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Dialogando tra noi riguardo ai gravi problemi 

del mondo, 

ci siamo detti: “... forse Noivoiloro sta 

facendo poco...” 

Sembra poco sorridere alla gente con 

semplicità 

Sembra poco fermarsi a parlare tra amici 

Sembra poco cantare, giocare, fare 

spettacoli insieme 

Sembra poco dedicare parte del nostro 

tempo agli altri 

Sembra poco spingere una carrozzina 

Sembra poco accompagnare un non vedente 

Sembra poco dialogare con chi non parla 

Sembra poco farsi accompagnare da amici 

sorridendo 

Sembra poco dare un consiglio utile a chi 

incontriamo 

Sembra poco lavorare in gruppo con amicizia 

Sembra poco donare qualcosa di nostro ai 

più poveri 

Sembra poco assistere un malato 

Sembra poco cercare di capire chi è diverso 

Sembra poco uscire da una crisi 

Sembra poco cercare di capire il perché di 

tante cose 

 

Ma è poco? 
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1. PREMESSA  

1.1 Lettera agli stakeholder 1 

  

La realizzazione di questa nona edizione del bilancio sociale ha permesso a Noivoiloro Società 

Cooperativa Sociale Onlus  di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento 

di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma 

anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa. 

Il bilancio sociale viene definito anche come “uno strumento potenzialmente straordinario; 

rappresenta infatti la certificazione di un profilo etico, l’elemento che legittima il ruolo di un 

soggetto, non in termini strutturali ma morali, agli occhi della comunità di riferimento, un 

momento per enfatizzare il  legame con il proprio territorio, un'occasione per affermare il 

concetto d’impresa come buon cittadino, cioè un soggetto economico che perseguendo il 

proprio interesse prevalente contribuisce a migliorare la qualità della vita dei membri della 

società in cui è inserito” 

 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 

muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 

rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, 

delle strategie e delle attività. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei 

diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.  
 

In particolare per questa edizione del bilancio sociale  Noivoiloro Società Cooperativa Sociale 

Onlus ha deciso di valorizzare i criteri di partecipazione, informazione ed etica. 
 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2016 

del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

• Informare il territorio sulla realtà rappresentata dalla Cooperativa 

•  Rispettare un adempimento della regione 

• Rispondere al criterio di democraticità 

• Evidenziare le relazioni tra l’organizzazione e gli stakeholder 

 

E’ infatti un desiderio  della nostra cooperativa rendere noto ai suoi stakeholder e  all’intera 

comunità il proprio modo di agire. L’intento è quindi stato , quello di realizzare uno strumento 

di informazione rivolto ai soci ai lavoratori, agli utenti e alle loro famiglie, ai committenti, agli 

enti pubblici, alle altre organizzazioni non-profit, e a tutti gli altri stakeholder della 

cooperativa. 

Ma il bilancio sociale è stato inteso inoltre come dispositivo per verificare i risultati raggiunti 

e monitorare le attività della propria struttura e riuscire così ad elaborare procedure di 

contabilità sociale in base alle quali migliorare le proprie strategie operative, monitorare 

                                                

1 Stakeholder è un termine inglese che significa portatori di interesse 
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quindi l’impatto del proprio operare, con lo scopo di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini anche in base alle 

indicazioni dettate dalla legge 381/91. 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la 

cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori 

interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno 

presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa 

essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

 

 

Il Presidente 
AMBROGIO RIPAMONTI 
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1.2 Metodologia 
Il processo di rendicontazione avviato con la realizzazione del Bilancio Sociale è finalizzato ad un duplice 

obiettivo, così come dichiarato nella presentazione, cioè la valutazione del proprio operato in contesto 

sociale e la comunicazione della propria attività, secondo i criteri di completezza e trasparenza informativa. 

Il processo di rendicontazione è stato gestito anche per l’anno 2016 da un gruppo di lavoro interno. La 

raccolta dei dati ha coinvolto i coordinatori delle diverse aree operative. 

E’ in questa ottica che si è operato durante l’anno 2016, arrivando a concretizzare degli obiettivi, ma 

sviluppando nel contempo la consapevolezza della necessità di accrescere costantemente l’attenzione nei 

confronti delle strategie operative. 

La cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive 

modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e 

seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria 

delle cooperative sociali. Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi 

sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati all’ art.4 dello statuto. La cooperativa si ispira 

ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali 

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. 

I dati contenuti nel Bilancio Sociale 2015, sono stati sottoposti all’approvazione dell’assemblea in data 
19/07/2016 
I dati dell’attuale Bilancio Sociale anno 2016, sono stati sottoposti ad approvazione in occasione della 
Assemblea Ordinaria del  15/06/2017. 
Per una più ampia divulgazione tale documento sarà reso accessibile direttamente sul sito internet  

www.noivoiloro.it e consegnato a chi ne farà richiesta. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

• Pubblicazione sul sito 

 

 

 

 

http://www.noivoiloro.it/
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1.4 Riferimenti normativi  
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio 

Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali 

del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida 

per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  

2.1 Informazioni generali  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2016 

Denominazione Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus 

Indirizzo sede legale Via del Lavoro, 7 

 22036 ERBA - COMO 

   

Indirizzo sedi operative  

Forma giuridica e modello di riferimento S.r.l. 

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo  

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 18/10/1988 

CF  01780780134 

p.iva 01780780134 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A104646 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 232 

Tel 031640703 

Fax   

Sito internet www.noivoiloro.it 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e 

succ. d.lgs. 155/06) 

no 

Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

CONFCOOPERATIVE 2015 

  

  
 

Adesione a consorzi di cooperative Eureka Servizi alla Cooperazione Sociale 

Altre partecipazioni e quote  

 Valore nominale 
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Eureka Servizi alla Cooperazione 

Sociale 

€  801,00 

CRE Pegaso €  50,00 

Lasa €  258,00 

BCC Alta Brianza Alzate Brianza €  525,00 

  

  

  
 

Codice ateco 829220 

 

 

2.2 Attività svolte  

 

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte da Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus: 

 

Il Centro Socio Educativo Noivoiloro 

svolge attività educative rivolte a disabili adulti ed ha come finalità  il “ben-essere” delle persone inserite. 

Gli obiettivi del servizio sono: 

✓ acquisizione e  potenziamento dell'autonomia personale e sociale;  

✓ individuazione  dei bisogni per fornire interventi mirati;  

✓ crescita globale dell'individuo ; 

✓ emancipazione della persona disabile. 

 

L’impegno degli operatori del servizio è quello di garantire che l'itinerario formativo avvenga nel rispetto 

dei tempi personali e tenda a valorizzare ciò che ognuno è e vuole essere. 

Importante è la promozione di interventi, anche esterni all’attività del Centro Socio Educativo, che 

favoriscano l’emancipazione della persona disabile in un’ottica di miglioramento della qualità di vita della 

persona stessa. 

 

Doposcuola di Speciale Normalità e Spazio Adolescenti , M’Imparo 

Progetti rivolti a minori con bisogni educativi speciali, che prevedono un’assistenza scolastica ed educativa 

finalizzata ad incentivare la motivazione, favorire l’autostima e l’autonomia personale e sociale dei soggetti 

coinvolti . 

 

Attività commerciale temporanea La Bottega Noivoiloro  

Spazio di promozione dei prodotti realizzati nel laboratorio artigianale del CSE e dai volontari della 

cooperativa. 
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Settori di attività 

 Diurno 

Educazione e servizi scolastici X 

Disabili fisici psichici e sensoriali X 

  

 

2.2.1 Centro Socio Educativo  
 

DESTINATARI 
 
Il Centro Socio Educativo Noivoiloro si è proposto anche per l’anno 2016 di effettuare inserimenti di 
persone disabili con le seguenti caratteristiche: 
 

✓ che hanno terminato il percorso scolastico dell’obbligo e comunque di età non inferiore ai 18 anni; 

✓ all’interno dell’obbligo scolastico nel quale è prevedibile, in accordo con la scuola, una progettualità 

integrata; 

✓ che necessitano di percorsi di supporto e integrazione formativa a progetti di inserimento 

lavorativo guidato; 

✓ che possiedono discrete capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione; 

✓ in grado di acquisire e consolidare, tramite un adeguato percorso formativo guidato, abilità tali da 

consentire loro un comportamento il più possibile consapevole, autonomo e socialmente 

conforme; 

✓ con disabilità gravi, anche plurime (intellettive, fisiche e motorie), che, in attesa di poter essere 

ammessi al Centro Diurno Disabili (CDD) necessitano di temporanea assistenza. Tali inserimenti, 

denominati Progetti Speciali hanno una durata massima biennale; 

✓ che non necessitano di assistenza sanitaria per espletare gli atti quotidiani della vita. 

 
Capacità ricettiva 
 

✓ La capacità ricettiva del CSE è di n° 30 persone compresenti. 

 
Domande di inserimento presentate per il 2016 
 

✓ n° 2  
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Utenti   in carico da Gennaio a Dicembre 2016   nr. 32 
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0%

59%

28%

13%

UTENTI SUDDIVISI PER FASCIA DI ETA'

ANNI 14-18 : 0

ANNI 19-39 : 19

ANNI 40-49 :9

ANNI  > 50 : 4
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Caratteristiche dell'utenza    
 
L’analisi dell’utenza presente al C.S.E., ci mostra un panorama diversificato di bisogni, di situazioni e di ruoli 

sociali (figlio, marito), tanto da rendere difficile una unica risposta.  

Per questi motivi gli operatori sono attenti a progettare percorsi personalizzati attraverso il PEI (progetto 

educativo individualizzato) e sensibili nel modulare la relazione con l’altro.  
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Come si può osservare dai dati sopra riportati, si nota una permanenza medio alta all’interno del CSE per 
circa la metà delle persone inserite. Per costoro, se non intervengono fattori esterni che possono 
condizionare la vita della persona, le famiglie tendono a conservare la situazione esistente e a non sentire il 
bisogno di un cambiamento.   
Rileviamo anche un sostanziale incremento degli inserimenti dal 2011 in poi che si sono effettuati a seguito 
di un ampliamento del servizio a seguito delle richieste dei servizi sociali. 
 
 
AMMISSIONI  
 
Nel corso dell’anno 2016 abbiamo effettuato 2 nuovi inserimenti di cui: 1 a tempo pieno (35 
ore/settimana) e 1 part-time (15 ore/settimana) entrambi provenienti dal Consorzio Erbese Servizi alla 
Persona. 

 
Le nuove ammissioni sono disciplinate da un Patto di Accreditamento col Consorzio Erbese Servizi alla 
Persona per i provenienti dal distretto Erbese , mentre da accordi diretti con il Comune di provenienza per 
gli altri. 
 
 
DIMISSIONI 
 
Nel corso dell’anno 2016 c'è stata la dimissione dal CSE di n° 2 utenti disabili inseriti in una Comunità 
Alloggio nell'ottica del durante/dopo di noi . 
 
 
Dati storici relativi alle persone dimissionate dal 2005 ad oggi 
 
Dal 2005 ad oggi, le persone disabili dimesse dal Servizio sono state 23, per i seguenti motivi:  
 
▪ n.  4 perché il progetto educativo era arrivato a compimento   
▪ n° 2 per inserimento lavorativo  
▪ n° 3 per insoddisfazione personale/familiare dell’utente  
▪ n° 4 per aggravamento  
▪ n° 1 per  motivi economici e familiari  
▪ n° 2 perché utente psichiatrico non adatto al CSE  
▪ N° 6 per trasferimento in altri  Servizi o Strutture Residenziali  
▪ N° 1 per trasferimento in altra Provincia  
 
 
FUNZIONAMENTO 

 
Per il suo funzionamento Il Centro Socio Educativo Noivoiloro è vincolato dalla normativa regionale. 
Nell’anno 2016 ha garantito ai suoi utenti 47 settimane di apertura con un orario giornaliero minimo di 8 
ore, per cinque giorni la settimana. Il servizio è rimasto chiuso all'utenza dal 1 al 3 gennaio, dal 1 al 26 
agosto e dal 23 al 29 dicembre 2016.  
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Durante la settimana dal 1 al 5 agosto il servizio è stato aperto per permettere agli educatori di fare la 
verifica di tutti  i PEI e predisporre la programmazione delle attività  e dei progetti individuali per il nuovo 
anno operativo. 
 
Nel corso dell’anno 2016 l’orario standard di apertura del Centro Socio Educativo Noivoiloro è stato il 
seguente: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 16.30. 
 
Il trasporto degli utenti dalle abitazioni alla Cooperativa e dalla stessa alle abitazioni è a carico della 
famiglia. 
 
L’organizzazione degli spazi del CSE 
 
Nel dicembre 2011, il CSE ha iniziato ad operare nella attuale sede di via Del Lavoro. La nuova sede, pur 
essendo bella e spaziosa, ci ha inizialmente spaesati in quanto è stato necessario trascorrervi del tempo per 
sperimentare e modellare al meglio l’habitat più consono al nostro Servizio. Si sa che le condizioni 
ambientali in cui si opera sono molto importanti in quanto possono condizionare fortemente la capacità 
attentiva delle persone, la loro concentrazione e la loro tranquillità. Per questo motivo, dopo alcuni anni di 
esperienza e in considerazione dell’oggettivo aumento delle persone disabili inserite al CSE e 
dell’eterogeneità dei loro bisogni individuali, si è determinata l’esigenza di rivedere l’organizzazione degli 
spazi destinati al CSE.  
A partire dal 2014 abbiamo quindi iniziato a considerare la possibilità di occupare anche la sala 
polifunzionale che non avevamo preso in considerazione, perché è uno spazio molto grande e non 
attrezzato. Da questo pensiero è seguita l’idea che il grande gruppo, eterogeneo, potesse dividersi in due 
sottogruppi più piccoli denominati gruppo rosso e gruppo blu. 
Nel mese di luglio 2014, dopo l’approvazione del nuovo progetto da parte del Consiglio di Amministrazione, 
abbiamo intrapreso la sistemazione delle aree destinate ad accogliere i due moduli.   
La riorganizzazione, condivisa e illustrata a tutte le persone che frequentano il CSE, ha preso così forma 
attraverso l'implementazione che è proseguita anche nell'anno 2015 e 2016.   
 
I risultati relativi a una migliore qualità di vita all'interno del servizio si sono notati subito: le persone disabili 
hanno dimostrato apprezzamento per l'organizzazione e per la programmazione delle attività che è 
risultata più mirata e consona ai bisogni dei gruppi di lavoro. 
 
 
La formazione dei gruppi 
GIi obiettivi per la divisione in gruppi sono i seguenti: 
 
✓ facilitare il perseguimento degli obiettivi educativi individuali; 
✓ ottimizzare la programmazione delle attività 
✓ favorire il lavoro con gruppi di persone più omogenei 

 
Le peculiarità delle persone che frequentano il CSE, le loro abilità cognitive, quelle relazionali, le autonomie 
personali e sociali e gli aspetti comportamentali di ognuno, diventano elementi fondamentali per definire i 
criteri che contribuiscono a organizzare i gruppi per le attività. 
Partendo dalla rilevazione dei bisogni di ognuno, tramite la raccolta di informazioni con l’utente e la sua 
famiglia e l’osservazione diretta che gli educatori effettuano nell’interazione con l’utente quando è al CSE ci 
si orienta sempre più verso una programmazione mirata, atta a soddisfare il più possibile l’esigenza delle 
persone disabili che fruiscono del servizio.  
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Sulla base dell'esperienza dei due anni precedenti, nell'anno 2016 il gruppo blu si è ulteriormente diviso in 
due sottogruppi: blu e verde. Quindi dal mese di settembre 2016 al CSE si configurano   tre sottogruppi 
denominati: gruppo rosso, gruppo blu e gruppo verde, nei quali sono confluiti persone con caratteristiche, 
livello cognitivo e interessi più omogenei fra loro. 
 
Si ricorda che al riguardo, gli elementi presi in considerazione per la valutazione della collocazione delle 
persone nel proprio percorso sono stati: 
  
✓ il grado di autonomia personale e sociale;  
✓ la capacità di esercitare un ruolo adulto e consapevole; 
✓ l'aspetto comportamentale; 
✓ l'attitudine per le attività pseudo-lavorative. 

 
 
Le caratteristiche dei gruppi  
 
Il gruppo rosso è caratterizzato da: 

✓ giovani-adulti autosufficienti con deficit cognitivo lieve e medio e una discreta autonomia 
personale, capacità relazionali e buone competenze individuali, che necessitano di supervisione e 
accompagnamento volti a sviluppare l'autostima e la crescita personale. Sono persone che, poiché 
presentano delle fragilità legate alla loro patologia, non riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, 
anche in forma protetta, proprio per le loro caratteristiche personali quali: lentezza nelle fasi di 
produzione, scarsa concentrazione e tenuta nel tempo del compito, difficoltà nell'organizzazione 
del lavoro. 

✓ adulti con difficoltà motorie e con deficit cognitivo dovuto prevalentemente a traumi intervenuti 
nel corso della loro vita che necessitano di stimoli per il mantenimento delle abilità pregresse.  

 
Metodologia utilizzata: l’educatore, dopo aver fornito gli strumenti operativi, lascia al gruppo gli spazi e i 
tempi per utilizzarli in modo autonomo, accompagnando i partecipanti in un percorso di crescita personale. 
 
 
Nel gruppo blu si collocano:  

✓ persone disabili autosufficienti, che necessitano di una relazione educativa più protettiva e, per 
alcuni aspetti, più assistenziale. Sono coloro che hanno maggiori difficoltà da un punto di vista 
cognitivo e delle autonomie personali e sociali. 

✓ Le persone disabili con una età anagrafica non più giovane (dai 45 anni in su), che, anche se con 
discrete autonomie personali, hanno vissuto gran parte della loro vita in casa con genitori spesso 
anziani o deceduti e necessitano per questo, di abituarsi alla vita di aggregazione sociale. 

Le attività di gruppo sono volte a:  
✓ stimolare la partecipazione della persona disabile alla vita comunitaria e a far emergere le sue 

potenziali capacità.  
✓ accompagnare alla crescita e al coinvolgimento del singolo per aiutarlo a migliorare la relazione 

interpersonale all’interno del gruppo di lavoro al fine di stimolare l’attenzione, l'ascolto, la 
memoria, il linguaggio e il comportamento sociale. 

 
Metodologia utilizzata: l’educatore tiene alto l’interesse e la partecipazione nel gruppo mediante un 
intervento educativo diretto e una programmazione stimolante che persegua in modo prioritario gli 
obiettivi legati all’autonomia personale e sociale.  
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Il gruppo verde è composto da persone disabili autosufficienti con un ritardo mentale medio-grave   e 
problemi comportamentali che necessitano: 
 

✓ di un clima sereno; 
✓ di affrontare la quotidianità senza fretta per prendersi il tempo necessario per la risoluzione dei 

problemi; 
✓ di indicazioni chiare che mirino a pochi obiettivi, ma concreti; 
✓ di individuare con precisione il lavoro e le forme artistiche più adatte ad ognuno per arrivare a dei 

cambiamenti anche piccoli, ma reali. 
 
Le parole chiave che accompagneranno il gruppo verde sono: 
 

✓✓  riduzione della complessità o semplificazione della realtà; 

✓✓  ricerca dell'armonia; 

✓✓  sostenibilità dei ritmi. 
 

Per un anno ci si dedicherà al lavoro agricolo e ad approfondire le relazioni intraprese all’interno del gruppo 
per consolidarlo. 
Il mondo del lavoro oggi non è più in grado di accogliere persone con disabilità, che hanno per loro natura 
svantaggi nella comprensione della complessità che sempre più lo caratterizza. Si è però notato che nella 
relazione con la natura e con la coltivazione, che non riguardi produzioni intensive e su larga scala, ci sono 
spazi nei quali è possibile inserirsi ed essere realmente integrati, diventando produttori di generi di prima 
necessità e di buona qualità, apprezzati da chi li consuma.  
 
Metodologia utilizzata: l'educatore è sollecitato a stimolare e motivare il gruppo mediante una 
programmazione del lavoro che tenga conto: delle capacità individuali, dai tempi personali di tenuta al 
compito, della necessità di momenti di relax da intervallare al lavoro nell'arco della giornata. 
 
 
Il Progetto Educativo Individuale (P.E.I.) 
 
Per ogni persona disabile inserita gli operatori del CSE provvedono alla stesura e all’aggiornamento 
periodico del Progetto Educativo Individuale (P.E.I.) conservato nel fascicolo personale. 
Il P.E.I. è un documento nel quale: 

✓ sono specificati gli obiettivi generali, intermedi e specifici da raggiungere nel breve – nel medio e nel 
lungo periodo; 

✓ vengono indicate le modalità, le attività e gli ambiti di concreta applicazione per il perseguimento dei 
suindicati obiettivi. 

I progetti individuali, tra le altre cose, devono orientarsi a una visione sul futuro della persona disabile, in 
modo da prevedere con l’aiuto della famiglia, i possibili scenari dovuti ai cambiamenti che la vita porta col 
passare degli anni.   
 
 
 
Verifica periodica del P.E.I. 
 
La verifica del progetto viene effettuata dall’educatore periodicamente che registra su un apposito modulo 
allegato al P.E.I. le variazioni che intervengono durante l'attuazione del progetto stesso.  
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Al termine dell’anno operativo (fine luglio), l’equipe educativa effettua una valutazione complessiva sul 
raggiungimento degli obiettivi del PEI e sulle rilevazioni dei comportamenti attesi da parte degli utenti. 
 
 
La progettazione delle attività 
 
Nel progettare le attività gli operatori devono preoccuparsi, quanto più possibile, di diversificare le 
proposte tenendo conto dei cambiamenti che le persone affrontano nel corso degli anni, delle loro 
capacità. L'attenzione avuta nella formazione dei gruppi di lavoro è quindi importante affinché si crei un 
clima, per quanto possibile, armonioso, ricco di relazioni costruttive e di occasioni di crescita.  
 
Come riportato nella Carta del Servizio, è inoltre importante tenere presente che: 
✓ gli utenti non devono essere impiegati per attività prettamente produttive, a meno che non siano 

inserite in un programma che preveda un addestramento al lavoro per un successivo possibile 
inserimento lavorativo; 

✓ i programmi devono mirare a sviluppare l’autonomia personale e sociale;  
✓ gli interventi devono partire dalla definizione di progetti individuali;  
Le attività programmate nel corso dell’anno sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nei 
P.E.I. (progetti educativi individualizzati) e toccano le seguenti aree di intervento:  

 

Autonomia personale    

Per stimolare la persona disabile ad utilizzare il più possibile le proprie risorse per mantenere un livello di 

autonomia nelle azioni della vita quotidiana quali: mangiare, vestirsi, lavarsi, avere cura del proprio aspetto, 

degli oggetti personali e dei luoghi di vita... Le attività implementate durante l’anno e collegate a questa 

area sono state: il momento del pranzo, riordino e pulizia degli ambienti, cucina. 

 

Autonomia sociale  

 

Si riferisce ad attività educative di socializzazione e sviluppo delle autonomie relazionali che permettono 
alle persone disabili di acquisire strumenti per affrontare meglio i rapporti interpersonali e le situazioni   
dentro e fuori dal Centro Socio Educativo.  Allo scopo sono state attivate le attività di: uscita sul territorio, 
spesa presso negozi e esercizi commerciali, acquisti personali; pranzi presso ristoranti/trattorie, 
collaborazioni con enti esterni. 
 

Cognitiva 

Mediante attività educative che stimolano gli aspetti quali: l’attenzione, la percezione, il riconoscimento, la 
memoria, il pensiero, il linguaggio, la creatività, la relazione con gli altri, con i quali la persona giunge a 
conoscere il mondo ed entra in rapporto con esso. In pratica tutte le attività concorrono a una crescita 
personale in tal senso, più in particolare le attività di: giornalino, biblioteca, informatica, cineforum, gite 
culturali, almanacco, mirano in modo specifico al mantenimento del livello cognitivo della persona. 
 
Psicomotricità 
 

Riguarda le attività motorie ed espressive volte a rinforzare nella persona: una maggior coscienza di sé e del 
mondo che la circonda, la capacità di controllare il proprio corpo e il proprio movimento utilizzandolo a 
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scopo esplorativo, comunicativo, relazionale e creativo. A questo fine si sono attuate le seguenti attività: 
uscite sul territorio, passeggiate in montagna, piscina, palestra.  

 

Area occupazionale  

 
Permettono alle persone di vivere situazioni di maggior impegno e responsabilità, con la possibilità di 
momenti  socializzanti al CSE e presso cooperative protette. Favoriscono e stimolano l’attenzione, la 
concentrazione, la tenuta su un compito preciso mediante attività strutturate: assemblaggio, laboratorio 
artigianale, cartonaggio. 

 

Area ricreativa 

 

Stimolano la promozione del benessere attraverso giochi e momenti di svago. Generalmente sono attività 
meno strutturate in cui però viene stimolata l’autonomia sociale e personale dei partecipanti: sarabanda, 
gite presso parchi di divertimento, organizzazione di feste, cene ed eventi. 
 
Vita indipendente 
 
Per sostenere i disabili adulti e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di vita futura allo scopo di 
evitare il trauma prodotto dal trovarsi improvvisamente soli, attraverso momenti di sollievo, di distacco 
graduale e di definitiva residenza 
Protetta al di fuori dell’ambito familiare. A tale scopo si organizzano: gite con pernottamento; vacanze di 1 
settimana; monitoraggio di esperienze di avvicinamento alla residenzialità presso Comunità e altre 
strutture del territorio. 
 
 
 
 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
Condivisione delle linee educative. 
 
La famiglia è importante nella condivisione e attuazione del progetto educativo. Trattandosi infatti di 
progetti rivolti all’autonomia e all’integrazione sociale della persona disabile, il coinvolgimento e la 
condivisione da parte dei familiari nei vari percorsi educativi proposti, sono una condizione auspicabile.  
Nel corso dell’anno operativo, in un apposito incontro con i familiari di ogni persona disabile inserita, gli 
educatori consegnano una copia del P.E.I. che viene commentata. E’ questa l’occasione per confrontarsi 
rispetto ai contenuti e agli obiettivi enunciati nel P.E.I. e per condividerne l’attuazione.  
Per questo motivo la famiglia viene considerata come la parte di un insieme che è costituito dalle varie 
risorse presenti sul territorio. La famiglia è una risorsa attiva e attivabile all’interno di un percorso integrato 
dove tutti i soggetti: l’Ente Pubblico, i Servizi Sociali, i professionisti socio/sanitari, il volontariato; 
concorrono al benessere della persona disabile e della sua famiglia. 
 
Emancipazione dalla famiglia e sollievo per la famiglia 
 
Dal 5 al 12 giugno abbiamo organizzato una vacanza a Numana (AN) che ha visto la partecipazione di n° 13 
persone disabili accompagnate da n° 4 educatori (totale 17 persone). 
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Gli aspetti amministrativi 
 
L’attuale modalità di riscossione delle rette a carico delle famiglie, già introdotta a partire dal mese di 
settembre del 2010, viene definita sull’effettiva presenza della persona al CSE ed è composta da: 
 

✓ una quota fissa da corrispondere in base alla fascia di frequenza e indipendentemente dalla 
effettiva presenza della persona disabile al CSE; 

✓ il costo giornaliero forfait sulla base dell’effettiva presenza.   
 
Esclusivamente in caso di assenza prolungata e continuativa dell'utente oltre i 20 giorni di funzionamento 
del CSE (corrispondenti a 4 settimane) per motivi di salute o per comprovato altro grave motivo, la fattura 
alla famiglia viene sospesa a partire dal 21° giorno di assenza fino alla data di ripresa della frequenza 
dell'utente al CSE. 
 
I momenti collegiali 
 
Durante l’anno 2016, oltre agli incontri individuali effettuati con tutte le famiglie, c'è stata una riunione 
generale nel mese di febbraio per la restituzione dei questionari di soddisfazione del Servizio da parte 
dell'utenza, consegnati alla fine dell'anno 2015; e una riunione in settembre per condividere alcune 
importanti informazioni relative all’organizzazione del Servizio e alla struttura Noivoiloro.  
 
Con l'occasione si sono distribuiti i questionari sulla soddisfazione del servizio a tutte le famiglie. 
 
 

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
  
Il Servizio si realizza mediante: 
 

✓ un approccio organizzativo flessibile. Dove è importante saper coniugare l’esigenza metodologica 
della pratica educativa con la capacità di modificarsi secondo le variabili che sistematicamente  si 
presentano; 

✓ la progettualità educativa, per cui operatori e persone inserite hanno degli obiettivi da raggiungere; 
✓ la programmazione delle attività che tiene conto dell’eterogeneità delle persone disabili presenti, 

delle caratteristiche del territorio, degli spazi utilizzati e delle competenze degli operatori. Da anni 
le proposte si attuano sia all’interno della sede che sul territorio; 

✓ la collaborazione con le altre realtà che compongono Noivoiloro e con le agenzie educative e sociali 
del territorio. 

 
Collaborazioni intercorse nell’anno 2016 
 
La collaborazione con la Cooperativa Noivoiloro Lavoro è sempre importante e tuttavia va segnalato che, a 
seguito del calo fisiologico del lavoro e di commesse di lavoro sempre più complesse, c'è stata una 
discontinuità nella frequentazione della Cooperativa Lavoro.  
Permane comunque l’interesse a collaborare perché alcune persone sperimentano un ambiente di lavoro 
protetto e atto ad aiutarle a sviluppare competenze di tipo lavorativo da utilizzare eventualmente anche in 
altri contesti.    
 
“La Bottega Noivoiloro” ha chiuso la propria attività nel mese di Aprile 2016 e a seguito di ciò la vetrina dei 
manufatti è stata trasferita presso la sede di Via Del Lavoro, n° 7. Questo ci permette di continuare a dare la 
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giusta visibilità ai nostri prodotti e a farci conoscere attraverso di essi alle persone che frequentano la 
nostra struttura. Il laboratorio artigianale del CSE che ha visto coinvolte alcune persone disabili ci ha 
portato a pensare che la creazione di oggetti produce anche un benefico effetto per quanto attiene la 
soddisfazione personale. Infatti le lavorazioni effettuate dalle persone disabili del CSE con l’aiuto di 
educatori e volontari hanno trovato una dignitosa collocazione all’interno di eventi importanti quali: 
matrimoni, cresime, comunioni e battesimi. 
 
Nel mese di Novembre 2016, grazie alla concessione in comodato gratuito di alcuni spazi, la Cooperativa ha 
avuto la possibilità di aprire nuovamente un’attività commerciale temporanea, mettendo nuovamente in 
vetrina l’operato dei ragazzi . Della Bottega parleremo più avanti in uno spazio ad essa dedicato. 
 
Nel 2016 gli Enti esterni con cui abbiamo collaborato sono: 
 

✓ per l’attività di escursionismo la Comunità Montana del Triangolo Lariano e gli accompagnatori del 
CAI che hanno facilitato e accompagnato le escursioni in montagna degli utenti del CSE. 

✓ la Cooperativa Il Melograno di Erba che ha partecipato durante tutto l'anno operativo alla nostra 
attività di animazione musicale “Sarabanda”’, una volta a settimana, rivolta a un gruppo di circa 
venti persone.  

✓ L'associazione “La Cometa” di Erba che ci ha concesso l'uso dei locali cucina e spazi Oratorio di S. 
Maurizio per l'attività di laboratorio cucina con un gruppo di nostri ospiti disabili.  

✓ L'Azienda Agricola S. Anna di Eupilio con la quale abbiamo intrapreso una collaborazione per l'attività di 
confezionamento dello yogurt prodotto dalla loro fattoria. Questo progetto ha coinvolto 4 persone 
disabili accompagnate da 1 educatrice. 

✓ I Comuni, in particolare il Comune di Montorfano per il tramite dell'Assistente Sociale, che ha 
collaborato col nostro CSE per l'inserimento di n° 2 persone disabili (fratelli) presso una Comunità 
Alloggio del territorio.  

 

Personale 
 
Il C.S.E. Noivoiloro si realizza attraverso la presenza di personale dipendente, consulenti, volontari e 
tirocinanti, nel rispetto degli “standards” previsti dalle DGR n. 19876 e dalla DGR 20943 del 16 febbraio 
2005. 
Tali standard prevedono che il Centro Socio Educativo abbia nel suo organico le seguenti figure 
professionali: 
 

✓ 1 coordinatore;  
✓ 1 educatore ogni cinque utenti frequentanti. 

 
Per quanto riguarda la formazione di tutti gli operatori, si è effettuato un corso con la docente Dott.ssa 
Adele Cristina Rigamonti (psicologa e psicoterapeuta) della durata di 20 ore complessive sul seguente tema:  
 

✓ LA MODALITA' ATTIVO PROPOSITIVA NELLA STESURA DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE DELLA 
PERSONA DISABILE E NELLA FORMAZIONE DEL VOLONTARIO ALL'INTERNO DEL CSE NOIVOILORO. 

 
Il Servizio si è inoltre avvalso della presenza di 40 volontari che hanno collaborato con i nostri operatori in 
attività quali: escursionismo, nuoto, atelier artistici, cartonaggio, uso del computer, e di 9 studenti 
tirocinanti  provenienti da vari Istituti quali:  Ist. Carlo Porta di Erba, Ist. Pessina di Como, Ist. Bertacchi di 
Lecco, Università Statale distaccamento La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Università Bicocca di Milano. 
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PROGETTO DI RIDETERMINAZIONE DEL SERVIZIO 
 
✓ Sulla base dei cambiamenti organizzativi apportati dal mese di settembre 2014 e proseguiti nell'anno 

2015 e 2016, l’obiettivo che il CSE si prefigge per il 2017 riguarda il monitoraggio ed eventualmente il 
perfezionamento del quadro organizzativo messo in opera.   

✓ Si cercherà di mantenere un buon livello di contatto tra i vari settori dell'universo Noivoiloro per 
condividere per quanto possibile gli aspetti valoriali e le peculiarità di ciascun ambito. 

✓ Allo stesso modo si cercherà di aprirsi alle esperienze che il territorio offre, al fine di ampliare le 
connessioni tra il mondo della disabilità e quello della normalità. 

 
Per l’utenza 
 

✓ Realizzare una analisi approfondita dell’utenza (età – profilo dinamico funzionale - capacità 
personali – caratteristiche fisiche, cognitive – attitudini - …); 

 
✓ mantenere sempre viva una programmazione delle attività più mirata ai bisogni e alle 

caratteristiche degli utenti; 
✓ conservare, e se possibile, migliorare il clima di accoglienza e socialità per accrescere lo stato di 

benessere delle persone. 
 
 
Per le famiglie 
 

✓ Incoraggiare momenti di incontro, atti a far comprendere ciò che si fa nel CSE; 
✓✓  lavorare affinché si mantenga un livello di comunicazione e di fiducia tra la famiglia e gli operatori 

del Servizio; 

✓✓  stimolare la critica costruttiva per il miglioramento del Servizio. 
 
Per gli operatori 
 

✓ Collaborare perché si crei e si mantenga un clima di fiducia e di cooperazione all’interno del gruppo; 
✓ redigere con puntualità tutta la documentazione relativa all’utente: il P.E.I., le verifiche, le 

validazioni, gli eventuali riesami; 
✓ elaborare e condurre i progetti delle attività nel rispetto dei bisogni individuali delle persone che 

frequentano il CSE; 
✓ mantenere la supervisione del contesto per prevenire eventuali disfunzioni; 
✓ definire procedure operative chiare e documentate per iscritto, atte a evitare fraintendimenti; 
✓ operare sempre con la massima trasparenza per perseguire il bene comune. 
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2.2.2 Doposcuola Speciale Normalità –  Spazio Adolescenti  

 

DESTINATARI  E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO  

Nell’anno 2016 per il periodo Gennaio – Giugno ed Ottobre – Dicembre, Noivoiloro Società  Cooperativa 
Sociale onlus, ha promosso due tipologie di servizi: Doposcuola di Speciale Normalità e Spazio Adolescenti. 
Queste proposte si configurano come unità d’offerta sociale pomeridiana per supportare bambini e ragazzi 
con disabilità certificate e non, nell’adempimento dei propri doveri scolastici, caratterizzandosi come un 
"secondo tempo" dell'offerta scolastica volta soprattutto a favorire ed incentivare la motivazione, 
l'autostima, la consapevolezza di sé e l'autonomia personale e sociale di ognuno. 
Noivoiloro attraverso Doposcuola di ‘Speciale Normalita’ e Spazio Adolescenti, proposte che si distinguono 
per tipologia ed età dell’utenza, ha promosso la partecipazione, l’integrazione sociale e il benessere dei 
ragazzi dai 9 ai 17/18 anni attraverso percorsi educativi e attività ricreative e sportive.  
Attraverso questi servizi noivoiloro è divenuto un luogo di aggregazione riconosciuto da bambini e ragazzi 
come spazio dove potersi incontrare, stringere nuove amicizie, sperimentarsi, acquisendo una piena 
consapevolezza delle proprie potenzialità.  
È stata garantita la continuità dell’équipe di educatori divenendo un punto di riferimento per ciascun 
minore, ad essi si sono affiancati operatori volontari, tirocinanti, animatori e tecnici di laboratorio quando 
previsti.  
Inoltre l’equipe ha costantemente lavorato a stretto contatto con Servizi Sociali, scuole e famiglie per 
condividere e delineare il progetto di crescita di ciascun minore.  
Per entrambe le proposte sono stati previsti iniziali incontri di conoscenza con Servizi Sociali, genitori, 
bambini/adolescenti al fine di confrontarsi sul fatto che il tipo di offerta possa rispondere o meno 
adeguatamente ai bisogni e alle esigenze evolutive del minore.  
Entrando nello specifico dei progetti possiamo affermare che Doposcuola di ‘Speciale Normalita’, nato nel 
2013, ha proseguito nel proprio progetto grazie a convenzioni stipulate con i Servizi Sociali di  Erba e dei 
comuni limitrofi, continuando a rivolgersi a minori di età compresa tra i 9 e i 13 anni aventi diritto al 
sostegno scolastico in seguito a diagnosi certificata; non aventi diritto al sostegno scolastico pur 
evidenziando difficoltà di attenzione, concentrazione, iperattività ed altre diagnosi attestate da una 
relazione clinica rilasciata da uno specialista. Doposcuola di ‘Speciale Normalita’ ha continuato ad essere 
uno spazio pomeridiano in cui vivere momenti dedicati allo svolgimento di compiti scolastici, momenti 
aggregativi di gioco strutturato e non, oltre a laboratori esperienziali.  
Spazio di Adolescenti, invece, ha risposto in modo specifico ai bisogni di adolescenti che vivono con 
difficoltà la propria crescita personale e sociale e/o che si trovano in una situazione di rischio 
d’emarginazione. È stato così offerto uno ‘spazio libero’ per stare insieme e dar vita a percorsi, incontri e 
laboratori, attività ricreative, creative, espressive, di animazione e di sostegno scolastico.  
Per entrambi i servizi uno dei principi fondamentali è stato quello di garantire proposte incentrate sul ‘fare 
insieme’. Come è noto, il gruppo di coetanei è un punto di riferimento fondamentale nel superamento dei 
diversi compiti di sviluppo e nel processo di costruzione dell'identità, è il cosiddetto ‘banco di prova’, 
necessario per sperimentare e per prendere consapevolezza del proprio sé. Il gruppo risulta essere lo 
spazio privilegiato della comunicazione tra i ragazzi e, nel contempo, un importante contesto di 
socializzazione.  
È stato impegno dell’equipe cogliere quando in ciascun minore c’è la necessità di ritagliarsi momenti nel 
piccolo gruppo o nel rapporto uno a uno con l’educatore di riferimento. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DOPOSCUOLA DI ‘SPECIALE NORMALITA’  

✓ Offrire un sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici.  

✓ Favorire uno spazio di ascolto delle problematiche di ciascun minore.  

✓ Promuovere lo sviluppo delle capacità cognitive e sociali, l’autonomia, le abilità sociali e la gestione del 

tempo libero.  

✓ Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i pari e gli adulti;  

✓ Accrescere il valore del sé e l'autostima.  

✓ Favorire una concreta e positiva integrazione in armonia con il gruppo.  

✓ Promuovere la cultura dell’accoglienza, dell’accettazione del diverso, del diritto di tutti alla piena 

realizzazione della persona.  

✓ Favorire il diritto alla piena integrazione della persona svantaggiata attraverso lo sviluppo delle sue 

potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione in famiglia, 

a scuola, sul territorio.  

✓ Sostenere la genitorialità.  

 

ATTIVITÀ DOPOSCUOLA DI ‘SPECIALE NORMALITA’ 

Doposcuola di ‘Speciale Normalità’ ha previsto uno spazio pomeridiano dedicato allo svolgimento dei 
compiti scolastici, consapevoli che sono parte integrante della quotidianità di ciascun bambino/ragazzo. 
Nello specifico il ‘momento compiti’ si è configurato come ‘studio assistito’ in piccoli gruppi dove ciascun 
bambino e ragazzo ha svolto i propri compiti coadiuvato e sollecitato da un educatore qualificato. A 
supporto è stato possibile usufruire dell’aiuto di docenti volontari.  
Successivamente si è condiviso il momento della merenda e del gioco libero, coinvolgendo bambini/ragazzi 
nella sua preparazione. Riteniamo che questo momento abbia costituito un ulteriore occasione per 
promuovere il rispetto di regole, la co-partecipazione a favore di una più ampia prospettiva di autonomia 
personale e sociale.  
Infine è stato previsto l’alternarsi di pomeriggi in cui i ragazzi hanno liberamente svolto alcune attività 
secondo i propri interessi e desideri, nel rispetto di regole condivise e costruite insieme; a pomeriggi in cui 
l’intero gruppo ha partecipato a laboratori; nello specifico gennaio – giugno 2016 è stato promosso un 
laboratorio di gioco box e piscina; mentre nel periodo ottobre – dicembre 2016 piscina. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI SPAZIO ADOLESCENTI  

✓ Offrire un sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici.  

✓ Garantire uno spazio di ascolto delle problematiche adolescenziali e di aiuto nella possibile soluzione di 

esse.  

✓ Favorire lo sviluppo delle capacità sociali di rispetto di regole di convivenza.  

✓ Imparare a comunicare a livello dinamico-relazionale con i pari e gli adulti.  
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✓ Favorire una concreta e positiva integrazione in armonia con il gruppo.  

✓ Accrescere il valore del sé e l'autostima.  

✓ Favorire la libera espressione di ciascun minore nell’acquisizione della propria identità.  

✓ Offrire valori educativi condivisi dalla collettività (rispetto per l'altro, per l'ambiente, solidarietà)  

✓ Sostenere la genitorialità.  

 

ATTIVITÀ SPAZIO ADOLESCENTI  

I ragazzi avranno la possibilità di spendere il loro tempo in diverse attività libere e/o guidate dagli 
educatori, quali:  
✓ attività ludiche (giochi tradizionali, tavolo da ping pong, ….)  

✓ attività multimediali (wii-tablet-pc) e internet point (strumenti dovranno essere utilizzati in modo 

limitato nel tempo e a rotazione tra i ragazzi)  

✓ attività sportive anche all’aperto, con partecipazione a tornei (in alcune occasioni abbiamo creato 

gemellaggi con altri gruppi di coetanei appartenenti ad altri centri di aggregazione)  

✓  l’ascolto della musica.  

✓ il chiacchierare e oziare con i propri amici, il disegno,  

✓ uscite sul territorio  

✓ visione di film  

✓ discussione su temi di attualità o temi di prevenzione come alcool, fumo, uso responsabile dei nuovi 

mezzi multimediali.  

 

DESCRIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI  

Doposcuola di ‘Speciale Normalita’, e Spazio Adolescenti sono stati strutturati su due pomeriggi Nello 
specifico Doposcuola Speciale Normalità è stato attivo il lunedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00; 
diversamente Spazio Adolescenti, è stato attivo nei giorni settimanali di martedì e venerdì dalle ore 16.30 
alle ore 18.30.  
L’apertura e la chiusura dei rispettivi servizi ha rispettato il calendario scolastico.  
Nel periodo gennaio – giugno 2016 i due Servizi erano parallelamente aperti, consapevoli che per Spazio 
adolescenti l’anno 2015-2016 ha costituito un anno di prova. Infatti con il nuovo anno scolastico 2016-2017 
si è deciso di strutturare il solo servizio di Doposcuola di Speciale Normalità in quanto per il servizio Spazio 
Adolescenti i numeri necessari non erano garantiti. Inoltre con la stesura della nuova convenzione, nel 
rispetto delle nuove condizioni stabilite dal contratto a progetto è stato stabilito che il servizio Doposcuola 
è attivo nei mesi da ottobre a maggio. 
I diversi progetti sono stati strutturati sempre all’interno degli spazi della sede di Novoiloro in via del 
Lavoro, 7 ad Erba. Tuttavia sono state programmate anche uscite sul territorio finalizzate ai diversi percorsi 
educativi. 
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Per venire incontro alle esigenze di spostamento è stato garantito il servizio di trasporto da 
scuola/abitazione alla sede e/o dalla sede all’abitazione del minore su richiesta . 
 

DURATA ISCRIZIONE 

Ai partecipanti è stata richiesta un’iscrizione annuale. In caso di nuovi inserimenti, è stata valutata 
l’idoneità della proposta in base ai specifici bisogni del minore, la disponibilità di posti ed è stato richiesta 
l’adesione al progetto fino al termine. La decisione finale in merito all’idoneità del candidato all’inserimento 
è sempre nata dal confronto tra gli operatori del servizio, la famiglia, il minore e gli operatori dell’Equipe 
Servizi Sociali e, se ritenuto opportuno, l’equipe scolastica. 
 

EQUIPE DI RIFERIMENTO 

È stata garantita la presenza delle seguenti figure professionali: 

1 psicologa (con il ruolo di coordinamento) 

2 educatori 

1 specialista di laboratorio 

Volontari formati  

 

 

TIPOLOGIA DI ISCRITTI : Doposcuola di special Normalità 
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TIPOLOGIA DI ISCRITTI: Spazio Adolescenti 
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2.2.3 Doposcuola M’Imparo   
 

M’IMPARO è un doposcuola integrato rivolto a bambini e ragazzi con difficoltà e Disturbi di 
Apprendimento. 
Il servizio sostiene i ragazzi e le famiglie nelle attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti 
attraverso la gestione di un servizio di doposcuola con l’obiettivo di:  
✓ supportare i ragazzi in un percorso rivolto all'autonomia nello studio attraverso l'uso delle tecnologie 

informatiche, di metodologie didattiche attive/partecipative e di strategie psicoeducative; 
✓ migliorare le strategie di studio e la gestione delle sitazioni di difficoltà; 
✓ favorire nel ragazzo il recupero di un rapporto positivo con la scuola. 
 
Il doposcuola Noivoiloro nasce il 16 maggio 2014 con una serata di presentazione a cui è stata invita la 
popolazione del territorio.  Fino ad oggi hanno partecipato 23 ragazzi. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il servizio di Doposcuola Noivoiloro  è rivolto a bambini e ragazzi, con disturbi di apprendimento certificati , 
frequentanti la Scuola Primaria o Secondaria di I grado o il biennio della scuola secondaria di II grado. 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
Gli operatori del Doposcuola utilizzano metodologie didattiche attive e partecipative, strategie 
psicoeducative, tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento compensativi e aumentativi. 
 
Vengono proposte: 
✓ nuove modalità di approccio ai testi (indici testuali, accesso al testo mediante canali alternativi alla 

lettura tradizionale, mappe concettuali ecc..); 
✓ un’organizzazione più efficace dello studio; 
✓ una migliore conoscenza e controllo metacognitivo. 
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La tecnologia e gli strumenti si accompagnano ad un metodo di studio dove si ritiene indispensabile il 
confronto con i compagni e la riflessione costante con l'operatore di riferimento. 
Il doposcuola propone attività individuali e di gruppo nelle quali ogni operatore può seguire 2/3 ragazzi. In 
tal modo i ragazzi, pur lavorando ciascuno sui propri compiti, possono instaurare tra loro una relazione 
positiva e costruttiva utile per l'analisi del proprio stile di apprendimento e per la valutazione e 
comprensione dei propri successi ed insuccessi scolastici. 
  
Al Doposcuola M’imparo i ragazzi lavorano principalmente sui compiti, ma non con l'obiettivo di portare a 
termine i compiti, ma piuttosto di capire come poter affrontare quel compito in autonomia nel modo più 
economico ed efficace in termini di tempo e di fatica. 
Ogni ragazzo iscritto al Doposcuola ha a disposizione un PC dotato dei software più adatti alle sue esigenze. 

 
INSERIMENTO 
Inizialmente è  previsto un colloquio di conoscenza con i genitori e/o l'équipe scolastica di riferimento al 
fine di presentare il bambino/ragazzo, valutare insieme le aspettative sul servizio e l'effettiva possibilità di 
inserimento. 
Se la famiglia decide di iscrivere il figlio al Doposcuola, il ragazzo/bambino viene inserito nel gruppo di 
lavoro che più si addice alla sua età e più prossimo alle sue difficoltà. 

 
 

TEMPI 
Il Doposcuola è attivo, dietro appuntamento, dal lunedì al venerdì (orario pomeridiano) ed il sabato 
mattina.  
Per favorire l’autonomia vengono proposte sessioni di studio assistito della durata di 1ora o 1ora e 30 
minuti, una o più volte la settimana. 

 
CONVENZIONE ANASTASIS 
Il servizio ha aderito alla rete di doposcuola convenzionati ANASTASIS di cui ne ha condiviso le linee guida 
didattiche e metodologiche. 
ANASTASIS è un’impresa che progetta e sviluppa applicativi software per lo screening, la diagnosi, la 
riabilitazione e la compensazione dei Disturbi Specifici per l'Apprendimento (DSA).  
Tuttavia dal 2016, Noivoiloro ha deciso di non rinnovare la convenzione con ANASTASIS e di comprare i 
programmi anastasis necessari per lo svolgimento delle proprie attività 

 
COLLABORAZIONI ESTERNE 
Il servizio nasce in collaborazione con la dott.ssa Barbara Veronelli, psicologa e psicoterapeuta relazionale e 
con l’équipe multidisciplinare, autorizzata dall’ASL di Lecco a rilasciare la prima certificazione diagnostica 
dei DSA valida ai fini scolastici, formata dalla dott.ssa Marta Maggioni, psicologa e psicoterapeuta, dalla 
dott.ssa Clara Colonna, neuropsichiatra infantile e dalla dott.ssa Francesca Mascetti, logopedista. 
 
LAVORO SVOLTO NEL 2016 
Durante l’anno sono stati accolti 6 ragazzi per un totale di 60,5 ore.  
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2.2.4 La  Bottega  

Nel Novembre 2016 grazie alla concessione da parte di un privato, in uso comodato gratuito, di un negozio 

situato nella via centrale del Comune di Erba, la Noivoiloro Società Cooperativa Sociale onlus ha potuto far 

‘rinascere’  La Bottega Noivoiloro  aprendo un’attività commerciale temporanea della durata di 6 mesi. 

Grazie a questa opportunità gli oggetti realizzati dagli Utenti del CSE e dai volontari si ritrovano in una vetrina 

importante e danno la possibilità alla nostra cooperativa di farsi conoscere ancora meglio sul territorio. 

All’interno di questo spazio alcuni volontari accolgono i clienti e mostrando gli oggetti esposti spiegano anche 

come vengono creati. 

Il contatto, nel centro cittadino, con la popolazione dà l’opportunità di promuovere, a piccoli passi, la cultura 

dell’accoglienza e della solidarietà. 

La Bottega perciò è un simbolo della vicinanza di Noivoiloro al suo territorio e la dimostrazione che la nostra 

realtà vuole essere sempre di più attiva nella città. 
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ALCUNI LAVORI REALIZZATI ALL’ INTERNO DEI LABORATORI DEL CSE  
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2.3 Composizione base sociale  
Per una cooperativa la base sociale è il punto di riferimento su cui si fonda la propria attività ed i propri 
scopi .  
 
Nella Cooperativa Noivoiloro identifichiamo 4 tipologie di soci: 
 

✓ fruitori: rappresentati essenzialmente dagli utenti del CSE e dai loro genitori 
✓ lavoratori 
✓ volontari: la cooperativa si avvale dell’opera dei volontari appartenenti all’Associazione 

Mondotondo Noivoiloro con cui opera in sinergia 
✓ persone giuridiche: rappresentata dalla cooperativa di tipo B Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale 

onlus 
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Soci ammessi ed esclusi 

Nell’ anno 2016 abbiamo registrato il recesso di 2 soci fruitori, per cui il numero è variato dai 29 iniziali ai 27 

di fine anno. 

 

2.4 Territorio di riferimento 

 

Il territorio operativo in cui la cooperativa Noivoiloro svolge i propri servizi comprende i comuni limitrofi alla 

propria sede meglio rappresentati dalla cartina allegata. 
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2.5 Missione 
 

La cooperativa Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus, in accordo con la legge 381/91, si propone le 
seguenti finalità istituzionali:  
 
✓ La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi 
 
La Cooperativa, ispirandosi ai principi della solidarietà, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della 
comunità e di promuovere l’inclusione sociale dei cittadini, come previsto dalla Legge n. 381 del 1991, 
attraverso la gestione di attività assistenziali, educativi e ricreative con l’obiettivo prioritario di migliorare la 
qualità di vita di adulti diversamente abili e dei loro familiari. 
Un’attenzione particolare di tutti gli operatori è volta alla creazione di un ambiente favorevole dove tutti 
possano partecipare portando le proprie competenze e si sentano, in tal modo, valorizzati.  
 
Tutto ciò si concretizza con le seguenti modalità: 
 
✓ assicurare il massimo livello qualitativo dell’intervento attraverso un aggiornamento continuo del 

personale e l’interazione con gli organismi e le strutture del territorio per una progettualità basata su 
richieste specifiche; 

✓ favorire la crescita professionale del personale attraverso una puntuale informazione, formazione ed 
utilizzo di risorse specifiche; 

✓ assicurare adeguate strutture tecnologiche, ausili didattici, infrastrutture telematiche mettendo a 
disposizione risorse economiche e umane opportunamente preparate; 

✓ promuovere attività interagenti per realizzare, in modo sistemico, il progetto comune indicato dalla 
mission. 

 
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa sociale: 
 
✓ l’atteggiamento costante di accettazione e di ascolto inteso ad individuare i bisogni di ognuno, a renderli 

espliciti e, nei limiti del possibile, a soddisfarli; 
✓ l’impegno nell’individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso l’adozione di 

strategie educative diversificate; 
✓ la cura nel guidare i fruitori a diventare consapevoli della dinamica dei loro processi cognitivi, in modo 

da usare positivamente anche gli insuccessi. 
 
Il Centro Socio Educativo Noivoiloro si propone di effettuare inserimenti di persone disabili con le seguenti 
caratteristiche: 
 
✓ che hanno terminato il percorso scolastico dell’obbligo o all’interno dell’obbligo scolastico per i quali è 

prevedibile un accordo con la scuola per una progettualità integrata; 
✓ con prerequisiti che permettano di acquisire e consolidare, attraverso progetti formativi specifici, le 

abilità scolastiche proprie del primo ciclo delle elementari; 
✓ che necessitano di percorsi di supporto e integrazione formativa  a progetti  di inserimento lavorativo 

guidato; 
✓ che possiedono  discrete capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione; 
✓ in grado di acquisire e consolidare, tramite un adeguato percorso formativo guidato, abilità tali da 

consentire loro un comportamento il più possibile consapevole, autonomo e socialmente conforme; 
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✓ con disabilità gravi, anche plurime (intellettive, fisiche e motorie), che, in attesa di poter essere ammessi 
al Centro Diurno Disabili (CDD) necessitano di temporanea assistenza. 

 
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori: 
 
“Noivoiloro esprime la coscienza per cui tutti indistintamente hanno bisogno di aiuto e al contempo energia 
e desiderio di aiutare"    in questa ottica la Cooperativa intende quindi: 
 
✓ dare importanza ed entusiasmarsi per le semplici azioni di aiuto, per poi cercare di fare sempre di più; 
✓ impegnarsi a rispettare, valorizzare ed accogliere le diversità di ciascuno; 
✓ lavorare per creare una nuova cultura della disabilità, promuovendo una nuova immagine delle 

potenzialità delle persone diversamente abili; 
✓ incentivare azioni di rete solidale sul territorio, collaborando con le altre realtà sociali, culturali, 

artistiche e sportive; 
✓ sviluppare ed offrire attività e servizi di qualità grazie al lavoro armonioso di professionisti e volontari. 
 
Tutto questo comporta: 
✓ accettazione incondizionata della persona per aiutarla a percorrere una strada di sviluppo o di 

mantenimento/perfezionamento delle proprie abilità; 
✓ il rispetto e l’attenzione per quello che la persona è, per la sua storia di vita, per le sue potenzialità e i 

suoi problemi; 
✓ utilizzo costruttivo di ogni possibilità riscontrabile nel percorso educativo di cui i fruitori sono 

protagonisti; 
✓ coinvolgimento di tutti gli adulti responsabili nella riuscita del percorso educativo 
 

2.6 F INALITÀ ISTITUZIONALI  

 

L’agire della Cooperativa, a tutti i suoi livelli, è improntato al rispetto ed alla promozione dei valori etici di 
Noivoiloro. Il personale, dipendente e volontario, deve pertanto favorire la valorizzazione di tali principi ed 
astenersi dall’assumere in essere comportamenti contrastanti che sono: 
 

✓ l’accoglienza di ogni persona 
✓ Il rispetto e la valorizzazione di  quello che è ogni individuo  
✓ l’inclusione sociale 

 
La Cooperativa ritiene fondamentale il costante sviluppo del settore legato al Centro Socio Educativo e degli 
altri servizi della cooperativa. 
 Gli obiettivi sono individuati nel raggiungimento della più ampia e completa offerta di servizi che diano 
risposte precise ai bisogni specifici delle persone svantaggiate. 
 
La Cooperativa eroga i propri servizi nel rispetto dei più significativi principi costituzionali, in particolare 
favorendo la piena attuazione delle seguenti norme: 
- articolo 2: 
la Cooperativa promuove la cultura della solidarietà sociale e della tutela della persona non solo nella sua 
individualità, ma anche nella sua essenza di elemento della collettività; 
- articolo 3: 
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la Cooperativa promuove il valore dell’uguaglianza formale e sostanziale, impegnandosi nella rimozione di 
tutte le barriere e le disuguaglianze fondate sul sesso, sulle opinioni politiche, sulle condizioni economiche e 
sociali; 
- articolo 21: 
la Cooperativa riconosce e garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e delle proprie idee e 
convincimenti, fermo restando che nessun addetto della Cooperativa è autorizzato a compiere attività o 
diffondere messaggi incompatibili con i valori etici di Noivoiloro. 
Più in generale la Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e 
successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 

2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione 
sociale propria delle cooperative sociali. 
Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, 
socio sanitari, educativi e culturali. 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad 
esse agisce. Tali 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. 
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive 
della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di 
solidarietà sociale analoghe od affini. 
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, 
materiali e morali, dei soci e dei terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forze, all’attività ed alla 
gestione della Cooperativa. 
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento delle reti territoriali che generano 
collaborazioni proficue e sinergie positive per il territorio. 
 
 

Nel suo operare la cooperativa condivide le sue sinergie con: 
 

NOIVOILORO LAVORO COOP. SOCIALE ONLUS 
cooperativa di tipo B che gestisce l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. 

ASSOCIAZIONE MONDOTONDO NOIVOILORO 
associazione di volontariato che raggruppa e coordina l’operato dei volontari a supporto del contesto 

Noivoiloro. 
ASSOCIAZIONE NOIVOILORO 

associazione storica che diede origine, nel lontano 1987, alla realtà di Noivoiloro. 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOIVOILORO 

Associazione sportiva dilettantistica con finalità di attenzione particolare al mondo della disabilità 
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2.7  LA RA CC OLTA  FOND I  

 

Sin dal 2004 ''quando ancora il progetto Nuova Sede Noivoiloro, consisteva in poche tavole di progettazione 

e in una promessa del comune di concedere, in diritto di superficie,  un terreno dove poter realizzare l’opera 
…'' , l’intero ambito Noivoiloro si è attivato per dar vita a tutta una serie di iniziative finalizzate a sostenere 
economicamente il sogno di poter avere una propria nuova sede. Sede, esente da scadenze contrattuali di 
locazione, capace di ospitare tutte le iniziative che anno dopo anno si sono concretizzate con il proprio 

operare, idonea per aggiungere attività e aprirsi sempre più al territorio, divenendo un centro attivo al 
servizio della gente. 
Questo attivarsi, Noivoiloro lo ha fatto nel modo che gli è più congeniale: aprendosi alla gente, 

trasmettendo quell' entusiasmo in un passa parola fatto di singoli contatti umani, convinto che poco 
importa costruire mura se nel frattempo non si costruiscono relazioni. 
E’ in questo spirito che è stato ideato il “giardino fiorito”: una sottoscrizione contributi, collegata ad un 
immenso tabellone che man mano si colora determinando il formarsi del disegno stilizzato del progetto 

nuova sede Noivoiloro. 

 
Nel corso degli anni a questo ‘giardino ‘ si sono aggiunte spontaneamente tante altre iniziative per cui pur 

rappresentando una delle iniziative capofila della raccolta fondi, questo percorso ha costituito solo una parte 

degli introiti. 

Si è innescato anche un susseguirsi di iniziative spontanee, da parte dei vari gruppi di volontari, facenti parte 
delle Associazioni Noivoiloro, che hanno dato vita a svariate forme di attività finalizzate a tale scopo. 

Ecco quindi che si sono attivate creazioni di articoli regalo da cedere a terzi in cambio di contributi liberi, si sono 
attivate lotterie, sono state organizzate attività di animazione, realizzazioni occasionali di sagre e cene, oltre ad 

innescare la ricerca di altri semplici donatori, non tralasciando il sostegno di Aziende Amiche. 
Non da ultimo, la Nuova Sede aprendosi al territorio ha coinvolto tante realtà che hanno usufruito dei suoi spazi 

ed hanno contribuito economicamente al suo sostentamento. 

  
La somma raccolta è stata utilizzata in piccola parte a sostegno delle iniziative attivate dall’intero contesto 

Noivoiloro, al fine della raccolta fondi (es predisposizione/acquisizione gadget, allestimento attività di 
intrattenimento, ecc.) e in parte estremamente sostanziale, a copertura della costruzione della struttura e del 

relativo allestimento. 

 
Di questa raccolta, frutto di miriadi di piccoli singoli supporti, non provenienti da flussi istituzionali, da 
sovvenzioni pubbliche e via discorrendo, Noivoiloro ne è orgoglioso    

 
Il cammino fin qui percorso si è dimostrato un procedere, condiviso concretamente da molte persone e sarà 

questa forza propulsiva a costituire la linfa vitale per permettere che tale progetto giunga a compimento. 

 

IL 5 PER MILLE   
 

E’ il meccanismo in virtù del quale il cittadino-contribuente può 
vincolare il 5 per mille della propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono 
attività socialmente rilevanti; nel nostro caso specifico segnalando nella propria 
dichiarazione dei redditi il codice fiscale della Noivoiloro Società Cooperativa 

Sociale onlus : 01780780134 
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Riportiamo di seguito i dati relativi agli ultimi anni: 

 

 

Nel corso degli anni tra i 1.200 ed i 1.600  cittadini contribuenti, ogni anno, hanno offerto il loro 5 per mille alla 

nostra Cooperativa. 

 

2.8 Storia 
 

“Eravamo una compagnia come tante altre: una ventina di giovani che si ritrovavano nella piazza 

del paese per parlare delle proprie esperienze e dei propri ideali. 

Nei nostri discorsi, tra i tanti argomenti, spesso facevano capolino anche i problemi sociali, dai 

quali già ci sentivamo chiamati in causa, anche se in modo ancora astratta e confuso. 

Alcuni di noi fecero delle esperienze estive in campi di lavoro in Medio Oriente  e in Equador. 

Nel frattempo, caricati da questi contatti con il Terzo Mondo, avevamo iniziato a guardare con 

occhi più attenti anche alle problematiche del nostro “mondo” e l’esigenza sempre più chiara ed 

urgente di intervenire su di esse cominciava a concretizzarsi in frequenti gesti di solidarietà” 

 

Con queste premesse i soci fondatori danno inizio alla realtà di Noivoiloro, la cui prima tappa si concretizzò 

il 25.02.1987 con la nascita dell’associazione “NOIVOILORO”, che proprio attraverso i tre pronomi scritti in 

modo unito, desiderava esprimere la coscienza di una realtà dove tutti hanno bisogno di aiuto e tutti 

possono avere energia per aiutare. 

Fu attraverso questa maturazione che si giunse, il 18.10.1988, alla costituzione della COOPERATIVA 

NOIVOILORO (la cui denominazione è stata trasformata successivamente in NOIVOILORO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE onlus). 
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La scelta di affiancare all’associazione fondata solo sul volontariato, una cooperativa con personale 

assunto, costituiva una svolta non immune da rischi e difficoltà, ma nel contempo identificava una scelta 

operativa che avrebbe permesso di intervenire con l’efficacia desiderata nel campo dell’assistenza 

domiciliare prestata ad anziani, malati e disabili. 

A queste attività se ne affiancarono altre quali il volantinaggio, la raccolta di materiale da riciclare, 

l’assemblaggio, l’organizzazione di spettacoli, che venivano vissute con una motivazione in più: quella di 

rendere fattibile, a livello finanziario, la volontà di impegnarsi nel campo del disagio. 

Nel 1991, accanto al servizio di assistenza domiciliare, prende avvio l’attuale Centro Socio Educativo, Allora 

denominato “Centro Diurno”. 

Si tratta di una realtà ancora modesta, svolta principalmente nei locali messi a disposizione dalla madre di 

Ambrogio, uno dei soci fondatori. 

Due anni dopo, nel 1993, ecco il primo significativo ampliamento, vengono affittati dei locali : si tratta di 

novecento metri quadrati, di una vecchia filanda, che con l’aiuto di molti viene riadattata alle esigente 

operative di Noivoiloro 

Nel 1994 viene persa la gara di appalto per il servizio di assistenza domiciliare per anziani.  Noivoiloro 

quindi indirizza tutte le energie al potenziamento delle attività di lavoro, formazione e tempo libero. 

Nell’anno 1995 nasce il giornale “Noivoiloroinforma” con lo scopo di tenere informati volontari ed amici 

sulle diverse attività e proposte della Cooperativa. 

Alla fine dell’anno 2000, la Cooperativa Noivoiloro viene affiancata da una nuova realtà sociale la 

COOPERATIVA NOIVOILORO LAVORO la cui denominazione è stata trasformata successivamente in 

NOIVOILORO LAVORO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per l’inserimento lavorativo delle persone 

diversamente abili. 

Lo stesso anno si costituisce l’associazione di volontariato MONDOTONDO NOIVOILORO, che raggruppa e 

coordina i volontari della realtà di Noivoiloro. 

Nel 2003, anno europeo delle persone con disabilità, l’Amministrazione Comunale di Erba ha concesso a 

Noivoiloro, in diritto di superficie, un terreno di circa 10.000 mq, iniziativa che permette di intraprendere 

un altro tassello importante della vita Noivoiloro: la costruzione di una nuova finalmente sua sede. 

Il complesso occuperà circa 2.300 mq di superficie edificata, con intorno il terreno sufficiente per le attività 

formative, lavorative, ricreative e sportive. 

La costruzione degli edifici sarà suddivisa in 2 fasi: la prima prevede uno sviluppo volumetrico di circa 6000 

mc, collocato prevalentemente a ridosso di via Milano; la seconda fase, invece, incrementerà la volumetria 

di 4000 mc, con l’ampliamento dell’intervento nella area ovest del lotto (adiacente la strada secondaria). 

L’intero complesso è collocato esternamente al centro storico di Erba, a sud della città, lungo la strada 

Valassina che conduce a Milano. Il lotto attualmente è compreso all’interno di un’area a vocazione 

prevalentemente industriale, in cui si sono affacciate nuove funzioni urbane legate al divertimento che 

hanno trovato, nella presenza di una grande arteria di traffico e negli ampi spazi disponibili, una 

collocazione economicamente vantaggiosa. 

Nel 2006 viene avviato l’iter amministrativo con l’ottenimento dei permessi da parte degli enti interessati. È 

questo il momento che vede entrare in gioco il team dei professionisti che si occupa dei vari aspetti della 

progettazione, le strutture, gli impianti così come le relazioni di impatto acustico, antincendio e di 

sicurezza. 
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I lavori di costruzione sono iniziati nel mese di giugno 2007. 

 

Nell'estate 2011 viene inaugurato il primo Lotto, anche se la sede non era ancora completamente 

operativa. 

Alla fine del 2011 il Centro Socio Educativo si trasferisce definitivamente nei nuovi spazi, mentre gli uffici 

amministrativi saranno operativi da gennaio 2012. 

 

Nel corso degli anni a seguire la Sede della Cooperativa con i suoi nuovi spazi ampi ed accoglienti è stata un 

grande punto di incontro per le associazioni legate alla realtà di Noivoiloro e alle associazioni del territorio 

che hanno trovato uno spazio per incontrarsi e condividere momenti ludici e culturali. 

Alla storia di Noivoiloro, ci sembra importatne aggiungere anche la storia di quello che è il servizio 

principale offerto alle persone con disabilità. 

 

Storia :Il Centro Socio Educativo 

Il Centro Diurno muove i suoi primi passi gia dal 1991 e subisce vari trasformazioni e ridefinizioni in accordo 

con la normativa regionale. 

Dal mese di ottobre 2008 il Centro Diurno Noivoiloro, conosciuto anche col nome di Servizio di Formazione 

all’Autonomia, ha cambiato denominazione diventando: Centro Socio Educativo 

La trasformazione, che si è resa necessaria anche per rispondere alle nuove normative regionali, che hanno 

meglio delineato il profilo dei Servizi rivolti alle persone disabili, costituisce per noi uno stimolo importante 

al cambiamento che va nella direzione della ricerca continua dei possibili modi di operare, soprattutto nella 

relazione, con e per le persone disabili, con i loro familiari e con i contesti di vita che li vede protagonisti. 

Ciò che ha sempre caratterizzato Noivoiloro è lo spirito di accoglienza che guida oggi i responsabili della 

struttura ad investire in un nuovo e più moderno progetto sociale: La costruzione di una nuova sede. 

La precedente sede infatti, per volontà della proprietà, è destinata ad una ristrutturazione e quindi da 

liberare in un tempo relativamente breve. Inoltre gli spazi della vecchia struttura, pur rispondendo alle 

molteplici iniziative che negli anni Noivoiloro ha sviluppato, erano arrivati alla quasi saturazione non 

permettendoci ulteriori sviluppi dei nostri Servizi e un ampliamento delle attività animative. 

Ecco quindi che la nuova sede rappresenta un' opportunità in più proprio perché pensata per essere messa 

al servizio della comunità. Non uno spazio chiuso quindi, ma un’idea che si rinnova all’interno di uno spazio 

di senso che sia fruibile e utile per tutti coloro che ne usufruiscono. 

 

 

 

 

 

 

 

3. GOVERNO E STRATEGIE  
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3.1 Tipologia di governo 

 

Attualmente la Cooperativa opera con un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri:  

Nome e Cognome Carica Altri dati  

AMBROGIO RIPAMONTI Presidente dal 15/05/2014 al 03/05/2017 residente a ERBA   

CARLO MAURI Vice Presidente dal 15/05/2014 al 03/05/2017 residente a ANZANO DEL PARCO   

ALESSIA RATTI consigliere dal 15/05/2014 al 03/05/2017 residente a ASSO   

ENRICO FRIGERIO consigliere dal 15/05/2014 al 03/05/2017 residente a ALBESE CON CASSANO   

PAOLO VILLA consigliere dal 15/05/2014 al 03/05/2017 residente a ALBAVILLA   

 

Al Presidente Ripamonti Ambrogio , sono stati conferiti poteri di firma in occasione di convenzioni, atti, 

autorizzazioni da sottoscrivere nei confronti di enti pubblici, finalizzati all'edificazione di immobile destinato 

all'assistenza di persone disabili o comunque in stato di disagio, attraverso verbale del Consiglio di 

amministrazione del 4 aprile 2006. 

 

3.2 Organi di controllo 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

Revisori contabili/società di revisione   

Nome e cognome Carica Altri dati  

Rag.Dugo Roberto presidente dal 23/05/2011 al 03/05/2017 residente a Erba, via Adua nr.14 data prima 

nomina 14/03/2005  

 

 

Ispezione Annuale  

Come previsto dall’art.8 del d.l.c.p.s. 14 dicembre 1947 nr.1577 e successive modifiche, la Cooperativa è 

soggetta ad ispezione annuale che viene svolta, dall’anno 2015, da ispettore incaricato dall’associazione di 

categoria Confcooperative. 

Tutte le ispezioni si sono concluse positivamente l’ultima è avvenuta in data 19/10/2016. 
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3.3 Struttura di governo 
 

La compartecipazione di oneri e benfici è alla base di ogni organizzazione cooperativa, operare 

insieme significa discutere insieme di progetti e problemi. Organo principe è perciò l’assemblea 

dei soci; da essa scaturiscono poi il Consiglio di Amministrazione e per necessità organizzative i 

ruoli e le gerarchie dell’organigramma.  

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di 

partecipazione della nostra organizzazione. 

 

Il CdA della cooperativa Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus nell’anno 2016 si è riunito 12 volte e la 

partecipazione media è stata del 93,33% 

 

La tabella seguente invece illustra la partecipazione dei soci alle assemblee, invece, il tema della partecipazione 

degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % partecipazione % deleghe Ordine del giorno  

2014 09/06/2014 43% 57% Atto fusione tra Noivoiloro 

soc.Coop.sociale e Cooperativa dei Pini 

 

2014 15/05/2014 47% 16% approvazione bilancio al 31/12/2013 e 

rinnovo cariche cda e Revisore contabile 

 

2015 21/05/2015 46% 14% Approvazione bilancio al 31/12/2014  

2015 24/06/2015 60% 40% Approvazione bilancio sociale al 

31/12/2014 

 

2016 19/07/2016 52% 22% Approvazione bilancio sociale al 

31/12/2015 

 

2016 28/04/2016 48% 31% Approvazione bilancio al 31/12/2015  
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3.4 Processi decisionali e di controllo  

3.4.1 Struttura organizzativa  
 

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2016 è la seguente: 

 

 
 

3.4.2 Strategie e obiettivi  
 

PROSPETTIVE PER IL  FUTURO : 

 

Nell'anno 2016 si è dato inizio alla progettazione del Secondo Lotto Nuova Sede Noivoiloro, che prevedrà  2 

progetti : un ampliamento per il Centro Socio Educativo a causa dei bisogni emersi negli ultimi anni  e la 

costruzione dei locali di lavoro per la Cooperativa Noivoiloro Lavoro, coop.di tipo B, che attualmente ha la 

propria sede operativa in locali in affitto e  distanti da quella della scrivente cooperativa.  

Nel suo operare, infatti, la Cooperativa Noivoiloro condivide sinergie con altre realtà giuridiche riconducibili alla 

‘realtà’ Noivoiloro. 

In questo ambito la necessita della Cooperativa di Lavoro di avere una Nuova Sede adatta alle proprie attività è 

stata accolta dalla Cooperativa di tipo A che si è fatta carico della costruzione , dopodichè affiderà questo 

edificio alla Noivoiloro Lavoro Coop.Sociale onlus. 

I lavori dovrebbero iniziare nel corso dell'anno 2017. 

L'obbiettivo di questa scelta è quello di avere sul medesimo territorio entrambe le cooperative. 
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PROGETTO  DEL  SECONDO  LOTTO 



Bilancio Sociale  2016   

   48 

Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus 

4. PORTATORI DI INTERESSI  
La Cooperativa Noivoiloro è immersa in un tessuto sociale di cui è parte indivisibile e con cui intrattiene una serie d 

iscambi per raggiungere un reciproco interesse, sono quindi portatori di interesse sia le singole persone che le realtà 

associative che le istituzioni. 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
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5.1 Lavoratori  
 

I dipendenti (siano essi soci lavoratori o dipendenti) rappresentano un elemento insostituibile per il 
raggiungimento degli scopi della cooperativa e, d’altra parte, sono loro stessi beneficiari delle attività della 
cooperativa stessa. Per questo motivo la cooperativa pone la massima attenzione, oltre che al mondo del 
volontariato da cui ha avuto origine la propria storia, anche e soprattutto a sviluppare un rapporto di lavoro 
corretto, equo e solidale con tutti i propri dipendenti artefici e destinatari dei benefici che la cooperativa 
stessa genera. 
Attualmente l’organico è compost da nr. 13  lavoratori  tutti con cittadinaza italiana, suddivisi fra soci e non 
soci . Nei  grafici  successivi è rappresentata la  fotografia della forza lavoro  alla data del 31/12/2016: 
 

Soci e non soci 
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Rapporto lavoro: Dipendenti e Collaboratori  

anche nel corso dell'anno 2016 la Cooperativa si è avvalsa, di professionisti autonomi e  di collaboratori occasionali a 
sostegno dei progetti educativi. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Bilancio Sociale  2016   

   51 

Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus 

 

 
 

 

 

 
 

Ciascun dipendente ha conseguito un titolo di studio adeguato alla mansione che ricopre. 
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Nei loro riguardi la politica della cooperativa ha sempre prestato attenzione a: 
 
✓ Accogliere e tutelare, se possibile, le richieste dei dipendenti riguardanti i loro diritti come lavoratori 
✓ Ascoltare e, se possibile, soddisfare le necessità in merito: all’orario lavorativo, al carico di lavoro, ai 

disagi riscontrati,  
✓ Promuovere un clima di lavoro positivo e collaborativo tra i lavoratori 
✓ Valorizzare i “saperi” di ogni persona lasciando spazio, ove possibile, alle iniziative del lavoratore volte 

al miglioramento dell’organizzazione e alla sperimentazione di nuove iniziative garantendo il supporto 
necessario 

✓ Fornire occasioni di scambio e confronto tra i dipendenti e il consiglio di amministrazione ogni volta 
che se ne è ravvisata la necessità 

✓ Promuovere la conoscenza da parte del dipendente degli aspetti di vita sociale della cooperativa e, più 
in generale, dell’intera organizzazione Noivoiloro (cooperativa A, Cooperativa B, associazione sportiva 
dilettantistica, ecc.) 
 

ASPET TO RET RIB UTI VO  
 
“Non di più ma neanche di meno”. Possiamo riassumere in questa frase la politica retributiva della 
cooperativa nei riguardi dei propri soci lavoratori e dipendenti. 
 
In particolare la Cooperativa Sociale Noivoiloro Onlus ha scelto di: 
 
✓ Retribuire in maniera sufficiente tutti i propri collaboratori evitando sproporzioni e incoerenze, 

garantendo il salario stabilito dal contratto nazionale delle cooperative sociali anche in condizioni 
economiche sfavorevoli e tutelando il lavoro dei propri dipendenti (inteso come salvaguardia del posto 
di lavoro, monte ore e puntualità di erogazione dello stipendio) anche in momenti di crisi, sia 
economica globale che interna alla cooperativa stessa. 

 

✓ Ampliare il numero dei dipendenti, se possibile, invece di sovraccaricare i dipendenti già assunti, per 

fornire a più persone la possibilità di avere un lavoro giustamente retribuito. Per questo motivo, nel 
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momento attuale, la cooperativa non sposa la logica del riconoscimento economico di straordinari, 

rimborsi spese, trasferte… Sceglie, invece, di dare la possibilità al dipendente di recuperare le ore 

spese in più rispetto al normale orario lavorativo, previo accordo con i responsabili. 

✓ Garantire ai propri responsabili una retribuzione coerente con il loro ruolo ma non sproporzionata 

rispetto a quella del dipendente lavoratore 

✓ Prestare la massima attenzione alla sostenibilità economica dell’organizzazione non creando squilibri 

contabili che non siano sopportabili dal bilancio dell’organizzazione stessa. Ogni entrata economica 

della cooperativa viene, giustamente spesa per lo sviluppo della stessa. In quest’ottica la presenza di 

dipendenti rappresenta il centro di costo più importante e, quindi, quello che va maggiormente 

monitorato per un sano equilibrio economico.  

✓ Tenere puntualmente aggiornati, sia su richiesta del dipendente sia per iniziativa del consiglio di 

amministrazione, i dipendenti sull’andamento economico della cooperativa relativamente alla 

sostenibilità del costo del lavoro e alle scelte strategiche effettuate (nuovi progetti, investimenti, ecc.) 

applicando una logica di massima trasparenza. 

✓ Valutare sempre con estrema attenzione e ascoltando tutti gli attori coinvolti, ogni volta che si ravvisa 
la necessità di assumere nuovi collaboratori. Ponendo attenzione da una parte alla sostenibilità del 
carico economico da parte della cooperativa e dall’altra l’apporto e lo sviluppo che un nuovo 
collaboratore può generare per l’organizzazione.  

 
Negli ultimi anni la cooperativa ha svolto un’attività di consolidamento del proprio personale con l’obiettivo 
di soddisfare le richieste dei fruitori dei propri servizi in modo sempre più efficace ed efficiente. La presenza 
di personale qualificato consente all’organizzazione di essere più vicina alle richieste e alle problematiche 
dell’utenza che frequenta i servizi proposti dalla cooperativa. 
 

Formazione 

Nell’anno 2016 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento sono 
stati  8 su un totale di  13 lavoratori. 

 

 

 

Attività formazione e aggiornamento 

 Tot. ore erogate N° lavoratori 

partecipanti 

Di cui soci Di cui non soci 

modalità attivo 

propositiva nella stesura 

del profilo dinamico 

funzionale della persona 

disabile e nella 

formazione del 

volontario all'interno del 

CSE 

20 8 5 3 
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5.2 Fruitori  

 

 
 

Disabili fisici psichici e sensoriali 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

CSE VIA DEL LAVORO 7 32 Centro Socio Educativo, rivolto a disabili adulti, ha 

come finalità prioritaria il "ben-essere" della persona. 

1.Acquisizine e potenziamento delle autonomie 

2.favorire la realizzazione di interessi e desideri 

3.l'individuazione dei bisogni per fornire interventi 

mirati 

4.la crescita globale dell'individuo 

Diurno attivo per 30 ore 

settimanali 

 

Educazione e servizi scolastici 

 

 Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

DOPOSCUOLA DI 

SPECIALE NORMALITA' 

VIA DEL LAVORO 

7 

11 1.Offrire sostegno nello svolgimento dei compiti 

2.favorire uno spazio di ascolto delle problematiche di 

ciascun minore 

3.accrescere il valore di sè e dell'autostima 

4.favorire un'integrazion con il gruppo 

Diurno attivo 

per 7 ore 

settimanali 

SPAZIO ADOLESCENTI VIA DEL LAVORO 

7 

6 1.Offrire sostegno nello svolgimento dei compiti 

2.Garantire uno spazio di ascolto alle problematiche 

adolescenziali e di aiuto nella possibile soluzione di 

esse 

3.Favorire lo sviluppo delle capacità sociali di rispetto 

delle regole di convivenza 

Diurno attivo 

per 7 ore 

settimanali 
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DOPOSCUOLA 

M'IMPARO 

VIA DEL LAVORO 

7 

6 Servizio rivolto a bambini e ragazzi con Disturbi di 

apprendimento. 

Sostegno nelle attività di recupero e consolidamento 

degli apprendimenti attraverso l'uso di teconologie 

informatiche metodologie didattiche attive / 

partecipative e di strategie psicoeducative per 

migliorare lo studio e la gestione delle situazioni di 

difficoltà. 

Diurno 

 

     

5.3 Altre risorse umane 

5.3.1 Volontari  
Il numero dei volontari dell’anno  2016 in cooperativa è stato pari a  44 così suddivisi: 

 

 
 

I volontari ‘Soci di Altre organizzazioni’ rappresentati dal grafico, appartengono all’Associazione 
Mondotondo Noivoiloro, che è l’associazione di volontariato interna alla realtà Noivoiloro. 
La Cooperativa avvalendosi dei volontari dell’Associazione Mondotondo Noivoiloro, dimostra la sinergia 
esistente con l’insieme delle associazioni e Cooperative che costituiscono l’intera realtà Noivoiloro. 
 

5.3.2 Tirocini formativi e stagisti  
Noivoiloro da sempre è stato un luogo dove I tirocinanti e gli stagisti di varie scuole hanno potuto svolgere le 
loro esperienze, in particolare all’interno del Centro Socio Educativo. 

 

 Numero Ente inviante Attività svolta 

tirocinanti scuola 9 Istituto Carlo Porta di Erba- Istituto Pessina Como - Ist.Bertacchi di 

Lecco - Università Statale distaccamento La Nostra Famiglia di 

Bosisio Parini - Universita Bicocca di Milano 

partecipazione alle attività 

educative 
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5.4 Rete sistema cooperativo 

 

 Forme di collaborazione 

Consorzi territoriali Accreditamento con CSE 

Imprese non Cooperative Accordi tra le parti per interscambio occupazionale 

Associazioni di Volontariato Accordi tra le parti per interscambio 

Altre Cooperative sociali Attività Ludico-Educative 

Altre Associazini Attività Ludico -Educative 

  

  

5.5 Reti territoriali  

 

 Forme di collaborazione 

Istituzioni locali Comuni Convenzioni 

Istituti Scolastici Convenzioni 

  

  

5.6 Finanziatori 

 

 

 Elenco finanziatori Totale finanziamento 

Finanziatori ordinari Banca Credito Cooperativo Alta Brianza 

Alzate Brianza 

€  947.843,00 

   

5.7 Donatori e contributi a fondo perduto 

 

DONAZIONI E CONTRIBUTI 2014 2015 2016 

donazioni ed elargizioni da privati e altri gruppi € 36.907,58 € 63.131,88 € 153.391,58 

contributi enti pubblici € 1.500,00 € 0,00 € 1.998,50 

contributi progettuali da enti pub € 0,00 € 0,00 € 0,00 

sponsorizzazioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 

donazioni indirette da fornitori € 3.812,50 € 0,00 € 0,00 

TOTALE donazioni e contributi € 42.220,08 € 63.131,88 € 157.406,08 
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La Cooperativa ha avviato una campagna di raccolta fondi denominata ‘Nuova Sede’ nell’anno in cui ci si 
accingeva alla costruzione del Primo Lotto, nel corso degli anni questa  raccolta di  contributi è stata 
mantenuta distinta dai contributi ‘ordinari’ . La voce più consistente di questa raccolta fondi è 
rappresentata dal 5 per mille . 
 
 

RACCOLTA FONDI NUOVA SEDE 2014 2015 2016 

contributi liberi € 34.568,49 € 32.863,93 € 20.303,28 

gestione giardino fiorito * € 5.280,00 € 1.700,00 € 2.930,00 

donazioni indirette da fornitori € 0,00 € 0,00 € 0,00 

incassi spettacoli nuova sede € 0,00 € 0,00 € 0,00 

lotteria per nuova sede € 3.275,00 € 3.950,00 € 4.101,00 

contributo 5 x 1000 € 41.369,29 € 33.273,44 € 38.846,91 

contributo altre assoc. € 20.400,00 € 0.00 € 500,00 

contributi da iniziative varie raccolat fondi € 38.015,78 € 9.293,52 € 5.335,37 

TOTALE raccolta fondi nuova sede € 142.908,56 € 81.080,89 € 72.016,56 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA  

6.1 Valore della produzione 

 

 2014 2015 2016 

Privati e famiglie 59.684 60.138 64.844 

Imprese private 0 0 0 

Consorzio 182.130 170.095 186.803 

Enti pubblici e aziende sanitarie 67.208 89.478 92.554 

Contributi pubblici 1.500 0 1.998 

Finanziatori 0 0 0 

Donazioni private 38.408 63.132 149.577 

Rimanenze finali 0 0 1.373 

Altri ricavi da progettualità 12.392 20.042 15.472 

Altri ricavi 6.000 9.350 11.868 

Vendite di Beni 0 901 12.487 

Contributi Asl ex circolare 4 29.740 25.593 02 

Totale €  397.062,00 €  438.729,00 €  536.976,00 

    

    

                                                

2 Contributo Asl ex circolare 4 anno 2016 : in corso di stanziamento 
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La nostra cooperative, nel corso degli anni, ha affiancato all'attività tipica del Centro socio 

educativo una forte attività di sensibilizzazione del territorio circostante, che si è rilevata 

essenziale in termini di volontariato espresso a favore dell'utenza della nostra cooperativa ed in 

termini economici con donazioni e partecipazione ad eventi che, come si evince, sono 

fondamentali al sostentamento dell'attività cooperativa classica. Ciò ha permesso di mantenere il 

livello di ricavi e di marginalità positiva nel corso degli anni e la cooperativa ha sempre assolto al 

suo compito mutualistico redistribuendo il valore aggiunto sul territorio sia agli utenti che alla 

forza lavoro 
 

 2014 2015 2016 

Ammortamenti e 

accantonamenti 

102.384 101.683 102.949 

Fornitori di beni da economie 

esterne 

45.654 47.428 39.308 

Variazione rimanenze 

iniziali/finali per materie prime 

e merci 

137.297 120.542 148.328 

Totale €  285.335,00 €  269.653,00 €  290.585,00 
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6.2 Distribuzione valore aggiunto  
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta: 

 

 2014 2015 2016 

 

Organizzazione/Impresa    

Utile di esercizio/perdita 44.358 -10.999 9.793 

Totale €  44.358,00 €  -10.999,00 €  9.793,00 

 

Enti pubblici    

TASI 1.013 996 996 

ICI 4.560 4.560 4.560 

TASSA RIFIUTI 965 960 752 

Diritti CCIAA 303 303 154 

Multe Ammende 119 0 266 

Valori bollati e Marche 233 233 154 

Totale €  7.193,00 €  7.052,00 €  6.882,00 

 

Finanziatori    

Finanziatori ordinari 245 62 39 

Totale €  245,00 €  62,00 €  39,00 

 

Lavoratori    

Dipendenti soci 112.247 132.869 130.646 

Dipendenti non soci 64.060 101.390 81.582 

Occasionali 6.466 12.475 11.863 

Accantonamento TFR 12.206 16.636 19.330 

INAIL 677 860 992 

INPS Soci 21.466 27.352 34.589 

INPS Non Soci 10.631 11.244 8.922 

Totale €  227.753,00 €  302.826,00 €  287.924,00 

 

Sistema cooperativo    

Cooperative sociali 72.886 19.988 39.302 

Totale €  72.886,00 €  19.988,00 €  39.302,00 

 

Fornitori    

Fornitori di beni 45.655 47.428 39.308 
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Fornitori di servizi 137.297 120.542 148.328 

Totale €  182.952,00 €  167.970,00 €  187.636,00 

 

TOTALE  €  535.387,00 €  486.899,00 €  531.576,00 
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6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 
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6.4 Ristorno ai soci  

 

 2014 2015 2016 

Ristorni €  0,00 €  0,00 €  0,00 

    

    

Nell’anno 2016 non sono stati previsti ristorni ai soci della Cooperativa. 

 

6.5 Il patrimonio  

 

 
 

7. PROSPETTIVE FUTURE  

7.1 Prospettive cooperativa 

 

Gli obiettivi di bilancio che il Consiglio di Amministrazione si era proposto all’inizio dell’anno erano: 
 
✓ abbassare il debito in essere con i fornitori della costruzione del Primo Lotto, debito che si trascinava da 

diversi anni e che fortunatamente, grazie ai contributi liberali ricevuti nel 2016 ed al contributo del 5 per 
mille, la cooperativa è riuscita a raggiungere tale obiettivo; 

✓  pianificazione della costruzione del Secondo Lotto che comprende: edificazione nuovi spazi per la 
Cooperativa Noivoiloro Lavoro, ampliamento degli spazi ad uso del CSE. 
 
Attività commerciale: alla fine di questo anno ci è stata data la possibilità di aprire un'attività 
commerciale temporanea, che ha fatto conoscere ancor di più le attività della nostra Cooperativa sul 
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territorio, e ci ha consentito di conoscere tante persone nuove che si sono avvicinate alla nostra realtà. Il 
desiderio è che tale attività possa proseguire anche nel futuro. 

 

7.2 Il futuro del bilancio sociale   

 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone alcune azioni specifiche: 
Di seguito elenchiamo i punti di forza e di debolezza di questa edizione per tentare di individuare gli 
sviluppi e gli ambiti di miglioramento per il 2017: 
 
Punti di forza: 
 
✓ completezza dei dati rispetto attività e dati salienti di gestione; 
✓ il  bilancio  è  stato  redatto  da  persone  interne  alla   Cooperative , ciascun referente di ogni settore ha 

fornito il proprio contributo, pertanto il gruppo di lavoro ha collaborato in modo più omogeneo e 
partecipativo; 

✓ continuo affinamento dei dati esposti in termini miglioramento grafico. 
 
Punti di debolezza: 
✓ persiste la tendenza ad una comunicazione poco efficace all'interno dei gruppi di lavoro; 
✓ scarsa diffusione del documento stesso; 
✓ il Bilancio Sociale non è ancora diventato strumento di riflessione all’interno della Cooperativa sul 

proprio ‘agire sociale’. 

 

 


