
La Cooperativa si propone di contribuire alle iniziative degli enti locali (Regioni, Province, 
Comuni), tendenti a favorire l'inserimento sociale, nella comunità di appartenenza e nella 
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famiglia, delle persone in stato di bisogno, marginalità, infermità, disabilità, devianza, disagio 
sociale a rischio di emarginazione, siano esse in età minorile, adulta o geriatrica. 
Per lo svolgimento di tali attività (…), la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente 
delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla 
legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri 
soci. 
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra 
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 
immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività 
finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 
1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia 
indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola 
indicazione esemplificativa: 
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se 
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; 
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, 
ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al 
fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.; 
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia 
forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, 
nonché a favore di altre cooperative; 
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori 
diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una 
sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai 
soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è 
pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; 
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento 
aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo 
o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme 
modificative ed integrative; 
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la 
disciplina prevista nel presente statuto. 
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano 
l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al 
disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate 
ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali”. 
 

3.4 Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale 
Non sono state realizzate attività svolte in in maniera secondaria/strumentale. 
 

3.5 Collegamento con altri enti e contesto di riferimento 
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.  
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Dal 2019 IL SEME ha promosso la costruzione di una rete denominata “Per una comunità che 
si prende cura di sé”. Tale rete è costituita da  enti del terzo settore che operano sul nostro 
territorio al servizio delle persone con fragilità ed è finalizzata a favorire la conoscenza e la 
collaborazione reciproca per valorizzare i punti di forza di ciascun ente e indirizzare la persona 
fragile presso chi è maggiormente competente in relazione al bisogno specifico. 
 
3.7 Storia dell’organizzazione 

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). 

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” 
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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 

Giugno 2020 Trasferimento Poliambulatorio al 2° piano (ristrutturato) di via XX Settembre 

Settembre 2020 Attivazione asilo nido inclusivo in via XX Settembre 40 (50 posti) 
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Capitolo 4: STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 

4.1 Struttura 
 
L’organigramma de IL SEME può essere schematizzato come segue: 

 
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 
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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. 
 
4.2 Consistenza e composizione della base sociale 
 

Nel corso del 2020 il numero di soci è aumentato di dieci unità, per un totale di 178 soci. Il 
grafico seguente evidenzia le varie categorie di soci e  la suddivisione tra uomini (in azzurro) e 
donne (in rosa): 

 

Partecipazione dei soci (ultimi 3 anni): 

Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipa 
zione 

% 
deleghe 

2020 ordinaria 22/09/2020 1) Esame e approvazione Bilancio 
Sociale 2019  

2) Presentazione del nuovo asilo nido 
integrato IL SEME 

3) Aggiornamenti sui vari servizi della 
cooperativa e sulle prospettive 
future 

4) Delibera ai sensi dell’art. 34 punto 
6 dello Statuto de IL SEME 

5) Varie ed eventuali. 

45 9 

2020 ordinaria 13/07/2020 1)  Esame e approvazione Bilancio al 
31/12/2019 e relazioni del CdA e 
del Collegio dei Sindaci 

2) Aggiornamenti sui vari servizi della 
cooperativa e sulle prospettive 
future 

3) Varie ed eventuali. 

52 13 

2019 ordinaria 12/07/2019 1) Esame e approvazione dei 
regolamenti dei depositi 
nominativi a risparmio dei soci; 

2) Varie ed eventuali. 

58 44 

2019 straordinaria 12/07/2019 Esame e approvazione nuovo Statuto 63 40 
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Anno Assemblea Data Punti OdG % 
partecipa 
zione 

% 
deleghe 

2019 ordinaria 08/05/2019 1) Esame e approvazione Bilancio al 
31/12/2018 e relazioni del CdA e del 
Collegio dei Sindaci 

2) Esame e approvazione Bilancio 
Sociale 2018 

3) Scelta dei criteri per la nomina dei 
consiglieri per il prossimo triennio 

4) Nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 
2019-2021 

5) Nomina dei membri del Collegio dei 
Sindaci per il triennio 2019-2021 

6) Presentazione della figura del 
Direttore Generale 

7) Aggiornamenti sui vari servizi della 
cooperativa 

8) Varie ed eventuali. 

67 32 

2018 ordinaria 10/07/2018 1) Esame e approvazione Bilancio 
Sociale 2017 
2) Aggiornamento sui servizi della 
cooperativa 
3) Varie ed eventuali. 

58 29 

2018 ordinaria 10/05/2018 1) Esame e approvazione Bilancio al 
31/12/2017 e relazioni del CdA e del 
Collegio dei Sindaci. 
2) Aggiornamenti in merito ai servizi 
della cooperativa. 
3) Varie ed eventuali. 

57 30 

 

4.3  Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi 

4.3.a Consiglio di Amministrazione 

Dati amministratori – CDA: 

Nome e Cognome amministratore Sesso Età Data nomina Numero 
mandati 

Indicare se ricopre la carica 
di Presidente, vice 
Presidente, Consigliere 
delegato, componente, e 
inserire altre informazioni 
utili 

ENRICO ASPESI maschio 70 07/05/2019 10 PRESIDENTE 

DAVIDE GABBANA maschio 56 07/05/2019 10 VICE-PRESIDENTE 

ALESSANDRA AGOSTI femmina 38 07/05/2019 1  

ELENA BERRETTA femmina 39 07/05/2019 4  

LAURA COLOMBO SPERONI femmina 47 07/05/2019 3  

LEONARDO LUCARELLI maschio 52 07/05/2019 2  

ANASTASIA NEGRINI femmina 54 07/05/2019 4  

MARIA SOFIA PANFILI femmina 46 07/05/2019 3  

MIRIAM ROSSI femmina 46 07/05/2019 1  
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Nessuno dei componenti del CdA: 
- è rappresentante di altra persona giuridica o società; 
- si trova in relazione di parentela con gli altri componenti; 
- ricopre ruoli  in comitati per controllo, rischi, nomine, remunerazione, sostenibilità; 
- fa parte di C.d.A. di società controllate o facenti parte del gruppo o della rete di interesse. 

Descrizione tipologie componenti CdA: 

Numero Membri CdA 

9 totale componenti (persone) 

3 di cui maschi 

6 di cui femmine 

0 di cui persone svantaggiate 

9 di cui persone normodotate 

6 di cui soci cooperatori lavoratori 

1 di cui soci cooperatori volontari 

0 di cui soci cooperatori fruitori 

0 di cui soci sovventori/finanziatori 

0 di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 

2 Altro 

 
Il CdA è stato nominato dall'assemblea ordinaria dei soci l'8 maggio 2019 e dura in carica tre 
anni, fino all'approvazione del bilancio 2021. 
I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi per l’incarico di 
Consiglieri. 
Nell’anno 2020 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si è riunito 9 volte, con una 
partecipazione media del 91%. 
 

L’attività di governo del 2020 – in estrema sintesi – è stata caratterizzata da: 

- esame dei progetti e dei preventivi per la ristrutturazione di via XX Settembre; 

- aggiornamenti sull’emergenza sanitaria da Covid-19, sull’andamento delle unità 
d’offerta e delibere in merito ai provvedimenti da adottare; 

- monitoraggio della situazione debitoria di alcuni clienti e attivazione del recupero 
crediti; 

- 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, anche 
con riferimento all’accesso alla moratoria sui mutui; 

- 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; 



14 
 

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

- monitoraggio della situazione del parco auto aziendale, acquisto di ulteriori veicoli, 
stipula di contratto di comodato per un pulmino 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; 

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

 

4.3.b 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.   

 

4.3.c 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. 
Nel corso del 2020 l’OdV: 

- ha incontrato il Direttore Generale, Davide Gabbana, per aggiornamento 
sull’andamento della cooperativa; 

- ha incontrato, in presenza e da remoto, i coordinatori di diverse unità d’offerta per 
valutare l’efficacia specifica delle azioni intraprese durante la pandemia.   

Nella relazione conclusiva l’OdV ha dichiarato che non sono emerse criticità e che “la reazione 
al forte impatto della pandemia è stata diretta, rapida, efficace e ha permesso di mantenere 
un livello di servizio sia in presenza che da remoto, fortemente apprezzata dagli utenti”. 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono in possesso delle necessarie qualifiche per 
ricoprire l’incarico e non percepiscono alcun compenso. 
 

4.4 Mappatura dei principali stakeholder 
 

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:  
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La Cooperativa IL SEME vuole essere un grande albero che è germogliato da un piccolo seme. 
Il seme rappresenta i soci che hanno fondato l’opera e che partecipano alle scelte essenziali 
in merito alla cooperativa. 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 il centro di gravità 
della cooperativa: rappresenta 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). 
 
Tipologia di stakeholder: 

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Personale Il personale, in funzione del ruolo ricoperto 
in cooperativa, è informato e consultato. 
Alcuni operatori, con ruoli di responsabilità, 
sono partecipi della progettazione e della 
gestione dei servizi. 

5 - Co-
gestione 

Soci I soci, in funzione del ruolo ricoperto in 
cooperativa, sono informati e consultati. 
Alcuni soci sono partecipi della 
progettazione e della gestione dei servizi. 

5 - Co-
gestione 

Finanziatori Le  banche sono informate e consultate. 
Altri privati finanziatori vengono coinvolti 
nella progettazione. 

3 - Co-
progettazione 
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Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità 

Clienti/Utenti (Privati) 2 - 
Consultazione 

Fornitori Informati e consultati per progetti specifici,  
a fronte di particolari competenze del 
fornitore 

2 - 
Consultazione 

Pubblica Amministrazione I Comuni di residenza degli utenti, gli ufficio 
di piano di Somma Lombardo e di Gallarate, 
l’ATS Insubria, sono informati e consultati 
per progetti specifici. 

3 - Co-
progettazione 

Collettività Confronto con Enti no profit attivi sul 
territorio per assistere persone con fragilità 
per costruire un "comunità che si prende 
cura di sè" 

3 - Co-
progettazione 

Percentuale di 
Partnership pubblico: 
0,00% 
 
Livello di influenza e 
ordine di priorità 
SCALA: 
1 - Informazione 
2 - Consultazione 
3 - Co-progettazione 
4 - Co-produzione 
5 - Co-gestione 
 
 
 
 

Tipologia di collaborazioni: 

Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di collaborazione 

Voucher 
lungoassistenza 
CSS 

Ente 
pubblico 

Convenzione Inserimento della CSS nelle unità 
d’offerta del Sistema Sociosanitario 
Regionale 

Gestione CDD Ente 
pubblico 

Convenzione Inserimento del CDD nelle unità 
d’offerta del Sistema Sociosanitario 
Regionale 

Gestione CRS Ente 
pubblico 

Convenzione Inserimento del CRS nelle unità 
d’offerta del Sistema Sanitario 
Regionale 

Gestione 
progetto "Cicli 
abilitativi" 

Ente 
pubblico 

Convenzione Prosecuzione sperimentazioni 
sociosanitarie “Riabilitazione minori” 

Piano partecipato 
Case 
management 
autismo 

Ente 
pubblico 

Convenzione Prosecuzione sperimentazioni 
sociosanitarie “Case management” 
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Descrizione Tipologia 
soggetto 

Tipo di 
collaborazione 

Forme di collaborazione 

Inserimenti 
presso asilo nido 
IL SEME 

Imprese 
commerciali 

Convenzione Accoglienza presso il nido dei figli dei 
dipendenti dell’azienda convenzionata 

Servizio di 
trasporto 

Ente 
pubblico 

Altro Accompagnamento di persone con 
disabilità residenti nel Distretto di 
Somma Lombardo ai servizi educativi, 
scolastici, riabilitativi frequentati 

Collaborazione 
tra 
Poliambulatorio 
IL SEME e Mutua 
Sanitaria di 
Besnate 

Altri enti 
senza scopo 
di lucro 

Convenzione Sconto tariffario ai pazienti 

 

4.4.a Presenza sistema di rilevazioni di feedback 
Con cadenza annuale o semestrale vengono somministrati: 

- alle famiglie degli utenti dei vari servizi i questionari di customer satisfaction 
- ai collaboratori i questionari di job satisfaction. 

Si rinvia ai paragrafi 5.3 e 6.4.a. 
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 2020 hanno avuto luogo i seguenti 
controlli:  
- presso il CDD di via Bari in data 20/02/2020, ATS ha verificato il mantenimento dei requisiti 

di esercizio e di accreditamento (organizzativi e gestionali generali e specifici, strutturali e 
tecnologici). Non sono state riscontrate criticità; 

- la CSS è stata sottoposta a valutazione documentale in data 22/12/2020: ATS ha valutato 
il Piano Organizzativo Gestionale (POG) e la sua coerenza rispetto alla DGR XI/3913 del 
25/11/2020. La valutazione ha avuto esito positivo. 
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Capitolo 5: PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
 

5.1 Collaboratori 
 
Il totale dei collaboratori è 157 (di cui 120 lavoratori dipendenti - 2 unità in più rispetto al 2019 
– e 37 liberi professionisti – 1 unità in meno rispetto all’anno precedente -).  

 
Nel 2020, rispetto all’anno precedente, il numero di rapporti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato è incrementato di 11 unità (complesivamente sono 107), quelli a tempo 
determinato sono diminuiti di 9 unità (complessivamente sono 13). Nel corso del 2020 sono 
stati trasformati a tempo indeterminato 11 contratti a tempo determinato.  

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 2020 si conferma una significativa prevalenza di collaboratori di sesso femminile 
(80%), dato pressochè invariato rispetto all’anno precedente. 
Se consideriamo i dipendenti, il 73% di essi è socio della Cooperativa (-2% rispetto al 2019).  
Non sono mai stati previsti nè erogati ristorni ai soci e il rapporto di lavoro è disciplinato in 
modo identico per soci e non soci. 
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L’età media dei lavoratori della nostra Cooperativa è 42 anni (un anno in più rispetto al 2019). 
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 tra 5 
e 10 anni (+15 unità rispetto al 2019) e sopra 
i 10 anni (+4 unità), mentre diminuiscono 
coloro che hanno anzianità di servizio 
inferiore a due anni (-6 unità) e tra 2 e 5 anni 
(-12 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 
18% in altri Comuni della Provincia di Varese, 

il 6% in altri Comuni della Regione Lombardia e il 4% fuori Regione. Questi dati sono pressochè 
stabili rispetto agli anni precedenti e confermano il forte legame della nostra Cooperativa col 
suo territorio. 
Il personale della cooperativa IL SEME è molto qualificato: il 64% ha conseguito titoli 
universitari, mentre il 17% è in possesso della qualifica di ASA e OSS.  
 
5.2 Lavoratori dipendenti 
 
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 
Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 

120 Totale lavoratori 
subordinati occupati anno 
di riferimento 

23 di cui maschi 

97 di cui femmine 

35 di cui under 35 

30 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 

N. Assunzioni 

10 Nuove assunzioni anno di 
riferimento* 

4 di cui maschi 

6 di cui femmine 

8 di cui under 35 

1 di cui over 50 

*  da disoccupato/tirocinante a occupato          * da determinato a indeterminato 
 
Composizione del personale 
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale: 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Totale 107 13 

Dirigenti 0 0 

N. Cessazioni 

8 Totale cessazioni anno di 
riferimento 

2 di cui maschi 

6 di cui femmine 

5 di cui under 35 

2 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

11 Stabilizzazioni anno di 
riferimento* 

5 di cui maschi 

6 di cui femmine 

4 di cui under 35 

4 di cui over 50 
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Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato 

Quadri 0 0 

Impiegati 93 12 

Operai fissi 14 1 

Operai avventizi 0 0 

Altro 0 0 

 
Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2020 In forza al 2019 

Totale 120 118 

< 6 anni 46 56 

6-10 anni 24 16 

11-20 anni 48 46 

> 20 anni 2 0 

 

N. dipendenti Profili 

120 Totale dipendenti 

0 Responsabile di area aziendale strategica 

1 Direttrice/ore aziendale 

8 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi 

0 Capo ufficio / Coordinatrice/ore 

45 di cui educatori 

11 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

9 operai/e 

0 assistenti all'infanzia 

0 assistenti domiciliari 

0 animatori/trici 

0 mediatori/trici culturali 

2 logopedisti/e 

1 psicologi/ghe 

0 sociologi/ghe 

0 operatori/trici dell'inserimento lavorativo 

6 autisti 

0 operatori/trici agricoli 

0 operatore dell'igiene ambientale 

3 cuochi/e 

0 camerieri/e 

13 impiegati 

12 a.s.a. 

1 assistente sociale 

8 terapisti della riabilitazione 

 

Di cui dipendenti 
Svantaggiati 

 

1 Totale dipendenti 

1 di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) 

0 di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio 
sociale) 
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Livello di istruzione del personale occupato: 

N. Lavoratori  

0 Dottorato di ricerca 

0 Master di II livello 

25 Laurea Magistrale 

0 Master di I livello 

39 Laurea Triennale 

23 Diploma di scuola superiore 

6 Licenza media 

27 Altro 

 
Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non: 

N. totale Tipologia svantaggio di cui dipendenti di cui in 
tirocinio/stage 

1 Totale persone con svantaggio 1 0 

0 persone con disabilità fisica e/o 
sensoriale L 381/91 

0 0 

0 persone con disabilità psichica L 
381/91 

0 0 

0 persone con dipendenze L 381/91 0 0 

0 persone minori in età lavorativa in 
situazioni di difficoltà familiare L 
381/91 

0 0 

0 persone detenute e in misure 
alternative L 381/91 

0 0 

0 persone con disagio sociale (non 
certificati) o molto svantaggiate ai 
sensi del regolamento comunitario 
651/2014, non già presenti 
nell'elenco 

0 0 

1 persone con disabilità fisica 
L68/99 

1 0 

1 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa. 
1 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato. 
 
Riguardo alla ripartizione tra lavoratori a tempo pieno e part-time, si rileva che la presenza di 
contratti part-time è molto consistente (59%), dato sostanzialmente stabile rispetto allo 
scorso anno. In particolare: 
- il 5% del totale dei contratti è part time inferiore al 50%(-1% rispetto al 2019); 
- il 20% (+1% rispetto all’anno precedente) è part time tra il 50 e il 75%; 
- il 30% è part time per più del 75% (dato invariato rispetto al 2019).  
Il 4% del totale dei lavoratori dipendenti sono intermittenti (+2% rispetto al 2019).  
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Il Tasso di assenteismo nel 2020 si attesta su valori lievemente più alti rispetto agli anni 
precedenti. Nell’ultimo triennio le causali di assenza sono state:  
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5.3 La “voce” dei collaboratori: la soddisfazione per il proprio lavoro (Job Satisfaction)  
 

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 
Nel 2020 il questionario di job satisfaction è stato trasformato in versione digitale, per 
favorirne la compliazione e facilitarne l’elaborazione dei dati. Inoltre è stata aggiunta al 
questionario una sezione specifica relativa all’emergenza Covid-19. 
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 
I lavoratori potevano scegliere tra le seguenti valutazioni rispetto alla soddisfazione della voce 
in esame: 
- Nessuna risposta 
- In disaccordo 
- Parzialmente in disaccordo 
- In accordo 
- Più che in accordo 
- Pienamente d’accordo. 
Le percentuali indicate nelle seguenti tabelle si riferiscono ai giudizi “In accordo”, “Più che 
d’accordo”, “Pienamente d’accordo”. 

 anno 2019 anno 2020 
variazione 

p.p. 

questionari consegnati 181 202 10% 

questionari restituiti 162 152 -7% 

% restituzione 90% 75% -15% 
    

   

AREA 1. COOPERATIVA MISSION, VALORI, SCELTE OPERATIVE  
gestione etica e onesta del servizio 98% 98% 0% 

motivazione ricevuta dagli obiettivi, valori e 
scelte sostenute 93% 92% -1% 

possibilità di partecipazione ad attività formative 72% 79% 7% 

modalità di stipula e gestione del contratto 92% 91% -1% 
    

AREA 2. SERVIZIO/SETTORE IN CUI OPERO: ORGANIZZAZIONE  
spazi, materiali e strumenti di lavoro 86% 88% 2% 

collaborazione, distribuzione del carico 
lavorativo  
e gestione delle comunicazioni 89% 91% 2% 

orario lavorativo 93% 91% -2% 

sostegno alla propria professionalità 94% 91% -3% 
    

AREA 3. SERVIZIO/SETTORE IN CUI OPERO: CLIMA DI LAVORO  
rapporto con i colleghi: rispetto e collaborazione 96% 97% 1% 

rapporto con i coordinatori/direzione: rispetto  95% 95% 0% 

ricerca di soluzioni per evitare conflitti 96% 95% -1% 
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AREA 4. COOPERATIVA: SERVIZI GENERALI 

 anno 2019 anno 2020 
variazione 

p.p. 

servizio mensa *** 85% 73% -12% 

spazio piscina *** 65% 50% -15% 

utilizzo automezzi *** 49% 68% 19% 

manutenzione Ufficio Tecnico 81% 89% 8% 

Mutua Sanitaria "Cooperazione e Salute"  - 
utilizzo 34% 34% 0% 

Mutua Sanitaria "Cooperazione e Salute" - 
soddisfazione *** 62% 69% 7% 

    

AREA 5. SERVIZIO/SETTORE IN CUI OPERO (LAVORO D'EQUIPE)  
lavoro d'equipe (riunioni e strumenti) *** 64% 85% 21% 

supervisione  *** 59% 82% 23% 

rapporto diretto con utenti e famiglie *** 77% 94% 17% 
    

AREA 6. GESTIONE EMERGENZA COVID  
protocolli aziendali   93%  
DPI (dispositivi di protezione individuale)   97%  
screening (tamponi e test sierologici) ***   91%  
sanificazione locali   91%  
formazione ***   93%  

    

*** sono state prese in considerazione le risposte di chi ha usufruito del servizio 

 
La domanda riguardante la 
soddisfazione complessiva del 
lavoratore, come illustrato dal 
grafico, ha ottenuto risposta 
positiva nel 96% dei questionari 
(si consideri che 6 rappresenta 
“la sufficienza”).  
I voti scelti dalla maggior parte 
degli operatori sono 8 e 9, 
registrando un miglioramento 
rispetto all’anno scorso, in cui 8 
era stato il voto maggiormente 
espresso.  

 
5.4 Sicurezza sul luogo di lavoro 
 
La sicurezza… oltre al Covid 
Mai come in questo ultimo anno le parole “salute e sicurezza” sono state sulla bocca di tutti. 
Protocolli, decreti, linee guida…tantissimi i documenti emanati, a volte anche confusi, che 
abbiamo dovuto leggere e interpretare per continuare a lavorare in sicurezza e garantire la 
salute di tutti, lavoratori e utenti, durante questo lungo periodo di emergenza sanitaria. 
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I lavori sono stati molteplici e nuovi: lettura dei protocolli 
emanati, redazione e conseguente aggiornamento dei 
protocolli interni alla Cooperativa, approvvigionamento dei 
DPI, miglioramento delle operazioni di pulizia e 
sanificazione di tutte le strutture, tamponi, sierologici, 
vaccini (giusto per citarne alcuni!). Il tutto ovviamente 
grazie al prezioso aiuto di diverse figure all’interno della 

Cooperativa. 
Ma “salute e sicurezza” sono molto di più e sono oltre il Covid-19. 
Nonostante le difficoltà oggettive dovute al periodo, il lavoro del Servizio di Protezione e 
Prevenzione ha continuato a implementare e migliorare quanto già presente all’interno della 
Cooperativa a tutela della salute di tutti i lavoratori. Fare sicurezza sul lavoro è sì un obbligo 
del datore di lavoro, come ben specificato nel D.Lgs. 81/08, ma è anche importante andare 
oltre alla semplice idea di obbligo per rendere la sicurezza sul lavoro un vero e proprio valore 
aggiunto, una idea di cultura della sicurezza sempre più diffusa che possa migliorare la 
percezione che ognuno di noi ha della Cooperativa e dell’attenzione che la stessa pone per i 
suoi dipendenti. 
Proprio per questo motivo abbiamo ritenuto necessario coinvolgere tutti i coordinatori, 
chiedendo in primis a loro di parlarci delle proprie realtà, delle proprie necessità e attività, in 
modo da rendere la valutazione del rischio all’interno delle strutture sempre più coerente con 
la realtà vissuta ogni giorno. L’anno 2020 ha visto la redazione di nuovi Documenti di 
Valutazione del Rischio (DVR) per ogni struttura al fine di implementare le valutazioni già 
esistenti e adeguarle alla nostra realtà sempre in continua evoluzione. Va da sé che 
l’aggiornamento dei DVR abbia portato anche all’aggiornamento dei piani antincendio, 
diventati oggi Piani di Gestione delle Emergenze, che comprendono non solo il rischio incendio 
e primo soccorso, ma anche tutte le altre situazioni 
che possono generare un’emergenza e, quindi, 
necessitano di un intervento specifico per la loro 
risoluzione. 
L’aggiornamento dei DVR ha coinvolto anche il lavoro 
del Medico Competente che ha predisposto un nuovo 
Piano Sanitario per la gestione della sorveglianza 
sanitaria di tutti i lavoratori, rendendolo più coerente 
con le nuove mansioni delineate. In secondo luogo, si 
è voluto coinvolgere i lavoratori, ovvero coloro che in 
prima persona svolgono la propria attività all’interno 
delle strutture. Da un lato, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento obbligatori per legge, 
si sono tenuti incontri con alcune équipe per illustrare le novità introdotte con i nuovi 
documenti; dall’altro, si è reso opportuno redigere un “libretto informativo” che è stato 
consegnato a tutti i lavoratori e riassuntivo dei rischi presenti nelle varie strutture e delle 
azioni da intraprendere in caso di emergenza. 
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Ma non ci siamo limitati a questo: data l’apertura della 
nuova sede di via XX Settembre per l’asilo nido, per 
ottemperare agli obblighi di legge, anche se in parte 
modalità a distanza e in parte con l’utilizzo degli 
opportuni DPI e distanziamento, si è provveduto alla 
formazione di nuovi addetti antincendio. E che dire…8 
nostre colleghe ora possono vantarsi di aver conseguito 
l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dietro opportuno 
esame scritto e orale presso la sede dei Vigili del Fuoco di 
Busto Arsizio. Un altro piccolo traguardo nella 
costruzione di una Cooperativa sempre più sicura e 
attenta alla sicurezza anche di coloro che ci sono affidati. 

 
5.5 Attività formative  
 
La Cooperativa Il Seme nel 2020 ha realizzato un progetto formativo rivolto ai propri 
collaboratori, sia dipendenti che liberi professionisti. Lo scopo delle varie azioni formative è 
stato quello di migliorare i vari servizi sostenendo la persona fragile riconoscendone e 
valorizzandone 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 1.500 ore di formazione 
retribuita durante le quali sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- Formazione professionale: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

90 CAA 2 45 No 

1 Educatori socio pedagogici 1 1 No 

10 Formazione per i coordinatori Wei Ji 5 2 No 

112 gdpr 2016/679 - regolamento per la 
tutela dei dati personali 

112 1 Si 

15 gestione dei conflitti: modalità 
relazionali e strategie 

10 1,50 No 

60 intervento educativo su 
comportamento problema 

17 4,50 No 

18 Gestione dei comportamenti 
problema 

12 1,5 No 

24 introduzione alla CAA 1 24 No 

12 la valutazione dello sviluppo nella 
prima infanzia: le scale di Griffith III 

1 12 No 

48 progetti di CAA per sostenere la 
competenzaq comunicativa in 
bambini con disabilità motoria e 
intellettiva 

1 48 No 

84 riflessioni ed esercitazioni 
pedagogiche sul lavoro educativo 

10 9 Si 
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Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

2 Runts 1 2 No 

12 stile educativo condiviso 8 1,50 No 

4 valutazione impatto sociale 1 4 No 

76 formazione teorico pratica sul 
riconoscimento dei segnali critici per 
una alimentazione in sicurezza 

19 4 No 

20 formazione teorico pratica sulla 
scelta di una dieta alimentare idonea 
al servizio di una preparazione 
corretta del cibo 

10 2 No 

16 linguaggio in gioco al nido 8 2 Si 

160 formazione teorica ADHD 20 8 No 

2 Formazione per i coordinatori Wei Ji 1 2 Si 

8 formazione teorica ADHD 1 8 Si 

 
- Formazione salute e sicurezza: 

Ore 
totali 

Tema formativo N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

48 antincendio rischio medio 6 8 Si 

54 aggiornamento lavoratori Dlgs 81/08 9 6 Si 

140 aggiornamentoaddetti antincendio 28 5 Si 

32 aggiornamento addetti Primo 
Soccorso 

8 4 Si 

13 aggiornamento RSPP 2 6,50 Si 

8 aggiornamento RLS 1 8 Si 

72 formazione generale lavoratori Dlgs 
81/08  

18 4 Si 

72 formazione specifica lavoratori 
rischio medio 

9 8 Si 

4 formazione specifica lavoratori 
rischio basso 

1 4 Si 

5 Referente Covid 1 5 Si 

190 informazione ai lavoratori rischio 
Covid 

127 1,50 Si 

9 indicazioni operative per la gestione 
di casi e focolai di sars cov 2 nei 
servizi educativi dell'infanzia 

1 9 Si 

76 piano antincendio e procedure di 
evacuazione 

76 1 No 

17 protocollo di sicurezza per il 
contrasto ed il contenimento della 
diffusione del virus Sars Cov 2  

11 1,50 No 

2 Stress lavoro correlato 1 2 No 
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5.6  Contratto di lavoro applicato ai lavoratori  
Contratto di lavoro applicato ai lavoratori 
Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 

107 Totale dipendenti indeterminato 47 60 

19 di cui maschi 12 7 

88 di cui femmine 35 53 

 

N. Tempo determinato Full-time Part-time 

13 Totale dipendenti determinato 2 11 

4 di cui maschi 0 4 

9 di cui femmine 2 7 

 

N. Autonomi 

37 Totale lav. autonomi 

8 di cui maschi 

29 di cui femmine 

Il SEME non impiega lavoratori occasionali o stagionali. 
 
5.7  Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica  
 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo 

Membri Cda Non definito € 0 

Organi di controllo Emolumenti € 3.000 

Dirigenti Non definito € 0 

Associati Retribuzione ai soci 
lavoratori 

€ 1.537.984 

Emolumenti ai soci liberi 
professionisti 

€ 209.060 

CCNL applicato ai lavoratori: ccnl per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali 
 
5.8  Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente 
3,82 è il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente. 
 
5.9  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; i nostri volontari donano parte del loro tempo con 
impegno, continuità e costanza, diventando, così, punto di riferimento per i servizi in cui, 
solitamente, operano; donare il tempo ha un valore prezioso: tempo di fare delle cose 
insieme, dove non importa cosa si fa, conta che io sono lì per te; tempo per una risata; tempo 
da dedicare ad un caffè insieme e, soprattutto, tempo di ascolto senza giudizio e, ancora più 
importante, senza pregiudizio.  
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 e che regalano momenti di preziosa quotidianità. 
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Anche un aiuto donato per un breve periodo di tempo, consente alla cooperativa di ridurre la 
necessità, in alcune situazioni, 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 2020, a causa dell’emergenza sanitaria vissuta e per garantire il rispetto dei 
decreti governativi, il contributo dei volontari a sostegno delle diverse attività della 
cooperativa è stato, ovviamente, minore rispetto agli anni precedenti. 
Le mansioni, varie e diversificate, che in genere svolgono i volontari all’interno delle nostre 
strutture (collaborazione con l'équipe educativa nelle attività con i nostri ospiti, sostegno nella 
distribuzione e nella somministrazione dei pasti, manutenzione degli stabili e del verde…) 
hanno subito, ahinoi, una interruzione; solo i volontari che collaborano nel servizio dei 
trasporti, a sostegno di persone con disabilità, in qualità di autisti e di accompagnatori hanno 
continuato, pur con qualche periodo di assenza forzata, il loro servizio. 
Durante il 2020 i Soci Volontari della Cooperativa “Il Seme” attivi sono stati 69 così suddivisi:  

- 48 di essi hanno offerto la loro preziosa collaborazione nel campo assistenziale per un 
totale di 158 giorni (513 nel 2019): le ore effettuate sono state 728 a fronte di 1.458 
svolte nel 2019; 

- nei servizi collegati alla cucina collaborano, in genere, 4 volontari: durante l’anno in 
questione non è stato effettuato alcun giorno di attività (nel 2019 i giorni di presenza 
dei volontari sono stati 51 per un totale di 372 ore);  

- nella manutenzione degli stabili hanno collaborato 13 soci per un totale di 107 giorni 
(292 nel 2019; 362,75 ore nel 2020 – 811 nel 2019); 

- nei trasporti 4 soci per 156 giorni (229 nel 2019) (690,75 ore nel 2020 – 1.212 nel 2019).  
Sette volontari hanno, inoltre, accompagnato, durante il soggiorno estivo, gli ospiti della 
Comunità Socio Sanitaria e della Mansarda; si è trattato di una settimana presso Candriai (TN) 
sul Monte Bondone. 
Come tutti gli anni, i giorni del soggiorno estivo sono estremamente intensi (ed altrettanto 
stimolanti) per i volontari impegnati: anche se si tratta di un breve periodo, questa esperienza 
è in grado di costruire forti legami di affetto reciproco tra i nostri ospiti e i volontari.  
Ai volontari non vengono fatti rimborsi spese. 
 
5.10 Tirocinanti 
 

Nel corso dell’anno 2020 la cooperativa ha ospitato solo 2 tirocini a causa dell’emergenza 
Covid-19.  
Sono stati attivati: 

- un tirocinio curricolare inerente il corso di specializzazione in psicoterapia, presso 
l’Istituto di specializzazione in Psicoterapia  A.C.O.F. Scuola di Psicoterapia Integrata e 
di Comunità; 

- un tirocinio extracurricolare attivato tramite Fondazione San Carlo (Fondo Famiglia 
Lavoro della Diocesi di Milano).  

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. Nel periodo di maggiori 
restrizioni dovuti all’emergenza il percorso di tirocinio è stato sospeso, come da indicazioni di 
regione Lombardia e, nel caso della tirocinante curriculare, alcune attività sono state svolte 
da remoto.  
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Capitolo 6: OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
 

6.1  Le attività nelle diverse unità d’offerta 
In questa sezione intendiamo dare conto dell’attività svolta nell’anno 2020 esaminando i 
singoli servizi, per mettere a fuoco come ogni Unità d’Offerta ha reagito all’emergenza 
sanitaria da Covid-19.  
Alcuni aspetti hanno caratterizzato l’attività di quest’anno: innanzitutto la qualificazione, da 
parte delle Istituzioni, di molti dei nostri servizi quali ESSENZIALI. Questa definizione ha 
costituito un’indicazione e un invito ad attualizzare il nostro prenderci cura delle persone con 
disabilità e delle famiglie, garantendo continuità anche di fronte al mutamento del mondo 
intorno a noi; un invito a non tirarsi indietro ma a vivere la sfida del presente con 
responsabilità e sempre crescente attenzione. 
L’esigenza di dare continuità alla presa in carico delle persone con disabilità e al supporto alle 
loro famiglie ci ha messi nelle condizioni di elaborare ed attuare protocolli di sicurezza per 
ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Questo ha significato modificare in modo radicale 
tante abitudini e revisionare le attività programmate: il momento dell’accoglienza non poteva 
più essere vissuto con un abbraccio, ma consisteva in un saluto da dietro la mascherina, nella 
misurazione della temperatura, nella sanificazione delle mani e delle scarpe/ruote della 
carrozzina; tante attività sul territorio sono state sospese e anche la possibilità di interazione 
tra ospiti e operatori della stessa unità d’offerta sono state limitate, per garantire la stabilità 
dei piccoli gruppi e quindi limitare il rischio di contagio. 
Alcuni servizi, quali l’asilo nido e la piscina hanno avuto mesi di chiusura, per disposizioni 
normative. Altri, quali il servizio di trasporto, ha registrato una rilevante contrazione 
dell’attività. Gli operatori in forza presso queste unità d’offerta si sono messi a disposizione e 
hanno supportato i colleghi nei servizi aperti. Questa collaborazione ha reso possibile un 
equilibrio nell’accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che è stato utilizzato a rotazione 
da parecchi dei nostri dipendenti. In tal modo l’impatto negativo sulla retribuzione mensile è 
stato ridotto. Al tempo stesso la collaborazione tra colleghi di diverse unità d’offerta ha 
migliorato la conoscenza dei metodi di lavoro nei nostri servizi ed ha rafforzato lo spirito 
cooperativo. 
Gli utenti presenti nei servizi hanno accolto positivamente i nuovi operatori e hanno costruito 
legami positivi. Inoltre parecchi di loro ci hanno molto stupito per la capacità che hanno 
dimostrato di adeguarsi ai protocolli di sicurezza. 
Si è lavorato con strumenti nuovi, quali le attività da remoto, per garantire a tutti gli utenti la 
continuità della presa in carico: abbiamo dovuto imparare ad attivare riunioni a distanza, 
collegamenti con i diversi strumenti che la tecnologia ci ha messo a disposizione e abbiamo 
operato per supportare le famiglie, che non disponevano di tali tecnologie o non le 
conoscevano, perché anche i loro figli potessero avere garantita una continuità educativa e/o 
riabilitativa. 
 

6.1.a Centro Diurno Disabili (CDD) 
 

1) Come hanno vissuto gli operatori le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria (primavera 
2020 e autunno 2020)?  

La risposta degli operatori al lavoro nel servizio è stata caratterizzata da disponibilità e 
prontezza. Abbiamo vissuto una vera rivoluzione di molti aspetti del servizio, dettati e 
scadenzati da continui aggiornamenti sanitari e protocolli in fase di redazione.  
È stato importante vivere un dialogo stretto con la Direzione della cooperativa per individuare 
insieme una linea di condotta.  
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2) È stato difficile applicare protocolli che hanno cambiato le modalità di lavoro?  
 Sì, non è stato affatto semplice o immediato adeguarsi ai vari parametri indicati dai nuovi 
protocolli di sicurezza. Si è trattato, infatti, fin dalle prime settimane della pandemia, di 
prendere coscienza di una quotidianità nuova, radicalmente ripensata e modificata rispetto 
all’ordine precedente. 
La gestione degli spazi, delle relazioni, delle attività e tutti gli aspetti di monitoraggio della 
salute individuale, nonché dell’igiene e disinfezione personale e degli ambienti sono stati 
osservati, rivalutati e riadattati in base alle nuove normative. 

 
3) Hai recepito che la necessità di rispettare le regole e lo sforzo singolo richiesto agli utenti 

sia stato utile per rafforzare il loro coinvolgimento e la loro consapevolezza di quanto 
sta succedendo? 

Certo. Gli utenti con livelli cognitivi più alti hanno appreso gradualmente ed interiorizzato i 
passaggi relativi alla misurazione della temperatura, al controllo della saturazione, alla 
disinfezione di mani e piedi, nonché all’uso e alla sostituzione dei dispositivi di protezione 
individuale. Con questi utenti è stato attivato, fin da subito, un percorso di consapevolezza e 
accettazione dei cambiamenti in atto, grazie alla supervisione e alla vicinanza degli operatori. 
Lo sforzo è stato quello di normalizzare questa nuova quotidianità e di viverla in modo positivo 
e rassicurante per gli utenti.  

4) Quali attività sono state rimodulate per adattarsi alle nuove normative? Quali attività 
del tutto eliminate e quali introdotte grazie alla creatività degli operatori? 

Tutte le attività sono state rimodulate, con organigrammi dedicati e riadattati agli utenti che 
frequentano il servizio, cioè i due gruppi presenti sui due piani del CDD e un terzo gruppo, 
composto dagli utenti residenti in CSS che frequentano il CDD, in Casa Cavallotti. Rispetto a 
quest’ultima realtà si sono proposte attività nuove, anche suggerite dal contesto, come la 
realizzazione e la cura di un orto.  
Sono state eliminate l’attività di piscina, le attività che implicavano un contatto fisico (ad 
esempio, alcune proposte legate alla Stimolazione Basale e ai massaggi) e quelle di cucina.  
Sono state limitate le uscite e le attività sul territorio; sono state concesse solo brevi 
passeggiate e l’utilizzo degli automezzi per pochi km, per lo più all’interno del Comune. 
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5) Il virus ha comportato grossi cambiamenti negli stili di vita e nei rapporti sociali. Come 
sono stati vissuti tali cambiamenti da utenti e operatori?   

Cambiare abitudini e modi di relazionarsi, soprattutto rispetto alla distanza interpersonale, 
non è stato semplice né per gli operatori né per gli utenti. Si è trattato di costruire e 
condividere un percorso fatto di nuove regole e attenzioni, nel quale mantenere il giusto 

equilibrio tra il rispetto delle norme e un clima 
conviviale e sereno per tutti.  
6) La pandemia, oltre a limiti e difficoltà, ha 
determinato anche cambiamenti che potrebbero 
essere positivi e essere conservati nel futuro? Quali 
insegnamenti potremmo conservare e quali 
opportunità sono sorte?  
I nuovi protocolli hanno imposto la creazione 
graduale di piccoli gruppi di lavoro. Questo ha 
concesso agli utenti attenzioni più mirate, sia 
durante le proposte educative che nei vari 
momenti della quotidianità, rafforzando un 
sentimento di esclusività della proposta. 
Inoltre, il desiderio degli operatori di esserci e 
testimoniare la propria esperienza durante la 
pandemia ha mosso nuove energie, motivazione e 
determinazione. È stata sperimentata una 
maggiore flessibilità, creatività e, non ultimo, un 
rinnovato spirito di condivisione nelle difficoltà.  

7) Racconta alcuni eventi importanti vissuti 
durante l’anno. 

Il 2020 ci ha fatto vivere la perdita di due ospiti del 
CDD: Francesca e Cristina. Ricordiamo Francesca ogni 
giorno, soprattutto durante l’attività di stimolazione 
basale, quando sfioriamo le piume colorate che lei 
amava tanto. Ricordiamo Cristina, la sua energia 
positiva, il desiderio di ridere e scherzare. Riportiamo 
le loro foto in ricordo dei loro sorrisi che ogni giorno 
ci mancano.  
Inoltre, gli operatori del CDD hanno assistito e aiutato 
alcuni utenti della CSS risultati positivi al Covid-19, 
allestendo in Casa Cavallotti un ambiente dedicato 
alla cura e alla convalescenza. Si è creata una 
turnazione su 24 ore in grado di accompagnare gli 
utenti malati in tutti i momenti della giornata. Gli 
operatori hanno assicurato un preciso monitoraggio 
della salute degli ospiti di Casa Cavallotti, cura, igiene 
personale e, qualora possibile, attività educative 
dedicate.   
     

6.1.b Centro Riabilitativo Semiresidenziale 
 

L’anno trascorso, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, ha messo tutti alla prova. Nella fase 
iniziale, con la diffusione della pandemia e la necessità di fronteggiare un evento inedito e 
poco conosciuto dal punto di vista scientifico, sono naturalmente emerse paure generalizzate, 
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preoccupazioni, titubanze, dubbi, spaesamento e domande su cosa fosse meglio fare o 
evitare.  
Questa condizione, seppur difficile, ha innescato preziose occasioni di confronto, dalle quali 
sono scaturite modalità di lavoro nuove, inedite, frutto della collaborazione e della 
condivisione di competenze da parte di tutti gli operatori.  
In tutto il periodo di confinamento, il Centro Riabilitativo Semiresidenziale non ha chiuso ma 
è sempre stato al servizio dei minori e delle loro famiglie. È stato elaborato, a livello di 
Cooperativa, un protocollo che ha permesso di dare continuità al lavoro in presenza, 
garantendo i dispositivi e le precauzioni necessarie ad evitare possibili occasioni di contagio.  
Alcune famiglie 
hanno garantito la 
frequenza al centro 
dei propri figli per 
tutto l’anno; altre 
hanno ritenuto più 
opportuno 
sospendere il lavoro 
in presenza. Per dare 
continuità agli 
interventi a favore 
dei minori a casa 
sono state pensate, 
studiate e messe a 
punto modalità di 
lavoro differenziate e personalizzate affinché nessuno si sentisse isolato e solo in una 
situazione sociale già molto difficile.  
Sono state garantite quotidianamente videochiamate individuali o di gruppo, allo scopo di 
dare continuità al prezioso lavoro educativo e riabilitativo iniziato tra le mura del centro e di  
garantire nella quotidianità, la familiarità nei rapporti tra minori, genitori e operatori. 
Anche i videomessaggi si sono rivelati una preziosa risorsa. Diverse famiglie hanno riportato il 
desiderio dei figli di vedere più volte il videomessaggio inviato loro, indice della speranza dei 
ragazzi di non perdere relazioni ritenute importanti e significative.  
Le operatrici hanno predisposto, con inventiva, creatività e professionalità, del materiale da 
consegnare a domicilio, soprattutto per i ragazzi con maggiori difficoltà nell’utilizzo dei mezzi 
di comunicazione o per chi non avesse a disposizione Pc o Tablet. Sono stati, ad esempio 
realizzati oggetti sonori, giochi, ricette di cucina espresse con i simboli PCS della 
comunicazione aumentativa alternativa, storie e racconti sempre espressi in simboli PCS.  
Abbiamo lavorato per custodire il bisogno dei ragazzi di essere visti, cercati, rassicurati, 
incoraggiati e anche consolati nell’affrontare le difficoltà date dalla pandemia.  
Il lavoro costante a distanza, ha permesso agli utenti, inoltre, di rientrare più serenamente al 
centro dopo periodi di assenza prolungati causati dalla situazione di emergenza sanitaria.  
La pandemia ha creato occasioni per instaurare o consolidare, laddove già presente, una 
relazione preziosa con i genitori dei minori che frequentano il centro: gli adulti si sono lasciati 
condurre dagli educatori e dai terapisti ed hanno aiutato i loro figli a svolgere le attività 
proposte. In questo modo, oltre ad essere accompagnati nella gestione del minore per l’intera 
giornata, i genitori hanno potuto vedere e “toccare con mano” quello che è lo stile educativo 
e la proposta attuata ogni giorno dal CRS e vissuta dai loro figli nella quotidianità.  
I genitori hanno accolto con entusiasmo le attività proposte e le hanno a loro volta riproposte 
autonomamente a casa, inviando al centro le foto di quanto fatto in famiglia. Queste foto sono 
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state appese nella hall di 
ingresso del centro. 
Sembrano semplici 
immagini ma raccontano 
momenti preziosi vissuti 
nel contesto domestico 
dai bambini e dai ragazzi. 
Questo anno ci ha anche 
regalato sorprese. Molti 
utenti hanno dimostrato 
di comprendere la 
difficoltà della situazione, 
si sono adattati alle nuove 
norme, hanno imparato ad 
utilizzare - non senza 
difficoltà e fatica iniziale - 
la mascherina e ad 
igienizzare le mani, 
dimostrando una grande 
capacità di adattamento.  
Sono stati molto emozionanti i momenti di rientro al centro dopo giorni o settimane senza 
poter condividere in presenza la quotidianità a causa della pandemia.  
Crediamo che questo anno, sicuramente difficile e per tanti versi penalizzante, abbia 
insegnato tanto a tutti noi. Per questa ragione ci sentiamo investiti di un compito: custodire 
gelosamente quanto imparato, affinché la pandemia non resti una parentesi da cancellare, ma 
un’occasione di crescita di  uno stile e di una competenza professionale arricchita, che possano 
essere messi al servizio di coloro che ci sono affidati.   
 

6.1.c I servizi residenziali: CSS e Mansarda 
 

Adattamento, entusiasmo, collaborazione. Se si potesse racchiudere in poche parole l’anno 
difficile appena passato, per la comunità residenziale sarebbero di sicuro queste.  
Fin dall’inizio del 2020, quando ancora il virus era poco conosciuto, gli operatori hanno 
dimostrato lucidità e spirito di iniziativa. Ciascuno con il proprio bagaglio di paure, col proprio 
modo di reagire alla difficoltà, ciascuno con le proprie idee e convinzioni. Nessuno si è tirato 
indietro. Facendo propri i valori che sorreggono la nostra cooperativa, tutti si sono messi in 
gioco e si sono resi disponibili a fare di più e aiutarsi vicendevolmente, anche nel momento 
dello sconforto. 
I servizi residenziali sono casa per chi li vive. Una casa che, come tutte le case italiane, ha 
chiuso all’interno i suoi residenti e ha chiuso fuori il mondo esterno.  
È stato difficile cambiare lo sguardo della comunità, che vive di relazioni e di socialità e trae 
risorse da ciò che c’è al di fuori di essa. Chiudere le porte vuol dire diminuire le possibilità di 
scambio e di crescita per i nostri ragazzi, ridurre i rapporti con le famiglie, limitare autonomie 
e libertà acquisite con il tempo. 
Il tentativo è stato quello di coinvolgere gli utenti nei protocolli e in ciò che stava succedendo 
anche al di fuori della comunità, spiegare loro la ragione delle limitazioni imposte. A tale scopo 
è stata organizzata una riunione interna al servizio nella quale operatori e utenti hanno 
condiviso l’esperienza e la novità che stava coinvolgendo tutti.  
I momenti di confronto non sono mancati neanche durante l’anno. Alcuni utenti hanno sentito 
il bisogno di parlare con gli operatori del momento storico, di avere informazioni sul covid-19 
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e, a volte, di piangere insieme. Questo ha rinforzato molto il gruppo di lavoro e la stabilità 
della nostra famiglia. 
Sono state fin da subito adottate nuove strategie e rimodulate le attività per creare nuove 
possibilità all’interno della nostra casa; in questo gli operatori hanno mostrato tutta la loro 
creatività e la cura per i ragazzi. Per ciascuno, infatti, è stata pensata un’attività specifica e 
personalizzata, che rispondesse ai singoli desideri e aspettative. In tal modo si è cercato di 
compensare l’impossibilità di svolgere le attività in piscina, il caffè al bar, le mostre e le gite 
nel fine settimana. 
Nel mese di luglio abbiamo vissuto una settimana di vacanza con tutti gli ospiti di CSS e 
Mansarda sul Monte Bondone, sopra Trento. Per tutti gli utenti è stata un’occasione di libertà 
e di svago, pur nel costante rispetto delle misure anti-contagio. 

 
A causa del covid-19 è cambiata la relazione con le famiglie d’origine, alcune delle quali 
facevano visita alla comunità tutti i weekend. Sono state pensate modalità nuove, adatte alle 
necessità di ciascuno: videochiamate, visite dal cancello o pomeriggi passati in giardino, nel 
rispetto delle distanze e con l’utilizzo corretto della mascherina. 
Lo stress per i turni più impegnativi e la paura del lavoro ad alto rischio hanno rafforzato i 
rapporti e la professionalità dell’équipe. La creatività è aumentata, anche grazie al lavoro 
sinergico con gli operatori di altri servizi, che hanno collaborato al lavoro della comunità 
alloggio.   
La comunità ha sicuramente due grandi fortune. La prima è avere tanti amici che le vogliono 
bene. I volontari e la rete informale sono stati sempre presenti con videochiamate, biglietti e 
pensieri. La comunità ha potuto assistere ad un concerto privato dal cancello, tenuto da un 
volontario con la sua band, e anche Babbo Natale non ha mancato di fare la sua visita annuale, 
consegnando i regali dalla finestra. 
La seconda fortuna è quella di fare parte di una famiglia più grande, che è quella de Il Seme.  
Da parte di operatori e utenti c’è sempre stata riconoscenza, gratitudine e piena fiducia nella 
cooperativa e nelle sue disposizioni. C'è coscienza, da parte di tutti, della difficoltà nel 
prendere decisioni in un periodo tanto anomalo e in questo si è dimostrata la forza dell’essere 
inSiEME.  
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Nel 2020 abbiamo purtroppo vissuto, con grande dolore, la la perdita degli ospiti Cristina e 
Giovanni, che rimarranno sempre nei cuori di tutti. 
Ricordiamo un momento, molto positivo ed emozionante (a cui ha partecipato anche Cristina): 
il rituale dei desideri, nel periodo di Pasqua. Ciascuno ha scritto su un biglietto, che è poi stato 
disegnato e colorato, il suo desiderio da realizzare a fine pandemia. Questi desideri sono stati 
inseriti in alcune bottiglie e sono stati appesi ad una pianta in giardino, in un momento di 
preghiere e di canto che ha significato per i ragazzi speranza e Risurrezione. 
Alcuni desideri sono già stati realizzati, ma tanti altri sono ancora appesi all’albero e aspettano 
il momento di essere esauditi. 
 

6.1.d  Asilo Nido 
 

L’anno 2020 si è aperto con il proseguimento dell’erogazione del servizio di nido presso le 2 
sedi di via Verbano e di via XX Settembre, a numeri pieni, con la prospettiva importante e 
stimolante di un trasferimento in un'unica sede a settembre dello stesso anno. Tale 
prospettiva è stata di forte motivazione per l’équipe del nido, coinvolta nella progettazione 
educativa degli spazi completamente ristrutturati di via XX Settembre. 

 
A fine febbraio 2020 con l’avvento della pandemia e in linea con le prescrizioni ministeriali, il 
nido ha dovuto chiudere per un tempo che si è protratto fino a tutta l’estate. Questa 
situazione, così anomala e imprevista, ha di fatto determinato l’arresto di tutti i progetti avviati 
nel quotidiano del nido, dall’inizio dell’anno scolastico.  
La scelta dell’équipe educativa è stata quella di avviare un canale di comunicazione con le 
famiglie per mantenere viva nei bimbi e nelle bimbe la memoria del nido e per fare loro 
compagnia, seppure da lontano. Questa decisione è stata presa nella consapevolezza che il 
lockdown potesse rappresentare, per delle famiglie con figli piccoli, una sfida.  
Fino alla fine di giugno sono stati inviati alle famiglie video con canzoncine, letture di libri o 
idee per attività semplici ma efficaci. L’attenzione è stata rivolta anche ai genitori, ai quali 
venivano dedicati piccoli stimoli di pensiero “positivo”.  
Questa esperienza di vicinanza, costante ma volutamente non stringente, frutto di una 
continua progettazione condivisa, è terminata con la proposta, rivolta a tutte le famiglie, di un 
momento di saluto in presenza nel giardino di via Verbano, con le necessarie attenzioni per la 
sicurezza, per dare una cornice di chiusura effettiva a questo anno scolastico così anomalo.  
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Le risposte delle famiglie, anche rispetto a questo periodo così duro, sono state molto positive. 
I genitori hanno apprezzato il lavoro educativo e il grande sforzo della cooperativa, che ha 
scelto di non far pagare a nessuna famiglia il servizio di nido, dal mese di marzo 2020 sino alla 
fine dell’anno scolastico 2019/2020.  
Lo staff del nido ha vissuto, con la pandemia, un’occasione di “esperienza di cooperativa”: da 
aprile a luglio alle operatrici è stato chiesto di prestare servizio a supporto delle altre unità 
d’offerta che non avevano mai smesso di funzionare.   
Con la fine di luglio l’équipe del nido ha potuto finalmente “ritrovarsi” e rivolgere la propria 
attenzione alla nuova struttura di via XX Settembre per la quale è stato studiato e realizzato 
l’allestimento interno in tutti i suoi aspetti (colori della pareti, disposizione dei mobili).  
Bella e preziosa, in questa fase, la collaborazione con la realtà più ampia della nostra 
cooperativa, in particolare con l’ufficio tecnico.  
In estate, sono state stabilite le precise procedure organizzative e gestionali da seguire per la 
riapertura, nel pieno rispetto delle misure volte al contenimento del contagio. L’impegno 
profuso ha consentito l’apertura, all’inizio del mese di settembre, di un nido …bellissimo (!!!), 
in grado di accogliere al meglio fino a 50 bambini.  

A settembre, l’anno scolastico è partito con 
la frequenza di 42 bimbi.  
Nonostante la necessità di maggiori sforzi, 
alle famiglie è stata garantita l’offerta di tutti 
i nostri servizi di nido. Nello specifico, si è 
evitato di standardizzare o di irrigidire orari 
e modalità di frequenza, per meglio 
rispondere alle esigenze delle famiglie.   
All’interno di uno dei gruppi di bambini 
abbiamo accolto con gioia due piccoli con 
disabilità, dando avvio, per ora in modo 
sperimentale, al progetto di nido inclusivo.   
Ad oggi possiamo senz’altro affermare che il 
nido ha saputo affrontare una sfida 
particolarmente impegnativa, accogliendo 
bimbi piccoli al tempo del Covid. Tuttavia, 
pur nella complessità della gestione 
quotidiana, è costantemente evidente il 
beneficio di questa offerta, tanto in termini 
di esperienza per i bimbi, sempre molto 
sereni e altrimenti senza dubbio “impoveriti” 

dalle restrizioni sociali; tanto per il sostegno (pratico ed educativo) ai genitori, più soli di prima 
nell’affrontare la sfida bella ma impegnativa dell’accompagnare la crescita dei figli.  
Le famiglie sono state sempre molto attente e collaborative, unite all’équipe del nido in questa 
sfida dalla sottoscrizione del Patto di corresponsabilità, il quale non costituisce un semplice 
documento, bensì è simbolo della consapevolezza, sempre più concreta, di quanto siamo tutti 
insieme responsabili del bene comune e della necessità di andare avanti con coraggio e fiducia. 
 

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

Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, tra i mesi di febbraio e marzo 2020, la Cooperativa “IL 
SEME” ha scelto di continuare ad accompagnare e sostenere i minori e le loro famiglie.  
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Benché dalla metà di marzo le attività in presenza siano state improvvisamente e 
notevolmente ridotte a causa della diffusione del COVID 19, abbiamo sentito l’esigenza di 
raggiungere le famiglie e far sentire la nostra presenza e vicinanza, con le modalità in quel 
momento disponibili.  
A fronte della chiusura delle scuole alcuni interventi educativi scolastici sono stati da subito 
riorganizzati con ore individuali presso la sede del Progetto. L’obiettivo è sempre rimasto 
quello di lavorare con i minori sia sugli aspetti didattici che su quelli emotivo/relazionali. 
Chiamate e videochiamate sono servite in una fase iniziale a mantenere un prezioso aggancio 
con i bambini, i ragazzi ed i loro genitori.  
La successiva strutturazione di interventi da remoto, a partire dal mese di aprile 2020, ha 
permesso di dare maggiore continuità a tali contatti o di riattivare quelli che erano stati 
interrotti. In questa fase di lavoro a distanza è stato fondamentale dialogare con le famiglie 
per conciliare il percorso educativo o terapeutico del minore con le esigenze e le risorse 
familiari (disponibilità di tempi, spazi, mezzi tecnologici). 
Le prime settimane di confinamento, nei mesi di marzo e aprile 2020, sono state un tempo di 
osservazione e riflessione. Le attività non sono mai state totalmente sospese e sono state 
rapidamente riorganizzate per adattarsi alle indicazioni e alle normative, man mano fornite a 
livello nazionale e regionale. Sulla base di queste indicazioni, la Cooperativa si è 
tempestivamente adoperata per organizzare momenti di informazione e formazione relativi 
ai nuovi specifici protocolli che i diversi servizi hanno dovuto introdurre.   
Alcune famiglie, rilevando l’importanza 
della continuità terapeutica e sentendosi 
tutelate dal punto di vista sanitario dai 
protocolli messi in atto dal servizio, hanno 
scelto di proseguire o riprendere in tempi 
brevi le terapie in presenza. 
Nel mese di giugno 2020, a fronte di una 
positiva evoluzione dell’emergenza 
sanitaria, è stato possibile riprendere e 
gradualmente aumentare le attività in 
presenza che erano state sospese, come 
gli interventi domiciliari. Grazie all’utilizzo 
di spazi alternativi sono stati evitati 
assembramenti all’interno della nostra 
struttura e il servizio ha potuto accogliere 
un numero crescente di utenti.  
In tale fase di riavvio delle attività in 
presenza è stato fondamentale ribadire e 
consolidare la collaborazione con le 
famiglie attraverso la stipula di un patto di 
corresponsabilità e il consenso ad 
effettuare lo screening attraverso test 
sierologico. 
Dal mese di settembre 2020, per rispondere ai bisogni emergenti in merito a relazione, 
confronto, socialità e vicinanza, nel tentativo di riappropriarsi della quotidianità persa nei mesi 
precedenti, abbiamo lavorato per favorire lo svolgimento degli interventi in presenza per tutti, 
pur mantenendo la possibilità delle attività da remoto a fronte di quarantena e/o di 
isolamento per ragioni sanitarie. 
Durante tutto il periodo di pandemia, attraverso gli incontri da remoto, è stato possibile 
raggiungere con più facilità gli operatori della rete (servizi sociali, scuole e neuripsichiatri 



39 
 

infantili); questo ha permesso un confronto più immediato sulle problematiche relative al 
momento di emergenza e ha dato la possibilità ai nostri operatori di fornire alle insegnanti 
preziose informazioni su come gestire la didattica a distanza dei minori da noi seguiti. 
 

Esperienza di un’educatrice e di un minore durante la pandemia 
L’invito a scrivere una riflessione per il Bilancio Sociale è occasione per ritornare con la 
memoria ai primi giorni del mese di marzo 2020, ricordare le emozioni e le azioni che hanno 
caratterizzato quel periodo e condividerne il significato. 
La prima suggestione mi viene dalla parola CAMBIAMENTO: letteralmente, dall’oggi al 
domani, sono cambiati i punti di riferimento, i ritmi e gli spazi di vita e lavoro, i volti delle 
persone intorno a me. 
Nell’immediato ho percepito il disorientamento, la paura di questa malattia sconosciuta, la 
preoccupazione e l’incertezza rispetto alla possibilità di tornare presto ad una vita normale e 
rassicurante, la sensazione di impotenza e di essere in balia di eventi completamente fuori dal 
mio controllo. Allo stesso tempo ho avvertito la vitale esigenza di trovare, in una realtà travolta 
e stravolta, dei punti fermi su cui continuare a costruire la quotidianità. Ho scelto di 
interpretare il cambiamento come occasione di TRASFORMAZIONE. 
Una spinta notevole è arrivata dalle istituzioni che, sin dall’inizio dell’emergenza legata al 
Covid-19, hanno considerato il nostro servizio tra quelli ESSENZIALI: un’indicazione e un invito 
ad attualizzare il nostro prenderci cura dei minori e delle famiglie, garantendo una continuità 
anche di fronte al mutamento del mondo intorno a noi; un invito a non tirarsi indietro ma a 
vivere la sfida del presente con responsabilità e sempre crescente attenzione. 
La Cooperativa Il Seme ha saputo accogliere con serietà e professionalità questo invito 
scegliendo di proseguire il proprio servizio: mi sono sentita profondamente supportata e 
accompagnata nel mio lavoro.  
Il dialogo con la Cooperativa è stato costante, così il rapporto con le Coordinatrici e il confronto 
con i colleghi, nella ricerca comune di percorsi possibili in una realtà in cui non c’erano 
istruzioni da seguire; una realtà che ci ha richiesto di essere pionieri, di sperimentare e aprire 
nuove strade.  
Nessuno di noi sapeva come fare ma abbiamo cercato insieme le risposte, abbiamo 
collaborato per costruire proposte di intervento alternative e resilienti, in situazioni sicure e 
con protocolli funzionali, per continuare così a fare ciò che sappiamo fare bene: prenderci 
cura.  
I modi e i luoghi del tempo prima del Covid-19 non erano più percorribili, per questo abbiamo 
cercato altri modi (es. il lavoro da remoto) e altri luoghi, come gli interventi scolastici che sono 
diventati interventi presso la sede del Progetto. 
Poter lavorare, poterlo fare in sufficiente sicurezza, sentire di essere parte di un organismo 
che stava cooperando,… tutto ciò mi ha permesso, in una situazione straordinaria, di tornare 
a concentrarmi sulla costruzione di un ORDINARIO, un quotidiano fatto di abitudini, rituali, 
presenza e relazione con i minori. 
Particolarmente significativa per me è stata l’esperienza con Ludovico, vivace bimbo di 8 anni 
seguito a scuola fino alla chiusura di fine febbraio 2020 e poi incontrato con regolarità presso 
il Progetto due volte a settimana a partire dall’inizio del mese di marzo. 
Il percorso con lui durante la pandemia rappresenta per me il significato dell’essere stati 
inSiEME nell’affrontare l’emergenza Covid-19: Ludovico, la sua famiglia, io e Il Progetto 
abbiamo deciso di stare nell’emergenza, di viverla mettendoci insieme, confrontandoci, 
sperimentando possibilità nuove e creative. 
Intervista a Ludovico 
Attraverso una breve intervista, Ludovico racconta il proprio punto di vista su questa 
esperienza. Purtroppo nella trascrizione non è possibile riportare la cosa più bella che durante 
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la nostra chiacchierata è emersa: lo sguardo 
limpido e luminoso di Ludovico mentre ricorda i 
giorni trascorsi al Seme. 
G: Ludovico, ti è piaciuto venire al Seme durante 
il lockdown? Cosa ti è piaciuto?  
L: Sì, mi piaceva venire al Seme. Mi piacevano: i 
giochi. 
I compiti erano equilibrati bene: non erano 
troppi, non erano troppo pochi. 
Mi piaceva, quando avevamo finito, stare al sole 
sulle mattonelle. 
Mi piaceva tanto stare con te perché sei molto 
divertente. 
G: C’era qualcosa che non ti piaceva o che era 
faticoso? 
L: Facevo fatica a vederti con la visiera, sembravi 
un’altra persona. Poi non mi piaceva molto la 
mascherina, mi dava fastidio e non mi piaceva 
molto fare i compiti e alcune volte non riuscivo 
proprio a pensare. 
G: Cosa ti ha aiutato quando c’erano delle 
difficoltà? 
L: Mi ha aiutato stare in tua compagnia, per 
trovare insieme dei metodi per sistemare le 
cose. Per esempio, con la visiera abbiamo 
pensato che sembravi un apicoltore e non eri più 
così strana. 
Sulla mascherina abbiamo fatto un disegno 
divertente e così l’ho messa. 
E per i compiti abbiamo inventato le pause e il 
tempo del risveglio. 
G: C’è qualcosa d’altro che vuoi dire sui giorni al 
Seme? 
Mi piaceva non pensare alla scuola e andare 
sempre nello stesso posto.  
Ero preoccupato e avevo paura che il Coronavirus non finisse mai. 
Ho ancora tanta paura, cerco di dimenticare e giocare insieme alla mia famiglia…e ci riesco! 

 

6.1.f DGR 392/2013: percorsi per famiglie con componenti con autismo 
 

Per l’anno 2020 la Cooperativa Il Seme, con altri enti gestori del territorio provinciale, ha 
confermato l’adesione al Piano Partecipato, diretto da ATS Insubria, sulla base della DGR 392 
del 2013. 
Detto Piano prevede percorsi rivolti a famiglie che vivono la realtà dell’Autismo, offrendo 
l’opportunità di attivare programmi gratuiti di sostegno e consulenza. I “percorsi 392” 
rappresentano da anni un intervento aggiuntivo di cui le famiglie possono beneficiare, oltre 
alle proposte riabilitative e ambulatoriali già offerte da altri servizi della nostra cooperativa. 
Anche i “percorsi 392”, nel 2020, sono stati colpiti dall’emergenza sanitaria Covid-19, con un 
conseguente effetto negativo sulla prosecuzione dei progetti.  
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La pandemia ha stravolto le abitudini quotidiane di ciascuno, facendo ricadere sulle famiglie 
l’onere di garantire e mantenere, in via principale e spesso in condizione di isolamento, i servizi 
ritenuti prioritari per i propri figli. Di conseguenza, le energie e le risorse da investire su 
percorsi nuovi e ulteriori sono venute meno. 
I numeri del 2020 raccontano questa fatica: per il primo anno dall’adesione al Piano 
Partecipato, la cooperativa Il Seme è riuscita ad intercettare complessivamente solo otto 
famiglie.  
Tre famiglie, già in carico dall’anno precedente, hanno usufruito della consulenza da remoto. 
Altre tre famiglie che avevano aderito al percorso prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, 
in considerazione del perdurare della pandemia hanno comunicato la loro rinuncia, poiché già 
faticosamente impegnate nel lavoro a distanza con i terapisti e con la scuola. 
Inizialmente, il lavoro di supporto ed educativo svolto con modalità da remoto è stato accolto 
con fatica. La novità del “lavoro a distanza” è stata vissuta come occasione, risorsa e 
opportunità solo con il passare del tempo. Per esempio,  due famiglie di ragazzi che 
frequentano il CRS sono state obbligate alla quarantena ma, grazie alla attivazione del voucher 
392 in loro favore, è stato possibile un intervento di consulenza intensivo e mirato. In quelle 
settimane difficili, il supporto educativo ha fatto sentire meno soli i ragazzi e le loro famiglie, 
e ha offerto strumenti utili per la gestione del tempo, la riorganizzazione delle routine, delle 
abitudini e della condivisione degli spazi ristetti di casa. 
Anche l’esperienza del gruppo genitori, attiva ormai da diversi anni, si è interrotta durante 
questo anno.  
Significativa è stata la mancanza di richiesta da parte dei genitori, con esclusione di poche 
famiglie. Probabilmente, come già osservato, l’eccessivo carico per le famiglie su altri fronti 
ha comportato la diminuzione di risorse spendibili (tempo ed energie) in questo ambito. 
 

6.1.g Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità 
1) Come hanno vissuto gli operatori le fasi più critiche dell’emergenza sanitaria (primavera 

2020 e autunno 2020)?  
Abbiamo vissuto un iniziale momento di smarrimento. Questa situazione di crisi ci ha messo 
veramente alla prova e ha reso necessario sin da subito condividere pensieri e idee, al fine di 
trovare soluzioni immediate. Era vivo il desiderio di non interrompere i percorsi con i pazienti, 
ma la paura per la nostra e per l’altrui incolumità era molta. 
Abbiamo sentito la necessità di mantenere stretti contatti con le famiglie e tra noi operatori; 
pertanto, abbiamo sperimentato la possibilità di continuare il percorso terapeutico in 
modalità da remoto.  
La disponibilità da parte dei terapisti è stata immediata. L’impegno di tutti è stato diretto a 
trovare soluzioni che permettessero di continuare ad offrire i nostri servizi, pur con queste 
nuove modalità.  
Per i bambini più piccoli e per alcune terapie particolari, nell’impossibilità di intervenire in 
modo diretto sui minori, sono stati organizzati colloqui con i genitori, i quali sono stati 
accompagnati e guidati dal terapista nella gestione dei propri figli a casa. I ritmi della vita 
quotidiana sono stati stravolti e alcune famiglie si sono ritrovate a gestire una situazione 
complessa e faticosa. Il tentativo è stato quello di non lasciarle sole ad affrontare questa nuova 
realtà. 
Per gli operatori, invece, è stato importante rimanere aggiornati sull’avanzamento dei lavori 
in corso all’interno della struttura. Questo ha tenuto viva la speranza di poter ricominciare in 
un modo nuovo. 
La componente medica del Poliambulatorio si è messa a disposizione delle altre strutture de 
Il Seme per garantire la massima assistenza e tutela, tanto all’interno della Cooperativa, 
quanto sul territorio. È stata, infatti, avviato in via consuetudinaria un “pronto intervento 
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volontario” su richiesta, che ha dato assistenza, in particolare, a persone disabili, ai loro 
familiari e alle persone anziane della comunità locale. 
 

2) Hai recepito che la necessità di rispettare le regole e lo sforzo singolo richiesto agli 
utenti sia stato utile per rafforzare il loro coinvolgimento e la loro consapevolezza di 
quanto sta succedendo?  

Sì certo, la consapevolezza di quello che stava succedendo è cresciuta con il tempo e 
attraverso l’esperienza. Nel quotidiano abbiamo avuto modo di scoprire e trovare modalità 
nuove e originali di comunicazione e di condivisione, anche tra un gel lavamani e un 
termometro.  
Dietro a una gestualità nuova legata ai protocolli è stato ricercato il significato del prendersi 
cura. Il motto che ci ha accompagnati è stato “lo faccio per te, lo faccio per noi”. Sicuramente, 
questo sforzo ha rinsaldato la consapevolezza dell’importanza di un comune percorso di 
responsabilità e solidarietà.  
 

3) Quali attività sono state rimodulate per adattarsi alle nuove normative? Quali attività 
del tutto eliminate e quali introdotte grazie alla creatività degli operatori? 

É stata sospesa l’attività di piscina. Le 
altre attività sono state portate avanti 
con modalità nuove. Sono stati tenuti i 
contatti con i pazienti; i colloqui e alcune 
terapie sono proseguite in modalità da 
remoto. La nuova sfida della terapia 
“attraverso lo schermo” è stato uno 
stimolo per scoprire nuovi aspetti e 
potenzialità del collegamento da 
remoto.  
Alcuni pazienti sono stati seguiti con 
contatti quotidiani di supporto e 
indicazioni terapeutiche a distanza o con 
accessi medici presso il loro domicilio. 
Nel momento di più grande difficoltà gli 
operatori e i pazienti sono riusciti a 
sentirsi vicini in una realtà che ha 
accomunato tutti nelle preoccupazioni, 
ma anche favorito la riscoperta di ciò che 
ha davvero importanza primaria. 
 

4) Il virus ha comportato grossi cambiamenti negli stili di vita e nei rapporti sociali. Come 
sono stati vissuti tali cambiamenti da utenti e operatori?  

Senza dubbio ci sono stati dei cambiamenti: non ci sono più gli abbracci, manca il contatto ma 
si sono intensificati gli sguardi e abbiamo dato più valore alle parole che sanno curare, che 
sanno tenerci vicini l’uno all’altro. Abbiamo avuto più tempo per pensare.  
 

5) Come IL SEME ha mantenuto, rinforzato, costruito relazioni con Enti esterni (scuole, 
NPI, Comuni, altre associazioni, ATS) durante l’emergenza sanitaria? 

Il direttore Sanitario dott. Zaro è sempre stato in stretto contatto con le strutture sanitarie e 
ospedaliere del nostro territorio; il suo è stato uno sguardo diretto sulla reale situazione di 
emergenza.  
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Le NPI hanno subìto un arresto obbligato che ha allungato le liste di attesa. Non appena la 
situazione emergenziale è rientrata, la collaborazione con le neuropsichiatrie infantili è stata 
stretta e continua, volta alla gestione delle situazioni di più critiche. In questi mesi si è 
osservato un aumento delle situazioni di fragilità nella prima infanzia e nell’adolescenza che 
ha richiesto una pronta risposta. 
Anche con le scuole la collaborazione è continuata e con i contatti da remoto è diventata più 
fluida e agevole. 

 
Il 2020 per il Poliambulatorio è stato un anno significativo. Resterà indelebile il ricordo di un 
mondo che si è fermato, in piena pandemia. Pur in una atmosfera surreale, il Seme non si è 
fermato: il nostro cantiere ha avuto la possibilità di restare aperto. Gli ambienti del 
Poliambulatorio erano vuoti, come del resto anche le strade e le scuole, ma gli operai e ragazzi 
dell’ufficio tecnico erano al lavoro. Nel frattempo anche i terapisti e l’amministrazione 
lavoravano per trovare nuove strategie di lavoro.  
Ora che gli spazi sono allestiti possiamo finalmente guardare verso l’orizzonte; dallo studio 
medico del Poliambulatorio guardiamo quelle montagne tanto alte e lontane e ci rendiamo 
conto che  il percorso è ancora in salita, ma ci siamo, InSiEME! Pronti a ripartire in uno spazio 
che i pazienti e terapisti troveranno, al loro rientro, rinnovato. 

 

6.1.h Dopo di noi 
 

Quest’anno più che mai l’esperienza del Dopo di Noi è stata esperienza di Casa.  
Le limitazioni e le chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, soprattutto nella sua fase 
iniziale, hanno costretto tutti a vivere la propria casa - piccola o grande che fosse, accogliente 
o angusta - come unico spazio di movimento, contesto di relazioni, luogo e tempo di vita.  
Dopo un iniziale arresto nel mese di marzo 2020 in cui le restrizioni nazionali hanno imposto 
la sospensione di molte attività, le porte di via Cavallotti si sono riaperte per alcuni degli ospiti 
già in carico al servizio e per le loro educatrici.  
Coloro che hanno avuto la possibilità di riprendere la frequenza hanno quindi ricominciato ad 
uscire da casa propria per entrare in una seconda casa che li accoglie ormai da tempo. Sebbene 

le relazioni nella Casa Famiglia siano limitate 
e “schermate” dai nuovi dispositivi di 
protezione individuale, restano relazioni 
reali e ulteriori rispetto a quelle familiari o - 
per i più fortunati - lavorative. 
Il tempo nella Casa Famiglia è ben presto 
tornato ad essere un’occasione di incontro, 
condivisione e distensione, nel quale i 
ragazzi hanno riscoperto la libertà di 
organizzare e vivere insieme le loro giornate. 
Da subito, ospiti ed educatrici hanno 
dimostrato grande flessibilità e attenzione 
nell’uso dei DPI. 
Il rispetto delle norme di sicurezza e delle 
indicazioni sanitarie è stato assicurato tanto 
nell’utilizzo degli spazi interni ed esterni 
della casa (per esempio, sono stati preferiti i 

pranzi all’aperto con il maggior distanziamento possibile), quanto nelle esperienze sul 
territorio, benché ridotte.  
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Nel periodo estivo è stato possibile reintrodurre parzialmente alcune uscite: dalla passeggiata 
nel parco del Ticino alla sosta alla gelateria di Tornavento,… anche in questi momenti è stata 
prestata particolare attenzione, tanto da parte dei ragazzi quanto da parte delle educatrici, e 
il rispetto delle norme di sicurezza è stato proficuo. In queste occasioni è stata apprezzata la 
riscoperta di esperienze che fino all’anno prima erano date per scontate. 
Nei mesi di settembre e ottobre 2020 il Dopo di Noi ha accolto tre giovani ragazzi, che hanno 
iniziato un nuovo percorso e che frequentano la casa famiglia ogni mercoledì per alcune ore 
del pomeriggio, per la cena e parte della serata.  
La possibilità per i tre nuovi ospiti di frequentare il progetto tutte le settimane (o almeno ogni 
15 giorni) ha permesso loro di costruire presto relazioni significative, che si sono consolidate 
proprio grazie a questa continuità. In un momento storico in cui relazioni e contatti amicali 
sono interrotti a causa della pandemia, l’esperienza del mercoledì ha visto la nascita di 
relazioni nuove e concrete.  
La regolarità degli incontri ha consentito di 
attuare una progettazione di attività e 
percorsi sia individuali che di gruppo, 
sempre al passo con i bisogni emergenti via 
via riscontrati.  
Anche con il nuovo gruppo di giovani, 
nonostante le limitazioni, è stato bello 
realizzare attività e iniziative sul territorio di 
Cardano al Campo. 
Oltre alle attività di conoscenza, 
sperimentazione e gioco proposte 
all’interno della Casa Famiglia, abbiamo 
intrapreso un’attività che si svolgeva anche 
in spazi esterni. L’attività consiste nella 
proposta di una ricetta da parte 
dell’educatrice, nel fare la spesa degli 
ingredienti necessari nei negozietti adiacenti la struttura e poi nel prepararla insieme.  
Questa attività ci ha permesso di osservare i ragazzi all’opera in un contesto che è diventato 
sempre più familiare. Infatti, la limitazione imposta dalle restrizioni sanitarie, che hanno 
obbligato gli utenti a recarsi sempre nello stesso punto vendita, si è gradualmente trasformata 
in risorsa: i ragazzi hanno imparato a conoscere il contesto di attività e si sono sperimentati in 
piccole autonomie come cercare da soli i prodotti, chiederli ai commercianti o pagare in cassa 
con la carta prepagata. 
Un’altra attività proposta, relativa alla gestione del pasto e della spesa, è stata quella di 
lasciare libera opzione ai ragazzi affinché scegliessero, a turno, una ricetta da realizzare con i 
compagni. 
Anche questa attività si è rivelata un’utile occasione di sviluppo delle autonomie, infatti 
ciascuno ha scelto una ricetta, individuato gli ingredienti da acquistare per poterla realizzare 
e ha stilato la lista delle cose da comprare. Il gruppo ha vissuto concretamente l’importanza 
della cooperazione attraverso la suddivisione in fasi della ricetta, valorizzando così il 
contributo di ciascuno nella preparazione del pasto. 
 
 

6.1.i Ufficio Tecnico 
 

Febbraio 2020. Si inizia a sentir parlare di un virus, che è come un’influenza... anzi, forse un 
po’ più forte di un’influenza… c’è un primo caso in Italia e poi via via sempre più malati: è 
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arrivato il CORONAVIRUS o COVID-19. Iniziano i decreti e le relative chiusure per provare ad 
arginare i contagi.  
Chiudono le scuole di ogni ordine e grado e la piscina; si riduce notevolmente la frequanza in 
presenza ai centri diurni e riabilitativi per persone con disabilità; gradualmente iniziano a 
diminuire i trasporti in carico all’ufficio tecnico.  
Oltre ai pasti già normalmente erogati, si aggiungono altri 50 pasti per il Buon Samaritano 
(associazione che si occupa di persone senza fissa dimora). La nostra cooperativa sceglie di 
concentrare in Via Alpi la preparazione dei pasti per tutti i servizi interni ed esterni. 
Da metà aprile l’Ufficio tecnico viene coinvolto nella ristrutturazione della sede di Via XX 

Settembre che diventerà 
nuovo unico Asilo Nido e 
Poliambulatorio. Alcuni di noi 
affiancano il personale 
specializzato nei lavori e si 
occupano del trasloco dal 
vecchio al nuovo Nido.  
Il coordinatore dell’Ufficio 
Tecnico, insieme ad altre 
figure della Cooperativa, 
viene formato per ricoprire 
l’incarico di referente COVID 
di tutte le strutture del SEME 
con i compiti principali di 

monitorare, seguire e supervisionare ogni tipo di emergenza legata al virus. 
L’Ufficio Tecnico viene contestualmente incaricato di gestire la logistica riguardante i test 
sirologici, i tamponi rapidi e molecolari. Anche lo stoccaggio, la gestione e la  distribuzione 
quotidiana dei DPI che i vari servizi della Cooperativa necessitano, vengono affidati all’Ufficio 
Tecnico.  
In questo periodo difficile 
proseguono e vengono garantiti i 
servizi di assistenza  domiciliare. 
Con  la  supervisione dell’Ufficio 
Tecnico, nei primi mesi della 
pandemia, si attiva il progetto, di 
migrazione dell’archivio informatico 
della Cooperativa in  Cloud,  per 
favorire il lavoro da remoto. 
Inoltre si attiva e si consolida l’utilizzo 
di piattaforme di videoconferenza 
per la somministrazione di terapie, 
incontri, corsi di formazione e 
colloqui da remoto. 
All’interno della Cooperativa nascono 
dei nuovi bisogni legati all’emergenza 
sanitaria e il personale dell’ufficio 
tecnico mette in campo la sua 
capacità di adattamento, 
rispondendo a queste necessità: 
alcuni operatori affiancano i 
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lavoratori di servizi diversi rispetto a quello di appartenenza e, a sua volta, l’ufficio tecnico 
accoglie colleghi di altri servizi.  
E’ stato necessario introdurre una serie di protocolli per definire sia le modalità di fruizione 
del servizio trasporti, sia le modalità di protezione individuale e di sanificazione degli ambienti. 
I nuovi protocolli sono stati condivisi anche con i Comuni con cui Il Seme collabora e con i 
Centri che accolgono gli utenti che usufruiscono del trasporto. 
È stato redatto un Patto di Corresponsabilità, sottoscritto da IL SEME e da ogni famiglia degli 
utenti.  
Il cambiamento ha investito anche la dimensione sociale e ha coinvolto tutti, sia durante 
l’orario di lavoro che nel privato.  
Alcuni operatori dell’ufficio tecnico hanno rappresentato che la paura del contagio ha limitato, 
o addirittura portato ad evitare, i contatti più semplici - come le strette di mano - con gli utenti; 
altri operatori hanno espresso una forte mancanza di abbracci e di momenti di condivisione 
nelle relazioni familiari e amicali. La privazione di vicinanza fisica è ancora più sentita quando, 
in momenti di forte impatto emotivo come un lutto o una malattia, un abbraccio è il gesto che 
meglio permette di far sentire affetto e prossimità a chi soffre e ne ha bisogno.  
Il tentativo è quello di mantenere con gli utenti le abitudini “pre-covid” ma rispettando le 
attuali precauzioni. Potrebbe sembrare tutto più freddo, meccanico e sterile. All’apparenza lo 
è. Ma è indispensabile continuare a fare gesti che prima della pandemia sembravano scontati 
ma oggi sono ricercati e preziosi, fondamentali per non perdersi e non perdere umanità, 
nonostante le distanze. 
  
6.2  Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 
 

Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, 
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio disponibile o 
della ricchezza netta media pro capite: 
A fronte del rinnovo del CCNL i lavoratori dipendenti hanno beneficiato di un aumento 
contrattuale.  
Si registra un basso turnover del personale e un progressivo incremento dell’anzianità di 
servizio.  
Al fine di garantire regolari flussi di cassa è stata anticipata la corresponsione del Fondo di 
Integrazione Salariale ai dipendenti che, a causa della pandemia, hanno subito una riduzione 
dell’orario di lavoro. 
 
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder 
(stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie negli 
organi decisionali: 
Il SEME si caratterizza per un’elevata presenza di donne: il 69% dei soci, l’80% dei collaboratori, 
il 67% dei componenti del CDA. 
Il 30% dei collaboratori è giovane (cioè fino a 35 anni di età). 
 
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita 
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori: 
Il 66% dei collaboratori è socio della cooperativa. 
La maggior parte di dipendenti e liberi professionisti partecipano regolarmente a riunioni 
d’equipe e di supervisione finalizzate al confronto tra colleghi e responsabile, all’analisi dei 
bisogni, all’organizzazione specifica delle attività, alla condivisione del metodo di lavoro, alla 
progettazione di ulteriori proposte. 



47 
 

I responsabili dei servizi si incontrano regolarmente nell’area coordinamento per confrontarsi 
tra loro, col Direttore Generale e col supervisore al fine di affrontare le problematiche 
emergenti, di programmare il lavoro nelle diverse unità d’offerta e di attuare le indicazioni del 
CdA e dell’Assemblea dei soci. 
A tutti i collaboratori viene annualmente somministrato un questionario di Job satisfaction 
finalizzato al monitoraggio del benessere. 
In casi di necessità i collaboratori possono richiedere colloqui individuali con una psicologa per 
affrontare problematiche inerenti l’attività lavorativa. 
Ai collaboratori viene garantita la formazione continua professionalizzante e il diritto allo 
studio.     
 
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere 
occupazione e aumento del tasso di occupazione: 
Nel 2020 il numero complessivo di lavoratori dipendenti è aumentato di due unità. Inoltre 
sono stati stabilizzati 11 contratti di lavoro. 
 
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti: 
Le azioni de IL SEME nel 2020 sono state principalmente volte ad assicurare la continuità della 
presa in carico delle persone fragili che ci sono affidate. In un contesto generale di quasi 
paralisi delle attività scolastiche, educative, ludiche, abbiamo lavorato per garantire la 
continuità della relazione (in presenza - in tutte le occasioni possibili - e da remoto) e per 
offrire agli utenti e alle loro famiglie vicinanza, sostegno e strumenti per affrontare le notevoli 
difficoltà che la pandemia ha provocato e che si sono sommate alle altre difficoltà quotidiane 
che la persona fragile affronta normalmente. 
Riteniamo che tali azioni abbiano influito positivamente sul benessere degli utenti, come 
dimostrano le risposte dei questionari di customer satisfaction. 
Inoltre il rilevante incremento degli utenti in lista d’attesa per accedere al CRS e al progetto 
“Cicli abilitativi” dimostra da un lato l’accresciuto bisogno di presa in cura dei minori e 
dall’altro la fiducia nei nostri servizi non solo degli utenti già in carico ma anche di potenziali 
nuovi utenti. 
La continuità della presa in carico ha avuto ricadute positive anche sul personale, in quanto 
ha garantito un quasi regolare svolgimento delle attività lavorative. 
La ripresa a settembre delle attività in presenza all’asilo nido ha favorito la conciliazione 
famiglia-lavoro dei genitori dei bimbi che frequentano tale servizio. 
 
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi e 
costruzione di un sistema di offerta integrato: 
IL SEME opera per offrire servizi alla persona con disabilità il più possibile “su misura”, 
attraverso unità d'offerta differenziate (sanitarie, socio-sanitarie e sociali; residenziali 
semiresidenziali e ambulatoriali) e un costante lavoro di rete (con le famiglie, le scuole, i servizi 
di neuropsichiatria infantile territoriale, l’area fragilità, l’ATS, i servizi sociali comunali e le altre 
unità d’offerta del nostro territorio). 
 
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale: 
A causa dell'emergenza Covid sono state purtroppo annullate le possibilità di partecipazione 
alla vita sociale. 
 
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi: 
Nel 2020 è stata attivata la sperimentazione di asilo nido inclusivo (si rinvia al paragrafo 6.1.d). 
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Inoltre sono state introdotte attività da remoto i tutti i servizi, mentre le attività in presenza 
sono state modificate per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio.   
 
Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di 
natura pubblica da riallocare: 
Nel 2020 il CRS ha beneficiato di un significativo aumento del budget grazie alla 
contrattualizzazione, da parte di ATS Insubria, di ulteriori 6 posti per minori con autismo. Con 
ulteriori 6 posti a contratto è stato possibile inserire in struttura 16 minori che attendevano in 
lista d’attesa. 
Nel corso del 2020, inoltre, Regione Lombardia ha deliberato un incremento del 2,5% sulle 
tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale per CDD e CSS. Tale incremento compensa in 
parte l’incremento dei costi a nostro carico legati principalmente agli aumenti del CCNL.  
 
Sostenibilità ambientale, promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista 
ambientale e aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale: 
In via XX Settembre i lavori di ristrutturazione hanno comportato la sostituzione di vecchi 
impianti con nuovi sistemi più performanti ed ecologici (riscaldamento e raffrescamento con 
pompa di calore a basso consumo, serramenti dal maggior potere isolante).  
Sono state anche riqualificate due aree verdi (in via XX Settembre e in via Alpi) per renderle 
fruibili dagli utenti del nido e del CRS. 
Sono inoltre stati acquistati due FIAT Ducato ecologici (alimentati a metano), che hanno 
sostituito altri automezzi vetusti e inquinanti.  
 
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ICT, competenze ICT e aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie: 
Nel corso del 2020 gran parte degli archivi informatici della cooperativa sono stati spostati da 
server locali a Cloud, al fine di migliorare le prestazioni, di accrescere il livello di sicurezza e di 
protezione dei dati e di rendere possibile lo smart-working. 
Inoltre, a causa della pandemia, parecchie attività con l’utenza sono state effettuate da 
remoto, al fine di dare continuità alla presa in carico delle persone fragili. 
 
6.3  Output attività – beneficiari diretti 
 

Nel 2020 la nostra cooperativa ha offerto i propri servizi a 1.085 utenti complessivamente. 
Rispetto al 2020 il numero complessivo di utenti è diminuito di 24 unità. La diffusione della 
pandemia da Covid-19 ha necessariamente ridotto gli utenti della piscina (che è rimasta attiva 
a pieno regime solo i primi due mesi dell’anno) e ha influito anche sul numero complessivo di 
utenti del poliambulatorio e del nido. E’ però significativo l’incremento degli utenti del CRS (+ 
8), legato alla contrattualizzazione, da parte di ATS Insubria, di ulteriori 6 posti e l’incremento 
degli utenti del progetto “Cicli abilitativi” (+51). Riteniamo tale ultimo dato correlato al forte 
disagio che hanno vissuto i minori in età scolare, che hanno subito una vera e propria 
rivoluzione del loro stile di vita (Didattica a distanza, sospensione delle attività sportive e delle 
occasioni di socializzazione).  
La quasi totalità di coloro che usufruiscono dei servizi della Cooperativa risiede in Regione 
Lombardia. Il 71% degli utenti risiedono nei distretti di Somma Lombardo e di Gallarate (dato 
costante rispetto all’anno precedente). 
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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). 

 
Prevalgono gli utenti di sesso maschile (65%). I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in 
tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di residenza o ATS) per circa il 57% degli utenti. 
 

6.4  Outcome sui beneficiari diretti e indiretti 

6.4.a Il questionario di gradimento (Customer Satisfaction) nei vari servizi 
Annualmente viene messo a disposizione delle famiglie, degli amministratori di sostegno e dei 
tutori il questionario Customer Satisfaction, strumento necessario per monitorare l’indice di 
gradimento inerente il lavoro svolto con i nostri utenti.  
Anche per il 2020 i questionari sono stati realizzati ad hoc per ciascun servizio, con domande 
differenziate finalizzate ad ottenere concreti riscontri rispetto a ciascuna struttura, 
all’organizzazione e alla relazione con il personale in forza.  
Per l’anno 2020, in alcune unità d’offerta, il questionario somministrato presenta 
un’appendice con domande in merito alla gestione dell’emergenza Covid-19.  
Nelle tabelle seguenti viene espresso sinteticamente quanto è risultato dall’analisi dei 
questionari di Customer Satisfaction. 
È stato chiesto di effettuare una scelta tra le seguenti valutazioni: 

- Nessuna risposta 
- Non saprei 
- Poco soddisfatto 
- Soddisfatto in modo sufficiente 
- Molto soddisfatto. 
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Le percentuali indicate nelle seguenti tabelle si riferiscono ai giudizi “In modo sufficiente” e 
“Molto”.  
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1° 

semestre 
2° 

semestre 

questionari 
distribuiti 29 52 64 8 10 61 54 166 

questionari 
restituiti 22 10 17 8 2 57 40 115 

% restituzione 76% 19% 27% 100% 20% 93% 74% 69% 
 

Gestione ordinaria  
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1° 

semestre 
2° 

semestre 

organizzazione 95% 96% 75% 100% 91% 100% 98% 

qualità 
ambienti  
(igiene e 

sicurezza) 

100% 93% 100% 100% 100% 98% 98% 

relazione con 
il personale 100% 92% 88% 100% 100% 92% 97% 

diffusione 
informazione 100% 97% 88% 100% 100% 100% 98% 

qualità 
interventi 

riabilitativi e 
terapeutici 

99% 93% 75% 100% 91%  97% 

 
Gestione dell'emergenza Covid-19 
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servizio offerto 85% 84% 100% 100% 

misure sicurezza e DPI 81% - 100% 100% 

screening 82% - 100% 100% 

attività da remoto 87% 83,2% 100%  
 

6.5  Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati 
 

Tutti gli obiettivi di gestione per il 2020 sono stati rimodulati all'inizio della pandemia e 
nuovamente modificati nel corso dell'anno in relazione alla situazione pandemica. Abbiamo 
tenuta ferma la mission della nostra cooperativa e quindi operato per dare continuità alle 
azioni di presa in cura e per proteggere i livelli occupazionali. Riteniamo raggiunti tali obiettivi. 
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6.6  Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali 
e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni 
 

La condizione Covid ha compromesso lo svolgimento delle attività ordinarie nelle forme 
consuete. Le attività sono dunque state rimodulate per ridurre l'effetto negativo sul 
raggiungimento degli obiettivi. 
Abbiamo risentito del fatto di non poter agire in presenza, con conseguente riduzione delle  
occasioni di confronto e di inclusione sociale. 
Si è molto ridimensionato l'apporto delle istituzioni locali (Comuni, parrocchie, scuole) e si 
sono dunque create delle barriere dovute ad una forma di protezione che ha limitato 
fortemente le possibilità di condivisione e di vita sociale.



 

 

6.7 Valutazione dell’impatto sociale della reazione alla pandemia nella realtà de IL SEME 
 

 Misura della performance Misura del cambiamento 
INPUT ATTIVITA’ OUTPUT OUTCOME IMPATTO 
• Acquisto di DPI 

• Acquisto di prodotti disinfettanti e igienizzanti (€ 55.900) 
Potenziamento delle attività di sanificazione (1.930 ore, per un 
costo complessivo di circa € 38.400) 

Prosecuzione delle attività dei servizi 
alla persona in presenza 

• Continuità della 
presa in carico di 
1.085 utenti 

• Mantenimento dei 
livelli occupazionali 
di 120 lavoratori 
dipendenti e di 37 
liberi professionisti 

• 96%: percentuale di utenti che 
non hanno sospeso le attività 
presso le unità d’offerta de IL 
SEME. Si precisa che gli utenti 
dell’asilo nido hanno sospeso la 
frequenza a fronte della 
chiusura di questo tipo di 
servizi, per disposizione 
normativa 

• Sostanziale stabilità del 
numero di lavoratori 
dipendenti (8 cessazioni e 10 
assunzioni) e di liberi 
professionisti in forza rispetto 
all’anno precedente 

• Stabilizzazioni dei contratti di 
lavoro: 11 trasformazioni a 
tempo indeterminato 

• Limitazione del ricorso al Fondo 
di Integrazione Salariale (FIS). Si 
è fatto ricorso al FIS da marzo a 
luglio 2020 per un totale del 7% 
delle ore lavorabili 

Aggiornamento normativo costante della Direzione, dei 
Responsabili Covid, del referente Covid, dell’RSPP e 
regolare confronto tra le varie figure e il Medico 
competente 

Elaborazione di: 
• protocolli per il contenimento del contagio (9 aggiornamenti) 

• 4 piani di riavvio per CDD, CRS, progetto e case management 

• piano organizzativo gestionale per CSS (2 aggiornamenti) 

Ampliamento del numero di locali a disposizione delle 
unità d’offerta 

Utilizzo, da parte del CDD e del Progetto, di ulteriori locali per 
garantire le attività in presenza in forma individuale o in piccoli 
gruppi stabili al fine di agevolare il rispetto dei protocolli anti-
contagio 

Attribuzione dell’incarico di formazione a due medici 
professionisti e predisposizione degli strumenti per la 
formazione da remoto 

Attività di formazione su Covid-19 (complessive 216 ore di 
formazione specifica) 

• Acquisto di due FIAT Ducato a metano allestiti per trasporto 
di carrozzine e con interni completamente sanificabili 

• Utilizzo di un veicolo in comodato d’uso concessoci dal 
Comune di Vergiate 

• Riduzione del numero di utenti a bordo dei veicoli 

Riorganizzazione del servizio di traporto di persone con 
disabilità per garantire i protocolli di sicurezza anti-contagio 

Prosecuzione delle attività dei servizi 
alla persona (sia de IL SEME che di 
altri gestori del nostro territorio) in 
presenza 

Attribuzione dell’incarico di effettuare test sierologici e 
tamponi a personale infermieristico e medico. 
Convenzionamento con due laboratori di analisi 

Screening di utenti e operatori attraverso test sierologici (circa 
400) e tamponi molecolari (276) 

Isolamento dei casi positivi e 
prosecuzione delle attività in 
presenza con gli altri 

Pianificazione delle attività di CDD, CRS, asilo nido, 
progetto, poliambulatorio, case management e Dopo di 
noi da remoto. Attivazione di videochiamate perche gli 
utenti dei servizi residenziali potessero restare in 
contatto con familiari e amici. Predisposizione dei 
necessari strumenti digitali 

Svolgimento di attività da remoto con gli utenti e le loro famiglie Prosecuzione della presa in carico e 
continuità delle attività educative e 
riabilitative attraverso gli strumenti 
digitali. 
A titolo esemplificativo, vengono 
riportate le attività svolte da remoto 
sul totale, con riferimento ad alcuni 
servizi: 
• CDD, 24%  

• CRS, 47% 

• Progetto, 38% 

Allestimento dell’appartamento di via Cavallotti per 
ospitare utenti residenziali affetti da Covid-19 

Isolamento degli utenti residenziali affetti da Covid-19 Gestione della malattia e della 
convalescenza in ambiente familiare 
e mantenimento della relazione con 
figure educative conosciute 

Riduzione 
dell’ospedalizzazione 

L’86% degli utenti residenziali 
affetti da Covid sono stati curati e 
sono guariti senza ricovero 
ospedaliero (6 su 7) 

Destinazione di una parte della liquidità disponibile, 
grazie all’adesione alla moratoria sui mutui  

Anticipo del Fondo di Integrazione Salariale ai dipendenti  Regolarità della corresponsione delle 
retribuzioni ai dipendenti 

Mantenimento dei 
livelli retributivi e 
regolarità nei 
pagamenti 

Stabilità del totale dei compensi 
netti ai dipendenti pagati nel 2020 
rispetto al 2019 Pianificazione delle attività in presenza al CDD e alla CSS 

integrando e alternando l’attività degli operatori in forza 
presso tali unità d’offerta con quella di operatori in forza 
all’asilo nido e all’ufficio tecnico  

Coinvolgimento degli operatori dell’asilo nido (nei mesi di 
chiusura) e dell’ufficio tecnico (nei mesi di riduzione 
dell’attività) sugli altri servizi de IL SEME 

• Equilibrio tra dipendenti sotto 
l’aspetto economico, in modo che le 
somme perse per FIS venissero 
ripartite in modo – per quanto 
possibile – equo 

• Miglioramento della conoscenza e 
della collaborazione tra diverse unità 
d’offerta de IL SEME 
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Capitolo 7: SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
 
 
 
7.1  Provenienza delle risorse  
 

Ricavi e proventi: 

 2020 2019 2018 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione 
servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi 

2.180.922,00 € 2.038.861,00 € 1.966.369,00 € 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione 
di altre tipologie di servizi 
(distribuzione circolari e volantini) 

2.110,00 € 2.980,00 € 2.245,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa 
quota cofinanziamento 

929.449,00 € 1.022.482,00 € 992.918,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 128.767,00 € 181.275,00 € 183.499,00 € 

Ricavi da Privati-Non Profit 3.502,00 € 7.451,00 € 283,00 € 

Ricavi da Consorzi e/o altre 
Cooperative 

1.099,00 € 1.029,00 € 3.074,00 € 

Ricavi da altri 21.960,00 € 18.999,00 € 28.753,00 € 

Contributi pubblici 79.866,00 € 21.723,00 € 20.643,00 € 

Contributi privati 200.713,00 € 471.127,00 € 200.149,00 € 

Totale Valore della produzione 3.548.388,00 € 3.765.927,00 € 3.397.933,00 € 

Patrimonio: 

 2020 2019 2018 

Capitale sociale 88.450,00 € 92.200,00 € 96.110,00 € 

Totale riserve 1.570.222,00 € 1.576.185,00 € 1.595.969,00 € 

Utile/perdita dell'esercizio -2.510,00 € -5.964,00 € -19.783,00 € 

Totale Patrimonio netto 1.656.162,00 € 1.662.421,00 € 1.672.296,00 € 

Conto economico: 

 2020 2019 2018 

Risultato Netto di Esercizio -2.510,00 € -5.964,00 € -19.783,00 € 

Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Valore del risultato di gestione (A-B 
bil. CEE) 

29.409,00 € 19.175,00 € 4.788,00 € 
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Composizione Capitale Sociale: 

 2020 2019 2018 

capitale versato da soci cooperatori 
lavoratori 

58.675,00 € 62.650,00 € 62.730,00 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci persone 
giuridiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 
fruitori 

50,00 € 75,00 € 77,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 
volontari 

29.725,00 € 29.475,00 € 33.303,00 € 

Totale Capitale sociale 88.450,00 € 92.200,00 € 96.110,00 € 

Il SEME non ha soci sovventori e/o finanziatori 
 
Altri ricavi e proventi: 

 2020 2019 2018 

Totale altri ricavi e proventi (Voce 
A5 del conto economico bilancio 
CEE) 

287.539,00 € 501.311,00 € 236.579,00 € 

 
Costo del lavoro: 

 2020 2019 2018 

Costo del lavoro (Totale voce B.9 
Conto Economico Bilancio CEE) 

2.550.925,00 € 2.741.829,00 € 2.405.638,00 € 

Costo del lavoro (compreso nella 
voce B.7 Conto Economico Bilancio 
CEE) 

339.378,00 € 381.904,00 € 395.791,00 € 

Peso su totale valore di produzione 81,45 % 82,95 % 82,02 % 

 
 
7.2  Capacità di diversificare i committenti 
 
Fonti delle entrate 2020: 

2020 Enti pubblici Enti privati Totale 

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Prestazioni di 
servizio 

1.954.462,00 € 281.880,00 € 2.236.342,00 € 

Lavorazione conto 
terzi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Rette utenti 228.570,00 € 780.897,00 € 1.009.467,00 € 

Altri ricavi 0,00 € 22.000,00 € 22.000,00 € 

Contributi e offerte 79.866,00 € 200.713,00 € 280.579,00 € 

Grants e 
progettazione 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020: 

 2020 

Incidenza fonti pubbliche 2.262.898,00 € 63,77 % 

Incidenza fonti private 1.285.490,00 € 36,23 % 

 
7.3 Valore delle erogazioni liberali 
 
Riguardo al dato economico dei proventi, confermiamo che anche le donazioni ricevute nel 
2020 hanno avuto un’importanza sostanziale per diminuire la perdita di bilancio.  
Nonostante il forte impatto della pandemia,  anche nel 2020 abbiamo potuto contare sul 
sostegno della comunità locale e sull’aiuto di 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 nella cooperativa e l’Associazione Banco Alimentare della Regione Lombardia).  
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, computer, autovetture, alimenti ecc.). 
In particolare, l’importo del 5 per mille ricevuto nel corso del 2020 si riferisce a due annualità 
finanziarie: 
- l’importo percepito per l’anno finanziario 2018 è pari a € 22.743,47 ed è il frutto della 

scelta di sostenere la nostra cooperativa da parte di 642 contribuenti; 
- l’importo percepito per l’anno finanziario 2019 è pari a € 24.607,22 ed è il frutto della 

scelta di sostenere la nostra cooperativa da parte di 781 contribuenti. 
In aggiunta, per il 2020, evidenziamo di aver ricevuto: 
- contributi a fondo perduto e credito di imposta erogato per sanificazione e acquisto DPI a 
fronte Covid19 pari a € 42.365,73 
- contributi dal Comune di Cardano al Campo a seguito convenzione Sistema Educativo 0-6 per 
il nostro Nido pari a € 22.460,62 
-  il contributo da Fondazione Cariplo come sostegno al Progetto “Solidariety Restart” per € 
69.000,00. 
Da Regione Lombardia sono stati inoltre donati dispositivi di protezione e test antigenici per 
un valore pari a € 3.230,00. 
 
7.4 Prestiti da soci 
 
Nel corso dell’anno 2020 la cooperativa ha promosso una campagna di prestito sociale per 
ristrutturazione del nostro Nido, a seguito della quale sono state attratte risorse per € 
81.676,00. Tale prestito avrà scadenza il 30 giugno 2023. 
Complessivamente IL SEME ha in essere finanziamenti dai propri soci per € 421.831,00. 
 
7.5 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 netto 
nell’ultimo triennio attraverso la nostra attività di servizi sul territorio, esplicitandone i 
significati di valenza sociale:  
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Dai dati esposti risulta evidente che la nostra cooperativa distribuisce la maggioranza del 
Valore Aggiunto nella remunerazione del lavoro dipendente e nella collaborazione di 
professionisti esterni. 
La voce destinata agli Enti di Pubblica Amministrazione si riferisce esclusivamente alle somme 
versate come imposte e tasse dirette e indirette. 
I trasferimenti ai Finanziatori del Capitale di Credito raggruppano principalmente gli oneri 
finanziari che derivano dalle politiche di investimento ( interessi bancari, interessi passivi su 
mutui, interessi per finanziamento da soci e da terzi). 
Il valore aggiunto destinato all’Organizzazione dell’Impresa riguarda il risultato dell’esercizio 
contabile a decremento del patrimonio netto (perdite di bilancio nell’ultimo triennio). 
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 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. 
 
7.6 Analisi dei Costi 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione economica della società, si fornisce di 
seguito un prospetto riassuntivo dei Costi della cooperativa: 
        2020     2019        2018 

 
Il costo del personale resta la voce di spesa più importante del bilancio. 
Nell’anno 2020 la cooperativa ha utilizzato il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) concesso 
dall’Inps a sostegno del reddito per la sospensione dell’attività lavorativa dei dipendenti causa 
chiusura per Covid19, a copertura di 13.770 ore di assenza. 
In termini percentuali sul valore della produzione, il costo del lavoro dipendente ha comunque 
un’incidenza che supera il 70% . 
Nella voce Acquisto di beni rileviamo un aumento dovuto all’acquisto di dispositivi di 
protezione individuale, prodotti igienizzanti per sanificazione e test (tamponi antigenici) 
sempre a seguito dell’emergenza sanitaria. 

DISTRIBUZIONE DEL V.A. 2020 2019 2018
Lavoratori dipendenti e soci 2.550.925 €       71,9% 2.741.829 €       72,8% 2.405.638 €       70,4%

Professionisti e consulenze 375.816 €          10,6% 419.439 €          11,1% 429.974 €          12,6%

Enti pubblica amministrazione 8.023 €              0,2% 9.768 €              0,3% 8.145 €              0,2%

Finanziatori Capitale di Credito 31.925 €            0,9% 25.143 €            0,7% 25.832 €            0,8%

Organizzazione dell’Impresa Sociale 2.510 €-              -0,1% 5.964 €-              -0,2% 19.783 €-            -0,6%

Comunità territoriale 50.301 €            1,4% 55.200 €            1,5% 50.000 €            1,5%

Sistema cooperativo 3.532 €              0,1% 5.405 €              0,1% 5.280 €              0,2%

TOTALE 3.018.012 € 85,1% 3.250.820 € 86,3% 2.905.086 € 85,1%

B.6  Acquisto beni per la produzione servizi 199.809  174.000 154.977  

B.7  Costi per servizi di terzi 557.380 621.235 624.554  

B.8  Costi per godimento beni di terzi 68.355 69.080 63.709  

B.9  Costi per il personale 2.550.925 2.741.829 2.405.638  

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 135.713 117.629 112.985  

B.11 Variazione delle rimanenze (15.701) (895) 3.966  

B.13 Altri accantonamenti - - 24.000  

B.14 Oneri diversi di gestione 22.497 23.875 21.025  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 3.518.978 3.746.753 3.410.854  
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Anche la voce Ammortamenti è stata incrementata in relazione alle spese sostenute come 
investimento sull’immobile di via XX Settembre che oggi ospita l’Asilo Nido e il 
Poliambulatorio. 
 

7.7  Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione 
ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi 
 
Per far fronte alla morosità di alcuni clienti si sono attivate azioni diversificate di recupero 
crediti. Tali azioni in parte hanno avuto effetto, ma rimangono aperte un paio di posizioni 
debitorie da parte di clienti privati che stanno assumendo una rilevanza significativa. Si 
proseguiranno e intensificheranno le attività di recupero crediti.  
Rispetto al progetto “Cicli abilitativi” si segnala una criticità legata alla mancata 
contrattualizzazione del servizio nei primi mesi del 2020, che ha generato una carenza di 
liquidità. Abbiamo già dovuto affrontare la stessa criticità negli anni precedenti. 
Ripetutamente abbiamo richiesto ad ATS la stipula di un contratto provvisorio, al fine di poter 
fatturare le prestazioni rese nei primi mesi dell’anno, in attesa che Regione Lombardia 
definisca i budget definitivi (cosa che è normale prassi per le unità d’offerta a contratto). Non 
avendo, per ora ottenuto la stipula del contratto provvisorio, abbiamo dovuto coinvolgere le 
banche per sopperire alla carenza di liquidità. 

 
 

Capitolo 8: INFORMAZIONI AMBIENTALI  
 
8.1  Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 
Nel corso del 2020, riteniamo che le indispensabili attività di sanificazione e l’utilizzo di DPI 
abbiano generato, nostro malgrado, un impatto significativo sull’ambiente. 
Anche i consumi energetici degli edifici e la produzione di rifiuti impattano sul nostro 
ecosistema. 
Infine la gestione dei servizi di trasporto genera inquinamento atmosferico. 
Le attività svolte nel 2020 hanno avuto l’obiettivo di ridurre tanto i consumi energetici, quanto 
le esternalità negative legate al trasporto su strada, grazie all’investimento in mezzi più 
moderni ed ecologici. 
 
8.2  Politiche e modalità di gestione di tali impatti 
8.2.a Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: 
Utilizzo energia da fonti rinnovabili: in via Alpi e in via Bari sono presenti impianti per l’utilizzo 
di energia da fonti rinnovabili. 
Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: in via Alpi, in via Bari e in via XX Settembre sono 
presenti tecnologie per il risparmio energetico (cappotto, pompe di calore). 
Utilizzo veicoli poco inquinanti: sono stati acquistati due furgoni a metano, allestiti per il 
trasporto di persone in carrozzina, che hanno sostituito altri veicoli obsoleti e più inquinanti. 
Raccolta beni in disuso: il SEME raccoglie prodotti alimentari freschi prossimi alla scadenza per 
utilizzarli nelle proprie unità d’offerta e per distribuirli ad alcune famiglie bisognose, in 
collaborazione con la Caritas parrocchiale. 
Rigenerazione beni in disuso: il SEME ha raccolto e riutilizzato mobili usati (tavoli, sedie, 
armadi) dismessi da alcune attività commerciali del nostro territorio ma ancora in buono stato, 
per destinarli ad alcuni ambienti della cooperativa.  
In tutte le unità d’offerta viene regolarmente effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti. 
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8.2.b Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti 
ecc.)  
 

Indice dei consumi: 

 Consumi anno di 
riferimento 

Unità di misura 

Energia elettrica: consumi 
energetici (valore) 

112.623 kWh 

Gas/metano: emissione C02 
annua 

40.542 Smc 

Carburante 22.550 € 

Acqua: consumo d'acqua 
annuo 

3.388 mc 

Rifiuti speciali prodotti 10 kg 

Carta 313 risme acquistate 

Plastica: Kg 
Plastica/imballaggi utilizzati 

1.063 sacchi 

 

 

Capitolo 9: INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI  
 

Interventi finalizzati all’attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della 
comunità e al miglioramento delle condizioni di vita, integrazione sociale di soggetti 
emarginati o a rischio esclusione sociale  
 

Nel 2020 è continuata la collaborazione tra il Tribunale di Busto Arsizio e la nostra Cooperativa 
per l’accoglienza dei Lavoratori di Pubblica Utilità (LPU) che assolvono il loro debito con la 
Giustizia fornendo servizi di pubblica utilità presso le ONLUS, anziché essere sottoposti a pene 
pecuniarie o detentive. Nel 2020 abbiamo accolto 28  lavoratori di pubblica utilità che hanno 
svolto 503 giornate di servizio per un totale di 2.126 ore. 
I 28 lavoratori di pubblica utilità hanno svolto le seguenti mansioni: 

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

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

al Campo; 
- pulizia esterna ed interna dei veicoli del parco auto della Cooperativa; 
- supporto durante il trasporto dal Banco Alimentare a Muggiò (MB); 
- supporto all’attività di imbiancatura dei locali; 
- supporto al personale addetto alla cucina della Cooperativa; 
- supporto al personale addetto alla manutenzione della Cooperativa; 
- supporto al personale addetto alla pulizia degli spazi interni della Cooperativa;   
- carteggiamento e verniciatura delle cancellate esterne e delle ringhiere degli stabili 

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

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

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

 

Capitolo 10: ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE 
 
Informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla gestione e all'approvazione del bilancio, 
numero dei partecipanti 
Alla redazione di questa edizione del Bilancio sociale hanno partecipato circa trenta persone 
(elencate all’ultima pagina). Il Consiglio di Amministrazione ha individuato il tema focale e ha 
dato mandato a Sofia Panfili e a Elisa Delpini di curare l’elaborazione del documento. In 
collaborazione con i coordinatori delle unità d’offerta e con gli impiegati amministrativi sono 
state esaminate le attività svolte nel 2020, i dati sociali, economici, ambientali, occupazionali 
e tutti i parametri e gli indicatori richiesti per sviluppare il bilancio sociale. Sono state inoltre 
misurate le ricadute sociali delle azioni della cooperativa. La bozza di Bilancio sociale 2020 è 
stata sottoposta al CdA nella seduta del 28 giugno 2021 ed è stata approvata dall’assemblea 
dei soci il 6 luglio 2021. 
 
La COOPERATIVA ha adottato il modello della L. 231/2001? Sì 
La COOPERATIVA ha acquisito il Rating di legalità? No 
La COOPERATIVA ha acquisito certificazioni di qualità dei prodotti/processi? No 

 

 
Capitolo 11: PROGETTI PER IL FUTURO  
 

Nel 2021 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.  
 
Avvicinandoci al 30° compleanno della nostra cooperativa (che festeggeremo nel 2022), nella 
prossima edizione del Bilancio Sociale (2021) vorremmo parlare delle nostre radici, per 
ricordarci da dove siamo nati e quali sono i principi e i valori che hanno ispirato la costituzione 
de IL SEME. Riteniamo essenziale rimettere a fuoco le fondamenta del nostro essere 
cooperativa, perché il tempo passato, la crescita dei diversi servizi, il turnover dei soci e del 
personale non facciano perdere la spinta ideale e le motivazioni forti che sempre devono 
giudare il nostro agire. 
Nella successiva edizione (2022) vorremmo poi affrontare le prospettive per il futuro e le sfide 
che ci attendono: dopo trent’anni di attività, su quali azioni dobbiamo puntare, quali sono i 
bisogni che ci interpellano e le domande a cui rispondere? 

 
 
 
 
  



60 
 

SOMMARIO 
 

CAPITOLO 1: PREMESSA .................................................................................................... 1 
Lettera del Presidente ....................................................................................................... 1 
CAPITOLO 2: NOTA METODOLOGIA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E 
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE ................................................................................... 4 
CAPITOLO 3: INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE ............................................................ 5 
3.1 Aree territoriali di operatività .................................................................................... 5 
3.2 Valori e finalità perseguite ......................................................................................... 5 
3.3 Attività Statutarie individuate e oggetto sociale ......................................................... 6 
3.4 Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale ............................................. 7 
3.5 Collegamento con altri enti e contesto di riferimento ................................................. 7 
CAPITOLO 4: STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE ............................................. 10 
4.1 Struttura .................................................................................................................. 10 
4.2 Consistenza e composizione della base sociale ......................................................... 11 
4.3  Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli 
organi ............................................................................................................................. 12 

4.3.a Consiglio di Amministrazione ...................................................................................... 12 
4.3.b Collegio Sindacale ........................................................................................................ 14 
4.3.c Organismo di Vigilanza................................................................................................. 14 

4.4 Mappatura dei principali stakeholder ....................................................................... 14 
4.4.a Presenza sistema di rilevazioni di feedback ................................................................ 17 

CAPITOLO 5: PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE ........................................................... 18 
5.1 Collaboratori ............................................................................................................ 18 
5.2 Lavoratori dipendenti .............................................................................................. 19 
5.3 La “voce” dei collaboratori: la soddisfazione per il proprio lavoro (Job Satisfaction) .. 23 
5.4 Sicurezza sul luogo di lavoro ..................................................................................... 24 
5.5 Attività formative .................................................................................................... 26 
5.6  Contratto di lavoro applicato ai lavoratori ................................................................ 28 
5.7  Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica .......................... 28 
5.8  Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente .......................................................................................................................... 28 
5.9  Volontari ................................................................................................................. 28 
5.10 Tirocinanti ............................................................................................................... 29 
CAPITOLO 6: OBIETTIVI E ATTIVITA’ ................................................................................. 30 
6.1  Le attività nelle diverse unità d’offerta ..................................................................... 30 

6.1.a Centro Diurno Disabili (CDD) .................................................................................... 30 
6.1.b Centro Riabilitativo Semiresidenziale ....................................................................... 32 
6.1.c I servizi residenziali: CSS e Mansarda ....................................................................... 34 
6.1.d  Asilo Nido .................................................................................................................. 36 
6.1.e Progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di 
minori con disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali” ............................. 37 
6.1.f DGR 392/2013: percorsi per famiglie con componenti con autismo ....................... 40 
6.1.g Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità ............................................................ 41 
6.1.h Dopo di noi ............................................................................................................... 43 
6.1.i Ufficio Tecnico .......................................................................................................... 44 

6.2  Dimensioni di valore e obiettivi di impatto ............................................................... 46 
6.3  Output attività – beneficiari diretti ........................................................................... 48 
6.4  Outcome sui beneficiari diretti e indiretti ................................................................. 49 

6.4.a Il questionario di gradimento (Customer Satisfaction) nei vari servizi ....................... 49 



61 
 

6.5  Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati ................................ 50 
6.6  Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali e 
procedure poste in essere per prevenire tali situazioni .................................................... 51 
6.7  Valutazione di impatto sociale della reazione alla pandemia nella realtà de IL SEME
 Errore. Il segnalibro non è definito. 
CAPITOLO 7: SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ...................................................... 53 
7.1  Provenienza delle risorse ......................................................................................... 53 
7.2  Capacità di diversificare i committenti ...................................................................... 54 
7.3 Valore delle erogazioni liberali ................................................................................. 55 
7.4 Prestiti da soci ......................................................................................................... 55 
7.5 Distribuzione del Valore Aggiunto ............................................................................ 55 
7.6 Analisi dei Costi........................................................................................................ 56 
7.7  Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella gestione 
ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione degli effetti negativi .... 57 
CAPITOLO 8: INFORMAZIONI AMBIENTALI ....................................................................... 57 
8.1  Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte ................................... 57 
8.2  Politiche e modalità di gestione di tali impatti .......................................................... 57 

8.2.a Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale: ........................................ 57 
8.2.b Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di 
rifiuti ecc.) ............................................................................................................................. 58 

CAPITOLO 9: INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI ............................ 58 
CAPITOLO 10: ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE .................................................. 59 
CAPITOLO 11: PROGETTI PER IL FUTURO .......................................................................... 59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

UNITA’ OPERATIVA 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 

mailto:ilseme.cardano@
mailto:gabbana.davide@ilsemeonlus.it
mailto:ufficio.tecnico@ilsemeonlus.it
mailto:giola.andrea@ilsemeonlus.it
mailto:crs@ilsemeonlus.it
mailto:fenucci.francesca@ilsemeonlus.it
mailto:css@ilsemeonlus.it
mailto:sassi.rosita@ilsemeonlus.it
mailto:sassi.rosita@ilsemeonlus.it
mailto:nido@ilsemeonlus.it
mailto:bertani.benedetta@ilsemeonlus.it
mailto:poliambulatorio@ilsemeonlus.it
mailto:zaro.francesco@ilsemeonlus.it
mailto:caccia.paola@ilsemeonlus.it


 

 

 

 

Hanno collaborato alla redazione di questa edizione del Bilancio Sociale: 

Nome Ruolo 

Accardi Lucia Educatrice nido 

Aspesi Enrico Presidente 

Bardelli Elena Coordinatrice poliambulatorio 

Bertani Benedetta Coordinatrice progetto “Cicli abilitativi” 

Boggio Virginia Educatrice “Dopo di noi” 

Caccia Paola Assistente sociale 

Carabelli Stefano Impiegato ufficio amministrativo 

Casale Francesca Impiegata CRS 

Casarotto Valentina Coordinatrice ufficio tecnico 

Castelletta Paola Impiegata ufficio amministrativo 

Clobas Gabriella Educatrice progetto “Cicli abilitativi” 

Consolaro Laura Coordinatrice nido 

Delpini Elisa Ufficio stampa 

Delpini Ignazio Vice-coordinatore CRS 

Fenucci Francesca Coordinatrice CRS 

Gabbana Davide Vice-presidente 

Giola Andrea Coordinatore CDD 

La Micela Alessia Educatrice ufficio tecnico 

Labbate Ludovico Utente progetto “Cicli abilitativi” 

Limido Lavinia Impiegata ufficio amministrativo 

Lionetti Elena Educatrice CDD 

Padula Mara Coordinatrice progetto “Cicli abilitativi” e “Dopo di noi” 

Panfili Maria Sofia Impiegata ufficio amministrativo 

Picariello Raffaele Impiegato ufficio tecnico 

Raffaello Chantal RSPP 

Rossi Laura Impiegata ufficio amministrativo 

Sassi Rosita Coordinatrice CSS 

Speziani Stefano Ospite della Mansarda 

Zaro Francesco Direttore sanitario poliambulatorio  

 

 

 

 

Stampato in proprio 

Luglio 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copertina realizzata dall’artista Stefano Speziani 

“Il sole dentro di noi”, 

acrilico su tela, 

ispirato e realizzato durante i mesi del lockdown 

per la pandemia da Covid-19 

 

 


