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Capitolo 1: PREMESSA 
 
Lettera del Presidente 
 
Cara Cooperativa, 
 inizio così questa lettera, in modo non formale. Consapevole che dovrei scrivere “A Voi 
tutti soci”, mi è più semplice questa volta scrivere proprio “Cara Cooperativa”.   Si tratta di una 
questione di CUORE; nella dovuta formalità di una lettera del Presidente per il bilancio sociale 
e di una Introduzione al Bilancio civile e fiscale, mi permetto di mantenere questa vicinanza 
anche emotiva con tutti voi lettori. 
Già la lettera/introduzione dello scorso esercizio era stata impostata quasi fosse un anticipo 
di quanto previsto al capitolo 11 del bilancio sociale 2020 che diceva “Avvicinandoci al 30° 
compleanno  della nostra cooperativa (che festeggeremo nel 2022) nella prossima edizione 
del Bilancio Sociale (2021) vorremmo parlare delle nostre radici …”. Infatti in quella lettera 
avevo ripreso tre punti: 

- Le nostre radici cristiane, fondate sulla Fratellanza che deriva dalla Paternità di Dio; 
- Il criterio che ci è stato guida di fronte alle novità e ai cambiamenti, in particolare ogni 

volta che emergeva una richiesta, abbiamo cercato di rispondere ai bisogni, alle 
domande, alle richieste, partendo dalle esigenze, assicurando l’ascolto e cercando le 
risposte.  

- La scelta continua (anche a fronte della pandemia e delle sue conseguenze) di cercare 
di garantire servizi essenziali a favore dei nostri fratelli e delle loro famiglie. 

Credo che leggendo le pagine del bilancio, in modo particolare quelle relative ai vari servizi, 
alla loro  nascita, allo sviluppo, al mantenimento, sia evidente che questi criteri sono stati 
mantenuti  fedelmente. 
Mi sono ritrovato però  in queste ultime settimane a pensare e condividere alcuni pensieri 
ulteriori, relativi a quanto abbiamo fatto noi  e a quanto altri hanno fatto prima della nascita 
della cooperativa;  in pratica ho ripensato alla fase di “gestazione” della cooperativa, cioè ai 
circa 15 anni precedenti la nascita del Seme. Così,  chiacchierando di questi aspetti con altri, 
ci siamo detti che valeva la pena riportare “a galla” questi passaggi.  Il motivo di questo “fare 
memoria” non è solo quello di “ricordare” o di “raccontare”; il motivo di questo andare alla 
nostra “gestazione” lo potremmo scoprire proprio al termine della lettera. 

A. IL MOMENTO  STORICO:  quando ci siamo trovati (1976) per la prima volta a riflettere  
sul bisogno sociale di molte famiglie che stavano chiedendo un cambiamento radicale 
al territorio, era in atto una mezza rivoluzione; perché? In quegli anni (settanta), 
finalmente, le famiglie stavano scegliendo con coraggio di tenere con sè i ragazzi con 
disabilità: fino ad allora, infatti, era “normale” affidare i propri figli fragili agli istituti, 
agli enti. Ebbene, con l’emanazione di nuove Leggi e la messa in discussione di questo 
retaggio del “passato”, alcune famiglie hanno deciso di cambiare; non era facile, la 
società forse non era pronta a questo fondamentale passo. Ci si trovava di fronte ad 
un bivio: tenere i figli con disabilità chiusi in casa, un po’ nascosti, oppure tentare 
inserimenti nelle scuole? In classi speciali? Nelle parrocchie? Ma c’era qualcuno 
pronto? La famiglia spesso viveva, come conseguenze della scelta coraggiosa, la 
solitudine, il rischio dell’insuccesso, dell’essere additati, dell’essere lasciati soli anche 
da chi era vicino (parenti, amici, vicini di casa), fino ad arrivare a volte a sentirsi “in 
colpa“ per non essersi conformati e non aver messo in istituto il proprio figlio.  

B. RESTARE SUL NOSTRO TERRITORIO: in questo clima di cambiamento, uno dei primi 
pensieri è stato quello di voler restare nel nostro Comune; nel nostro paese c’erano 
alcune  famiglie che avevano figli che frequentavano le parrocchie ma non le scuole in 
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quanto erano gli anni delle classi speciali e degli istituti per disabili con percorsi 
scolastici differenziati.  Ebbene, conoscendo queste famiglie, il “grido di aiuto” era 
evidente e quindi i tentativi di risposta sono iniziati da subito qui in paese. Per circa un 
anno abbiamo voluto confrontarci con una realtà non lontana da noi, per cui i 
pomeriggi delle domeniche li abbiamo vissuti in quella struttura; ci dicevamo: 
“Abbiamo bisogno di vedere come altri, che sono partiti prima di noi, con esperienza, 
con formazione, si muovono con i ragazzi”.  Terminato questo anno “di tirocinio” 
abbiamo iniziato a garantire vicinanza, ascolto, accompagnamento a quelle famiglie 
che avevamo conosciuto a Cardano.  Parlo di famiglie perché, da subito, ci siamo resi 
conto che solo nella alleanza educativa con genitori e fratelli potevamo operare con 
frutti buoni.  In tutti questi anni abbiamo scelto di dare priorità e continuità agli 
interventi sul nostro territorio.   

C. FAMIGLIE, RAGAZZI, VOLONTARI l’alleanza educativa (non si definiva in questo modo, 
era semplicemente detta “collaborazione”, cioè “fare azioni con …”) è emersa quasi 
naturalmente: quanto noi volontari stavamo cercando di fare era frutto di una richiesta 
a cui era seguita una risposta. Per questo si è costruito un dialogo tra tutti e tre i 
soggetti delle azioni (famiglie, ragazzi e volontari), che, pochi anni dopo (1981), hanno 
dato vita all’ associazione ricoprendo la carica di soci e di membri del Cda.  

D. PARTECIPARE PER CRESCERE: come si vede dal volantino riportato nel nostro bilancio 
sociale (par. 6.1.a), abbiamo “lanciato” l’identificazione del nostro lavoro con uno 
slogan, che era anche il titolo della festa annuale nella quale veniva coinvolto il paese 
intero: “PARTECIPARE PER CRESCERE”. Il titolo, scelto dopo aver discusso nel CdA, è un 
programma, diventa un invito a mettersi in azione, a PARTECIPARE con la finalità di 
CRESCERE.  
Ricordo che sentivamo l’esigenza che la comunità sapesse che non avevamo 
intenzione di “prenderci carico” da soli dei nostri fratelli (qualcuno ce lo aveva chiesto 
pubblicamente, ma noi avevamo risposto “picche”), e che mettendoci tutti in gioco, 
nessuno avrebbe perso qualcosa, ma tutti ci avremmo “guadagnato”.    
Alle nostre feste annuali abbiamo visto molte “camminate” con la partecipazione 
anche di 1000 persone (erano gli anni buoni !!!...) ma soprattutto il coinvolgimento del 
Gruppo Alpini, degli oratori, delle scuole, di amici, di famiglie per la preparazione, lo 
svolgimento della gara, il pranzo all’aperto, il pomeriggio di giochi: una festa 
partecipata che diventava preziosa per tutto il paese. 

E. COLLEGAMENTO CON REALTA’ DEL TERRITORIO: questo collegamento, iniziato da 
subito, oggi lo chiameremmo “rete”. Negli anni ‘70 e ‘80 sono nate molteplici 
associazioni, tanti gruppi spontanei, le prime cooperative sociali:  erano il frutto – 
oserei dire – naturale di un mondo in movimento,  tantissimi volevano “mettersi in 
gioco” ed era bello vedere che nessuno voleva restare da solo. La frase “nessun uomo 
è un’isola”  di Emingway valeva sia a titolo personale sia a livello dei gruppi: in quegli 
anni la collaborazione a tanti livelli (civile, ecclesiale, associazionistico) era prassi 
normale. Nel Gallaratese ci si conosceva e don Alberto Dell’Orto aveva creato il 
“Coordinamento del gallaratese”. Ogni passo in avanti e ogni passo indietro era 
conosciuto e condiviso con gli altri gruppi.  Con il Comune abbiamo maturato ogni 
passaggio, compreso un “consiglio comunale aperto” nel quale abbiamo avuto la 
possibilità di dire tutto quanto avevamo nel cuore.  E con gli oratori?  Nelle parrocchie?  
Abbiamo potuto incontrare i gruppi parrocchiali, i consigli, i giovani: Don Martino (della 
parrocchia di Cuoricino) ci ha aiutato a fare scelte anche superiori alla nostra fantasia.   
Con gli animatori degli oratori abbiamo fatto vari incontri per parlare di come stare, 
cosa fare, quali giochi proporre ai ragazzi con e senza disabilità.  La domenica c’erano 
spazi attivi per tutti e, finite le attività dell’oratorio, non era “normale” bere una birra 
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senza invitare al bar anche il ragazzo disabile. Inoltre si organizzavano gite e vacanze  
adatte a tutti, acquisendo la consapevolezza che ogni esperienza potesse essere 
vissuta insieme, ragazzi con disabilità e ragazzi senza disabilità, anzi,  alla fine, si poteva 
parlare solo di ragazzi, senza il bisogno di aggiungere altra definizione.  

PERCHE ‘  HO  VOLUTO RICORDARE QUESTA NOSTRA GESTAZIONE, cioè raccontare il periodo 
che ha preceduto la nascita della cooperativa?  
Prima di tutto perché non sarebbe spiegabile la nascita improvvisa della nostra cooperativa.  
Queste sono le nostre origini di tempo, luoghi, persone, valori. Nel 1992 noi siamo nati perché 
c’era stato già un movimento, un passaggio, un cammino di condivisione. 
E poi perché potremo cercare in questi ricordi alcune risposte ad alcune domande.  
Per esempio, oggi si parla di “inclusione”, ma non possiamo dare per scontato che i nostri 
ragazzi invitino a “bere la birra” un compago fragile! Nulla era ed è scontato, né negli anni 
Settanta né oggi. Anche noi negli anni Settanta abbiamo avuto chi ci ha guidati. E anche noi 
abbiamo “aiutato” altri a capire cosa fosse nella realtà “partecipazione”.   Non credo né che le 
nuove generazioni non siano pronte a vivere l’inclusione, né che sia questione di storia.  Ecco 
allora uno spunto che potrebbe essere utile per il futuro:  come e cosa fare per preparare le 
persone alla vera integrazione?  Cosa può fare sul territorio la cooperativa Il Seme oggi, negli 
anni prossimi affinchè i “nostri ragazzi”, dopo aver vissuto la settimana con tutto quanto può 
offrire Il Seme, possano vivere la domenica, le sere, le vacanze INSIEME ai loro coetanei?   
Come potrebbe essere il nostro impegno nelle scuole?  Nei luoghi di aggregazione?  Come 
collegarci con le altre attività locali, i gruppi, le associazioni?  Lascio chiaramente le risposte a 
ognuno di noi, con le rispettive capacità esperienze, intuizioni…. 
Quale potrebbe essere lo sviluppo oggi di quello che è stato anni fa il “Coordinamento del 
Gallaratese”? Quale possibile collegamento creare a livello di territorio, oggi?  Siamo chiamati 
ancora “solo” a operare negli ambiti legati alla disabilità, o siamo necessariamente coinvolti 
anche su altri ambiti, su scelte territoriali che incidono direttamente e anche indirettamente  
sulla vita nostra come cooperativa, sulla vita dei nostri soci, delle nostre famiglie, della nostra 
società?  
Forse, ripercorrere alcuni spunti di riflessione sulla nostra “gestazione” può aiutarci oggi a farci 
comprendere la nostra identità, e forse questi stessi pensieri possono essere pedana di lancio 
per recuperare e sviluppare, in una società molto cambiata, i  valori della solidarietà, della 
condivisione, dell’uguaglianza, della cooperazione stessa. 
In una parola la risposta potrebbe essere: vivere i nostri valori non solo nella nostra 
cooperativa, ma invitare ogni donna e uomo, ogni famiglia, ogni gruppo, ogni associazione a 
condividere i valori della cooperazione tra fratelli in ogni ambito, luogo e tempo.  
 
Concluderei con un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori e ai volontari della nostra 
cooperativa: anche quest’anno molti di noi si sono messi in gioco oltre il “dovere”.  
Inoltre voglio ringraziare quegli enti pubblici che ci hanno compreso, difeso, capiti e sostenuti: 
il loro accompagnamento e la loro vicinanza sono preziosi.  
 
 

Il Presidente, Enrico Aspesi 
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Capitolo 2: NOTA METODOLOGIA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Questa quattordicesima edizione del Bilancio Sociale intende rendere conto delle attività 
svolte da IL SEME Società Cooperativa Sociale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. 
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 2021 è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 12 luglio 2022. 
In questa edizione, avvicinandoci al 30° anniversario della nostra cooperativa, intendiamo 
parlare delle nostre radici, da dove siamo nati e quali sono i principi e valori che ne hanno 
ispirato la costituzione. Intendiamo anche descrivere l’evoluzione nel tempo delle diverse 
unità d’offerta.  
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. 
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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 

Codice Ateco 88.10 – assistenza sociale non residenziale 
 
3.1 Aree territoriali di operatività 
La sede di tutte le unità d’offerta della cooperativa IL SEME è collocata nel territorio del 
Comune di Cardano al Campo.  
Negli anni sono stati potenziati i servizi al domicilio e, nel 2021, è stata attivata una 
collaborazione con l’associazione di volontariato “Noi con voi”, per la cogestione, a Sesto 
Calende, di un servizio pomeridiano a favore di persone adulte con disabilità 
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 
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promuovere progetti di cura e di accoglienza in risposta a bisogni e necessità nelle diverse 
tappe evolutive della vita. L’esperienza vissuta insieme, contraddistinta da professionalità e 
carica di empatia ed affetti, è la cornice che permette di abbracciare la vita di chi ci viene 
affidato e credere nella grande sfida di svelare il capolavoro che c’è in ciascuno”. 
IL SEME gestisce direttamente servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi nel Comune di 
Cardano al Campo, ponendo particolare attenzione alla persona disabile, riconoscendone e 
valorizzandone l’unicità, la dignità e le potenzialità all’interno del proprio sistema relazionale. 
Dal 2006 l’impegno educativo si è orientato anche verso l’area della prima infanzia con 
l’apertura di un Asilo Nido. 
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 
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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 
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 
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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.  
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 
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Settembre 2017 Attivazione del Poliambulatorio Ri-abilitativo di Comunità 
Ottobre 2017 Attivazione della Piscina 
Nov-Dic 2017 Festeggiamenti per il 25° anniversario de IL SEME 
Luglio 2018 Attivazione percorsi per il “Dopo di noi” 
Settembre 2018 Apertura di un nuovo asilo nido in Via XX Settembre, 40 
Ottobre 2018 Inizio attività dell’alloggio di Via Cavallotti “Dopo di noi – percorsi di ricerca 

abitativa per persone con disabilità – Casa Famiglia Maria Ausiliatrice” 
Dicembre 2018 Intitolazione della piscina IL SEME ad una coppia di benefattori 
Marzo 2019 Nomina del Direttore Generale 
Settembre 2019 Attivazione del servizio di trasporto a favore di persone con disabilità 

residenti nel distretto di Somma Lombardo 
Novembre 2019 Ampliamento del numero di posti a contratto con ATS presso il CRS 
Dicembre 2019 Avvio del lavoro di rete per costruire “Una comunità che si prende cura di sé” 
Dicembre 2019 Sottoscrizione convenzione con Mutua Sanitaria Besnate 
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) 
Ottobre 2020 Attivazione erogazione di voucher a favore di persone con gravissima 

disabilità (misura B1) 
Marzo 2021 Attivazione ufficio comunicazione 
Giugno 2021 Inaugurazione parco Corri Ridi Salta in via Alpi 24 
Ottobre 2021 Attivazione collaborazione con associazione “Noi con voi” di Sesto Calende 
Ottobre 2021 Attivazione servizio “H-LAB: vivo la mia autonomia” 
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Capitolo 4: STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 
 
4.1 Struttura 
 
L’organigramma de IL SEME può essere schematizzato come segue: 
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I vari organi e i servizi della Cooperativa sono legati da una molteplicità di relazioni. Il nucleo 
della Cooperativa è costituito dall’Assemblea dei soci e dallo Statuto,  documento che 
disciplina le finalità e i processi di vita della Cooperativa stessa. Al livello successivo sono 
presenti gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Organismo di 
Vigilanza) e quei gruppi di lavoro che, in diretta collaborazione con questi ultimi, operano 
trasversalmente sui diversi servizi (l’Area coordinamento e gli uffici). L’ultimo livello è quello 
delle diverse unità d’offerta che lavorano a diretto contatto con l’utenza e che si relazionano 
costantemente con i due livelli citati, spesso operando in sinergia tra di loro. 
 
4.2 Consistenza e composizione della base sociale 
 
Nel corso del 2020 il numero di soci è aumentato di 13 unità, per un totale di 191 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 
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2021 ordinaria 06/07 1) Esame e approvazione Bilancio 
d’esercizio al 31/12/2020 e relazioni del 
CdA e del Collegio dei Sindaci 

2) Esame e approvazione del Bilancio 
Sociale 2020 

3) Integrazione collegio sindacale 
4) Varie ed eventuali. 

42 13 

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

2) Presentazione del nuovo asilo nido 
integrato IL SEME 

3) Aggiornamenti sui vari servizi della 

45 9 
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cooperativa e sulle prospettive future 
4) Delibera ai sensi dell’art. 34 punto 6 dello 

Statuto de IL SEME 
5) Varie ed eventuali. 

2020 ordinaria 13/07 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 1) Esame e approvazione dei regolamenti 
dei depositi nominativi a risparmio dei 
soci; 

2) Varie ed eventuali. 

58 44 

2019 straordinaria 12/07 Esame e approvazione nuovo Statuto 63 40 
2019 ordinaria 08/05 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 

 
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  
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MIRIAM ROSSI femmina 46 07/05/2019 1  
 
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. 
Il Vice-Presidente, Davide Gabbana, ricopre il ruolo di componente del Consiglio di Presidenza 
di Confcooperative Insubria. 

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 2021 il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si è riunito 8 volte, con una 
partecipazione media dell’82%. 
 

L’attività di governo del 2021 – in estrema sintesi – è stata caratterizzata da: 
- 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; 
- definizione delle linee di credito e valutazione in merito ai finanziamenti bancari, anche 

con riferimento alla ripresa del regolare versamento delle rate dei mutui (sospesi nel 
2020); 
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- 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; 

- conferma dei soggetti responsabili per la sicurezza sui luoghi di lavoro; 
- esame e approvazione del piano formativo aziendale; 
- 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 e 

sostituzione degli automezzi obsoleti, al fine di rendere possibile la puntuale 
esecuzione dei servizi di trasporti di persone con disabilità; 

- ammissione e recesso dei soci; 
- Analisi dei risultati della Job satisfaction anno 2020; 
- adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (D. 

Lgs. 33/2013; 
- attribuzione incarico a nuovo consulente del lavoro; 
- valutazioni in merito alla proposta di acquisire la proprietà dell’edificio di via XX 

Settembre; 
- valutazioni in merito al miglioramento dell’efficientamento energetico degli edifici di 

via Carreggia e di via Don Minzoni; 
- rinnovo convenzione col tribunale di Busto Arsizio per lo svolgimento dei lavori di 

pubblica utilità; 
- stipula di nuovo contratto di locazione per capannone di via D’Annunzio; 
- valutazione proposta di collaborazione col Circolo familiare di Cardano al Campo; 
- valutazione proposta di collaborazione con l’associazione “Noi con voi” di Sesto 

Calende; 
- costituzione commissione per i festeggiamenti del 30° anniversario della nostra 

cooperativa; 
- attivazione collaborazione con la Fondazione Dottor Sorriso onlus. 

 
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). 
Alla fine del 2020, a seguito della dimissioni, per motivi personali, del dott. Claudio Vedovato, 
il rag. Angelo Molon ha acquisito il ruolo di Sindaco effettivo. L’assemblea dei soci del 6 luglio 
2021 ha confermato il rag. Molon quale Sindaco effettivo e ha eletto la dott.ssa Emanuela 
Belloni quale 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.  
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E’  composto dal Livio Grandis (Presidente), Lorenzo Aspesi e Rosalba Folino. 
Nel corso del 2021 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 
discutere delle variegate situazioni dei singoli dipartimenti e per valutare l’efficacia 
specifica delle azioni intraprese durante la pandemia; 

- ha svolto un’approfondita valutazione del Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) 
relativo al D. Lgs. 231/2001 al fine di migliorare l’efficacia del controllo effettuato 
dall’OdV. 

Nella relazione conclusiva l’OdV ha dichiarato che non sono emerse criticità e che “le 
procedure intraprese per fronteggiare il Covid-19 sono diventate uno standard di lavoro, 
permettendo comunque un livello di servizio sia in presenza che da remoto, fortemente 
apprezzato 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:  

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 
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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 

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 
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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” 

Voucher a favore 
di persone al 
domicilio in 
condizione di 
gravissime 
disabilità (B1) 

Ente 
pubblico 

Convenzione Erogazione degli interventi al domicilio 
a favore di persone (minori e adulti) in 
condizioen di gravissima disabilità 

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 

Collaborazione 
con associazione 
“Noi con Voi” 

Altri enti 
senza scopo 
di lucro 

Convenzione Gestione condivisa del servizio 
pomeridiano educativo per persone 
con disabilità a Sesto Calende 

Collaborazione 
con “Fondazione 
dottor Sorriso 
onlus” 

Altri enti 
senza scopo 
di lucro 

Altro Attività di Clownterapia presso CRS Il 
SEME 

 
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 
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- 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 per verificare il mantenimento degli 
standard strutturali e gestionali richiesti attraverso visite ispettive.  
Nel corso del 2021 hanno avuto luogo i seguenti controlli:  
- presso il CDD di via Bari in data 09/07/2021 i N.A.S. di Milano, comando Carabinieri per la 

tutela della salute, hanno verificato: il rispetto delle norme concernenti il divieto di 
fumare, le condizioni igienico sanitarie e strutturali dei vari ambienti, l’utilizzo da parte del 
personale dei DPI previsti in relazione alle mansioni svolte, la gestione e la conservazione 
dei farmaci. Non sono state rilevate criticità; 

- Presso la cucina di via Alpi in data 16/09/2021, ATS Insubria ha verificato le condizioni di 
pulizia e sanificazione e la presenza di procedure e protocolli attuativi del metodo HACCP, 
rilevando “la capacità di gestione della ditta nel garantire la sicurezza degli alimenti 
prodotti. I rappresentanti de Il Seme, oltre alla disponibilità, dimostrano elevata 
conoscenza del settore e capacità gestionale” 

 
 

  



19 
 

Capitolo 5: PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 
 
5.1 Collaboratori  
 
Il totale dei collaboratori è 171 (di cui 132 lavoratori dipendenti - 12 unità in più rispetto al 
2020 –  38 liberi professionisti – 1 unità in più rispetto all’anno precedente – e un collaboratore 
occasionale).  
 

 
 
Nel 2021, rispetto all’anno precedente, il numero di rapporti di lavoro dipendente a tempo 
indeterminato è incrementato di 3 unità (complesivamente sono 110), quelli a tempo 
determinato sono aumentati di 9 unità (complessivamente sono 22). Nel corso del 2021 sono 
stati trasformati a tempo indeterminato 3 contratti a tempo determinato.  
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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 2021 si conferma una significativa prevalenza di collaboratori di sesso femminile 
(80%), dato pressochè invariato rispetto all’anno precedente. 
Se consideriamo i dipendenti, il 69% di essi è socio della Cooperativa (-4% 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. 

L’età media dei lavoratori della nostra Cooperativa è 42 anni (dato invariato rispetto al 2020). 
La Cooperativa IL SEME ha lavorato negli ultimi anni per favorire la continuità dei rapporti di 
lavoro e i dati lo dimostrano. Relativamente alla provenienza dei lavoratori: il 24% è residente 
nel Comune di Cardano al Campo – dove hanno sede quasi tutti i servizi della nostra 
Cooperativa. Per ulteriori elementi si rinvia al grafico a fianco. 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 65% 
ha conseguito titoli 
universitari, mentre il 
16% è in possesso della 
qualifica di ASA e OSS.  
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5.2 Lavoratori dipendenti 
 
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario) 
Occupazioni/Cessazioni: 

N. Occupazioni 
132 Totale lavoratori 

subordinati occupati anno 
di riferimento 

26 di cui maschi 
106 di cui femmine 
36 di cui under 35 
32 di cui over 50 

Assunzioni/Stabilizzazioni: 
N. Assunzioni 
20 Nuove assunzioni anno di 

riferimento* 
5 di cui maschi 
15 di cui femmine 
12 di cui under 35 
3 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 110 22 
Dirigenti 0 0 
Quadri 0 0 
Impiegati 98 18 
Operai fissi 12 4 
Operai avventizi 0 0 
Altro 0 0 

 
Composizione del personale per anzianità aziendale: 

 In forza al 2021 In forza al 2020 
Totale 132 120 
< 6 anni 55 46 
6-10 anni 27 24 
11-20 anni 44 48 
> 20 anni 6 2 

 
N. dipendenti Profili 
132 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 
50 di cui educatori 
11 di cui operatori socio-sanitari (OSS) 

N. Cessazioni 
8 Totale cessazioni anno di 

riferimento 
2 di cui maschi 
6 di cui femmine 
6 di cui under 35 
1 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 
3 Stabilizzazioni anno di 

riferimento* 
1 di cui maschi 
2 di cui femmine 
1 di cui under 35 
1 di cui over 50 
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0 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 
10 autisti 
0 operatori/trici agricoli 
0 operatore dell'igiene ambientale 
3 cuochi/e 
0 camerieri/e 
13 impiegati 
13 a.s.a. 
1 assistente sociale 
9 terapisti della riabilitazione 
9 addetto ai servizi 
1 infermiere 

 
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) 
 

N. Tirocini e stage  
24 Totale tirocini e stage 
24 di cui tirocini e stage 
0 di cui volontari in Servizio Civile 

 
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 
46 Laurea Triennale 
22 Diploma di scuola superiore 
10 Licenza media 
29 Altro 
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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 7% del totale dei contratti è part time inferiore al 50% (+2% rispetto al 2020); 
- il 25% (+5% rispetto all’anno precedente) è part time tra il 50 e il 75%; 
- il 27% è part time per più del 75% (-3% rispetto al 2020).  
Il 5% del totale dei lavoratori dipendenti sono intermittenti (+1% rispetto al 2020).  

 
 
 

malattia
34,0%

infortunio 0,7% maternità 
obbligatoria 39,5%

congedo parentale
12,2%

congedo covid
0,9%

permessi allatt.
0,6%

permessi e congedo straord. L.104
6,6%

altri permessi
2,0%

assenza non retrib
3,4%

DETTAGLIO ORE ASSENTEISMO



24 
 

 
 
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 

 -
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- 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”. 
 
I questionari sono stati sottoposti tanto ai lavoratori dipendenti, quanto ai liberi professionisti 
che collaborano con la nostra Cooperativa.  
 
            Anno 2020 Anno 2021 Variazione p.p 
Questionari consegnati 202 236 17% 
Questionari restituiti 152 168 10% 
% restituzione 75% 71% -4% 

    

  
5.3.1 I risultati dei lavoratori dipendenti 

 
AREA 1. COOPERATIVA MISSION, VALORI, 

SCELTE OPERATIVE  
gestione etica e onesta del 
servizio 98% 99% 1% 
motivazione ricevuta dagli 
obiettivi, valori e scelte 
sostenute 92% 93% 1% 
possibilità di partecipazione 
ad attività formative 79% 88% 9% 
modalità di stipula e gestione 
del contratto 91% 93% 2% 

    
 

AREA 2. SERVIZIO/SETTORE IN CUI OPERO: 
ORGANIZZAZIONE  

spazi, materiali e strumenti di 
lavoro 88% 91% 3% 
collaborazione, distribuzione 
del carico lavorativo  
e gestione delle 
comunicazioni 91% 92% 1% 
orario lavorativo 91% 93% 2% 
sostegno alla propria 
professionalità 91% 88% -3% 

    
AREA 3. SERVIZIO/SETTORE IN CUI OPERO: 

CLIMA DI LAVORO  
rapporto con i colleghi: 
rispetto e collaborazione 97% 96% -1% 
rapporto con i 
coordinatori/direzione: 
rispetto  95% 96% 1% 
ricerca di soluzioni per evitare 
conflitti 95% 97% 2% 
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AREA 4. COOPERATIVA: SERVIZI GENERALI 

 anno 2020 anno 2021 variazione p.p. 
servizio mensa *** 73% 82% 9% 
spazio piscina *** 50% 57% 7% 
utilizzo automezzi *** 68% 60% -8% 
manutenzione Ufficio Tecnico 89% 88% -1% 
Mutua Sanitaria 
"Cooperazione e Salute"  - 
utilizzo 34% 29% -5% 
Mutua Sanitaria 
"Cooperazione e Salute" - 
soddisfazione *** 69% 81% 12% 

    
AREA 5. SERVIZIO/SETTORE IN CUI OPERO 

(LAVORO D'EQUIPE)  
lavoro d'equipe (riunioni e 
strumenti) *** 85% 85% 0% 
supervisione  *** 82% 76% -6% 
rapporto diretto con utenti e 
famiglie *** 94% 97% 3% 

    
 

AREA 6. GESTIONE EMERGENZA COVID  
protocolli aziendali 93% 99% 6% 
DPI (dispositivi di protezione 
individuale  97% 98% 1% 
screening (tamponi e test 
sierologici) ***  91% 97% 6% 
sanificazione locali 91% 93% 2% 
formazione*** 93% 97% 4% 

    

    

*** 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 98% dei questionari (si consideri che 6 rappresenta 
“la sufficienza”), registrando una variazione percentuale di 2 punti rispetto l’anno scorso. 
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5.4 Sicurezza sul luogo di lavoro  
 
Garantire un ambiente di lavoro sicuro è un obbligo di ciascuna azienda, sancito dal 
Dlgs.81/08. Tuttavia, e soprattutto in questi due ultimi anni, l’investimento della Cooperativa 
in misure di salute e sicurezza sul lavoro non si è limitato al “semplice” seppur fondamentale 
assolvimento di un obbligo di legge, o ad una risposta tempestiva a situazioni emergenziali; si 
è lavorato con attenzione, giorno dopo giorno, ascoltando tutti gli stakeholders, aggiornando 
valutazioni e aggiungendone di nuove con l’obiettivo di arrivare quanto più vicini possibile al 
rischio “zero”, con la consapevolezza che un miglioramento tangibile dell’ambiente lavorativo 
porta a un miglioramento del clima aziendale: un luogo di lavoro che tutela salute e sicurezza 
dei propri lavoratori garantisce un ambiente sereno e permette di aumentare il benessere di 
chi vi lavora. 

Per queste ragioni, nel corso dell’anno 2021 è stato implementato il documento di valutazione 
dei rischi delle varie strutture con due nuovi approfondimenti: 

1. La valutazione del rischio chimico 
2. La valutazione del rischio videoterminali 

La valutazione del rischio chimico ha riguardato tutte le sostanze chimiche in uso presso la 
Cooperativa: prodotti per le pulizie, la piscina, i piccoli interventi di manutenzione. Il rischio è 

decisamente “basso” ma si è voluto ad ogni modo fornire a tutti 
i servizi un vademecum di più rapida consultazione rispetto alle 
schede di sicurezza delle sostanze, indicante le norme di 
intervento da attuare in caso di emergenza legata all’uso di 
sostanze chimiche.  

Spesso si pensa che il rischio sicurezza nei luoghi di lavoro della Cooperativa è presente 
esclusivamente nei servizi rivolti agli utenti… ma anche il lavoro di ufficio può presentare dei 
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori: basti pensare ai dolori muscolari derivanti dalla 
postura seduta prolungata o all’affaticamento visivo. Nel corso degli ultimi anni, infatti, la 
sempre crescente digitalizzazione dei 
lavori di ufficio ha richiesto ai lavoratori il 
progressivo abbandono delle attività 
svolte con supporto cartaceo a favore di 
attività svolte al videoterminale. Pertanto 
si è ritenuta necessaria una rivalutazione 
del rischio  videoterminali e, ai sensi 
dell’articolo 173 comma c del D.Lgs. 
81/2008, la maggior parte dei lavoratori 
che svolgono mansioni impiegatizie è 
risultata videoterminalista poichè opera 
per più di venti ore settimanali in modo 
sistematico o abituale al videoterminale.  
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Da ultimo, ma 
assolutamente non per 
importanza, per 
garantire un ambiente di 
lavoro sicuro è 
importante che vi sia un 
organigramma chiaro 
che permetta a tutti i 
lavoratori di capire “chi 
fa che cosa”: ogni figura 
dell’organigramma ha 

compiti e responsabilità ben precise stabilite dal Dlgs 81/08. Nel corso dell’anno 2021, 
anticipando le novità del Dl 146/21 e successiva conversione in legge, sono stati nominati e 
formati i preposti, ossia i Coordinatori dei diversi servizi della Cooperativa. Si potrebbe quasi 
dire che il preposto è una sorta di sentinella per la sicurezza dato che uno dei suoi principali 
compiti è sorvegliare l’attività lavorativa al fine di garantirne il regolare svolgimento e 
accertandosi che i lavoratori recepiscano e mettano in pratica quanto indicato dal datore di 
lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Infine, ricordiamo che nel corso dell’anno 2021 sono state erogate oltre 900 ore di formazione 
in tema di sicurezza, mentre due sono gli infortuni registrati, entrambi in itinere. 

5.5 Attività formative 
 
La Cooperativa Il Seme nel 2021 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 2.800 ore di formazione 
retribuita durante le quali sono stati trattati i seguenti argomenti:  

- Formazione professionale: 
 
Attività di formazione e valorizzazione realizzate 
Formazione professionale (tot. 1.911 ore di formazione): 
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52 ADHD -l'adolescente con ADHD 13 4 No 
56 ADHD -parent training genitori di adolescenti con ADHD 14 4 No 
30 adultità e proposte agli ospiti 15 2 No 
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72 autismo: limiti e potenzialità 18 4 No 
107 autismo: strumenti di valutazione progettazione 

riabilitativa 
37 4 No 

28 autismo: strumenti di valutazione progettazione 
riabilitativa - dalla valutazione alla progettazione 

14 2 No 

46 bisogni di CAA nel contesto ospedaliero 2 23 No 
23 CAA 1 23 No 
46 CAA 1 46 No 
52 caratteristiche del coordinatore 9 6 No 
16 come partecipare ai fondi UE 2 8 No 
12 comportamento problema-confronto e analisi sulle 

situazioni di auto/etero aggressività 
8 1,5 No 

22 comportamento problema-confronto e analisi sulle 
situazioni di auto/etero lesionismo 

15 1,5 No 

28 conflitto e mediazione: comunicazione efficace nella 
gestione dei conflitti 

13 3 No 

15 dall'alimentazione naturale alla alimentazione artificiale - 
PEG, PEJ, SNG gestione alimentazione artificiale 

5 3 Si 

14 metodo Denver 1 14 No 
14 ESMD 1 13,75 No 
40 metodo Feuerstein 10 4, No 
2 coordinatore Nido 1 1,5 Si 
30 prodotti igiene 20 1,5 No 
20 formazione psicologica 10 2 Si 
101 formazione teorica e pratica sulle linee di intervento in 

caso di emergenza 
52 2 No 

122 formazione teorica e pratica sulle manovre di 
disostruzione in età pediatrica 

61 2 No 

20 gestione dei conflitti, modalità relazionali e strategie-
confronto sul benessere profess. Analisi criticità 

14 1,5 No 

12 gestione dei conflitti: modalità relazionali e strategie - 
confronto sul benessere professionale 

8 1,5 No 

11 gestione dei conflitti: modalità relazionali e strategie - 
benessere professionale e criticità relazione colleghi 

7 1,5 No 

12 gestione dei conflitti: modalità, relazioni e strategie - 
definizione degli obiettivi per l'anno 2021/2022 

8 1,5 No 

3 h-lab 3 1 No 
25 i bimbi tra 1 e 2 anni: autonomia e tappe di sviluppo 

cognitivo linguaggio attaccamento, esplorazione 
10 2,5 Si 

21 i bimbi tra i 2 e i 3 anni: autonomie e tappe di sviluppo 7 3 Si 
7 il colloquio di selezione: procedura complessiva 7 1 No 
1 il colloquio di selezione: procedura complessiva 1 1 Si 
4 il rapporto tra PA e attori sociali 1 4 No 
27 il volontariato 18 1,5 No 
9 intervento educativo in comportamenti problema-

confronto e analisi situaz in cui si è verif un episodio auto 
etero aggressivo 

6 1,5 No 

28 la costruzione del progetto di vita della persona disabile: 
risorse economiche attuabili 

3 10 No 
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78 la gestione dei comportamenti problema in terapia 21 4 No 
30 la gestione dei comportamenti problema in terapia - 

strategie di fronte a comportamenti problema 
15 2 No 

4 la gestione dei comportamenti problema in terapia - 
strategie operative 

2 2 No 

27 l'atto educativo nella prassi quotidiana 9 3 Si 
21 le caratteristiche del coordinatore de "Il Seme" 7 3 No 
3 le caratteristiche del coordinatore de "Il Seme" 1 3, Si 
18 Lo spazio: progettazione educativa 9 2 Si 
42 l'uso della scala valutativa ABAS II nella progettazione 7 6 No 
23 Pnina Bialik: Assessment dinamico in CAA-dall'assessment 

alla programmazione dell'intervento 
23 1 No 

20 professionalità educativa nei rituali quotidiani del nido: i 
nuovi rituali al tempo del covid e nuovi ruoli 

10 2 Si 

45 rielaborazione del lutto - rielaborazione del lutto per 
persone con disabilità 

30 1,5 No 

24 riflessioni ed esercitazioni pedagogiche - le tappe di 
sviluppo del bambino - le teorie pedagogiche dello 
sviluppo 

8 3 Si 

19 Scala Vineland parte 1 19 1 No 
34 Scala Vineland parte 2 18 2 No 
23 Segnali di difficoltà nei bimbi 0-3 anni 9 2,5 Si 
48 Selezione del Personale 8 6 No 
6 Selezione del Personale 1 6 Si 
128 Stimolazione basale 16 8 No 
36 Strategie operative di fronte a comportamenti problema 18 2 No 
7 Tic e sindrome Tourette 1 7,25 No 
77 umanizzazione delle cure: condivisione dello stile 

educativo 
11 7,5 No 

17 umanizzazione delle cure: condivisione stile educativo - il 
rispetto e la condivisione delle regole 

11 1,5 No 

11 umanizzazione e comunicazione nella presa in carico della 
persona con disabilità 

7 1,5 No 

10 Umanizzazione e comunicazione nella presa in carico della 
persona con disabilità - riflessioni sulle competenze 

7 1,5 No 

15 umanizzazione e comunicazione nella presa in carico della 
persona con disabilità: riflessioni 

10 1,5 No 

20 video editing 10 2 No 
     

 
Formazione salute e sicurezza (tot. 903 ore di formazione): 
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10 aggiornamento antincendio 2 5 Si 
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145 GDPR 2016/679 - regolamento per la tutela dei dati 
personali 

14
5 

1 Si 

12 igiene alimentare 12 1 No 
42 aggiornamento RSPP 2 21 Si 
246 Aggiornamento lavoratori 41 6 Si 
2 Aggiornamento lavoratori 1 1,5 Si 
8 Aggiornamento primo soccorso 2 4 Si 
8 Aggiornamento RLS 1 8 Si 
4 DVR legionella 2 2 No 
22 BLSD - rianimazione cardiopolmonare di base e 

defibtillazione precoce operatore laico - aggiornamento 
11  Si 

8 addetto antincendio rischio medio 1 8 Si 
72 Addetti Primo soccorso 6 12 Si 
16 Formazione sicurezza per dirigenti 1 16 Si 
17 haccp 5 4 Si 
28 Sicurezza lavoratori - parte generale 7 4 Si 
96 Formazione sicurezza lavoratori - parte specifica - rischio 

medio 
12 8 Si 

8 Formazione sicurezza lavoratori - parte specifica - rischio 
basso 

2 4 Si 

64 Formazione Preposti 8 8 Si 
21 Gestione emergenza Covid 19 14 1,5 Si 
3 Green Pass 1 2,5 No 
13 La gestione delle emergenze sui trasporti 13 1 No 
60 Piano di gestione delle emergenze 59 1 No 

 
5.6  Contratto di lavoro applicato ai lavoratori  
 
Tipologie contrattuali e flessibilità: 

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time 
110 Totale dipendenti indeterminato 43 67 
19 di cui maschi 12 7 
91 di cui femmine 31 60 

 
N. Tempo determinato Full-time Part-time 
22 Totale dipendenti determinato 5 17 
7 di cui maschi 1 6 
15 di cui femmine 4 11 

 
N. Stagionali /occasionali 
1 Totale lav. stagionali/occasionali 
0 di cui maschi 
1 di cui femmine 

 
N. Autonomi 
38 Totale lav. autonomi 
8 di cui maschi 
30 di cui femmine 
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5.7  Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica  
 

 Tipologia compenso Totale Annuo Lordo (€) 
Membri Cda Non definito 0 
Organi di controllo Indennità di carica 3.000 
Dirigenti Retribuzione 0 
Associati Retribuzione 1.720.234 

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL cooperative sociali 
 
5.8  Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente 
 
3,83 è il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti 
dell'ente. 
 
5.9 Ulteriori azioni a favore dei lavoratori 
 
IL SEME società cooperativa sociale offre ai propri lavoratori dipendenti e liberi professionisti 
le seguenti opportunità: 

1) servizio mensa aziendale gratuita 
Fin dall’inizio dell’attività della cooperativa IL SEME ha offerto gratuitamente ai propri 
operatori (dipendenti e liberi professionisti) il pranzo preparato dalla cucina aziendale. L’80% 
del totale degli operatori beneficiano di tale servizio. Ciò implica la preparazione e la 
somministrazione di circa 130 pasti al giorno a favore del personale. Il costo delle sole materie 
prime (escludendo il costo del personale della cucina e quello dell’energia) è quantificabile in 
3,50€ a pasto, che corrispondono a circa 10.000€ complessivi al mese. 

2) sconto per la frequenza all’asilo nido “Il Seme” 
Ogni operatore de IL SEME può beneficiare, per i propri figli, dello sconto di circa il 40% sulle 
rette di frequenza all’Asilo nido IL SEME. 
Nell’anno 2021 sette operatori (tra dipendenti e liberi professionisti) hanno beneficiato di un 
tale sconto che ha comportato, per la nostra cooperativa, un mancato introito netto pari ad 
oltre 9.500 €. 

3) sconto sulle tariffe del Poliambulatorio “Il Seme” 
Ogni operatore de IL SEME può beneficiare, per se stesso e per i propri familiari conviventi, di 
uno sconto del 10% sulle tariffe del Poliambulatorio IL SEME. 
 
5.10  Volontari  
 
I volontari rappresentano una risorsa basilare per la cooperativa per 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.  
Anche nel corso del 2021, come per l’anno precedente, a causa dell’emergenza sanitaria e per 
garantire, quindi, la sicurezza, il contributo dei volontari a sostegno delle diverse attività della 
cooperativa è stato, ovviamente, limitato: le mansioni, varie e diversificate, che, in periodi di 
“normalità”, i volontari svolgono 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 una 
notevole riduzione. 
 
Durante il 2021 i Soci Volontari della Cooperativa “Il Seme” attivi sono stati 77 così suddivisi:  

- 53 si sono resi disponibili a offrire la loro preziosa collaborazione nel campo 
assistenziale per un totale di 168 giorni (158 nel 2020): le ore effettuate sono state 
606,75 a fronte di 728 svolte nel 2020; 

- 4 volontari collaborano, in genere, nei servizi collegati alla cucina: durante l’anno in 
questione sono stati offerti 8 giorni di attività per un totale di 64 ore (nel 2020 non è 
stato possibile effettuare alcun giorno di presenza);  

- 12 soci hanno collaborato nel servizio di manutenzione per un totale di 59 giorni (107 
nel 2020; 162,50 ore nel 2021 – 362,75 nel 2020); 

- 8 soci hanno contribuito all’effettuazione di trasporti per un totale di 135 giorni di 
presenza (156 nel 2020) (352,50 ore nel 2021 – 690,75 nel 2020).  

 
Quattro volontari hanno, inoltre, collaborato, per una settimana, durante il soggiorno estivo, 
tenutosi nel mese di giugno, presso il Villaggio San Paolo a Cavallino (Ve). 
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.  
 
Il contributo prestato dai volontari è totalmente a titolo gratuito e non viene erogato alcun 
rimborso spese. 
 
“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura 
di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili 
e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.” (Papa Francesco) 
 
5.11 Tirocinanti 
 
Nel corso dell’anno 2021 la cooperativa ha ospitato diversi tirocini formativi, sia curricolari che 
extracurricolari e progetti alternanza scuola-lavoro.  
Sono stati attivati: 

- quattro tirocini curricolari inerenti il corso di laurea in educazione professionale presso 
l’Università dell’Insubria, l’Università Statale di Milano, l’Università di Messina; 

- un tirocinio curricolare inerente la scuola di specializzazione in psicoterapia; 
- tredici tirocini curriculari inerenti il percorso di formazione per ASA (Ausiliario Socio 

Assistenziale) 
- tre tirocini extracurricolari attivati tramite il Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) e 

tramite la Fondazione San Carlo 
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Inoltre tre studenti delle scuole superiori hanno svolto un periodo di alternanza scuola-lavoro 
presso l’asilo nido, presso il CDD e presso l’ufficio tecnico e amministrativo.  
A ciascun tirocinante è stato garantito un supporto per le pratiche relative alla stipula della 
convenzione e del piano formativo individuale e un affiancamento da parte di un tutor interno 
cui fare riferimento per lo svolgimento delle proprie mansioni. 
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Capitolo 6: OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
 
6.1  Le attività nelle diverse unità d’offerta 
In questa sezione intendiamo lasciare spazio ai singoli servizi della nostra cooperativa perché 
ciascuno di essi possa parlare delle proprie radici, da dove sono nati, quali bisogni e principi 
ne hanno ispirato la costituzione e come sono evoluti nel tempo.  
L’attività svolta nel 2021, a livello trasversale, è stata fortemente caratterizzata dal perduare 
dell’emergenza pandemica da Covid-19. 
In tutti i servizi si è garantita la continuità della presa in carico delle persone e del supporto 
alle loro famiglie, nel rispetto di rigidi protocolli di sicurezza per ridurre il rischio di contagio 
da Covid-19.  
Le attività sono state programmate e riprogrammate in relazione a ciò che la normativa in 
materia emergenziale consentiva: il momento dell’accoglienza non poteva essere vissuto con 
un abbraccio, ma consisteva in un saluto da dietro la mascherina, nella misurazione della 
temperatura, nella sanificazione delle mani; 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 subito periodi di chiusura, per disposizioni 
normative.  
Si è consolidato l’utilizzo di strumenti di lavoro quali le attività da remoto (che si sono 
dimostrati efficaci per gli interventi di rete e per alcune specifiche attività con l’utenza o per 
gestire periodi di isolamento), ma si è lavorato intesamente per garantire il più possibile lo 
svolgimento di attività in presenza. Infatti la percentuale di attività rese a distanza si è ridotta 
notevolmente, come risulta dalla seguente tabella. 

Unità d'offerta 

Percentuale prestazioni 
da remoto sul totale  

Differenza 
percentuale 
(2021-2020) 2020 2021 

CDD 24% 8% -16% 
CRS 47% 11% -36% 

Progetto "cicli 
abilitativi" 38% 12% -26% 

 
Nel 2021 IL SEME si è attivato per facilitare il buon esito della campagna vaccinale di operatori 
e utenti, in collaborazione con ATS Insubria e con ASST Valle Olona: la quasi totalità degli 
operatori delle unità d’offerta, degli utenti dei servizi residenziali e del CDD hanno ricevuto un 
ciclo completo di vaccino anti-Covid-19. 
Inoltre si sono attivate procedure di screening costanti di utenti ed operatori attraverso 
l’esecuzione di circa 700 tamponi molecolari e di 110 rapidi per rilevare l’infezione. 
 
6.1.a Centro Diurno Disabili (CDD) 

 
Per conoscere le radici del CDD, in una bella giornata di sole, abbiamo invitato da noi il 
Presidente de IL SEME, Enrico, e l’abbiamo intervistato perché ci raccontasse i primi passi della 
nostra cooperativa. 
 
La nascita del Centro Diurno de Il Seme segna la nascita della cooperativa stessa. Tale servizio, 
infatti, costituisce le radici di tutti i servizi della cooperativa che hanno preso piede a Cardano 
al Campo. 
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La cooperativa è stata fondata 
ufficialmente il 13 novembre 1992, 
con la sottoscrizione dello statuto 
davanti ad un notaio. Ma la sua 
storia parte alcuni mesi prima con 
l'arrivo a Cardano al Campo di 
quattro nuovi ragazzi disabili di 
fuori città, tra i quali alcune 
colonne storiche della nostra 
cooperativa, come Raffaele. 
A Febbraio 1992, infatti, questi 
ragazzi hanno iniziato a 
frequentare il “gruppo Jonathan”, 
progetto di volontariato precursore della cooperativa. Con l'arrivo di questi quattro ragazzi da 

fuori paese il Comune di Cardano al Campo 
ha invitato l'associazione di volontariato a 
strutturarsi in una cooperativa sociale, con 
i requisiti e le caratteristiche specifiche di 
questa organizzazione. 
La prima operatrice ad essere assunta è 
stata Daniela, poi Enrico (già presidente 
del gruppo Jonathan), Ornella, Luciano e 
successivamente Marina. Con la 
strutturazione della cooperativa sono stati 
assunti Aurora e Walter, che ancora oggi 
opera al CDD. 
Il logo della cooperativa Il Seme è stato 
disegnato nel 1992.   
Il gruppo Jonathan era già strutturato 

come centro diurno: le attività della mattinata 
iniziavano alle 08:30 con l'arrivo dei primi utenti e 
la giornata si chiudeva alle 17:00. 
Tutti i ragazzi, tranne uno, frequentavano il 
centro a tempo pieno. 
Alle 15:00 del giovedì gli operatori erano 
impegnati in una riunione settimanale, mentre gli 
utenti proseguivano le loro attività con l’aiuto dei 
volontari. 
Il soggiorno estivo ha iniziato ad essere proposto 
già dal gruppo Jonathan nel 1979. 
All’inizio la vacanza era vissuta in montagna. Per i 
primi anni la meta proposta è stata Champoluc, 
poi la Val Sesia, la Val Vigezzo e Valle san Felice 
(TN). Negli anni ’92, ’93 e ’94 abbiamo organizzato 
un periodo di vacanza in collaborazione con alcuni 
Centro Socio Educativi (CSE) del Varesotto. 
A settembre 1996, per festeggiare 
l’autorizzazione (da parte dell’USL) del nostro 
nuovo CSE di via Bari a Cardano al Campo, ci 
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siamo fatti un regalo: la prima vacanza al mare al Villaggio San Paolo di   Cavallino (VE), 
divenuto poi meta per tutti gli anni a seguire. 
 
6.1.b Centro Riabilitativo Semiresidenziale 
 
Il Centro Riabilitativo Semiresidenziale è nato nel 2001 dal desiderio di offrire ai minori con 
disabilità (dai 3 ai 18 anni) un’esperienza educativa e riabilitativa, 
per accompagnarli nel percorso di crescita e per sostenere i loro 
genitori.  
Dai “primi passi” ad oggi si contempla un percorso di continua 
crescita. Si è passati da un servizio rivolto a pochi fino ai 61 del 
2021. Nei primi anni ciascun utente frequentava il centro per tutto 
il giorno; la frequenza è stata poi ridotta a mezza giornata, dando 
così la possibilità ad un maggior numero di minori di beneficiare del 
servizio e riducendo i tempi della lista d’attesa.   
Con il crescere del numero di bambini e adolescenti, e per offrire 
loro spazi e ambienti più adeguati ai loro bisogni specifici, la 
Cooperativa ha costruito un nuovo centro: nell’anno 2017 il CRS è 
stato trasferito nella struttura di via Alpi, frutto di un grande investimento, sostenuto con 
entusiasmo e capacità di sognare in grande. 
 
Via via il numero degli operatori è cresciuto, anche in termini di professionalità specifica (la 
terapia occupazionale e il metodo Feuerstein, per esempio, sono stati introdotti nel tempo). 
Si è lavorato per specializzare il personale: ci si è formati per utilizzare la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa, la Stimolazione Basale®, per affrontare le problematiche legate alla 
disfagia, per approfondire le tematiche che riguardano l’autismo, per usare alcuni test di 
valutazione, utili per offrire percorsi mirati. Alcuni operatori si sono formati individualmente 
e, condividendo con i colleghi le competenze acquisite, hanno favorito un percorso di crescita 
di tutto il personale.  

 
Anche il lavoro di équipe, con il tempo, è evoluto. Nei 
primi anni era prevista la presenza di due educatori 
stabili, come figure di riferimento esclusive su ogni 
gruppo. In seguito, tutti i colleghi sono diventati parte 
attiva nel lavoro: si è così arricchito lo scambio 
relazionale dei minori con le diverse figure adulte e si 
è condivisa la responsabilità, permettendo uno 
sguardo più profondo e completo sul percorso 
individuale di crescita. Ad oggi le due équipe del 
C.R.S. hanno momenti di confronto e si aiutano nel 
lavoro quotidiano.  
Anche il lavoro dei terapisti è evoluto: alle terapie 
individuali si sono affiancati interventi di coppia e di 
gruppo, sia in stanze di terapia, che in contesti e 
momenti di vita quotidiana (ad es. durante il pranzo); 
ciò ha favorito un interscambio prezioso tra 
professionalità differenti.  
Con le programmazioni annuali sono stati affrontati 

vari temi (la corresponsabilità, il lavoro di squadra…), promuovendo un’azione educativa 
sempre più consapevole e competente.  
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Anche rispetto ai minori ci sono state delle evoluzioni. Dal “gruppo piccoli” e “gruppo grandi” 
sono stati creati dei sottogruppi per omogeneità di bisogni, individuando per ciascuno uno 
spazio su misura.  

 
Per allargare 

l’esperienza 
educativa e 
riabilitativa sono state 
inoltre proposte 
esperienze sul 
territorio, come per 
esempio il soggiorno 
al mare a Cavallino, 
l’utilizzo dei mezzi 
pubblici, la piscina, le 
attività di 
equitazione, l’attività 
del basket, gite e momenti di festa insieme.  
 

 
Anche i nuovi media sono entrati nel lavoro quotidiano: hanno permesso, nel tempo della 
pandemia, di raggiungere chi non poteva venire al C.R.S., dando continuità al percorso 

educativo e, nel quotidiano, hanno dato la 
possibilità di sperimentare con i ragazzi 
anche setting scenografici in cui 
l’immaginazione e la fantasia ci hanno 
permesso di esplorare momenti di vita 
quotidiana in maniera estrosa. 
 
In tutti questi anni abbiamo conosciuto 
tanti bambini, ragazzi e famiglie, li abbiamo 
visti crescere e siamo cresciuti inSiEME al 
loro… custodiamo tanti ricordi di esperienze 
preziose vissute. 
Guardare alle radici, e a quanto da esse è 
nato, “accende” il desiderio di raggiungere 
nuovi traguardi insieme a chi ci viene e ci 
verrà affidato.  
 

Nelle foto: Simone cresciuto con noi… terapia 2012, attività 2021, carnevale 2013, carnevale 
2022, Natale 2021 
 
6.1.c I servizi residenziali: CSS e Mansarda 
 
Raccontare le radici di CSS  e Mansarda significa ripercorrere gran parte della storia della 
nostra cooperativa. Corre, infatti, l’anno 2003 e Rosita Sassi è vice-coordinatrice del CDD, 
primo e storico servizio de Il Seme. 
Quell’anno, due ospiti del CDD rappresentano la necessità di essere accolti oltre l’orario del 
servizio. Il Seme raccoglie la sfida di ospitarli, in via provvisoria, in una stanza del centro diurno, 
adibita a camera da letto per l’occorrenza. Dopo pochi giorni, una nuova famiglia richiede con 
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urgenza un alloggio per la sorella disabile, essendo mancata la mamma che se ne prendeva 
cura; ancora oggi questa signora, Bianca, vive nella nostra CSS. 
Il bisogno di maggiori spazi trova risposta grazie alla generosità della comunità di Cardano al 
Campo: dapprima, don Sandro Pellegatta apre le porte della sua casa all’accoglienza dei tre 
ospiti. La nuova casa viene arredata in tempi brevissimi e gli ospiti si trasferiscono nel giro di 
poche settimane.  
Poco dopo questo primo trasloco, una famiglia generosa dona alla cooperativa Il Seme un 
grande terreno nella zona residenziale di Cardano, sul quale iniziano immediatamente i lavori 
per la costruzione della nuova comunità alloggio. 
La generosità della comunità locale ha altresì contribuito alla realizzazione del nascente 
servizio grazie all’attività di volontari, che hanno da subito collaborato prestando la loro opera. 
Anche gli operatori de IL SEME collaborano ai lavori, sia mettendo a disposizione la loro 
esperienza in fase di progettazione per definire la suddivisione degli spazi, sia con il lavoro 

delle loro braccia per 
imbiancare. 
Pochi mesi dopo l’inizio 
dei lavori, la nuova 
struttura della comunità 
alloggio in via Carreggia è 
completa. Nasce così la 
comunità socio sanitaria 
della cooperativa Il 
Seme, pronta ad ospitare 
fino a dieci utenti 
portatori di disabilità 
anche molto gravi, in 
spazi realizzati per far 

fronte alle loro esigenze. 
I primi ospiti che entrano nella nuova struttura della CSS sono quattro. Molto presto il servizio 
entra a regime e i posti disponibili, da allora, non sono mai vuoti. 
Col tempo alla porta della casa in via Carreggia bussano anche utenti più autonomi, con 
esigenze diverse rispetto ai primi ospiti. A partire dal 2005 si pone, dunque, l’esigenza di 
rispondere a bisogni differenziati. 
Proprio allo scopo di accogliere ulteriori ospiti, anche in forme nuove e sperimentali, e con 
uno sguardo generale sulla disabilità e le sue possibili implicazioni, viene completato 
l’appartamento al piano superiore della struttura, e la “Mansarda” apre le sue porte 
all’accoglienza di utenti meno complessi. 
Quando nasce la Mansarda, i due servizi sono pensati per rimanere distinti, finalizzati ad 
accogliere ospiti portatori di esigenze differenziate, con offerte diverse. Anche le équipe dei 
due servizi, in questo primo momento, sono distinte. 
L’équipe che offre il proprio lavoro presso la CSS è più specializzata e qualificata per 
l’assistenza continuativa. L’offerta è completa e indirizzata allo sviluppo di capacità e 
autonomie, con aspetti educativi e di potenziamento cognitivo. Alcuni degli ospiti della CSS 
frequentano il centro diurno de Il Seme, altri abitano la casa per tutta la giornata e, per loro, 
sono pensate attività educative, motorie e di socializzazione sul territorio. 
L’équipe che presta la propria attività alla Mansarda si occupa prevalentemente di pulizia, 
assistenza ai pasti e assistenza notturna in caso di necessità. Gli utenti che frequentano la 
Mansarda nel 2005, infatti, sono più autonomi e per loro sono pensati percorsi di 
accompagnamento all’autonomia e allo sviluppo della socialità. 
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Molti di essi hanno un lavoro al di fuori della cooperativa e necessitano di assistenza piuttosto 
limitata. 
Con il passare degli anni, però, le esigenze degli ospiti della Mansarda vanno crescendo e 
talvolta emergono ulteriori necessità assistenziali ed educative che obbligano a trovare 
soluzioni organizzative che facciano fronte a bisogni più importanti, rispetto a quelli 
originariamente previsti. 
La Mansarda rimane un servizio di tipo sperimentale. Gli ospiti della Mansarda presentano 
autonomie ed esigenze molto diverse tra di loro. Anche le formule di accoglienza sono tra le 
più varie: c’è chi necessita di un alloggio in via temporanea per far fronte ad esigenze familiari 
e c’è chi cerca una casa nella quale costruire la sua nuova vita. 
Per far fronte ai problemi riscontrati e ai diversi bisogni raccolti, nel 2008 le due équipe di CSS 
e Mansarda vengono unite in modo che le diverse professionalità vengano messe a 
disposizione di entrambi i servizi. Le offerte restano differenziate ma alcune proposte vengono 
estese ad entrambi i gruppi di ospiti e alcuni momenti condivisi.  
La nuova organizzazione interna risponde in maniera più strutturata alle necessità che sorgono 
dalla convivenza di persone con bisogni tanto diversi tra loro e dà compimento alla filosofia di 
accoglienza e accompagnamento propria di questo servizio. 
 
6.1.d  Asilo Nido 
 
La storia dell’asilo nido Il Seme ha inizio, 
come progetto di nido aziendale, nei 
primi anni 2000, a partire da una 
attenzione verso la vita dei lavoratori e 
delle lavoratrici impegnati nei vari 
servizi:  nel 2006 viene aperto, in un 
piccolo appartamento con giardino, un 
nido famiglia (formula più piccola e 
semplice di servizio alla prima infanzia) 
che ha accolto i primi 5 bimbi. 
L’incarico di avviare questo servizio è 
affidato a Rosi Romano, che ancora oggi 
fa parte dell’équipe educativa; il nido, 
sin dall’inizio, è stato impostato come 
servizio educativo di qualità, mettendo 
al centro i bimbi e le bimbe dai tre mesi 
ai tre anni e rendendoli protagonisti 
attivi del proprio percorso di crescita. 
Ben presto sono arrivate richieste di 
inserimento sia da famiglie di Cardano e 
dintorni, sia da una grossa azienda 
(l’attuale Leonardo SpA), con la quale il 
nostro nido, ancora oggi, ha in essere 
una proficua collaborazione.  
Le dimensioni del nido già dal 2010 sono diventate significative (36 posti) e dal 2018 le due 
sedi aperte sono arrivate entrambe a capienza (per un totale di circa 50 posti). La sede attuale, 
ristrutturata e aperta a settembre 2020, ha confermato questo significativo numero 
raggiunto: 50 posti disponibili, ad oggi tutti assegnati. 
Nel tempo la qualità offerta dal servizio è stata sempre più strutturata e arricchita, grazie 
anche ad una costante formazione delle operatrici; a questo proposito, negli ultimi anni sono 
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stati effettuati incontri formativo con colleghi di altri servizi ed altre professionalità, con 
l’obiettivo di stabilire un dialogo che intreccia differenti competenze e di arricchire lo sguardo 
e i gesti delle educatrici del nido. Si è anche strutturato un sistema di lavoro in équipe teso a 
valorizzare, per ciascuna educatrice, talenti e competenze, messi a disposizione di una 
progettazione pedagogica in linea con i bisogni dei bimbi a noi affidati. 

 
Aspetto importante di questo servizio è l’attenzione e la disponibilità nei confronti delle 
famiglie, con la consapevolezza tipica della nostra cooperativa che, dietro ad ogni utente 
accolto nei nostri servizi c’è una famiglia con i propri bisogni; in pratica, ad esempio, viene 
offerta la possibilità di integrazioni anche solo occasionali alla frequenza, e in generale si è 
scelto di mantenere un clima di accoglienza alle richieste delle famiglie, pur all’interno di un 
sistema organizzativo ordinato. Anche in tempo di Covid il servizio ha garantito questo stile, 
mettendo in campo un maggior impegno organizzativo.  
La disponibilità all’ascolto e al dialogo, in senso più pedagogico, fa sì che il nido diventi “alleato 
educativo” dei genitori: un luogo in cui trovare possibilità di confronto e condividere – nel 
pieno rispetto dei differenti ruoli – le fatiche e le gioie del sostenere la crescita di un piccino, 
e del farlo insieme, creando una alleanza buona tra adulti.  
Ad oggi, il mantenimento di una specifica identità del nostro asilo nido nel vasto panorama 
dei servizi alla prima infanzia della zona continua! In questo trentesimo compleanno della 
cooperativa, l’asilo nido vive il proprio diciassettesimo anno di vita: continua ad accogliere figli 
di nostri lavoratori, ha attivato uno specifico progetto di inclusione per bimbi con fragilità, ed 
è ormai una realtà solida e stimata, che si sforza di mantenere un’apertura e curiosità verso 
nuove sfide che la realtà pone, desiderosa di continuare ad imparare e a crescere.  
 
6.1.e Progetto sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a favore di minori con 
disturbi dell’apprendimento o problemi comportamentali” 
 
Il 13 marzo 2013 la Cooperativa aggiunge ufficialmente un ulteriore tassello al proprio puzzle 
in continua crescita: il Progetto Sperimentale “Cicli abilitativi intensivi e interventi di rete a 
favore di minori con disturbi dell’apprendimento e/o problemi comportamentali”, regolato 
dalla d.g.r. 3239/2012. 
Il Progetto nasce per accorciare le liste d’attesa dei servizi territoriali ambulatoriali; logopedia, 
psicomotricità, Metodo Feuerstein, percorsi DSA e ADHD sono i primi a essere attivati con 
numeri sempre maggiori di richieste e accessi, seguiti dai percorsi di sostegno al minore e al 
genitore, di terapia occupazionale, di Comunicazione Aumentativa Alternativa, per arrivare 
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infine agli interventi educativi per il metodo di studio e l’aiuto compiti, al coping power e 
all’educativa scolastica.  
I Neuropsichiatri presso i quali ciascun minore è in cura compilano la “valutazione 
multidimensionale”, che contiene dati anagrafici e indicazione dell’intervento abilitativo da 
effettuare; compito della famiglia è quello di consegnare alla segreteria del Progetto tale 
richiesta per accedere alla lista d’attesa.  
Far partire la macchina ambulatoriale, diversa da qualsiasi altro servizio della Cooperativa, è 
stato complesso: sono stati impostati i percorsi seguendo linee guida scientificamente 
supportate, è stata creata ex novo la documentazione da condividere con i genitori, sono state 
redatte le cartelle cliniche, impostati registri per la presenza dei minori , selezionati i terapisti 
e gli spazi da utilizzare, attivati i percorsi ed effettuati incontri per spiegare alle famiglie le 
caratteristiche della presa in carico. 
Dall’inizio ad oggi, moltissime cose sono state modificate, aggiustate, ricreate ulteriormente 
in itinere in modo da rendere il Progetto sempre più grande ed efficiente. 
Abbiamo cominciato utilizzando gli spazi del C.D.D. in via Bari negli orari di chiusura del 
servizio, da lunedì a venerdì dalle 16.45 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 15.00.  
Fin dall’estate del 2013 ci 
siamo resi conto che era 
complicato gestire tutte 
le richieste che arrivavano 
soltanto con quella 
disponibilità di giorni e 
orari; sono stati quindi 
aggiunti spazi in un 
edificio in via d’Annunzio 
(Atelier), dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 
19.45 e il sabato dalle 
8.00 alle 13.00. 
A inizio 2015 il servizio 
risultava ancora limitato 
rispetto alla lista d’attesa, 
pertanto abbiamo occupato anche ulteriori spazi presso un’altra sede della cooperativa, con 
gli stessi giorni e orari dell’Atelier.  
Con la costruzione del nuovo edificio in via Alpi/via Gran Paradiso, dal 2017, abbiamo avuto la 
possibilità di avere tutto il Progetto riunito in un’unica struttura capace di contenere tutte le 
terapie in atto, grazie a nove stanze disponibili dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e il 
sabato dalle 8.00 alle 13.00.  
A livello strumentale, nel 2016 siamo passati dalle cartelle cartacee alle cartelle digitali che ci 
hanno permesso di facilitare il lavoro di inserimento degli interventi da parte dei terapisti che 
seguono i minori, e hanno agevolato la rendicontazione mensile da inviare ad ATS, in 
conformità alla normativa sul trattamento dei dati personali. 
 
I numeri sono in continua crescita: circa 40 persone tra terapisti e amministrativi con terapie 
per 350 minori a settimana.  
Il punto di forza del servizio è il lavoro di rete attorno ai bambini in carico, ovvero incontri con 
le famiglie, con le insegnanti e riunioni d’équipe con le altre figure di riferimento.  
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Anche in piena pandemia Covid-19 abbiamo cercato, laddove possibile e in relazione alle 
difficoltà dei minori, di garantire alle famiglie gli incontri da remoto (per alcuni anche in 
presenza con tutti i DPI), necessari per offrire loro continutità terapeutica e relazionale con i 
terapisti di riferimento.  
Periodicamente, sono organizzati corsi di informazione e formazione per insegnanti, incontri 
di parent training per genitori, aggiornamenti per gli strumenti compensativi e il metodo di 
studio, sedute in piccolo gruppo per incrementare le capacità relazionali dei bambini. 
Il carico di lavoro è intenso e i numeri che quantificano il nostro intervento, con tutta la 

responsabilità che comportano, 
sono elevati. Ma i sorrisi delle 
famiglie e dei bambini, il loro 
apprezzamento per l’impegno 
di tutti noi e le richieste che 
continuano ad arrivare anche 
tramite passaparola dei genitori 
soddisfatti del servizio ci 
portano a dirci 
orgogliosamente: “il nostro è un 
servizio alla persona e noi 
mettiamo tutte le energie 
necessarie affinché le famiglie 
possano sentirsi accolte e 

ascoltate”. 
 
6.1.f DGR 392/2013: percorsi per famiglie con componenti con autismo 
 
Per l’anno 2021 la Cooperativa Il Seme, in concerto con altri enti gestori del territorio 
provinciale, ha confermato l’adesione al Piano Partecipato diretto da ATS Insubria, istituito in 
conformità con la DGR 392 del 2013. 
Il piano, rivolto a famiglie che vivono la realtà dell’Autismo, permette di attivare azioni gratuite 
di sostegno, supporto e consulenza al sistema familiare  e alla rete dei servizi, coordinati e 
organizzati da ATS Insubria.  
Nel 2020 si è assistito all’effetto negativo dell’emergenza sanitaria Covid-19 su questo 
progetto. L’anno 2021, al contrario, ha registrato un trend positivo e in costante 
miglioramento.  
Il numero di voucher attivati nel 2021 è pari a 20, 12 in più rispetto al 2020. Nello specifico: in 
16 casi è stata svolta un’attività di consulenza; 3 famiglie hanno beneficiato di un intervento 
rinnovato è intensificato durante l’anno; un intervento è stato di accompagnamento e 
orientamento. 
I numeri raggiunti confermano che siamo in linea con l’obiettivo che ci siamo posti: cercare di 
offrire risposte ai bisogni presenti sul territorio. Questi numeri ci parlano delle persone, dei 
nuclei familiari con i quali facciamo un pezzo di strada inSiEME. 
Queste sono le nostre radici. Approdare ad una offerta concreta, operativa, professionale 
partendo dalla lettura e accoglienza di un bisogno.  
I numerosi percorsi di consulenza e accompagnamento offerti alle famiglie nel corso del 2021 
raccontano l’anno particolare appena vissuto dopo l’isolamento dovuto alla pandemia: un 
anno speciale che ha permesso di riscoprire delle opportunità significative per tanti ragazzi. 
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6.1.g Il Poliambulatorio ri-abilitativo di Comunità 
 
Il Poliambulatorio di Comunità trae le sue origini dal Progetto “Cicli abilitativi” attivato nel 
2013, che offre interventi abilitativi di psicomotricità, logopedia, sostegno psicologico, 
percorsi per ADHD, potenziamento DSA, Metodo Feuerstein, terapia occupazionale, interventi 
educativi.  
Il numero sempre crescente di richieste di intervento ha comportato l’allungarsi dei tempi di 
attesa per l’accesso al servizio convenzionato col Sistema Sanitario. Per poter garantire la 
precocità dell’intervento -  determinante in età evolutiva nel  ridurre l’impatto delle difficoltà 
- e per dare continuità alle famiglie che avevano terminato i cicli di interventi in convenzione 
ma che avevano ancora necessità di un supporto, la cooperativa ha offerto questo nuovo 
servizio. 
Nel 2017 queste prime risposte sono state strutturate e arricchite con la nascita del 
“Poliambulatorio ri-abilitativo di comunità” sotto la guida del direttore sanitario dott. Zaro e 
il coordinamento di Andrea Giola, avviando il progetto “Una Comunità che si prende cura di 

Sé”.  
Con la nascita del Poliambulatorio nasce un servizio 
sanitario ambulatoriale che si pone l’obiettivo di 
offrire una presa in carico delle persone con 
difficoltà o disabilità di ogni fascia d’età, e delle loro 
famiglie. Il Poliambulatorio si prendere cura e 
accompagna i suoi utenti nella costruzione di un 
progetto di vita e di un percorso ri-abilitativo di 
gestione e recupero di attività funzionali e di 
partecipazione sociale.  
Per poter offrire una presa in carico completa della 
persona, il servizio si è fin da subito aperto alla 
collaborazione con la rete dei servizi presenti sul 
territorio: scuole, servizi socio-sanitari e socio-
assistenziali. 
Al momento della sua nascita, il servizio era collocato 

al primo e secondo piano dell’edificio di via XX 
Settembre 40.   
Ad un anno dall’apertura il Poliambulatorio aveva in 
carico più di 150 utenti ed erano presenti 28 
collaboratori. I nuovi numeri hanno reso necessaria 
la nomina di una coordinatrice (Gabriella Clobas) che 
si occupasse esclusivamente del Poliambulatorio e 
del nascente servizio della Piscina.  
Nel 2018 il coordinamento è passato ad Elena 
Bardelli e il Poliambulatorio viene trasferito al primo 
piano dell’edificio di via XX Settembre.  
Nel 2019 è stato potenziato il lavoro di rete per 
costruire “Una comunità che si prende cura di Sé” 
coinvolgendo molte delle associazioni del territorio.   
Sempre nel 2019 è stato siglato un accordo con la 
Mutua Sanitaria Besnate, creando una 
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collaborazione per dare maggiori e migliori risposte ai bisogni delle persone. 
Nel 2020, in seguito alle opere di ristrutturazione dell’edificio di via XX Settembre, effettuate 
in piena pandemia, il Poliambulatorio ri-abilitativo ha trovato una nuova sede, inaugurata 
ufficialmente nel Settembre 2021.  
Attualmente, al Poliambulatorio operano più di 30 collaboratori tra medici, terapisti delle 
professioni sanitarie, educatori, personale amministrativo e le famiglie coinvolte, 
settimanalmente, sono circa 130. 
Nell’ottica di un’azione sul territorio, il poliambulatorio ha esteso i suoi servizi all’esterno della 
sua sede, attraverso l’attivazione di prestazioni domiciliari e l’avvio del progetto H-Lab.  
“H-LAB – Vivo la mia autonomia” è un progetto di sostegno e consulenza rivolto a persone 
anziane o con disabilità e fragilità, temporanee o croniche, che ha l’obiettivo di migliorare, 
mantenere o massimizzare l’autonomia della persona nel proprio ambiente di vita.  
Osservando la persona al proprio domicilio, il medico fisiatra e il terapista occupazionale 
possono fornire informazioni e indicazioni per migliorare l’accessibilità dell’abitazione, 
individuare e far provare ausili e strumenti domotici, per favorire lo svolgimento delle attività 
di vita quotidiana.  
Per accompagnare e supportare la persona 
e la famiglia nella complessità della 
gestione delle attività quotidiane in 
maniera concreta, il progetto ha avviato 
una rete di collaborazione con 
professionisti e realtà a cui si può 
richiedere consulenza a seconda della 
necessità: architetti progettisti, fiscalisti, 
psicologi ma anche ditte edili o fornitori di 
ausili e strumenti per il superamento delle barriere architettoniche. 
 
Nell’estate del 2021 è stato inoltre attivato il progetto R-ESTATE inSiEME: una proposta 
educativa per creare contesti di socializzazione e di relazione con gli altri, rivolta a minori di 
età scolare in carico a Il Seme che, per le caratteristiche particolari e individuali legate alla 
patologia e alle ridotte competenze sociali, possono incontrare maggiore difficoltà a trovare 
proposte educative che tengano in considerazione la complessità dei loro bisogni, 
garantiscano la mediazione dell’adulto e propongano attività adeguate e strutturate.  
Le famiglie che vivono il Poliambualtorio, infatti, da sempre riportano la difficoltà di trovare, 
nel periodo estivo, centri o spazi ricreativi preparati ad accogliere i propri figli che, con la fine 
della scuola, difficilmente hanno la possibilità di incontrare i coetanei.  
Con l’emergenza pandemica questa esigenza si è resa ancor più evidente poiché molte 
proposte educative sono state ridotte (oratori, gruppi sportivi) così come le occasioni di 
incontro informale, essendo difficile e rischioso anche solo organizzare un incontro al parco o 

una merenda a casa di un amico. E’ 
dunque aumentato il pericolo di 
una riduzione della socializzazione 
(che è vissuta sempre più 
virtualmente che realmente) con il 
rischio di chiusura, isolamento, 
depersonalizzazione.  
Nel progetto R-ESTATE inSiEME 
ciascun minore partecipava ad una 
settimana di attività, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 14.30, 
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all’interno di un piccolo gruppo di 6 coetanei, 
avendo come riferimento le figure educative 
stabili, con esperienza pluriennale nell’ambito 
della disabilità e delle difficoltà 
comportamentali, in rapporto 1:3 e una 
tirocinante del percorso di laurea in Educazione 
Professionale. La settimana veniva strutturata 
con proposte educative di tipo creativo, 
motorio, didattico, esperienziale e ludico, che 
tenessero conto delle caratteristiche del 
gruppo formato, con obiettivi di socializzazione, 
benessere psicofisico e autonomia.  
Il progetto si è svolto negli spazi della “Casa 
Famiglia Maria Ausiliatrice” di Via Cavallotti 6, 
un ambiente familiare, accogliente ed adeguato 
alle caratteristiche dei bambini e ragazzi, con un ampio spazio esterno che ha consentito di 
continuare a tutelare i minori dal rischio di contagio.  
Sono state svolte 4 settimane di progetto e ospitati 25 bambini. Durante l’ultima settimana è 
stato possibile proporre un’esperienza maggiormente inclusiva, con la partecipazione 
all’interno del gruppo di alcuni figli di lavoratori.  
Al termine dell’esperienza è stato chiesto alle famiglie e ai minori di valutare l’esperienza 
tramite un questionario di customer satisfaction, da cui sono emerse valutazioni molto 
positive.  
 
6.1.h Dopo di noi 
 
Aria, una passeggiata, una gita in montagna... un piccolo gruppo di nuovi amici, scarpe comode 
e zaino leggero, gambe forse poco allenate ma pronte a mettersi di nuovo alla prova. Qualche 
guida che ha già raggiunto altre volte la meta. Una META: la vetta di cui tanti raccontano, 

quella da cui il panorama pare sia 
davvero bello! Potrebbe essere 
immaginata così l’esperienza del 
Dopo di Noi dell’ultimo anno.  
La sperimentazione, avviata nel 
mese di settembre 2018 dalla 
Cooperativa il Seme con il Progetto 
di “Accompagnamento 
all’autonomia” presso la Casa Maria 
Ausiliatrice di Via Cavallotti, 6 a 
Cardano al Campo, è nata per offrire 
a persone con disabilità 
l’opportunità di vivere un’esperienza 
educativa di benessere, autonomia e 
distacco dalla famiglia. 
I primi sei ospiti accolti nel 2019 
sono raddoppiati nel corso degli 
ultimi due anni, fino alla costituzione 
attuale di tre distinti piccoli gruppi, 

che alternano la presenza nell’alloggio secondo un calendario prestabilito trimestrale, nelle 
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giornate del sabato, nel pomeriggio e nella serata del mercoledì dedicati al gruppetto dei 4 
ospiti più giovani.  
Dopo l’avvio della sperimentazione nel 2018 e il lavoro costante - ma non privo di fatiche 
durante i mesi più critici della pandemia - il cammino è ripreso con maggior respiro nel 2021, 
con il desiderio di recuperare qualcosa del tempo perso o forse semplicemente di fare di quel 
tempo prezioso un nuovo punto di partenza.  
Tre piccoli gruppi di amici, dunque, qualche guida un po’ più allenata e una meta: l’autonomia, 
vetta verso la quale ci siamo rimessi in cammino con passo un po’ più spedito.  
I compagni di viaggio sono ancora pochi e questo permette di adeguare il passo alle forze e ai 
tempi di ciascuno, affinché nessuno rimanga indietro.  
Le capacità e i tempi sono diversi, assolutamente personali: qualcuno procede a passo molto 
lento e ha bisogno di frequenti pause, altri si fermano solo di tanto in tanto ma devono 
riposare a lungo, qualcuno ha più resistenza, ma ha bisogno di indicazioni e incoraggiamento; 
infine c’è chi cammina fin troppo veloce, rischiando però di non prestare attenzione agli 
ostacoli del sentiero o di perdersi la bellezza del percorso. 
Con questa attenzione alle possibilità e alle caratteristiche di ciascuno, le educatrici anche in 
questo anno si sono messe fianco a fianco, hanno indirizzato con una parola o un gesto, hanno 
atteso o incoraggiato, hanno spronato e sostenuto i ragazzi e ragazze, uomini e donne del 
nostro progetto che hanno camminato verso piccole o grandi autonomie.  
I due gruppetti di ospiti più adulti hanno continuato a vivere l’esperienza di giornate di 
condivisione presso la Casa Maria Ausiliatrice nella giornata del sabato. L’attuale impossibilità 
di reintrodurre l’esperienza della notte fuori casa non ha impedito di continuare a lavorare su 
importanti autonomie personali e di gruppo sia in ambito domestico, sia sul territorio di 
Cardano.  
Nello specifico, sono state intensificate e potenziate attività di cura di sé come igiene 
personale, cura del proprio aspetto e abbigliamento con momenti di “bellezza” dedicati sia 
alle donne che agli uomini. Per la cura della casa e la preparazione dei pasti sono state 
valorizzate attività di riordino dell’ambiente, apparecchiare e sparecchiare, cucinare il pranzo 
con l’aiuto di supporti visivi. Sul territorio sono state consolidate o sviluppate piccole 
autonomie come l’interazione con i commercianti e il pagamento con carta prepagata.  
Il lavoro dell’ultimo anno ha affondato le sue radici nel progetto avviato e portato avanti nei 
tre anni precedenti. La meta individuata non è ancora stata raggiunta e ci sarà sempre un 
margine di crescita, ma ciascuno degli ospiti si è impegnato al meglio delle proprie possibilità, 
rinforzando in misura diversa potenzialità già presenti.  
Per alcuni, il lavoro costante proposto dall’équipe educativa, unito alla determinazione 
personale, si è trasformato in una possibilità di ulteriore libertà e autonomia. È il caso dei 
fratelli S. per i quali si è recentemente aperta la porta della Mansarda, presso la Comunità 
residenziale de Il Seme.  
Per L. e P., tra i primi ad aver preso parte al progetto del Dopo di Noi, è iniziato infatti un 
percorso di avvicinamento e progressivo inserimento presso l’alloggio della Cooperativa, dove 
i due avranno certamente la possibilità di mettere in campo le autonomie già acquisite e di 
lavorare ancora su quelle solo in parte sperimentate, in un contesto di piccolo gruppo vicino 
all’esperienza di una famiglia e di una casa, come quella in cui sono nati e vissuti e da cui ora 
si preparano a uscire. 
Il piccolo gruppo dei quattro ospiti più giovani ha da subito vissuto l’esperienza dell’alloggio 
come vera e propria casa in cui ritrovarsi di tanto in tanto con qualche amico: il pasto 
preparato e consumato insieme in un tranquillo mercoledì sera dopo aver deciso e acquistato 
cosa mangiare, un po’ di musica e un gioco al tavolo, due chiacchiere e un film sul divano, 
rigorosamente senza scarpe. È questa l’atmosfera che sperimentano e costruiscono, 
settimana dopo settimana, giovani ed educatrici che si incontrano in via Cavallotti. 
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L’atmosfera distesa è sempre correlata ad un pensiero, una strutturazione e 
un’organizzazione, studiato dall’équipe educativa e sempre condivisa - e, al bisogno, rivista - 
con i ragazzi. In questa progettazione trovano ampio spazio proposte e attività di scoperta e 
potenziamento delle proprie capacità e autonomie.  
Nella sperimentazione di queste piccole ma grandi autonomie qualcuno ha compiuto passi 
significativi, che hanno permesso di allargare la sperimentazione anche a contesti esterni alla 
Casa. È il caso di E., inserita nel percorso del Dopo di noi nel mese di settembre 2020, e 
attualmente impegnata come socia volontaria e addetta a servizi presso il CRS della 
Cooperativa, dove ha avuto modo di mettersi alla prova e sviluppare ulteriormente abilità 
pratiche e competenze relazionali scoperte con gli amici di via Cavallotti. 
Il progetto del Dopo di Noi ha l’obiettivo di offrire un contesto esterno in cui potersi 
sperimentare e potenziare la propria autonomia, in un percorso di graduale crescita nella 
consapevolezza di sé - delle proprie caratteristiche, dei propri limiti e delle proprie potenzialità 
- per diventare sempre più protagonisti della propria vita all’interno dei contesti noti o nuovi. 
La dimensione del piccolo gruppo risulta condizione privilegiata per sperimentare e 
consolidare positive esperienze di solidarietà, condivisione e rispetto reciproco. 
 
6.1.i Ufficio Tecnico 
 
L'Ufficio Tecnico viene istituito nel Maggio 2017 per rispondere alle crescenti necessità dei 
servizi della cooperativa già attivi (CDD, CRS, CSS, 2 NIDI, Progetto, Amministrazione) e dei tre 
inaugurati in seguito (Poliambulatorio, Piscina Riabilitativa e “Dopo di noi”). Durante l'estate 
del 2018 viene affidata all’Ufficio Tecnico anche la gestione delle due cucine. 
Negli anni il numero del personale attivo presso l’Ufficio Tecnico è aumentato da quattro a 
ventotto: le professionalità coinvolte sono differenti in modo da rispondere efficacemente a 
tutte le richieste provenienti dalla varie unità operative della cooperativa. 
Le caratteristiche principali dell’Ufficio Tecnico possono essere individuate nella trasversalità 
e nella flessibilità che questo servizio mette in campo, nell’interazione intensa con tutte le 
unità operative della Cooperativa (e, conseguentemente, nel sostegno alla mission delle 
stesse), nella collaborazione con enti esterni, che ha portato allo sviluppo e al potenziamento 
di altri ambiti indipendenti (trasporti, gestione dei lavoratori di pubblica utilità, distribuzione 
pasti domiciliari, assistenza domiciliare…). 
 
Cucina 
I colleghi impegnati in questo settore si occupano di preparare i pasti per i servizi della 
Cooperativa, per le famiglie che usufruiscono della consegna del pranzo a domicilio e per il 
servizio esterno del Nido "Coccolandia". 
A fine 2019 è stato garntito un servizio di consegna pasti anche per l’Associazione “Buon 
Samaritano”di Gallarate, che si occupa di persone senza fissa dimora. 
Nell’estate 2021 è nata anche una nuova collaborazione con oratori e campi estivi per la 
fornitura di pasti. 
Ogni giorno vengono prodotti circa 290 pasti; ciò che non viene consumato, viene ridistribuito 
alle famiglie meno abbienti, in collaborazione con la Caritas di Cardano al Campo. 
E’ compito della responsabile della cucina ordinare la merce, stoccarla e inventariarla nelle 
diverse dispense delle sedi di via Bari e di via Alpi. La responsabile, inoltre, si preoccupa di 
interfacciarsi con i tutti i destinatari del servizio pasti al fine di far fronte alle richieste 
quotidiane. 
In collaborazione con l’attività della cucina, l’Ufficio Tecnico si occupa di: 
- ritirare e distribuire, quotidianamente, i prodotti alimentari in scadenza donati dal 
supermercato Carrefour di Gallarate, grazie al progetto contro lo spreco “Siticibo” promosso 



49 
 

dal Banco Alimentare; 
- ritirare e distribuire, una volta al mese, i prodotti alimentari donati dal Banco Alimentare 
(sede di Muggiò - MB); 
- organizzare, ritirare e consegnare i prodotti raccolti  grazie alla Colletta Alimentare che, in 
collaborazione con la Caritas, ha luogo nel periodo Natalizio presso i supermercati di Cardano 
al Campo. 
 
Manutenzione 
Questo settore dell’Ufficio Tecnico svolge i seguenti incarichi: 
- manutenzione dei sedici automezzi della Cooperativa (dalla pulizia alla programmazione di 
interventi come, ad esempio, tagliandi, revisioni..);                 
- manutenzione informatica di tutti i PC, tablet, stampanti, reti;      
- manutenzione interna ed esterna delle strutture ospitanti i diversi servizi della Cooperativa 
interfacciandosi e collaborando, se necessario, con professionisti esterni;  
- gestione degli impianti di riscaldamento/raffrescamento degli stabili;  
- accensione/spegnimento e manutenzione delle caldaie. 
 
Trasporti 
Gestione di trasporti di utenti che frequentano i servizi della Cooperativa e di trasporti esterni 
in collaborazione con Comuni o da richiesta di privati. Gestione che comporta la stipula di un 
preventivo, organizzazione logistica per ottimizzare gli interventi e, infine, la stesura 
dell'appropriatezza per l'ufficio contabilità. 
I trasporti sono una parte considerevole del lavoro dell'ufficio tecnico. 
Fare un trasporto non è solo guidare una macchina o un pulmino, fare una trasporto significa 
badare a una molteplicità di aspetti: è attenzione alla strada e ai pericoli che nasconde, 
attenzione a chi trasporti e ai suoi bisogni; è la bellezza di un ascolto attento dei racconti che 
chi trasporti vuole condividere con te, perché ogni giorno ci si conosce un po' di più e ogni 
giorno si costruisce una relazione di fiducia.  
 
Piscina 
Anche La gestione del servizio piscina di cui al paragrafo successivo, è affidata all’Ufficio 
Tecnico. I compiti svolti dal personale, formato ad hoc, sono i seguenti: 

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

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

diverse attività di riabilitazione in vasca; 
- collaborazione con le associazioni che utilizzano lo spazio piscina. 

In questo ambito l’Ufficio Tecnico si interfaccia e collabora con il Poliambulatorio e i diversi 
servizi interni alla Cooperativa, con i gruppi esterni e con le associazioni, al fine di ottimizzare 
tempi e spazi così da consentire a tutti di usufruire, in modo puntuale, della nostra piscina. 
 
Assistenza domiciliare  
L’Ufficio Tecnico si occupa di gestire l’offerta e l’attuazione di servizi di assistenza a domicilio 
presso privati in condizione di fragilità, attraverso il lavoro di figure professionali impiegate 
presso la cooperativa: il servizio prevede l’effettuazione di pulizia degli ambienti e l’assistenza 
ai committenti durante l’igiene personale.  
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Vigilanza 
 24 su 24 ore, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno, l’Ufficio Tecnico ricopre un servizio di 
monitoraggio dei sistemi di allarme, garantendo un primo intervento in caso di emergenze 
presso tutte le strutture della Cooperativa. 
 
Varie 
 In collaborazione con il Comune di Cardano al Campo, l’Ufficio Tecnico si occupa di: 
- organizzazione e distribuzione di volantini di interesse pubblico; 
- organizzazione e distribuzione della TARI (circa 7000 buste nominative) una volta all'anno sul 
territorio cardanese. 
Inoltre: 
- ritiro e consegna di documenti/materiale;  
- distribuzione della posta interna ed esterna;  
 
L.P.U. (Lavoratori di pubblica utilità)  
Dal 2012, sulla base di una convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio, la Cooperativa IL 
SEME ha avuto la possibilità di ospitare, presso le sue strutture, persone alle quali, a causa di 
procedimenti penali a loro carico e in esecuzione di una sentenza, sia stato richiesto di 
effettuare lavori di pubblica utilità.  
Dall’inizio della collaborazione con il Tribunale di Busto Arsizio, fino al 21/03/2022, sono stati 
accolti 148 lavoratori che hanno effettuato, all’interno dei servizi della Cooperativa, circa 
14.500 ore in supporto alle attività di manutenzione, cura del verde, pulizie, lavaggio piatti, 
volantinaggio, imbiancature, traslochi ecc. 
Considerevole è l’impegno, da parte dell’Ufficio Tecnico, nella gestione burocratica e 
organizzativa in quest’ambito.  
Il contributo offerto dai lavoratori di pubblica utilità è una risorsa preziosa per la Cooperativa: 
permette, infatti, di avere un aiuto concreto, da affiancare al nostro personale, nello 
svolgimento delle attività quotidiane e costituisce un’occasione di confronto, di crescita e di 
socializzazione. 
L’esperienza di questi anni ha evidenziato quanto il coinvolgimento dei lavoratori di pubblica 
utilità nelle attività della cooperativa abbia svelato le loro grandi risorse personali; nel tempo, 
inoltre, per alcuni di loro, è andato via via sviluppandosi un attaccamento alla Cooperativa che 
li ha portati alla decisione di proseguire la collaborazione anche dopo la conclusione del 
percorso obbligatorio stabilito dal giudice.  
 
Soggiorni estivi 
 Ogni anno viene proposto un periodo di vacanza a Cavallino (VE) e/o in una località montana 
per gli utenti della Cooperativa. Per queste occasioni,  alcuni operatori dell’Ufficio Tecnico 
sono coinvolti, su più fronti, e offrono supporto educativo, logistico e tecnico. 
 
Attività promozionali 
In collaborazione con gli altri servizi della Cooperativa, l’Ufficio Tecnico si occupa di 
promuovere le attività de “Il Seme” attraverso: 

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

La piscina riabilitativa “Elena & Giancarlo” viene inaugurata nel 2017, all’interno della 
struttura che ospita il Centro Riabilitativo Semiresidenziale ed il “Progetto Cicli riabilitativi 
intensivi”.  
Lo spazio viene inizialmente concepito per offrire terapie riabilitative e momenti di 
rilassamento muscolare per gli utenti della Cooperativa.  
Ben presto però la struttura viene aperta al pubblico e ad associazioni private nel tentativo di 
rispondere alle numerose richieste del territorio. 
La piscina riabilitativa del SEME si sviluppa su un’area di 30m2, ha una profondità massima di 
1,5 metri ed è riscaldata ad una temperatura di 32 gradi.  
La vasca è dotata di un sollevatore integrato che consente l’accesso in acqua anche ad utenti 
e pazienti non deambulanti. 
All’interno del servizio collaborano diverse figure professionali, come meglio specificato in 
seguito; le attività che vengono proposte sono la seguenti: 

 
Idrokinesiterapia 
Molto consigliata per le prime fasi dei programmi riabilitativi post-operatori e per una corretta 
ripresa dei movimenti spontanei ma anche per curare artrosi e artriti o altri disturbi articolari, 
sia acuti che cronici. L’Idrokinesiterapia è infatti applicata in svariate branche della 
riabilitazione: ortopedia, traumatologia, reumatologia, neurologia. 
Per quanto riguarda le patologie neurologiche è consigliata ad esempio per pazienti 
paraplegici e tetraplegici ma anche per bambini con patologie riguardanti il sistema nervoso 
centrale. 
Consigliata a tutti i pazienti che, in base alle indicazioni del fisiatra, del fisioterapista o di altri 
specialisti, possono trarre beneficio da un programma di riabilitazione in acqua.   
L’attività viene svolta da un fisioterapista specializzato in un rapporto 1:1 o in piccolo gruppo. 
 
Psicomotricità 
E’ rivolta a bambini con una patologia neurologica e/o con disturbi della coordinazione 
motoria e/o disturbi della sfera emotiva relazionale. Nell’ambiente acquatico si offre 
l’opporunità di sviluppare ed ampliare competenze espressive, in un contesto naturale e 
stimolante: l’acqua permette al bambino di compiere movimenti che altrimenti non 
riuscirebbe a svolgere consentendogli il raggiungimento di una gratificazione importante nel 
bambino.  
L’attività viene svolta da psicomotricisti specializzati in un rapporto 1:1 o in piccolo gruppo. 
 
Attività ludica 
L’attività è rivolta a bambini con disabilità. Si pone come obiettivo generale quello di aiutare 
gli utenti a sperimentare il movimento del proprio corpo in acqua. Vengono messi a 
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disposizione tutti gli ausili necessari come braccioli, cinture, galleggianti ed è possibile 
utilizzare strumenti per il gioco libero come palle, giochi gommosi, giochi per i travasi. Sarà 
cura dell’educatore diversificare la proposta osservando i bisogni e le capacità differenti di 
ogni singolo utente: si alternano quindi momenti di gioco a momenti di rilassamento corporeo. 
L’attività viene svolta da educatori specializzati in un rapporto 1:1 o in piccolo gruppo. 
 
Acquaticità neonatale 
L’attività è rivolta a neonati e bambini da 0 ai 3 anni; permette di scoprire l’acqua attraverso 
il gioco e sperimentare nuovi movimenti in piena libertà.  
In piscina i neonati riescono ad effettuare movimenti che, altrimenti, non sarebbero in grado 
di eseguire: grazie alla propulsione dell'acqua, invece, i movimenti risultano più facili e i 
neonati possono così iniziare a prendere consapevolezza del proprio corpo.  
Attraverso il gioco in acqua e i numerosi giocattoli da utilizzare durante i corsi, ai bambini viene 
permesso di prendere dimestichezza con l'acqua in modo del tutto naturale. Il “nuoto” in 
tenera età aiuta a rafforzare i muscoli e il sistema immunitario del bambino, dando un 
contributo significativo allo sviluppo del suo organismo: postura, motricità, coordinazione ed 
equilibrio sono solo alcuni dei benefici di questo tipo di attività fisica.  
Lo stretto contatto poi che si instaura tra genitori e bambini in acqua, la vicinanza fisica e le 
esperienze condivise rafforzano inoltre la fiducia e il legame affettivo. Il bambino potrà 
sviluppare un maggiore senso di sicurezza in relazione al proprio corpo e acquisire una serie 
di competenze sociali indispensabili per la sua crescita. 
L’attività viene svolta da professionisti specializzati in piccolo gruppo. 
 
Acquaticità in gravidanza 
Il corso è rivolto a donne in gravidanza a partire dalla quattordicesima settimana di gestazione. 
In gravidanza l’acqua ha un impatto ancora più profondo ed efficace, facilita uno stato di 
abbandono, di fiducia, di leggerezza, di apertura e di benessere fisico. E’ dimostrato che il 
movimento (moderato) e gli esercizi fisici in gravidanza riducono l’insorgenza di patologie 
ostetriche, riducono ansia e insonnia e promuovono un buon livello di benessere psicologico, 
oltre che fisico. Aiuta la mamma a mantenere un buon peso corporeo, facilitando il benessere 
fetale. 

 
La donna, lavorando con il proprio corpo, può imparare ad ascoltarlo, riconoscere i messaggi 
che le manda e riscoprire la grande forza che contiene. Il lavoro corporeo è anche un grande 
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strumento per rafforzare la comunicazione non verbale tra la mamma e il suo bambino, 
aiutandola a scoprire sensazioni ed emozioni che possono condurre verso la salute. Mano a 
mano che la donna scoprirà in se stessa una maggiore scioltezza e libertà di movimento, si 
accorgerà che le posizioni e i movimenti naturali durante il travaglio diventeranno sempre più 
facili e comodi. 
L’attività viene svolta da ostetriche specializzati in piccolo gruppo.  
 
Mantenimento 
Il corso propone esercizi appositamente programmati e calibrati per la terza età. Il 
mantenimento in piscina fornisce una valida attività di prevenzione e di conservazione della 
salute fisica e mentale dell'individuo.  
L’attività viene svolta da personale specializzato in piccolo gruppo. 
 
6.1.m Progetto sperimentale straordinario “Noi con voi” a Sesto Calende 
 
Le radici del progetto sperimentale “Noi con Voi – Il Seme” affondano nel terreno fertile 
dell’aiuto e della collaborazione. Il progetto infatti, nasce dalla collaborazione tra la 
cooperativa e il gruppo di volontariato Noi con Voi di Sesto Calende. 
A inizio 2019, Lucia Caielli, presidente dell’associazione Noi con Voi, ha preso contatto con la 
cooperativa Il Seme richiedendo consulenza e supporto. L’offerta dell’associazione Noi con 
Voi, era basata sull’attività di volontari che, settimanalmente, offrivano momenti di incontro 
con persone con disabilità. Con il passare degli anni e l’avanzare dell’età dei volontari, una 
struttura così organizzata rischiava di non garantire continuità al lavoro intrapreso. 
Il Seme si è da subito reso disponibile a trasmettere le proprie competenze - organizzative ed 
educative - all’associazione, per strutturare il servizio grazie al contributo non solo di volontari 
ma anche di professionisti. 
L’attività di consulenza e di scambio è stata, purtroppo, interrotta per l’anno 2020 a causa 
dell’arrivo della pandemia da Covid-19: l’associazione, infatti, ha forzatamente cessato le 
proprie attività da marzo 2020 per oltre un anno. 



54 
 

A fine anno 2020 e per l’intero 2021, i contatti con l’associazione sono ripresi in maniera 
stabile e l’attività di collaborazione con Il Seme è stata volta alla riapertura del servizio Noi con 
Voi nel rispetto delle procedure e della normativa anticovid.  
Nel mese di ottobre 2021, la semplice collaborazione tra i due enti ha lasciato il posto all’idea 
di instaurare un progetto sperimentale straordinario. Il fine perseguito è stato quello di 
istituzionalizzare la collaborazione intrapresa e rendere l’offerta di Noi con Voi più strutturata, 
arricchendola con i progetti educativi de Il Seme, studiati dai nostri professionisti. 
Gli operatori della cooperativa, scelti come portabandiera dello stile de Il Seme a Sesto 
Calende, sono stati Andrea Giola, coordinatore, Paola Caccia, assistente sociale della 
cooperativa, Daniela Ponti, educatrice e collaboratrice de Il Seme di lunga data e Greta 
Maggioni, nuova assunzione della cooperativa, specificamente destinata a questo nuovo 
servizio. 
 
Il progetto consiste nella realizzazione di un servizio educativo e abilitativo transitorio per 
persone con disabilità, finalizzato, in via prioritaria, a dare continuità all’accoglienza delle 
persone che frequentavano già da alcuni anni l’associazione Noi con Voi. 
Sono state dunque contattate tutte le famiglie che nel tempo hanno usufruito del servizio di 
volontariato, dieci delle quali si sono dichiarate interessate alla riapertura del servizio con 
modalità più strutturate.  
A seguito di colloqui - di gruppo e individuali - con le famiglie, raccolte le disponibilità e le 
necessità di ciascuno, è stato definito il calendario di apertura del servizio, che ad oggi prevede 
tre pomeriggi settimanali: il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14.00 alle 17.00 alla 
presenza di un educatore professionale e di due volontari. 
La specificità e la ricchezza di questo progetto risiede da un lato nella professionalità e 
competenze delle figure educative della Cooperativa Il Seme, dall’altra nell’esperienza e 
familiarità dei volontari che per anni hanno offerto un supporto alle persone con disabilità e 
alle loro famiglie nell’ambito distrettuale di Sesto Calende: all’educatore professionale è dato 
il compito di elaborare progetti individuali, stilati dopo il primo trimestre di osservazione degli 
ospiti e condivisi con i caregiver e i familiari, mentre i volontari garantiscono la continuità della 
precedente presa in carico all’interno di un contesto nuovo per gli ospiti. 
Per favorire la collaborazione tra le diverse figure coinvolte, alla presenza della psicologa 
dott.ssa Eleonora Rinaldin e del coordinatore dott. Andrea Giola, è stato organizzato un 
momento di confronto e scambio con i 14 volontari che, a turno, partecipano alle attività 
proposte. 
Focalizzare l’attenzione e lavorare sulla collaborazione tra volontari e figure professionali, 
creare un rapporto significativo e di compliance tra operatori è stato un obiettivo importante 
per i primi mesi di attività. 
Nel lavoro, in un’ottica di condivisione e di rete, sono stati altresì coinvolti i servizi di assistenza 
sociali dei comuni di appartenenza degli ospiti, che hanno coadiuvato la realizzazione del 
progetto. 
Il giorno 27 ottobre 2021 è stata ufficializzata la riapertura del servizio, in un momento di festa 
con le famiglie e le professionalità coinvolte. 
Gli ospiti accolti nel nuovo progetto sperimentale sono sette, tre dei quali frequentano il 
servizio per tutti e tre i giorni settimanali, un ospite frequenta il servizio due giorni la settimana 
e gli altri ospiti frequentano il servizio un solo giorno la settimana. 
Per ogni ospite è stata predisposta una Cartella Sociale, contenente informazioni e anamnesi 
e un progetto individuale, strutturato su un planning settimanale, aggiornato 
quotidianamente con un diario degli interventi che tenga traccia del lavoro svolto. 
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I locali dell’edificio di via dell’artigianato 5 sono stati riorganizzati per l’accoglienza secondo 
un nuovo format educativo: si è concordato con l’équipe di utilizzare l’openspace per attività 
differenziate: attività di movimento e ludiche, attività al tavolo e merenda. 
La differenziazione degli spazi è stata pensata tanto per agevolare la sanificazione periodica 
degli ambienti, quanto per diversificare le attività: la condivisione di uno spazio unico 
comunque consente un lavoro individualizzato per ciascun ospite (i ragazzi che frequentano il 
servizio, infatti, presentano gradi di compromissione diversi).  

 
La giornata dei ragazzi è strutturata in diversi momenti: dopo l’accoglienza e la preghiera viene 
letto l’almanacco e iniziano le attività di lavoro statico di laboratorio al tavolo. La merenda 
viene preparata e servita dagli ospiti più autonomi. Dopo la merenda sono proposte attività 
dinamiche.  
Le attività quotidiane ripropongono lo stile di accoglienza de Il Seme e hanno trovato 
condivisione da parte dell’associazione Noi con Voi, dando il via ad una nuova e proficua 
collaborazione. 
 
6.1.n Ufficio Comunicazione 
 
Con l’inizio dell’anno 2021 sono partiti i colloqui per la formazione dell’Ufficio comunicazione 
della cooperativa Sociale Il Seme, che ha preso forma nel febbraio 2021. L’ufficio è composto 
da due nuove collaboratrici della cooperativa, Elena ed Elisa, che affiancano Valentina e 
Raffale dell’Ufficio Tecnico, Sofia e Davide dell’Ufficio Amministrativo, diretti da Luciano 
Cefariello, storico amico della cooperativa Il Seme e generoso volontario. 
L’idea di un Ufficio comunicazione all’interno della cooperativa Il Seme risponde a molteplici 
esigenze, sorte con l’ingrandirsi della cooperativa e finalizzate a crescere ulteriormente:  

- informare i tanti amici della cooperativa delle attività e dei progetti de Il Seme, 
raccontare le storie di chi abita Il Seme tutti i giorni e condividere momenti di 
quotidiana straordinarietà. 

- aprire le porte de Il Seme alla comunità di zona, far conoscere il lavoro della nostra 
cooperativa a chi ancora non ne fa parte, entrare in contatto con chi è lontano per 
intercettare bisogni che, talvolta, faticano a trovare soluzioni sul nostro territorio. 

- aggiornare tutti i collaboratori e i soci in merito alle novità e agli eventi de Il Seme, per 
fortificare l’inclusione e lo scambio tra tutti i servizi (ad esempio inaugurazioni e festa 
di Natale, 5 per mille, raccolta fondi con Fondazione Cariplo, call to action per il 
progetto “IlMioDono”). 
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La prima attività dell’Ufficio comunicazione è stata quella di studio e conoscenza della 
cooperativa, con interviste a tutti i coordinatori e visita alle diverse sedi della cooperativa. 
Nel primo trimestre di attività, l’Ufficio comunicazione ha organizzato una lezione per la 
produzione di contenuti audiovisivi, tenuta da Luciano Cefariello per i coordinatori della 
cooperativa, ai quali è richiesta periodicamente la produzione di alcuni contenuti 
multimediali, da utilizzare sulle piattaforme di comunicazione della cooperativa. 
  
L’Ufficio comunicazione ha da subito lavorato su diversi canali, per differenziare la proposta e 
raggiungere il più vasto pubblico possibile; anzitutto, è stata istituita una newsletter mensile, 
inviata a tutti i soci e ai sottoscrittori della mailing-list: a fine anno 2021 la lista contatti della 
Cooperativa contava oltre 690 iscritti. 
Le mail inviate mensilmente hanno avuto, per l’anno 2021, contenuti diversi, adattate alle 
necessità comunicative del periodo.  
Sono stati promossi gli eventi della cooperativa e i nuovi progetti, sono state condivise 
fotografie e si sono raccontanti momenti di gioia e pensieri. 
Dal 19 marzo 2021 alla fine dell’anno sono state inviate 10 newsletter. 
 
Il canale che ha riscontrato maggior consenso per il 2021 è la pagina Facebook de Il Seme, che 
ha raggiunto 2425 follower; la pagina è aggiornata quasi quotidianamente con post che 
raccontano spaccati di vita della cooperativa, informano sulle novità più rilevanti e raccolgono 
condivisione e sostegno per i progetti de Il Seme.  
Facebook è altresì utilizzato come mezzo primario per la condivisione di contenuti 
multimediali e fotografie: sulla pagina trovano spazio video e brevi interviste che raggiungono 
un pubblico piuttosto ampio. Grazie alle sponsorizzazioni, applicate su alcuni post 
particolarmente rilevanti, sono state raggiunte oltre 8500 persone. 
Il canale YouTube della cooperativa, in rete già da molti anni, è stato arricchito di alcuni video 
e ha all’attivo 28 iscrizioni. YouTube non è stato, per l’anno 2021, un canale sponsorizzato o 
pubblicizzato, ma è stato utilizzato come piattaforma di condivisione per i video presenti nelle 
newsletters inviate mensilmente, i quali hanno raggiunto buone visualizzazioni. 
 
Oltre ai canali social e alla newsletter, nel suo primo anno di attività l’Ufficio comunicazione si 
è occupato dell’organizzazione degli eventi di inaugurazione e del rapporto con la stampa 
presente ai diversi eventi. 
Il 2021, per Il Seme, è stato un anno di grandi inaugurazioni: a fine aprile, infatti, è stata 
ufficialmente inaugurata la nuova struttura dell’Asilo Nido, in giugno, il parco giochi inclusivo 
del CRS e da ultimo, in ottobre, la nuova struttura del Poliambulatorio riabilitativo di comunità 
e il lancio del nuovo progetto “H-Lab vivo la mia autonomia”. 
Prima di ogni evento, sono state contattate le principali testate giornalistiche della zona ed è 
stato inviato a ciascuna un comunicato stampa contenente le informazioni relative all’evento 
e all’attività della cooperativa. 
Gli eventi si sono svolti in tre modalità, differenti tra loro: 

- L’inaugurazione della nuova struttura dell’Asilo Nido, tenutasi il 29.04.2021 è stata 
celebrata con una diretta Facebook (vista da 1068 persone ed ancora presente sulla 
pagina della cooperativa) a causa delle stringenti normative anticovid presenti in quel 
periodo; la preparazione tecnica è stata piuttosto articolata e ha richiesto un grande 
sforzo organizzativo per rispettare tempi e modalità. Durante la diretta, di quasi 24 
minuti, la presentatrice Debora Banfi, giornalista di Rete55 e amica della cooperativa, 
ha intervistato diversi ospiti, susseguitisi nel raccontare la nascita e il lavoro dell’Asilo 
Nido. Dopo il taglio del nastro, le autorità e gli ospiti intervenuti hanno avuto modo di 
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visitare la nuova struttura di via XX Settembre, in piccoli gruppi condotti dalle 
educatrici e dalla coordinatrice del Nido. 

- L’evento estivo, tenutosi il 26 giugno 2021 negli spazi esterni del CRS in via Alpi, si è 
svolto in presenza e con la 
partecipazione di diversi 
ospiti e famiglie ed è stato 
suddiviso in quattro 
momenti, nei diversi spazi 
del nuovo parco giochi 
inclusivo; anzitutto, un 
momento istituzionale e di 
presentazione, condotto da 
Debora Banfi, con 
l’intervento delle autorità, 
dei collaboratori del servizio 
e degli sponsor. In un 
secondo momento, gli ospiti 
si sono diretti verso il campo 
da “baskin” del CRS, nel 
quale si è tenuto un 
momento di gioco con 
Niccolò De Vico, cestista del 
Basket Varese, e con i 
ragazzi del Basket Cardano: 

entrambe le 
squadre hanno 
omaggiato il CRS 
con doni e 

interventi 
importanti. 
A seguito del 
momento di gioco 
si è tenuto un 
rinfresco offerto 
da Il Seme. Sul 
finale, la junior 
band di Cardano al 
Campo ha 
arricchito il 
momento di festa 
con il suo 
repertorio. 

L’evento di inaugurazione in presenza ha richiesto maggiore organizzazione nei giorni 
precedenti per lo studio dei momenti e degli spazi, ma ha reso la giornata più libera e 
dai ritmi meno serrati rispetto alla diretta Facebook precedentemente sperimentata. 
 

- Il 27 ottobre 2021 si è tenuto il terzo evento di inaugurazione, che ha riguardato il 
Poliambulatorio riabilitativo di comunità, al secondo piano dell’edificio di via XX 
Settembre; per questo evento, visti gli spazi ridotti e la normativa Covid, si è scelta una 
modalità simile all’evento di inaugurazione dell’Asilo Nido. Nella veranda panoramica 
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del Poliambulatorio è stato allestito un salotto, palcoscenico delle interviste di Debora 
Banfi agli ospiti intervenuti. L’evento è stato registrato e condiviso sui canali social e 
con la newsletter. 
Durante l’inaugurazione dei nuovi spazi del Poliambulatorio è stato lanciato il nuovo 
progetto “H-Lab vivo la mia autonomia”: durante l’evento il Sindaco di Cardano al 
Campo ha testato alcuni ausili studiati per persone con disabilità e l’esperienza è stata 
registrata e pubblicata sul canale Youtube. 

  
6.2  Dimensioni di valore e obiettivi di impatto 
 
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 29% 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 64% 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. 
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. 
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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 2021 il numero complessivo di lavoratori dipendenti è aumentato di 12 unità, i liberi 
professionisti sono aumentati di un’unità ed è stato stipulato un contratto di collaborazione 
occasionale. Inoltre sono stati stabilizzati 3 contratti di lavoro. 
 
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti: 
Le azioni de IL SEME nel 2021- sono state principalmente volte ad assicurare la continuità della 
presa in carico delle persone fragili che ci sono affidate e ad accompagnarle nello svolgimento 
delle attività educative, riabilitative, assistenziali, ludiche, nel rispetto delle varie normative 
che si sono susseguite per ridurre il rischio di contagio da Covid-19. 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. 
 
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 molto limitate le possibilità di 
partecipazione alla vita sociale. 
 
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi: 
Nel 2021 è proseguita la sperimentazione di asilo nido inclusivo (si rinvia al paragrafo 6.1.d). 
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 corso del 2021 Regione Lombardia ha deliberato un incremento del 3,7% sulle tariffe a 
carico del Fondo Sanitario Regionale per CDD, CSS e CRS. Tale incremento compensa 
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parzialmente 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: 
Nel 2021 sono inoltre state acquistate due FIAT Panda ibride 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 2021 è proseguito lo spostamento 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, sono proseguite le attività da remoto, al fine di dare continuità 
alla presa in carico delle persone fragili. 
 
 
6.3  Output attività – beneficiari diretti 
 
Nel 2021 la nostra cooperativa ha offerto i propri servizi a 1.240 utenti complessivamente. 
Rispetto al 2020 il numero complessivo di utenti è aumentato di 155 unità, grazie soprattutto 
all’incremento degli utenti del poliambulatorio e dei “servizi vari” (trasporto, assistenza 
domiciliare, Dopo di noi, Misura B1 e servizio “Noi con Voi”). La diffusione della pandemia da 
Covid-19 ha necessariamente ridotto gli utenti della piscina (che è stata riaperta solo negli 
ultimi mesi dell’anno ed ha funzionato a regime limitato).  
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). 

 
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. Rispetto all’anno precedente sono 
aumentati gli utenti in ciascuna fascia d’età. L’incremento maggiore è stato registrato tra gli 
utenti minorenni. 
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Prevalgono gli utenti di sesso maschile (63%). I costi relativi ai servizi vengono sostenuti in 
tutto o in parte da Enti Pubblici (Comuni di residenza o ATS) per circa il 52% degli utenti (-5% 
rispetto al 2020). 
 
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 2021 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 2021, 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. 
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1° 
semestre 

2° 
semestre 

questionari 
distribuiti 

31 63 59 11 10 56 58 486 22 42 

questionari 
restituiti 

23 20 30 11 5 28 18 227 22 33 

% restituzione 74% 32% 51% 100% 50% 50% 31% 47% 100% 79% 

 
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”.  
Gestione ordinaria 
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Organizzazione 86% 89% 100% 90% 98% 86% 98% 98% 92% 
Qualità 
ambienti 
(igiene e 
sicurezza) 

83% 69% 100% 100% 97% 97% 69% 100% 100% 

Non ho potuto 
verificare gli 
ambienti 

 22%     30%   

Relazione con 
il personale 

100% 96% 97% 100% 98% 97% 96% 99% 99% 

Diffusione 
informazioni 

100% 95% 100% 100% 99% 100% 97% 99% 98% 

Qualità degli 
interventi 
riabilitativi e 
terapeutici 

99% 93% 100% 100% 96%  96% 97% 97% 

 

  

 
Gestione dell'emergenza Covid-19 
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Servizio 
offerto 

91% 98% 100% 60% 98% 93% 

Misure di 
sicurezza e DPI 

91% 93% 100% 60% 36% 93% 

Attività da 
remoto 

74% 71% 91% 40% 49% 80% 

Non ho 
usufruito delle 
attività da 
remoto 

 13%   51%  

Screening 82% 93%  40%  33% 
Non ho 
usufruito dello 
screening 

 7%  40%  47% 

 

  

 
6.5  Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati 
 
Tutti gli obiettivi di gestione per il 2021 sono stati rimodulati 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. Nel corso del 2021 abbiamo operato per favorire la ripresa 
delle attività in presenza, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 
Le  occasioni di confronto e di inclusione sociale sono state ridotte, ma la situzione è 
progressivamente migliorata. 
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Capitolo 7: SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
 
7.1   Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici 
e privati 
Ricavi e proventi: 

 2021 2020 2019 
Ricavi da Enti Pubblici per gestione 
servizi sociali, socio-sanitari e socio-
educativi 

2.379.862,00 € 2.180.922,00 € 2.038.861,00 € 

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

1.040,00 € 2.110,00 € 2.980,00 € 

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento 

1.251.187,00 € 929.449,00 € 1.022.482,00 € 

Ricavi da Privati-Imprese 162.860,00 € 128.767,00 € 181.275,00 € 
Ricavi da Privati-Non Profit 9.284,00 € 3.502,00 € 7.451,00 € 
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 1.099,00 € 1.029,00 € 
Ricavi da altri 26.256,00 € 21.960,00 € 18.999,00 € 
Contributi pubblici 43.677,00 € 79.866,00 € 21.723,00 € 
Contributi privati e offerte 299.382,00 € 200.713,00 € 471.127,00 € 

 
Patrimonio: 

 2021 2020 2019 
Capitale sociale 88.775,00 € 88.450,00 € 92.200,00 € 
Totale riserve 1.567.712,00 € 1.570.223,00 € 1.576.185,00 € 
Utile/perdita dell'esercizio -66.042,00 € -2.510,00 € -5.964,00 € 
Totale Patrimonio netto 1.590.445,00 € 1.656.163,00 € 1.662.421,00 € 

 
Conto economico: 

 2021 2020 2019 
Risultato Netto di Esercizio -66.042,00 € -2.510,00 € -5.964,00 € 
Eventuali ristorni a Conto Economico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Valore del risultato di gestione (A-B bil. 
CEE) 

-35.071,00 € 29.409,00 € 19.175,00 € 

 
Composizione Capitale Sociale 

 2021 2020 2019 
capitale versato da soci cooperatori 
lavoratori 

58.775,00 € 58.675,00 € 62.650,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 
volontari 

29.950,00 € 29.725,00 € 29.475,00 € 

capitale versato da soci cooperatori 
fruitori 

50,00 € 50,00 € 75,00 € 

capitale versato da soci persone 
giuridiche 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Il SEME non ha soci sovventori e/o finanziatori. 
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Valore della produzione: 
 2021 2020 2019 
Valore della produzione (Voce Totale A. 
del conto economico bilancio CEE) 

4.173.548,00 € 3.548.387,00 € 3.765.927,00 € 

di cui: 
A.1 Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni  
A.5 Altri ricavi e proventi 

 
3.818.485,00 € 
 
355.063,00 € 

 
3.260.848,00 € 
 
287.539,00 € 

 
3.264.617,00 € 
 
501.311,00 € 

 
Costo del lavoro: 

 2021 2020 2019 
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE) 

2.936.831,00 € 2.550.925,00 € 2.741.829,00 € 

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

457.026,00 € 339.378,00 € 381.904,00 € 

Peso su totale valore di produzione 81,32 % 81,45 % 82,95 % 
 
7.2   Capacità di diversificare i committenti 
 
Fonti delle entrate 2021: 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale 
Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Prestazioni di servizio 2.162.922,00 € 437.523,00 € 2.600.445,00 € 
Lavorazione conto terzi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Rette utenti 217.980,00 € 985.613,00 € 1.203.593,00 € 
Altri ricavi 0,00 € 26.301,00 € 26.301,00 € 
Contributi e offerte 43.677,00 € 299.382,00 € 343.059,00 € 
Grants e progettazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Altro 0,00 € 150,00 € 150,00 € 

 
Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021: 

 2021 
Incidenza fonti pubbliche 2.424.579,00 € 58,09 % 

Incidenza fonti private 1.748.969,00 € 41,91 % 

 
7.3 Valore delle erogazioni liberali 
 
Riguardo al dato economico dei proventi, confermiamo che anche le donazioni ricevute nel 
2021 sono state per noi una risorsa significativa per diminuire la perdita di bilancio.  
Nonostante la crisi economica innescata dalla pandemia COVID-19 abbia coinvolto anche 
l’anno 2021, abbiamo continuato a contare sul sostegno della comunità locale e sull’aiuto di 
persone amiche che, gratuitamente o a prezzi di favore, ci erogano beni e servizi (i soci e i 
nostri volontari, innanzitutto, ma anche alcuni fornitori nella cooperativa e l’Associazione 
Banco Alimentare della Regione Lombardia).  
Nell’anno, inoltre, Citroen Italia, come società promotrice di un concorso a premi, ha scelto la 
nostra cooperativa per devolvere i beni non assegnati in tale concorso per un valore 
complessivo di € 50.000,00  che abbiamo provveduto a vendere ai nostri soci a prezzi 
agevolati. 
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Esistono diverse modalità di donazione a nostro favore: oltre alle erogazioni liberali in denaro 
è possibile aiutarci con la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF e anche con la donazione di 
beni in natura (cancelleria, mobili, computer, autovetture, alimenti, prodotti igiene ecc.). 
In particolare, l’importo del 5 per mille ricevuto nel corso del 2021, per l’anno finanziario 2020, 
è  pari a € 26.970,71 ed è il frutto della scelta di sostenere la nostra cooperativa da parte di 
823 contribuenti (dato aumentato rispetto gli anni precedenti).  
In aggiunta, per il 2021, evidenziamo di aver ricevuto: 
- contributi a fondo perduto e un credito di imposta erogato per sanificazione e acquisto DPI 
a fronte Covid19 pari a € 25.834,73 
- contributi dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto a sostegno del progetto “A Bordo 
InSiEME Protetti”  pari a € 10.230,00 
Da Regione Lombardia sono stati inoltre donati dispositivi di protezione e prodotti igienizzanti 
per un valore pari a € 1.600,00. 
 
 
7.4 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:  
 
DISTRIBUZIONE DEL V.A. 2021 2020 2019 
        
Lavoratori dipendenti e soci 2.936.831 2.550.925 2.741.829 
Professionisti e consulenze 498.828 375.816 419.439 
Enti pubblica amministrazione 4.603 8.023 9.768 
Finanziatori Capitale di Credito 30.987 31.925 25.143 
Organizzazione dell’Impresa sociale -66.042 -2.510 -5.964 
Comunità territoriale 41.000 50.301 55.200 
Sistema cooperativo 5.620 3.532 5.405 
TOTALE 3.451.827 3.018.012 3.250.820 

 
 
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, gli uffici amministrativi e l’ufficio 
tecnico. 
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L’ultima voce indica il valore versato come contributo associativo a Confcooperative, che 
costituisce l’unione cooperativa e organizzativa a cui IL SEME aderisce. 
 
7.5 Analisi dei Costi 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione economica della società, si fornisce di 
seguito un prospetto riassuntivo dei Costi della cooperativa: 
        2021     2020         2019 

 
Il Costo del personale dipendente resta sempre la voce di spesa più importante del bilancio. 
In termini percentuali sul Valore della Produzione, il costo del lavoro dipendente ha comunque 
un’incidenza che supera il 70% . 
Nella voce Acquisti di beni rileviamo un aumento dovuto all’acquisto di alimenti per la mensa 
di tutti i nostri centri (compreso il servizio di consegna pasti ai centri estivi che hanno ripreso 
la loro attività)  e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, prodotti igienizzanti 
per sanificazione e test (tamponi antigenici) sempre a seguito dell’emergenza sanitaria in 
corso. 
L’incremento dei Costi per servizi comprende invece il rincaro delle bollette di luce e gas e 
l’aumento della gestione dei veicoli aziendali (carburante e manutenzioni). 
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, e per la quota dell’acquisto di due pulmini per il trasporto dei nostri utenti. 
L’accantonamento di euro 4.800,00 si riferisce invece alla costituzione di un fondo per un 
accertamento INAIL in corso. 
 
7.6  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. Grazie alla collaborazione con i tutori degli utenti e coi Comuni di provenienza la 
situazione debitoria è migliorata e ci auguriamo che nel 2022 i debiti pregressi vengano sanati.  
Rispetto al progetto “Cicli abilitativi” si segnala la risoluzione della criticità rilevata nel 2020 
legata alla contrattualizzazione del servizio nei primi mesi dell’anno solare, che ha generava 
una carenza di liquidità. Nel 2021 ATS Insubria ha concesso 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).  
Negli ultimi mesi del 2021 abbiamo registrato un rilevante incremento dei costi del carburante 
e dell’energia. Questo trend potrebbe, nel medio periodo, peggiorare in modo significativo il 
risultato economico, 

B.6 Acquisti beni per la produzione servizi 268.259 199.809 174.000  
B.7 Costi per servizi di terzi 733.629 557.380 621.235  
B.8 Costi per godimento beni di terzi 60.773 68.355 69.080  
B.9 Costi per il personale 2.936.831 2.550.925 2.741.829  
B.10 Ammortamenti e svalutazioni 158.376 135.713 117.629  
B.11 Variazione delle rimanenze 3.326 (15.701) (895)  
B.13 Altri accantonamenti 4.800 0 0  
B.14 Oneri diversi di gestione 42.625 22.497 23.875  
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.208.619 3.518.978 3.746.753  
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Capitolo 8: INFORMAZIONI AMBIENTALI  
 
8.1  Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte 
Nel corso del 2021, 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 2021 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 autoveicoli ibridi 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. 
 
8.2.b Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di rifiuti 
ecc.)  
Indice dei consumi: 

 Unità di misura Consumi 
2020 

Consumi 
2021 

Differenza 
percentuale 

Energia elettrica: 
consumi energetici 
(valore) 

kWh 112.623 144.981 29% 

Gas/metano: 
emissione C02 annua 

Smc 40.542 38.935 
 

-4% 

Carburante € 22.551 38.028 69% 

litri 19.336 31.046 61% 
Acqua: consumo 
d'acqua annuo 

mc 3.388 3.644 8% 

Rifiuti speciali 
prodotti 

kg 10 13 30% 

Carta risme acquistate 313 441 41% 
Plastica/imballaggi 
utilizzati 

n. sacchi 
conferiti alla 
raccolta 
differenziata 

1.063 1.200 13% 
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Il significativo aumento dei consumi rispetto al 2020 è prevalentemente da imputare 
all’emergenza pandemica che, nel 2020, ha imposto una notevole riduzione di gran parte delle 
nostre attività generando un risparmio sui consumi. Nel 2021 le attività si sono svolte quasi 
regolarmente e ciò ha comportato riespansione dei consumi energetici. 
Va detto anche che l’edificio di via XX Settembre 40, a seguito della ristrutturazione del 2020, 
è stato è reso autonomo dal gas in quanto il nuovo sistema di riscaldamento e raffrescamento 
è alimentato ad energia elettrica. Ciò ha comportato un sensibile calo dei consumi di gas 
metano e parallelamente un incremento dei consumi elettrici. 
Tra il 2020 e il 2021 il SEME ha investito per ridurre i consumi energetici generati dal servizio 
di trasporto di persone con disabilità, acquistando due furgoni alimentati a metano (allestiti 
per il trasporto di carrozzine) e due autoveicoli ad alimentazione ibrida. Parallelamente sono 
stati ceduti/demoliti 5 veicoli obsoleti e maggiormente inquinanti. 
Si segnala infine che il significativo incremento dei rifiuti speciali prodotti è legato allo 
smaltimento dei tamponi rapidi per la verifica della positività al Covid-19. 
 

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 2021 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 2021 abbiamo accolto 43  lavoratori di pubblica utilità che hanno 
svolto 780 giornate di servizio per un totale di 2.950 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; 
- supporto durante i trasporti dei nostri utenti; 
- 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. 
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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 2021, 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 2021 è 
stata sottoposta al CdA ed è stata approvata dall’assemblea dei soci il 12 luglio 2022. 
 
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 2022 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.  
Nello stesso anno festeggeremo il 30° compleanno della nostra cooperativa. 
Nella prossima edizione del Bilancio Sociale vorremmo 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? 
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Via Don Minzoni, 3 
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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 
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Via Carreggia, 28/A 
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bertani.benedetta@ilsemeonlus.it 
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0331 730151 
 
 

Coordinatrice 
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padula.mara@ilsemeonlus.it 
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zaro.francesco@ilsemeonlus.it 
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Piscina 
Via Alpi, 24 
Cardano al Campo 
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piscina@ilsemeonlus.it  

Referente 
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giorgi.davide@ilsemeonlus.it 
 

Assistente Sociale 0331 262026 
 

Dr.ssa Caccia Paola 
caccia.paola@ilsemeonlus.it 
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