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PREMESSE 

o NOTA METODOLOGICA 

Prima di passare all’analisi del Bilancio Sociale risulta indispensabile effettuare delle 

premesse di natura metodologica. 

Il Bilancio Sociale, redatto annualmente, è un documento che integra il tradizionale 

bilancio di esercizio, con l’obiettivo di illustrare, con un linguaggio chiaro e comprensibile, 

il valore sociale aggiunto prodotto dalla Cooperativa tramite la propria attività nell’anno 

dell’esercizio cui fa riferimento. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono riferite all’anno di gestione chiuso 

al 31 dicembre 2017. 

Con il Bilancio Sociale la Cooperativa desidera comunicare con la massima trasparenza 

con i portatori di interessi (cd. Stakeholder) interni ed esterni, al fine di creare un adeguato 

livello di conoscenza, condivisione e partecipazione nei confronti delle attività e delle 

scelte della Cooperativa. 

La rendicontazione sociale, oltre a rispondere alla volontà di comunicare e comunicarsi 

all’esterno, vuole rappresentare anche una preziosa occasione di riflessione, dialogo e 

crescita interna all’organizzazione. 

Esso ha dunque l’ambizione di raccontare cosa abbiamo realizzato, ma anche a quale 

futuro stiamo guardando e per il quale ci stiamo preparando. 

L’attività di raccolta dati e rendicontazione per l’anno 2017 è stata gestita da un gruppo di 

lavoro interno, affiancato e guidato da una consulente, che ha coinvolto i coordinatori 

referenti delle diverse aree operative della cooperativa e sollecitato la partecipazione 

attiva di un numero maggiore di interlocutori rispetto agli anni passati. 

Il Bilancio Sociale 2015 è stato presentato e condiviso nell’Assemblea dei Soci del 21 maggio 

2018 per la delibera di approvazione. 

La Cooperativa si impegna a garantire la massima diffusione e conoscenza del proprio 

Bilancio Sociale. Una copia del documento sarà pubblicata sul sito internet della 

Cooperativa (www.noivoiloro.it) e consegnata ai principali interlocutori pubblici e privati 

con cui la Cooperativa è solita relazionarsi, nonché a tutti coloro che ne faranno richiesta. 

  

http://www.noivoiloro.it/
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o LETTERA DEL PRESIDENTE 

30 ANNI DI VITA: UN TRAGUARDO IMPORTANTE 

Il 2017 è stato l’anno dei festeggiamenti del 30° anniversario della nascita del Noivoiloro. 

Una bella occasione per ritrovarci tutti come una grande famiglia, a ricordare e rivivere i 

tanti momenti trascorsi insieme, le gioie, le soddisfazioni, gli importanti traguardi ma anche 

le fatiche, le incomprensioni, le difficoltà.  

Quando abbiamo iniziato questa bellissima avventura non avevamo scritto un progetto 

che prevedesse tutto quello che siamo diventati. Ma giorno dopo giorno, vivendo tra la 

gente col desiderio di valorizzare ogni persona, con semplicità, passione, entusiasmo e 

determinazione, ci siamo trovati oggi, dopo 30 anni, a vivere questa nostra importante 

realtà del territorio erbese. 

Gli anniversari sono anche l’occasione per fermarsi a riflettere e fare bilanci, per verificare 

se quello che si è fatto è coerente con quello che si era auspicato e se la direzione in cui si 

sta andando è effettivamente quella desiderata. 

È con questo spirito che abbiamo dato vita a questa decima edizione del nostro Bilancio 

Sociale, facendo sì che il processo di rendicontazione dell’ultimo anno trascorso 

rappresentasse per la Cooperativa una preziosa opportunità per “ri-conoscersi” e per 

riflettere sul proprio “agire sociale”, oltre che per rendere conto e comunicare all’esterno il 

lavoro svolto e gli impatti sociali creati sia a favore di quanti beneficiano dei servizi e delle 

attività della Cooperativa sia rispetto al territorio in cui la Cooperativa stessa opera. 

Verificare e rendicontare l’efficace perseguimento della missione sociale, infatti, è di 

fondamentale importanza, ma genera un effettivo valore solo se si configura come un 

percorso di apprendimento interno, di comunicazione e confronto (interno ed esterno alla 

cooperativa), di miglioramento nel tempo. 

Per questa ragione nella stesura del documento si è voluto iniziare a dar voce diretta a vari 

interlocutori (i nostri stakeholder), inserendo le testimonianze di alcuni genitori, educatori, 

volontari, aziende, che ci hanno espresso il loro punto di vista riguardo alla relazione che li 

lega alla nostra cooperativa sociale, delineandone il valore. 

Dall’analisi dei contenuti di questo Bilancio Sociale, si evidenziano alcune importanti 

prospettive per il prossimo futuro, tra cui spicca chiaramente la realizzazione del progetto 

di ampliamento della nuova sede con la costruzione del secondo lotto.  

Guardando in avanti, il desiderio è quello di garantire la sostenibilità nel tempo di quanto 

finora realizzato e, al tempo stesso, creare i presupposti per crescere ulteriormente 

arricchendo il ventaglio di attività e servizi offerti, nell’ottica di rispondere con maggiore 

efficacia ai bisogni delle persone disabili della nostra comunità nei loro percorsi di vita. 

Il tutto naturalmente senza fretta ma con la consueta grinta che da oltre 30 anni ci 

contraddistingue. 

Buona lettura!       Il Presidente   

                Ambrogio Ripamonti 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

Denominazione Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.A. 

Tipologia Cooperativa sociale di Tipo A 

Data di costituzione 18/10/1988 

Data inizio attività 4/4/1989 

Codice fiscale e Partita IVA 01780780134 

N. Albo Nazionale Società cooperative A104646 

N. Albo Regionale Cooperative sociali 232 

Indirizzo sede legale Via del Lavoro, 7 – 22036 Erba (CO) 

Indirizzo sede operativa Via del Lavoro, 7 – 22036 Erba (CO) 

Telefono 031/640703 

E-mail amministrazione@noivoiloro.it 

Sito internet www.noivoiloro.it 

Codice ATECO – Attività prevalente 88.9 – Altre attività di assistenza sociale non residenziale 

Appartenenza a reti associative Confcooperative insubria 

Adesione a consorzi di cooperative Eureka Servizi alla Cooperazione 

Partecipazioni e quote o C.R.E. Pegaso – euro 50,00 

o Lasa – euro 258,23 

o Eureka Servizi alla Cooperazione – euro 801,66 

o BCC Alta Brianza – euro 525,80 

 

 

 

 

  

http://www.noivoiloro.it/
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2. IDENTITA’ E MISSIONE 

2.1. LE ORIGINI E LA NOSTRA 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 astratto e confuso. 

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

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 di intervenire su di esse, 

sempre più chiara ed urgente, cominciava a concretizzarsi in frequenti gesti di solidarietà. 

1987 
Sulla base di queste premesse, i soci fondatori diedero vita alla realtà Noivoiloro, la cui 

prima tappa fu 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 hanno energia per aiutare. 

1988 
Il 18 ottobre fu costituita la Cooperativa Noivoiloro. La scelta di affiancare all’associazione 

- fondata solo sul volontariato - una cooperativa con personale assunto, rappresentava 

sicuramente una svolta non immune da rischi e difficoltà ma, nel contempo, identificava 

una precisa scelta operativa che avrebbe permesso di intervenire con l’efficacia 

desiderata nel campo dell’assistenza domiciliare ad anziani, malti e disabili. 

1991 

Accanto al servizio di assistenza domiciliare, prese avvio il Centro Diurno per persone disabili 

(l’attuale Centro Socio Educativo), una realtà inizialmente di dimensioni modeste e con 

attività svolte principalmente nei locali messi a disposizione dalla madre di Ambrogio, uno 

dei soci fondatori. 

1993 
Primo significativo ampliamento: l’acquisizione di locali in affitto, 900 metri quadrati di una 

vecchia filanda che, con l’aiuto e il lavoro di molti, fu riadattata e adeguata alle esigenze 

operative della cooperativa. 

2000 
La Cooperativa Noivoiloro viene affiancata da una nuova realtà sociale: la Cooperativa 

Noivoiloro Lavoro, dedicata all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 

Lo stesso anno si costituisce l’Associazione di volontariato Mondotondo Noivoiloro, che 

raggruppa e coordina i volontari di tutta la realtà Noivoiloro. Al suo interno, prese vita il 

gruppo adolescenti denominato “La Quarta Strada”. 

2003 
Nell’anno europeo delle persone con disabilità, l’Amministrazione comunale di Erba ha 

concesso alla Cooperativa Noivoiloro, in diritto di superficie, un terreno di circa 10.000 mq. 

Tale concessione è stata l’occasione per dare avvio ad un’ulteriore importante fase di 

sviluppo e crescita della realtà Noivoiloro: il progetto per la costruzione di una nuova sede 

di proprietà. 
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2010 
Inaugurazione della nuova sede (primo lotto). 

Alla fine del 2010 il Centro Socio Educativo si trasferisce nei nuovi spazi. 

2011 
Nasce l’Associazione Sportiva Dilettantistica Noivoiloro, come traguardo di un percorso di 

crescita decennale avvenuto all'interno dell'Associazione Mondotondo Noivoiloro. 

L’Associazione sportiva (ASD) ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive a 

favore di atleti in condizione di svantaggio fisico o intellettivo, allo scopo di favorirne la 

crescita personale, l’autonomia e la piena integrazione sociale. 

2.2. LA NOSTRA IDENTITA’ E I NOSTRI VALORI 

“Noivoiloro”, scritto unito, esprime la coscienza di una realtà dove 

tutti indistintamente hanno bisogno di aiuto e, al contempo, energia e desiderio di aiutare 

Questa consapevolezza racchiude la nostra identità. 

Noivoiloro è accoglienza, condivisione, convivialità. È uno stare insieme, spontaneo e 

volontario, per una buona causa: stare vicino e prendersi cura della persona che si trova 

ad affrontare momenti di fragilità e particolare necessità, rispettando e valorizzando le 

diversità di ciascuno, con la consapevolezza che ognuno, con strumenti e modalità 

differenti, può essere di aiuto all'altro. 

In quest’ottica la Cooperativa agisce per: 

✓ dare importanza ed entusiasmarsi per le semplici azioni di aiuto, per poi cercare di fare 

sempre di più; 

✓ 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 volontari e 

professionisti. 

Nel suo agire la Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento 

cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà, democraticità, impegno, equilibrio delle 

responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, priorità dell’uomo sul denaro, lavoro non 

strutturato come sfruttamento, legame con il territorio, equilibrato rapporto con le istituzioni 

pubbliche. 

2.3. LA MISSION 

Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus è una cooperativa sociale di Tipo A, retta e 

disciplinata secondo le disposizioni della L. 381/91 (e successive modificazioni ed 

integrazioni) e secondo il principio della mutualità prevalente (di cui agli articoli 2512 e 

seguenti del codice civile). 

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 

socio-assistenziali ed educativi e di attività ricreative, con l’obiettivo prioritario di 

promuovere il benessere sociale della comunità e migliorare la qualità della vita delle 

persone disabili e delle loro famiglie. 
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2.4. IL CONTESTO NOIVOILORO 

Nel suo operare la Cooperativa fa parte di un più ampio sistema organizzato (il contesto 

Noivoiloro) cui fanno capo altre 4 realtà: 

o Associazione MondoTondo Noivoiloro Onlus: associazione di volontariato che 

raggruppa i volontari e ne coordina l’operato a supporto di ogni ambito di attività del 

Noivoiloro 

o ASD Noivoiloro: associazione sportiva dilettantistica con finalità di attenzione particolare 

al mondo della disabilità 

o Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sciale Onlus: cooperativa sociale di tipo B che gestisce 

gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati 

o Associazione Noivoiloro: associazione storica che diede origine nel 1987 alla realtà 

Noivoiloro 

Le sinergie e le collaborazioni tra le 5 diverse realtà sono molteplici e costituiscono un 

significativo valore aggiunto in termini di qualità ed efficacia delle attività e dei servizi offerti 

al territorio, nello specifico a favore delle persone disabili e delle loro famiglie. 

 

 

3. GOVERNO E STRATEGIE 

Caratteristica principale della Cooperativa è il principio di parità tra i soci e la 

democraticità sostanziale alla base di tutte le scelte. 

In Cooperativa non esiste un “padrone”; sono i soci stessi che, tramite il criterio “una testa 

un voto” e gli organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione), indirizzano 

e controllano le scelte strategiche e operative della Cooperativa. 

 

3.1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

È l’organo sovrano della Cooperativa, responsabile dell’elezione del Consiglio di 

Amministrazione e dell’approvazione annuale del Bilancio. 

Attraverso l’Assemblea, i Soci esercitano il controllo sul Consiglio di Amministrazione e 

verificano che il suo operato sia coerente con il mandato assegnatogli. 

Nel corso del 2017 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte: 

DATA 

ASSEMBLEA 
TASSO DI PARTECIPAZIONE ORDINE DEL GIORNO 

3/5 74% 
✓ Esame e approvazione Bilancio 

d’esercizio al 31/12/2016 

15/6 61% 
✓ Approvazione Bilancio Sociale 2016 

✓ Rinnovo carica revisore 

✓ Rinnovo cariche CDA 
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3.2. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la direzione 

dell’operato annuale della Cooperativa e il coordinamento della gestione dell’attività 

ordinaria. Il Consiglio gestisce l’impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura 

dell’incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto 

sociale, essendo dotato di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e della 

facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento degli 

scopi sociali. 

Si compone di un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall’Assemblea ordinaria dei 

Soci che ne determina di volta in volta il numero. Il Consiglio di Amministrazione elegge al 

proprio interno il Presidente che ha la rappresentanza legale della Cooperativa; elegge 

inoltre il Vice Presidente, cui spettano tutti i poteri attribuiti al Presidente in caso di assenza 

o impedimento di quest’ultimo. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è formato da 5 consiglieri, nominati dall’Assemblea 

ordinaria dei Soci con atto del 15/6/2017. La loro carica prevede una durata di 3 anni, fino 

all’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2019. 

COGNOME NOME CARICA DATA 

ELEZIONE 

SOCIO 

DAL  

TIPOLOGIA 

SOCIO 

RESIDENTE A 

Ripamonti Ambrogio Presidente 15/6/2017 18/10/1988 Lavoratore Erba (CO) 

Mauri Carlo Vice 

Presidente 

15/6/2017 18/10/1988 Volontario Anzano del Parco 

(CO) 

Frigerio Enrico Consigliere 15/6/2017 12/9/2005 Fruitore Albese con Cassano 

(CO) 

Villa Paolo Consigliere 15/6/2017 30/11/2007 Lavoratore Albavilla (CO) 

Sarti Daniela Nadia Consigliere 15/6/2017 24/5/2017 Volontario Erba (CO) 

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte, con una partecipazione 

del 100% dei suoi componenti. 

Il forte legame della Cooperativa con il territorio è testimoniato dalla percentuale di 

componenti del CdA provenienti dalla comunità locale: il 100% risiede a Erba o comuni 

limitrofi. 

3.3. GLI ORGANI DI CONTROLLO 

➢ REVISORE CONTABILE UNICO 

L’Assemblea ordinaria dei Soci del 15/6/2017 ha rinnovato l’incarico per l’attività di revisione 

legale dei conti al Rag. Dugo Sebastiano Roberto, iscritto al Registro Revisori Legali 

(GU31BIS, 12/4/1995 - Ministero della Giustizia), con una durata fino ad approvazione del 

Bilancio d’Esercizio 2019. 

➢ ISPEZIONE ANNUALE 

La Cooperativa è soggetta ad ispezione ministeriale annuale che viene svolta da ispettore 

incaricato dall’Associazione di categoria Confcooperative. Tutte le ispezioni si sono 

concluse positivamente. L’ultima è avvenuta dal 3 al 30 ottobre 2017. 



11 
 

3.4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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4. I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) 

Sono stakeholder i soggetti o i gruppi (categorie di soggetti) con i quali la nostra 

Cooperativa entra in contatto nella definizione e nello svolgimento delle sue attività, 

dall’individuazione dei bisogni fino alle concrete modalità di soddisfacimento degli stessi. 

In altre parole, si tratta di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno una 

“influenza” o un “interesse” verso le attività della Cooperativa e il raggiungimento dei suoi 

obiettivi: alcuni contribuiscono a “far raggiungere” la missione, altri ne sono “destinatari”. 

È frequente l’impiego di uno o più criteri di classificazione degli stakeholder: primari/ 

strategici e secondari; interni ed esterni; diretti e indiretti. 

Di seguito l’elenco e la mappa degli stakeholder della Cooperativa Noivoiloro.  

 

Stakeholder Interni Primari 

→ Soci lavoratori 

→ Soci volontari 

→ Soci fruitori 

→ Utenti non soci 

Stakeholder Interni Secondari 

→ Dipendenti 

→ Volontari 

Stakeholder Esterni Primari 

→ Famiglie degli utenti 

→ Collaboratori 

→ Consulenti 

→ Tirocinanti e stagisti 

→ Donatori 

→ Banche 

→ Enti locali o loro Consorzi 

Stakeholder Esterni Secondari 

→ Altre cooperative 

→ Associazioni/Enti Terzo Settore 

→ Realtà economiche del territorio 

(es. Aziende agricole) 

→ Scuole 

→ Fornitori 

→ Comunità locale 
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4.1. I SOCI 

Nella Cooperativa sono presenti quattro tipologie di soci: 

o i soci fruitori: usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati 

dalla Cooperativa. Si tratta principalmente dei famigliari degli utenti del CSE; 

o i soci lavoratori: svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi 

sociali, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali; 

o i soci volontari: prestano la loro opera in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente 

per fini di solidarietà (il loro numero non può superare la metà del numero complessivo 

dei soci); 

o i soci persone giuridiche: condividono le finalità e gli scopi sociali della cooperativa e 

intendono contribuire al loro perseguimento. 

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci, in base all’appartenenza a 

ciascuna delle categorie indicate. 

Al 31/12/2017, i soci della cooperativa sono 30, suddivisi come segue: 

 

TIPOLOGIA DI SOCI 2017 2016 2015 

Soci Fruitori 16 14 14 

Soci Lavoratori  8 8 8 

Soci Volontari 5 4 6 

Soci Persone Giuridiche 1 1 1 

TOTALE 30 27 29 

 

 

4.1.1. AMMISSIONI E RECESSI 

Nel corso del 2017 sono pervenute 3 domande di ammissione, tutte accolte: 

+ 2 soci fruitori 

+ 1 socio volontario 

Nello stesso periodo di riferimento non è avvenuto alcun recesso.   

 

 

 

 

  
53%

27%

17%

3%

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 

Soci Fruitori Soci Lavoratori Soci Volontari Soci Persone giuridiche
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4.2. I DIPENDENTI 

Al 31 dicembre 2017 i dipendenti della cooperativa sono 12, di cui 8 Soci. 

Per quest'ultimi, nell’esercizio in oggetto, non sono previsti ristorni. 

 

 2017 % 2016 % 

Lavoratori Soci 8 67% 8 62% 

Lavoratori non soci 4 33% 5 38% 

TOTALE 12  13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riguardo al numero dei dipendenti, è importante evidenziare che la riduzione di una unità 

nel 2017 rispetto al 2016 è da ricondursi al fatto che nel 2017 si è concluso un contratto a 

tempo determinato per sostituzione maternità. 

Nel corso del 2017, un educatore del CSE dipendente a Tempo indeterminato si è dimesso. 

È subito seguita un’assunzione a Tempo indeterminato di un nuovo educatore. 

Il personale dipendente della Cooperativa risulta così ripartito tra i vari settori di attività: 

 

 n. 

unità 
impiegati operai T.I. T.D. 

Full 

time 

Part 

time 

DIREZIONE/COORDINAMENTO 1 1 - 1 - 1 - 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 8 8 - 8 - 7 1 

AMMINISTRAZIONE 1 1 - 1 - - 1 

SERVIZI GENERALI 2 - 2 1 1 - 2 

TOTALE 12 10 2 11 1 8 4 
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4.3. I COLLABORATORI 

Nell’anno 2017 la Cooperativa si è avvalsa di alcune collaborazioni professionali (personale 

non strutturato) legate ai progetti dell’Area Minori. 

In particolare: 

AMBITO DI ATTIVITÀ N. FIGURA PROFESSIONALE 

Doposcuola di Speciale Normalità 6 1 Psicologa 

2 Educatori professionali (attività prevalente) 

2 Educatori professionali (supporto) 

1 Specialista di laboratorio 

Doposcuola M’imparo 2 1 Educatrice professionale 

1 Insegnante 
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4.4. I VOLONTARI 

Le nostre origini e la nostra storia evidenziano con chiarezza quanto sia profondo il legame 

con il mondo del volontariato. L’identità di Noivoiloro è infatti fortemente connotata dai 

valori della solidarietà, della reciprocità e della gratuità. 

Al 31 dicembre 2017, la Cooperativa ha un numero di volontari interni pari a 5 (Soci 

Volontari), ma può contare su una quantità considerevole di altri volontari, esterni alla 

cooperativa, di cui 122 appartenenti all’Associazione MondoTondo Noivoiloro. 

VOLONTARI 2017 

Soci Cooperativa 5 

Soci Associazione Mondotondo 122 

TOTALE  127 

Per la Cooperativa i volontari sono una preziosissima e fondamentale risorsa aggiuntiva, 

parte attiva nella realizzazione della mission, funzionale a supportare gli operatori nelle 

molteplici attività e servizi gestiti, ma anche in termini di aumento delle occasioni di sviluppo 

del patrimonio relazionale per gli utenti.  

Ciascun volontario dona parte del proprio tempo libero scegliendo, sulla base delle proprie 

competenze, abilità o propensioni, l’ambito di attività in cui inserirsi. 

In particolare i volontari: 

o ogni settimana affiancano gli educatori in alcune attività del CSE (passeggiate in 

montagna, piscina, laboratorio artigianale e gestione della Bottega, laboratorio orto, 

spesa presso esercizi commerciali, preparazione pasti, laboratori musicali, 

organizzazione feste ed eventi, uscite sul territorio, gite con pernottamenti, vacanze); 

o progettano e organizzano le iniziative del Tempo Libero, ovvero significativi momenti di 

incontro e aggregazione, sia all’interno della struttura sia sul territorio, principalmente 

durante i fine settimana e nei periodi di vacanza, aperti a tutti (persone disabili e non 

del territorio); 

o sono coinvolti nell’organizzazione e nella gestione degli eventi che si svolgono presso 

la Sede della Cooperativa, proposti per promuovere la conoscenza della Cooperativa 

e delle sue attività, coinvolgere il territorio e favorire la raccolta fondi. 
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5. RELAZIONE SOCIALE: I SERVIZI E LE ATTIVITA’ 

 

5.1. IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

È il Servizio principale offerto dalla Cooperativa, ospitato negli spazi della sede di via del 

Lavoro 7 a Erba dalla fine del 2010. 

Nell’anno 2017 il Centro Socio Educativo ha garantito: 

→ Settimane annue di apertura: 47 

→ Ore di apertura giornaliere: 8 

→ Orario standard di apertura: 8.30 – 16.30, da lunedì a venerdì 

Il Servizio è rimasto chiuso all’utenza dal 31/7/2017 al 28/8/2017 (pausa estiva) e dal 25 al 

29/12/2017 (pausa natalizia). 

Durante la settimana dal 31/7/2017 al 4/8/2017 il Servizio è stato aperto per permettere agli 

educatori di fare la verifica di tutti i PEI e predisporre la programmazione delle attività per il 

nuovo anno operativo 2017/2018. 

5.1.1. L’UTENZA DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

Il CSE è un servizio rivolto a persone disabili adulte che: 

✓ hanno terminato il percorso scolastico dell’obbligo 

✓ hanno almeno 18 anni compiuti 

✓ sono in obbligo scolastico, nel cui ambito è prevedibile - in accordo con la scuola - una 

progettualità integrata 

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

lavorativo guidato 

✓ possiedono discrete capacità relazionali, di adattamento e di comunicazione 

✓ sono in grado di acquisire e consolidare, tramite un adeguato percorso educativo, 

abilità tali da consentire loro un comportamento il più possibile consapevole, autonomo 

e socialmente conforme. 

Gli utenti in carico al CSE da gennaio a dicembre 2017 sono 33. 
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Nel corso dell'anno ci sono state le dimissioni di 3 utenti, dovute a: 

→ trasferimento in struttura residenziale (1) 

→ aggravamento di salute (1) 

→ problematiche familiari (1) 

Sono stati effettuati 2 nuovi inserimenti, entrambi a tempo pieno (35 ore/settimana), 

provenienti dai Comuni di Albese con Cassano e Lurago d'Erba. 

 

5.1.1.2  ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DELL’UTENZA 2017 

Provenienza territoriale 

o Distretto di Erba: 22 

o Distretto di Mariano Comense: 5 

o Distretto di Como: 4 

o Distretto di Cantù: 2 

Tipologia di handicap 

o Intellettivo: 23 

o Intellettivo-fisico: 7 

o Intellettivo-sensoriale: 3 

Fasce di frequenza 

o Fascia A (35 h/sett): 21 

o Fascia B (30 h/sett): 6 

o Fascia C (25 h/sett): 3 

o Fascia E (15 h/sett): 3 

Anni di permanenza al CSE 

o 0-5 anni: 15 

o 6-10 anni: 6 

o 11-15 anni: 3 

o 16-20 anni: 3 

o oltre 20 anni: 6 
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5.1.1.3  SUDDIVISIONE INTERNA DEGLI UTENTI 

A partire dal mese di luglio 2014, in considerazione dell’oggettivo aumento del numero di 

persone disabili inserite e dell’eterogeneità dei loro bisogni individuali, il CSE ha avviato un 

progetto di riorganizzazione interna dell’utenza allo scopo di: 

→ avere gruppi di lavoro più omogenei 

→ ottimizzare la programmazione delle attività 

→ facilitare il perseguimento degli obiettivi educativi individuali 

La riorganizzazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione e condivisa con tutte le 

persone che frequentano il Centro, ha portato alla costituzione di due gruppi più piccoli 

composti da persone disabili con caratteristiche, livello cognitivo e interessi più omogenei 

tra loro: Gruppo Blu e Gruppo Rosso. Tale suddivisione è proseguita anche negli anni 2015 

e 2016. 

L’impatto di tale suddivisione in termini di miglioramento della “qualità di vita” all’interno 

del Servizio è stato subito evidente: gli utenti hanno manifestato apprezzamento per la 

programmazione delle attività che è risultata più mirata e consona ai bisogni di ciascun 

gruppo di lavoro.  

Sulla base di questa esperienza positiva, a partire dal mese di settembre 2016, in via 

sperimentale, si è costituito un terzo gruppo: il Gruppo Verde. Parallelamente, sempre a 

partire dal mese di settembre 2016, si è costituito – come sottogruppo del Gruppo Rosso -  il 

Gruppo delle Autonomie. 

Nel 2017, quindi, l’utenza del Centro Socio Educativo è risultata suddivisa come segue: 

GRUPPO ROSSO 

✓ 15 utenti (di cui 5 ragazzi del sottogruppo Autonomie*) 

✓ 3 educatori 

Il Gruppo Rosso, escluso il sottogruppo delle autonomie, nell’annualità 2017 si è caratterizzato per 

la presenza di 10 persone giovani adulte e adulte, con discrete capacità cognitive e buone 

capacità sociali. 

Le attività svolte nel corso dell’anno hanno avuto lo scopo di mantenere, risvegliare e potenziare 

le capacità dei soggetti e sono state progettate partendo, il più possibile, dagli interessi, dalle 

richieste e dalle esigenze delle persone partecipanti. L’educatore ha avuto così perlopiù la 

funzione di ascoltare, tradurre e coordinare le proposte emerse dal gruppo. 

(*) Da settembre 2016, si è costituito il Gruppo delle Autonomie come risposta alla lettura di alcuni 

specifici bisogni che caratterizzavano parte degli utenti del Gruppo Rosso: ragazzi che hanno da 

poco finito le scuole superiori, con buone capacità relazionali, una buona attitudine 

all'apprendimento e, soprattutto, che esprimono il bisogno di sentirsi realizzati, di imparare a gestirsi 

al meglio, di separarsi dalla famiglia e, in prospettiva, di trovare una collocazione lavorativa. 

Composto da 5 persone, il Gruppo si caratterizza per la pianificazione della settimana con attività 

fortemente incentrate sull'acquisizione di autonomie e sull'incremento dell'autodeterminazione 

(cura di sé; organizzazione/gestione della propria quotidianità; capacità di orientarsi sul territorio 

utilizzando correttamente i mezzi pubblici e i servizi connessi al quotidiano; uso del denaro, 

dell’orologio, dei mezzi di comunicazione; acquisizione dei prerequisiti di base per l’assunzione di 

un ruolo occupazionale, anche attraverso l’esperienza del tirocinio; cucina ed economia 

domestica). 
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GRUPPO BLU 

✓ 9 utenti 

✓ 2 educatori 

Il Gruppo è composto da persone disabili che hanno la necessità di una relazione educativa più 

protettiva e, per alcuni aspetti, più assistenziale rispetto agli utenti del gruppo rosso, avendo 

maggiori difficoltà da un punto di vista cognitivo e delle autonomie personali e sociali. 

Si tratta di persone che necessitano di essere accompagnate seguendo i loro ritmi, molto lunghi 

e rilassati, in un luogo che sia di apprendimento e lavoro ma, ancor prima, un luogo da vivere 

insieme con piacevolezza. 

Le attività svolte nell’anno 2017 sono state improntate alla stimolazione e al mantenimento delle 

capacità potenziali e hanno spaziato dall’area motoria (nuoto, uscite sul territorio) a quella 

cognitiva (lettura, scrittura, computer), dall’area occupazionale/manuale (laboratorio 

artigianale, assemblaggio, cucito, cucina) a quelle più ricreative (laboratorio giochi, Sarabanda). 

Nella programmazione delle attività si è prestata sempre una particolare attenzione alla 

stimolazione costante delle autonomie, in relazione alle capacità di ciascun utente. 

L’accoglienza emotiva e relazionale svolta dagli educatori è stata caratteristica costante e 

basilare per la creazione di un clima di benessere all’interno del gruppo stesso. 

 

GRUPPO VERDE 

✓ 9 utenti 

✓ 2 educatori 

Il 2017 è stata la prima annualità completa che ha visto il progetto verde attivo nel CSE. 

Il lavoro agricolo nel campo e, in generale, il contatto con la natura ha costituito il perno del 

progetto, permettendo di vivere l’anno e la settimana secondo i ritmi della natura: si è quindi 

lavorato sull’alternanza delle stagioni, segnata da differenti pratiche agricole (semina, 

lavorazione della terra, trapianti, raccolto), ma anche sulla percezione del trascorrere del tempo 

vivendo le differenti condizioni climatiche. 

Le persone che hanno partecipato alla vita del gruppo verde sono principalmente ragazzi 

giovani dinamici e vivaci, fortemente interessati alla realtà che li circonda, con un ritardo 

mentale medio-grave e problematiche comportamentali di una certa rilevanza. 

L’impegno in questa prima annualità è stato fortemente teso a far nascere nei partecipanti al 

progetto un senso di appartenenza al gruppo. 

Il lavoro svolto può essere descritto in termini di spazio, tempo e relazioni. 

Per quanto riguarda lo SPAZIO, si è lavorato alla costruzione e cura dei luoghi di vita del gruppo, 

coinvolgendo tutti nella caratterizzazione degli ambienti. Buona parte dell’anno, inoltre, è stata 

dedicata all’implementazione di un orto sinergico, come nuova sperimentazione che ha 

caratterizzato tutto l’operare del gruppo. 

La scansione del TEMPO è stata segnata dalla creazione di un filo conduttore all’interno della 

settimana, che permettesse ad ogni giornata di essere collegata alla precedente e alla 

successiva, intessendo un orizzonte di senso. Ne sono un esempio l’attività di cucina a fine 

settimana, che ha permesso di utilizzare i prodotti raccolti nell’orto o le erbe spontanee raccolte 

nel corso delle gite; la spesa a metà settimana che ha consentito di effettuare acquisti presso 

l’azienda agricola “La Runa” con la quale si è iniziata una collaborazione più intensa sia come 

consulenza agricola che come luogo di tirocinio. 
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L’esperire in modo diretto è stato messo sopra ad ogni tipo di spiegazione teorica o verbale; da 

questo punto di vista l’essere a confronto con organismi vitali, le piante da coltivare e la terra da 

curare, è stato fortemente arricchente: i ragazzi hanno iniziato a fare esperienza dei processi di 

vita e morte, delle necessità primarie di un organismo vivente (acqua, luce, sole), del dover 

gestire imprevisti improvvisi, in particolare dovuti a ragioni climatiche. 

Ultimo elemento guida è stata la RELAZIONE, intesa come costruzione di una rete di rapporti: oltre 

alla già citata collaborazione con l’azienda agricola “La Runa”, molta cura è stata data anche 

al reperimento delle piante e delle sementi. Il gruppo ha incontrato Alice Pasin che si occupa di 

educazione e recupero delle sementi per la conservazione della biodiversità e recandosi 

direttamente nella sua azienda agricola ha acquistato sementi e piantine. 

Esperienza fondamentale, infine, per la cura delle relazioni nel gruppo è stato il coinvolgimento 

dei ragazzi nel progetto “Laboratorio emozioni” che, con la collaborazione di due professioniste 

esterne, ha permesso di affrontare e gestire in modo creativo e artistico l’aspetto delle relazioni 

all’interno del gruppo. 

 

5.1.2. AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA’ 

Le attività programmate nel corso dell’anno sono state sempre funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti educativi individualizzati di ciascun 

utente e sono riconducibili alle seguenti aree di intervento: 

o Area delle Autonomie personali 

Per l’acquisizione/il mantenimento di abilità e strumenti finalizzati al raggiungimento del massimo 

livello individuale di autonomia, autogestione e indipendenza nelle azioni della vita quotidiana 

(mangiare, vestirsi, lavarsi, avere cura del proprio aspetto, degli oggetti personali e dei luoghi di vita, 

ecc.) 

o Area delle Abilità sociali 

Per potenziare le capacità di instaurare e mantenere relazioni significative, di gestire i rapporti 

interpersonali, di avere comportamenti socialmente adeguati 

o Area Occupazionale 

Per sperimentare situazioni di maggior impegno e responsabilità, acquisire un concetto di attività 

rispondente all’età adulta, attraverso la partecipazione a sequenze semplici di produttività 

finalizzate al miglioramento delle abilità e capacità pratiche nell’ambito del saper fare e alla 

gratificazione conseguente alla cooperazione di gruppo 

o Area Ricreativa 

Per stimolare - attraverso il divertimento e il piacere personale - la promozione del benessere  

o Area Cognitiva 

Per fornire strumenti e conoscenze adeguati a stimolare e mantenere aspetti quali: l’attenzione, il 

riconoscimento, la memoria, il pensiero, il linguaggio, la creatività, con i quali la persona conosce il 

mondo ed entra in rapporto con esso 

o Area Psico-motoria 

Per rinforzare nella persona, attraverso le attività motorie ed espressive, una maggiore coscienza di 

sé e del mondo che la circonda, la capacità di controllare il proprio corpo e il proprio movimento, 

utilizzandoli a scopo esplorativo, comunicativo, relazionale e creativo 
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Ogni area comprende attività specifiche con le quali gli operatori si pongono precise 

finalità, con modalità di volta in volta diverse. 

La programmazione delle attività nel corso dell’anno ha tenuto conto dell’eterogeneità 

delle persone disabili presenti, delle opportunità offerte dal territorio, degli spazi utilizzati e 

delle competenze degli operatori. 

Le proposte si sono articolate in differenti attività di laboratorio, attuate sia all’interno della 

sede sia sul territorio. 

→ Laboratorio Artigianale “La Bottega” 

→ Laboratorio di Ricamo e Cucito 

→ Laboratorio di Manualità 

→ Laboratorio Noivoiloro Informa 

→ Laboratorio Informatico 

→ Laboratorio Autobiografico 

→ Laboratorio Emozioni (progetto anno 2017/2018) 

→ Laboratorio Euritmia 

→ Laboratorio Didattico-Cognitivo 

→ Laboratorio Segreteria 

→ Laboratorio Cucina 

→ Laboratorio Natura 

→ Laboratorio di Orientamento 

→ Laboratorio Musicale 

→ Sarabanda 

→ Laboratorio Ludico 

→ Uscite culturali 

→ Uscite fotografiche 

→ Uscite “Alla scoperta del territorio” 

→ Escursionismo in montagna 

→ Piscina (presso il Centro sportivo Lambrone di Erba) 

→ Zumba (in collaborazione con ASD Noivoiloro) 

→ Attività occupazionali (presso realtà produttive del territorio: Az. Agricola Sant’Anna; Az. 

Agricola La Runa; Cooperativa Noivoiloro Lavoro) 
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5.1.3. COLLABORAZIONI CON ALTRE REALTÀ NOIVOILORO 

 

 COOPERATIVA NOIVOILORO LAVORO 

Alcune persone del CSE, sulla base degli obiettivi del proprio PEI, sperimentano l’attività di 

assemblaggio in un ambiente di lavoro protetto in grado di aiutarle a sviluppare 

competenze di tipo lavorativo da utilizzare eventualmente anche in altri contesti. 

 

 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOIVOILORO 

Mediante i suoi professionisti offre ad alcuni utenti del CSE la possibilità di partecipare a corsi 

specifici di fitness. 

Le realtà del Noivoiloro sono molteplici e una di queste sono i corsi di ballo e fitness che vengono 

svolti negli spazi della Cooperativa. Tra questi corsi c’è Zumba, un fitness con movimenti dell'aerobica 

e con musiche afro-caraibiche. Nella primavera del 2017 è stata fatta una lezione di prova per 

alcune persone del CSE e a ottobre è iniziata ufficialmente l'attività, che si svolge il martedì mattina 

dalle 9.30 alle 10.15. Partecipano al corso 4 utenti del Gruppo Rosso e 1 utente del Gruppo Blu. Il 

valore aggiunto dell'attività è la presenza dell'insegnante che rende il momento importante e lo 

inquadra in una cornice di normalità. 

I movimenti che l'insegnante propone sono specifici per i partecipanti perché più lenti e semplici; 

ma la fatica, il sudore e l'impegno richiesto sono uguali a quelli di un classico corso di Zumba. 

Le persone che partecipano al corso, oltre all’attività fisica, lavorano anche su aspetti legati al 

mantenimento e potenziamento delle autonomie personali: 

− rispetto dell'orario di inizio e fine corso (presentarsi in orario vuol dire andare per tempo negli 

spogliatoi a cambiarsi; si torna negli spogliatoi solo al termine della lezione); 

− igiene e cura di sé (prepararsi all'attività con abbigliamento idoneo, lavarsi e cambiarsi al 

termine); 

− impegno nell'attività anche se si fa fatica o si è stanchi; 

− rispetto del ruolo dell'insegnante (relazionarsi in modo corretto). 

 Antonella, educatrice CSE – Gruppo Rosso 

Quando si parla di Zumba Fitness ci si riferisce ad un’attività sportiva tra il ballo e la ginnastica 

accessibile a tutti, il cui obiettivo è quello di contribuire al benessere generale dell’individuo, tanto 

fisico quanto mentale. L’idea di introdurre la disciplina all’interno del CSE nasce proprio dalla 

convinzione che la musica associata al movimento possa coinvolgere positivamente i ragazzi sia dal 

punto di vista motorio che emotivo. 

Dopo qualche lezione di “assestamento”, in cui i ragazzi hanno cominciato ad approcciarsi alla 

musica e ai movimenti e l’insegnante ha potuto rapportarsi con la condizione emotiva e fisica di 

ciascuno, l’attività si è svolta sempre mantenendo un discreto allenamento cardiocircolatorio, 

gestito da ognuno secondo le proprie possibilità e sempre in sicurezza. A questo proposito, le lezioni 

tenute nell’ASD sono state modificate e adattate nei movimenti e nell’intensità, affinché i ragazzi 

potessero trarne il maggior beneficio senza perdere l’aspetto di divertimento che caratterizza la 

disciplina. 

Per quanto riguarda l’insegnamento, nel rapportarsi con la disabilità la connessione corpo-mente è 

risultata fondamentale per la riuscita delle lezioni, caratterizzandosi come fattore primario nella 

scelta di determinate canzoni o movimenti che riuscissero a coinvolgere totalmente i ragazzi. 

Per concludere, il progetto iniziato a ottobre ha visto miglioramenti sia nell’approccio che nella 

capacità di affrontare le lezioni da parte dei ragazzi che, nonostante qualche resistenza iniziale, 

hanno avuto modo di mettersi in gioco e confrontarsi con il proprio corpo e le proprie potenzialità. 

 Alice, insegnante di Zumba 
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5.1.4. COLLABORAZIONI CON ALTRE REALTÀ DEL TERRITORIO 
 

o COMUNITA’ MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO e CAI di Erba 

Hanno facilitato e accompagnato gli utenti del CSE nelle escursioni in montagna 

 

o ASSOCIAZIONE LA COMETA - Erba 

Ha concesso l’uso dei locali cucina e gli spazi dell’Oratorio di S. Maurizio per la realizzazione del 

Laboratorio di Cucina  

 

o COOPERATIVA IL MELOGRANO - Erba 

Ha partecipato con alcuni suoi utenti disabili per l’intero anno all’attività settimanale di animazione 

musicale “Sarabanda” 

 

o CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI ERBA 

Nel 2017 ha scelto la nostra struttura per una giornata di lavoro condiviso che ha visto la 

partecipazione di 67 bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni 

 

o AZIENDA AGRICOLA LA RUNA - Erba 

La collaborazione con l’Azienda agricola La Runa di Erba è iniziata nel corso del 2017 e si 

inserisce all'interno del progetto educativo del Gruppo Verde che ha come capo saldo la 

cura di sé stessi e del prossimo attraverso la cura del verde. 

Nel corso dell’anno gli educatori del Laboratorio Verde, insieme ai ragazzi, hanno 

cominciato ad acquistare verdura, frutta e formaggi presso l'azienda, in funzione 

dell’attività di cucina del venerdì e con l'obiettivo di mangiare più sano, sostenere la filiera 

corta e creare relazioni amicali di tipo familiare che fossero slegate dai contesti impersonali 

dei grandi supermercati. 

A partire da queste prime interazioni e dall’amicizia nata con i titolari dell’azienda, è 

maturata la proposta di avviare una collaborazione di tipo formativo. Dal mese di 

novembre 2017, 3 utenti del Gruppo Verde, accompagnate da un educatore, hanno 

iniziato un’attività di tipo occupazionale all'interno dell'Azienda agricola. 

 

Con la parola “laboratorio verde” si intende lo svolgersi di un’attività che abbia caratteristiche di 

continuità con la finalità di arrivare ad un prodotto reale e tangibile.  

Molte volte ci siamo detti che 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. 

Abbiamo 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. 

D’altra parte crediamo che il sentirsi inseriti in un contesto di tipo “produttivo”, nel quale mettere a 

frutto le proprie capacità, investire le energie e ricevere gratificazioni, sia importante per ridurre il 

senso di disorientamento e dispersione nel mondo, per trovare una direzione da percorrere e dare 

un senso univoco agli sforzi compiuti durante la giornata. 

La Runa, nonostante sia un’azienda produttiva, ha un’organizzazione interna caratterizzata da 

relazioni informali e amicali; tutte le persone che ci lavorano sono infatti attente alle necessità 
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educative delle singole persone, per cui risulta essere un luogo perfetto per costruire solide e positive 

relazioni lavorative e formative all'esterno degli ambienti protetti del Centro Socio Educativo. 

Nello specifico la nostra giornata in Runa si svolge in questo modo: entrati in azienda veniamo accolti 

da Carlo, che ci mostra il lavoro della giornata. Il compito principale consiste nel selezionare, pulire 

e preparare la verdura e la frutta che viene venduta il giorno dopo. Gli ortaggi e il tipo di lavoro 

dipendono molto dalla stagione in cui ci troviamo. Per esempio, durante l'inverno Mario, insieme ad 

un piccolo gruppo, si è occupato della pulizia di vari ortaggi invernali (coste, cavolfiori e broccoli). Il 

suo compito è stato quello di tagliare le radici con un coltello, stando attento a selezionare la 

verdura più bella scartando quella marcia. 

Mario ha dimostrato fin da subito una buona indipendenza lavorativa e pertanto ha sempre svolto i 

compiti a lui assegnati senza l'ausilio dell’educatore o di un responsabile della Runa. 

Roberto e Pedro, invece, per tutto l'inverno hanno lavorato affiancati dall'educatore. Il loro compito 

principale è stato quello di selezionare le zucche e le patate. I due ragazzi, con l'ausilio dei 

responsabili, hanno imparato a riconoscere la verdura marcia da quella buona, diventando in breve 

tempo molto esperti. 

Verso la fine dell'inverno (quando le patate cominciano a diventare vecchie), il compito è stato 

quello di pulire i tuberi dalle nuove radici che si formano all'esterno. 

Inoltre, quando il lavoro non era molto, tutti ci siamo occupati dell'etichettamento delle differenti 

conserve prodotte in Runa, imparando a scrivere la giusta data di scadenza. 

 Luca, educatore CSE – Gruppo Verde 

 

o AZIENDA AGRICOLA SANT’ANNA - Eupilio 

Nel corso del 2017, nelle giornate di martedì e giovedì, un gruppo di 5 utenti del Gruppo 

Rosso, accompagnato da 1 educatore, si è recato presso l’Azienda agricola Sant’Anna di 

Eupilio, per svolgere alcune attività di tipo lavorativo, in particolare l’etichettatura degli 

yogurt. 

Composta da ampi pascoli verdi, piccoli orti, maneggio, ristorante, caseificio dove 

vengono prodotti yogurt, gelati e formaggi, uno spaccio dedicato alla vendita, l’Azienda 

agricola Sant’Anna è un luogo frequentato da molte persone del territorio sia per la cura e 

la bellezza del posto che per la genuinità dei prodotti. 

La collaborazione tra CSE e Azienda agricola risale al settembre del 2015, con la proposta 

da parte del responsabile dell’azienda di accogliere alcune persone del CSE e coinvolgerle 

in alcune attività di volta in volta concordate con l’equipe educativa.  

 

Nelle mattine del martedì e del giovedì, i ragazzi arrivano presso l’azienda, si recano in caseificio e 

concordano con il casaro le attività da svolgere. 

Prendono le casse di yogurt, le portano nella saletta fuori dallo spaccio, mettono i vasetti e le 

bottiglie sul tavolo, le asciugano, le dividono per gusti, le contano, calcolano con il calendario la 

data di scadenza, preparano il timbro per etichettare, mettono le etichette in base al gusto e 

forniscono il frigo direttamente nello spaccio. 

Supportati dall’educatore nella ricerca di strategie per svolgere al meglio e il più possibile in 

autonomia le attività, i ragazzi si rendono partecipi di un processo produttivo reale (non simulato) e 

di cui possono comprendere il senso e l’utilità. 

Il fatto di ritrovarsi in un ambiente lavorativo a tutti gli effetti ha il valore di offrire ai ragazzi la possibilità 

di sperimentarsi  e di acquisire capacità trasversali quali l’essere puntuali, interagire con i dipendenti 

dell’azienda come se fossero dei colleghi, migliorare le proprie capacità organizzative, la manualità 
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fine, la capacità di valutazione, di conteggio, accrescere il livello di responsabilità derivante dalla 

consapevolezza che i prodotti da loro lavorati saranno acquistati dai clienti. 

L’azienda agricola non è più solo un luogo in cui si sta bene e dove recarsi ogni tanto per fare una 

gita o per mangiare un gelato, ma un posto che può offrire preziose occasioni per sperimentarsi e 

valorizzare le proprie capacità e competenze. 

 Marianna, educatrice CSE – Gruppo Rosso/Autonomie 

 

Anche per l’azienda questa collaborazione ha un grande valore. 

In questo periodo di collaborazione sia io che i dipendenti abbiamo potuto elaborare un’idea 

diversa della disabilità, ossia che le persone disabili non siano delle persone necessariamente da 

assistere ma persone che, se messe nelle giuste condizioni, possono esprimere il loro valore e rendersi 

partecipi anche di attività di tipo lavorativo. 

Nel tempo, infatti, il contributo portato dall’attività dei ragazzi ha rappresentato per noi un reale 

supporto in quelle operazioni che i ragazzi hanno imparato a gestire in modo impeccabile. 

Anche i clienti di passaggio riconoscono i ragazzi come parte dello staff, si rivolgono a loro 

chiedendo informazioni alle quali ormai hanno imparato a rispondere correttamente (quali gusti 

sono stati prodotti, gli orari di apertura dello spaccio, eccetera).  

Alcuni dipendenti affermano, inoltre, che per loro è importante avere la possibilità di interagire coi 

ragazzi, perché la relazione con loro rimane un esercizio per prestare attenzione all’aspetto umano, 

spesso trascurato in un contesto lavorativo molto frenetico e altamente prestante. 

 Riccardo Martone, Casaro – Azienda Agricola Sant’Anna (Eupilio, CO) 
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5.1.5. AREA DELLA VITA INDIPENDENTE 

Per sostenere le persone disabili adulte e le loro famiglie nella costruzione di prospettive di 

vita futura al di fuori dell’ambito familiare, il CSE integra la propria offerta diurna con attività 

varie (gite con pernottamento; settimane di vacanza; accompagnamento e monitoraggio 

di esperienze di avvicinamento alla residenzialità presso Comunità o altre strutture del 

territorio) che mirano a favorire e sostenere il processo di emancipazione della persona 

disabile adulta dalla propria famiglia e, al tempo stesso, occasioni per i familiari di 

concedersi i necessari momenti di sollievo. 

 

Nel corso del 2017 sono state realizzate 3 differenti proposte di vacanza-sollievo: 

1. Il Gruppo Blu ha effettuato dall’ 8/5 al 12/5 una vacanza a Mandello del Lario, sul lago 

di Lecco. Hanno partecipato 6 utenti, accompagnati da 2 educatrici e 3 volontari 

2. Il Gruppo Verde ha effettuato una gita dal 13/6 al 15/6, presso il Rifugio Alpe Corte di 

Valcanale di Ardesio (BG). Hanno partecipato 4 utenti, 1 educatrice e 5 volontari 

3. Il Gruppo Rosso è stato a Domaso, sul lago di Como, dal 19/6 al 23/6, presso un 

campeggio. Hanno partecipato 8 utenti e 3 educatori che si sono alternati nel corso 

della settimana. 

Nel complesso, gli utenti che hanno aderito alle proposte di sollievo sono stati 18. 

 

Per quanto riguarda nello specifico le attività dell’area della vita indipendente, va 

segnalato il processo avviato nel 2016 e conclusosi nel 2017, relativo al percorso di 

inserimento di 3 fratelli disabili utenti del CSE presso una comunità Alloggio del territorio. 

Questa esperienza ha messo in evidenza la fruttuosa collaborazione tra Ente pubblico (il 

Comune di residenza dei 3 fratelli), la famiglia (che ha visto la mamma e la sorella 

determinate nel voler trovare delle soluzioni adeguate ai bisogni dei loro figli/fratelli) e il CSE 

che ha collaborato con tutti gli attori per facilitare il lavoro di rete e per trovare la struttura 

più adatta alla situazione del nucleo familiare in prospettiva futura.  

 

Nel 2017, inoltre, è stato avviato un progetto di autonomia abitativa in collaborazione con 

l’Associazione Down Verso di Cantù, a favore di un giovane con Sindrome di Down del 

Gruppo Rosso/Autonomie, con l’obiettivo di accompagnare il suo percorso di 

emancipazione dalla famiglia con un progetto di vita autonoma da costruire giorno per 

giorno con l’aiuto degli educatori. 

L’iniziativa si avvale inoltre della collaborazione attiva della famiglia e del Servizio sociale. 
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5.1.6. I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE DEGLI UTENTI 

Durante l’anno 2017, oltre agli incontri individuali, si sono tenute 2 riunioni che hanno 

coinvolto in modo collegiale tutte le famiglie degli utenti del CSE. 

Nel mese di marzo si è tenuta una riunione generale per la restituzione dei questionari di 

soddisfazione del Servizio da parte dell’utenza, consegnati a fine 2016.  

Nel mese di ottobre ha avuto luogo una riunione per condividere alcune importanti 

informazioni generali relative all’organizzazione del servizio e alla struttura Noivoiloro. 

In particolare: 

✓ programmazione delle attività relative ai differenti gruppi di lavoro (Rosso, Blu e Verde) 

✓ aggiornamento sulle persone disabili inserite al CSE 

✓ aggiornamento relativo al personale educativo (dimissioni educatore e assunzione 

nuovo educatore) 

✓ aggiornamento relativo alla costruzione del 2° lotto della sede. 

Durante questa riunione si sono inoltre distribuiti i questionari sulla soddisfazione del servizio 

a tutte le famiglie. 

 

5.1.6.1  LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Centro Socio Educativo, in occasione della stesura del proprio Bilancio Sociale, ha chiesto 

a familiari e volontari di contribuire con le proprie riflessioni e i propri vissuti. 

Di seguito riportiamo le testimonianze di alcuni genitori, che ringraziamo per l’affetto e la 

riconoscenza che sempre manifestano nei nostri confronti e che rinnovano in noi 

l’entusiasmo e la gioia di poter contribuire ogni giorno con il nostro lavoro ad 

accompagnare i loro figli nei loro percorsi di vita, sostenendoli nella loro realizzazione e 

integrazione sociale e promuovendo al massimo il loro benessere. 

 

L’ormai lungo cammino fatto da nostra figlia Teresa Chiara al Centro Socio Educativo della 

Cooperativa Noivoiloro, ci ha fatto capire quanto sia stata e continui ad essere importante e 

proficua per lei questa esperienza di vita con altre persone, impegnate in una convivenza comune, 

che si esprime in molti aspetti sostanziali e mai aleatori. 

Le molteplici attività svolte, infatti, che spaziano dai lavoretti di laboratorio, ai corsi di lettura e di 

computer, alle visite guidate nel territorio per far conoscere le realtà culturali e paesaggistiche locali, 

ai contatti con famiglie amiche, contribuiscono concretamente alla crescita dell’autonomia dei 

nostri figli. 

Apprezziamo molto il fatto che queste attività esterne si svolgono principalmente nel territorio di 

appartenenza, consentendo così ai ragazzi di mantenere contatti sociali con persone e luoghi 

conosciuti. 

Gli operatori del Centro sono considerati da noi genitori non solo professionalmente preparati ma 

anche e soprattutto responsabili in modo affettivo verso questi Utenti speciali a loro affidati. 

 Genitori di Teresa Chiara, 33 anni, Gruppo Blu. Al CSE dal 2007 
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Come genitori di nostro figlio Davide, desideriamo scrivervi queste poche righe per farvi conoscere 

tutta la nostra gratitudine nei confronti della Cooperativa Noivoiloro. 

Sono parecchi anni ormai che frequentiamo questa realtà e non smettiamo mai di pensare a come 

sia stata per noi un faro e un porto sicuro, che ci ha permesso di non perderci nelle tante difficoltà 

che abbiamo dovuto affrontare nel rapporto col mondo esterno. 

Davide, infatti, vive qui le sue giornate a contatto con persone che gli hanno permesso negli anni di 

crescere nella sua diversità e di sviluppare le sue qualità, sempre nel rispetto dei suoi tempi e delle 

sue difficoltà. 

Sia noi che lui siamo entusiasti e crediamo che Noivoiloro meriti ogni elogio per la preziosa attività 

che svolge, per il servizio che ci offre e, soprattutto, per le qualità umane che si riscontrano in tutte 

le persone che quotidianamente lavorano a fianco di nostro figlio Davide. 

Per questo vi ringraziamo. 

 Genitori di Davide, 48 anni, Gruppo Rosso. Al CSE dal 1992 
 

Nostra figlia Roberta frequenta il CSE della Cooperativa Sociale Noivoiloro di Erba da 21 anni. È una 

"veterana" e, tenendo conto che quest'anno compie 43 anni, si può dire che metà della sua vita l'ha 

trascorsa al Noivoiloro. 

Roberta partecipa anche alle attività proposte dal gruppo del Noivoiloro che si occupa del Tempo 

Libero. 

Roberta ha trovato fin da subito in questo CSE un ambiente rispondente ai suoi bisogni, che rispetta 

le sue difficoltà e, allo stesso tempo, la stimola a superarle. 

Sono tanti, a nostro avviso, gli aspetti positivi del Centro: l'organizzazione delle attività in piccoli 

gruppi, che favorisce Roberta, limitata anche da un deficit uditivo e da difficoltà di attenzione e 

concentrazione; la presenza di due educatori nel gruppo in momenti di compresenza e di 

alternanza, che possono così confrontarsi nell'osservazione delle difficoltà e dei bisogni di Roberta e, 

nella condivisione delle linee educative, predisporre al meglio un piano formativo più rispondente 

alle sue necessità; lo scarso tournover del personale educativo, che consente a Roberta di stabilire 

con gli educatori relazioni durature, costruttive e rassicuranti; la collaborazione dei volontari, stabile 

e continuativa, che promuove in Roberta la capacità di allargare l'orizzonte delle sue relazioni e di 

condividere esperienze con altri adulti che non siano figure genitoriali o educative; il personale 

educativo sempre disponibile e aperto all'ascolto, all'incontro e al confronto con noi genitori 

riguardo ai problemi che di volta in volta si presentano. 

Oggi Roberta, come altri utenti della struttura, è ormai una persona adulta. Noi genitori stiamo 

invecchiando e la sua gestione si fa, a volte, molto faticosa. 

Per queste ragioni speriamo e ci auguriamo che il servizio, nei prossimi anni, riesca ad ampliare il 

proprio orizzonte di attività e servizi investendo risorse nella costruzione di percorsi di 

accompagnamento verso l’emancipazione dalla famiglia, che possano anche garantire sollievo e 

serenità per la famiglia stessa. 

 Genitori di Roberta, 43 anni, Gruppo Blu. Al CSE dal 1997 
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5.1.7. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Nel 2017 si è effettuato un corso di formazione (finanziato da IRECOOP) tenuto dalla 

Dott.ssa Adele Cristina Rigamonti (psicologa e psicoterapeuta) della durata di 32 ore 

complessive, sul seguente tema: 

Il Lavoro d’Equipe 

1. Lavorare insieme – lavorare con 

2. Analisi e sintesi nel lavoro d’equipe 

Il corso si è tenuto dal 11/7/2017 al 26/9/2017, per un totale di 8 incontri da 4 ore ciascuno. 

Al corso hanno partecipato tutti gli educatori e la coordinatrice del CSE. 

 

5.1.8. I TIROCINANTI 

Nel corso del 2017 sono stati ospitati 11 tirocinanti, provenienti da vari istituti del territorio. 

 

 Ente di provenienza Facoltà o corso di studi N° ore Attività svolta 

1 Liceo Carlo Porta  Scienze umane 150 Socializzazione e 

sperimentazione 

attività laboratoriali 

1 Istituto G. Puecher  Scuola secondaria primo grado 150 Socializzazione e 

sperimentazione 

attività laboratoriali 

1 Istituto Bertacchi - Lecco Istituto Prof. Servizi sociosanitari 70 Affiancamento attività 

educative CSE 

1 Università Milano Bicocca Scienze dell’Educazione 200 Affiancamento attività 

educative CSE 

1 Istituto E. Medea – Bosisio 

Parini 

Educazione professionale 200 Affiancamento attività 

educative CSE 

1 Liceo Carlo Porta  Scienze umane 30 Affiancamento attività 

educative CSE 

1 Liceo Carlo Porta  Scienze umane 30 Affiancamento attività 

educative CSE 

1 Liceo Carlo Porta  Scienze umane 30 Socializzazione e 

sperimentazione 

attività laboratoriali 

1 Istituto Pessina - Como Tecnico Servizi Sociali 120 Affiancamento attività 

educative CSE 

1 Istituto Casa degli Angeli - 

Lecco 

Indirizzo Socio Sanitario 160 Affiancamento attività 

educative CSE 

1 Istituto Bertacchi - Lecco Istituto Prof. Servizi sociosanitari 70 Affiancamento attività 

educative CSE 

5.1.9. I VOLONTARI 

Il Servizio si è avvalso della presenza di circa 40 volontari che hanno collaborato 

settimanalmente con gli operatori nelle attività di: escursionismo, nuoto, laboratori creativi 

e artistici, cartotecnica. 
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5.2. AREA MINORI 

PROGETTO “DOPOSCUOLA DI SPECIALE NORMALITA’” 

Nell’anno 2013, per rispondere a una carenza di servizi extrascolastici rivolti a minori in 

difficoltà, segnalata dai Servizi Sociali territoriali, si è strutturata all’interno della cooperativa 

l’Area Minori, con l’avvio del Progetto “Doposcuola di Speciale Normalità”, un servizio 

extrascolastico educativo-ricreativo pomeridiano, a sostegno di minori con disabilità 

intellettivo-relazionale certificata medio-lieve ma anche – e soprattutto – con bisogni 

educativi speciali (BES), di età compresa tra i 9 e i 13 anni. 

Il Servizio Doposcuola di Speciale Normalità si caratterizza come un “secondo tempo” 

dell’offerta scolastica, volto soprattutto a favorire e ad incentivare la motivazione, 

l’autostima, la consapevolezza di sé e l’autonomia personale e sociale di ogni ragazzo. 

Nello specifico, il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

✓ Offrire un sostegno nello svolgimento dei compiti scolastici 

✓ Favorire uno spazio di ascolto delle problematiche di ciascun minore 

✓ Favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, 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 di sé 

✓ Sostenere la genitorialità 

Grazie a questo servizio, Noivoiloro è divenuto negli anni un luogo di aggregazione 

riconosciuto da bambini e ragazzi come spazio dove potersi incontrare, stringere nuove 

amicizie, sperimentarsi. 

Attraverso percorsi educativi mirati e attività ricreative e sportive, il servizio ha promosso il 

coinvolgimento, la partecipazione, l’integrazione sociale e il benessere di questi minori, 

favorendo l’acquisizione di una piena consapevolezza delle proprie potenzialità.  
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Nell’anno 2017 il Servizio “Doposcuola di Speciale Normalità” ha proposto un’offerta socio-

educativa extrascolastica pomeridiana a bambini e ragazzi con bisogni speciali, della 

fascia di età 9-14 anni. 

Il Servizio è stato attivo il lunedì e il giovedì, dalle 14.30 alle 18.00. 

L’apertura e la chiusura del servizio hanno rispettato il calendario scolastico.  

In continuità con gli anni precedenti, è stata garantita la medesima équipe di educatori 

che è divenuta così un concreto punto di riferimento per ciascun minore. 

Agli educatori si sono affiancati operatori volontari, animatori e tecnici di laboratorio 

(quando previsti). 

Nello specifico, il servizio ha coinvolto le seguenti figure professionali: 

✓ 1 Psicologa 

✓ 2 Educatori professionali (attività prevalente) 

✓ 2 Educatori professionali (a supporto, per alcune ore e per specifiche attività)  

✓ 1 Specialista di laboratorio 

✓ 4 Volontari formati  

L’equipe ha costantemente lavorato in stretto contatto con i Servizi Sociali invianti, le scuole 

e le famiglie dei ragazzi, per delineare, condividere e monitorare il progetto di crescita di 

ciascun minore.  

Uno dei principi fondamentali alla base del servizio è stato quello di garantire proposte 

incentrate sul “fare insieme”. Come è noto, infatti, 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 

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.  

L’équipe, tuttavia, ha prestato la massima attenzione nel cogliere anche l’eventuale 

bisogno del singolo ragazzo, in alcuni momenti, di ritagliarsi spazi nel piccolo gruppo o di 

rapporto individuale con l’educatore di riferimento. 

Nello specifico, il Doposcuola di ‘Speciale Normalità’ ha previsto un “momento compiti” 

dedicato allo svolgimento dei compiti scolastici, consapevoli che sono parte integrante 

della quotidianità di ciascun bambino/ragazzo. Tale attività si è svolta nella forma di “studio 

assistito” in piccoli gruppi, dove ciascun bambino e ragazzo ha svolto i propri compiti 

coadiuvato e stimolato da un educatore di riferimento. 

All’attività hanno partecipato anche alcuni docenti volontari, che ormai da anni prestano 

la loro opera gratuitamente a supporto del gruppo di operatori del doposcuola. 

La loro capacità empatica e, per alcuni di loro anche l’esperienza professionale, 

(un’insegnante della scuola dell’infanzia in pensione e una docente di matematica) ha 

permesso l’instaurarsi di un’ottima complicità tra volontari e minori tanto che gli stessi 

ragazzi hanno espresso preferenze e ricercato spontaneamente il loro aiuto nel momento 

dei compiti. 

Successivamente si è condiviso il momento della merenda e del gioco libero, coinvolgendo 

direttamente i bambini/ragazzi nella sua preparazione. Questo momento ha rappresentato 

un’ulteriore occasione per promuovere il rispetto di regole e la co-partecipazione a favore 

di una più ampia prospettiva di autonomia personale e sociale.  
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È stato previsto, infine, 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 ad attività di tipo laboratoriale. 

Nello specifico, nel periodo gennaio – giugno 2017 è stato promosso un laboratorio di nuoto 

e ideazione video; nel periodo ottobre – dicembre 2017 è stato intrapreso un percorso di 

manualità. 

Le varie attività si sono svolte prevalentemente all’interno degli spazi della sede della 

cooperativa Novoiloro, in via del Lavoro, 7 ad Erba. Tuttavia sono state programmate 

anche uscite sul territorio finalizzate ai diversi percorsi educativi. 

È sempre stato garantito il servizio di trasporto da scuola/abitazione alla sede e/o dalla sede 

all’abitazione del minore, chiedendo un contributo mensile (pagato dalla famiglia o dal 

Comune). 

Doposcuola di Speciale Normalità. Periodo Gennaio – Giugno 2017 

Numero utenti 10 

Età 9 anni: 1 

11 anni: 2 

12 anni: 2 

13 anni: 3 

14 anni: 2 

Comuni di provenienza Erba (2), Canzo (2), Merone (4), Monguzzo (1) 

Privato (1) 

Quote Rette Erba: 100% in carico al comune 

Monguzzo: 100% in carico al comune 

Merone: 70% in carico al comune; 30% alle famiglie 

Canzo: 70% in carico al comune 30% alle famiglie 

Uso trasporto Erba (2), Canzo (2) 

Privato (1) 

 

Doposcuola di Speciale Normalità. Periodo Ottobre – Dicembre 2017 

Numero utenti 7 

Età 11 anni: 1 

12 anni: 3 

13 anni: 3 

Comuni di provenienza Erba (2), Canzo (2), Merone (3) 

Quote Rette Erba: 100% in carico al comune 

Merone: 70% in carico al comune; 30% alle famiglie 

Canzo: 70% in carico al comune 30% alle famiglie 

Uso trasporto Erba (2) Canzo (2) 
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Da qualche anno sono “entrata in contatto” con la struttura Noivoiloro, in particolare ho avuto modo 

di approfondire la conoscenza del progetto “Doposcuola di Speciale normalità”. Si tratta di un 

progetto a mio avviso ben strutturato, che dà un po' di sollievo ai minori con disagi sociali e, inoltre, 

aiuta bambini con difficoltà cognitive ad interagire con un gruppo di pari, raggiungere autonomie 

sociali e, di conseguenza, favorire lo scambio relazionale con il mondo esterno. 

Il progetto doposcuola viene gestito da educatori entusiasti e professionali; nel corso del tempo è 

diventato un importante punto di riferimento sia per le famiglie sia per gli insegnanti. La 

collaborazione nata nel corso degli anni con gli operatori, ci ha permesso di lavorare con obiettivi 

comuni: i risultati ottenuti sono stati eccellenti sia in termini di socializzazione sia in termini di 

autonomia raggiunta dai minori seguiti. 

L'opportunità di poter contare quindi su questo tipo di progetto anche nel futuro, è fondamentale 

per il raggiungimento di traguardi significativi e duraturi in ambito socio-educativo per i ragazzi che 

ne beneficiano. 

 Elena, educatrice scolastica 

Il doposcuola Noivoiloro è un posto molto accogliente, con persone molto buone e rispettose se tu 

lo sei con loro. Oltre ad essere un posto dove fare i compiti è anche un posto in cui divertirsi, fare 

attività ricreative, giocare e stare in compagnia. Il Noivoiloro ti insegna anche ad essere rispettoso 

ed educato, per questo non mancano rimproveri. 

 Antonio, minore utente del Doposcuola di Speciale Normalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  AREA MINORI 

PROGETTO “DOPOSCUOLA M’IMPARO” 

Nel 2014 la Cooperativa, in collaborazione con i Servizi sociali territoriali e in risposta a una 

crescente esigenza espressa dalle famiglie del territorio, ha ampliato i servizi dell’Area Minori 

con l’avvio del Progetto Doposcuola “M’imparo”, un servizio extrascolastico pomeridiano 

rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni con disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

L’approccio che era possibile attuare nei confronti di una simile problematica poteva 

essere molteplice. La Cooperativa Noivoiloro ha così deciso di strutturare questo progetto 

utilizzando la modalità che da sempre la contraddistingue: accogliere il disagio, 

valorizzando la diversità. 



35 
 

La volontà di valorizzare quanto più possibile la diversità si è manifestata partendo proprio 

dalla modalità di composizione dell’equipe, i cui soggetti sono stati volutamente scelti con 

provenienza da ambiti professionali differenti (nello specifico educatori e insegnanti). 

Queste poliedriche esperienze, supervisionate nei primi due anni di vita da psicologhe e 

psicoterapeute, si sono rivelate una risorsa importante, capace di accogliere ragazzi con 

esigenze diverse, costruendo nei confronti di ciascuno un preciso percorso personalizzato. 

In quest’ottica si è costituita un’equipe di professionisti con specifica competenza ad 

operare con metodologie didattiche attive e partecipative e mediante l’utilizzo di 

tecnologie e strumenti di apprendimento compensativi e aumentativi. 

Triplice la finalità dell’intervento:  

− supportare i ragazzi in un percorso rivolto all'autonomia nello studio; 

− migliorare la gestione delle situazioni di difficoltà e le strategie di studio; 

− favorire nel ragazzo il recupero di un rapporto positivo con la scuola. 

Al Doposcuola “M’imparo” i ragazzi lavorano principalmente sui compiti, ma non con 

l'obiettivo di finirli quanto piuttosto di capire come poter affrontare quel compito in 

autonomia e nel modo più efficace, in termini di tempo e di fatica. 

Il doposcuola propone attività individuali e di gruppo, nelle quali ogni operatore può 

seguire 2/3 ragazzi. In tal modo, pur lavorando ciascuno sui propri compiti, i ragazzi 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 e insuccessi 

scolastici. 

Nell’anno 2017 il Servizio Doposcuola “M’imparo” ha coinvolto le seguenti figure 

professionali: 

✓ 1 Educatore 

✓ 1 Insegnante 

L’equipe ha costantemente lavorato in stretto contatto con le famiglie e, in alcuni casi, 

anche con il corpo docenti delle scuole frequentate dai ragazzi, allo scopo di delineare, 

condividere e monitorare il progetto di crescita di ciascun minore.  

Il Doposcuola è stato attivo, su appuntamento, dal lunedì al venerdì (orario pomeridiano) 

e il sabato mattina. 

Sono state proposte sessioni di studio assistito della durata di 1ora o 1ora e 30 minuti 

ciascuna, una o più volte la settimana. 

Doposcuola “M’imparo”. Gennaio – Dicembre 2017 

Numero utenti 5 

Età 9 anni: 3 

10 anni: 1 

12 anni: 1 

Comuni di provenienza Erba: 3 

Lambrugo:1 

Lurago d’Erba:1 

Ore di servizio erogate 96,5 
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5.4. ATTIVITA’ TEMPO LIBERO  

Il Gruppo Tempo Libero ha lo scopo di progettare e realizzare significativi momenti di 

incontro e di aggregazione di persone disabili e non, sia all’interno della struttura della sede 

della cooperativa sia sul territorio, principalmente durante i fine settimana e nei periodi di 

vacanza. 

Ogni proposta del Tempo Libero è pensata, organizzata e gestita in modo da poter essere 

il più possibile “accessibile” e “accettabile”: “accessibile” nel modo più ampio, perché i 

limiti e i bisogni delle persone sono diversi, sia di natura fisica o psicologica che di tempo e 

di costi; “accettabile”, nel senso che ogni proposta deve essere motivante e gradita per 

stimolare la partecipazione di tutti, disabili e non, perché i gusti, gli interessi e i desideri delle 

persone sono vari e articolati. 

In sintesi, il Gruppo Tempo Libero può essere pensato come una sorta di “Agenzia del 

Tempo Ricreativo” che ha come slogan “Tutto rivolto a tutti”. 

Le attività vengono organizzate in modo esclusivo dai volontari, anima e cuore di queste 

iniziative, senza il cui supporto non potrebbero esistere. 

Le persone disabili che partecipano alle iniziative del tempo libero Noivoiloro sono sia utenti 

del Centro Socio Educativo sia persone disabili esterne. 

 

Nell’anno 2017, le persone disabili utenti del CSE della Cooperativa che hanno partecipato 

alle iniziative proposte dal Gruppo Tempo Libero sono state 6. 

 

È ormai passato qualche anno dal nostro arrivo al Noivoiloro come volontari nel tempo libero. 

Le uscite, ogni anno, vengono pianificate adatte a tutti, nei sabati o nelle domeniche, a partire dal 

mese di ottobre per terminare con la prima domenica di giugno, con il gitone finale.  

Vorremmo fare un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi che puntualmente si iscrivono alle uscite: 

quante giornate abbiamo condiviso insieme, quante risate, quante gaffe, quante gioie, quanti 

segreti, quanta grinta nel superare le difficoltà e… quanti variopinti doni! 

Il nostro stare insieme, anno dopo anno, ci ha portato a creare nel gruppo una connessione, un 

legame profondo di amicizia che mantiene il suo vigore anche nella lontananza. 

Come passa il tempo! Abbiamo appena festeggiato i 30 anni dalla nascita dell’Associazione 

Noivoiloro. È stato emozionante per tutti rivivere tanti momenti importanti, perché gli anniversari 

festeggiati insieme vogliono dire volersi bene, condividere il proprio tempo e fare dei bilanci per 

capire se si va nella giusta direzione. 

Quanta luce, colori, armonie - dall’esterno e dall’interno - hanno saputo creare i tanti volontari con 

il loro lavoro, sostenendo le varie attività, rivelandosi piccoli architetti di una realtà sempre viva, di 

un giardino fiorito sempre rigoglioso. È l’esempio concreto di quanto valore si genera quando si è 

tesi a vivere la contemporaneità nel miglior modo possibile e nel rispetto sincero di ogni personalità. 

Guardandoci negli occhi e continuando il nostro cammino insieme, l’entusiasmo rafforzi in ognuno 

di noi la motivazione ad agire, infondendo energia positiva. 

In ogni gruppo di volontariato la porta del Noivoiloro è sempre aperta… FORZA, ti aspettiamo, con 

la felicità di proseguire tutti insieme. 

Guardiamo al Noivoiloro con occhi nuovi, con uno sguardo al passato per vivere meglio il presente 

e proseguire con serenità nel futuro (in vista dei prossimi lavori di ampliamento della sede). 
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Vi doniamo un proverbio cinese: “Quando gli occhi sono aperti il risultato è la vista. Quando la mente 

è aperta il risultato è la sapienza. Quando è aperto lo spirito il risultato è l’amore”. 

Un sentito grazie con il cuore a tutti! 

 Catia ed Emanuele, volontari gruppo Tempo Libero 

Era l’autunno del 2012, sabato sera, senza luna, quando siamo arrivati in Via del Lavoro, un poco 

timorosi e molto curiosi del luogo sperduto. 

Poi il calore e l’entusiasmo di Ampo e Natalina ci ha subito coinvolti, descrivendoci la struttura e le 

attività del Noivoiloro. 

Sono passati ormai quasi 6 anni e ancora tutte le innumerevoli volte che torniamo con nostra figlia 

Rossana troviamo sempre lo stesso, anzi forse ancora più grande, entusiasmo e la curiosità di scoprire 

qualcosa di nuovo insieme (noi, voi, loro). 

Anche nelle giornate più uggiose e cupe, la vista del teatro con la scritta NVL e del sorriso del gruppo 

che ti accoglie quando entri, crea in Rossana e in noi una forte e gioiosa emozione. Rivedere ogni 

settimana gli amici, scambiare due chiacchere sui problemi che difficilmente si riesce a condividere 

con le persone “comuni”, crea in noi una sensazione di “insostenibile leggerezza” e di sollievo che ti 

aiuta ad affrontare con più facilità un’altra settimana. 

Le gite, gli spettacoli, i bar, le pizzerie, i cinema, le feste, i parchi, le camminate, sono il contorno 

ideale di un centro di gravità “permanente” basato sui sentimenti di Amicizia e di aiuto reciproco. 

Come faremmo oggi senza NVL? Non riusciamo più neanche ad immaginare il nostro tempo libero 

senza Tempo Libero Noivoiloro!  La semplicità e la schiettezza di questo gruppo in cui tutti sono uguali 

a tutti è impagabile e dà concretezza al significato di Noivoiloro: “tutti abbiamo bisogno di aiuto e 

allo stesso modo…. Tutti abbiamo energia per aiutare. E tutti insieme, uniti, è bello aiutarsi l’un l’altro”. 

 Paola e Bruno, genitori di Rossana 

Nel 2017 il Gruppo Tempo Libero ha organizzato 31 iniziative, alcune in sede ma la maggior 

parte sul territorio. Di seguito una sintesi del numero di persone disabili, volontari, genitori e 

ospiti simpatizzanti, che – in media – hanno aderito alle varie iniziative: 

o N. iniziative  31 

o N. persone disabili (media aderenti) 

→ di cui del CSE Noivoiloro 

13 

6 

o N. volontari (partecipazione media) 11 

o N. genitori (partecipazione media) 5 

o N. ospiti simpatizzanti (partecipazione media) 4 

Alle iniziative dei fine settimana si sono aggiunte 9 giornate di gite estive, nel periodo dal 29 

luglio al 6 agosto (gite di 1 giornata, per 9 giorni consecutivi). 

Di seguito la tabella delle gite e il numero di partecipanti: 
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data luogo disabili volontari genitori ospiti totale 

29/7 Passeggiata in Valsassina 8 6 - 1 15 

30/7 Alpe del Giumello 15 8 7 2 32 

31/7 Dighe di Campomoro 7 8 - 1 16 

1/8 Munt de Volt 13 6 3 - 22 

2/8 Terme di Colà 13 9 3 2 27 

3/8 Navigazione sul Mincio 8 11 3 4 26 

4/8 Pian dei Resinelli 10 4 2 0 16 

5/8 Rifugio Mai Tardi – Valtellina 14 10 4 2 30 

6/8 Pizzata finale      
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5.5. LA BOTTEGA NOIVOILORO 

Ogni settimana le volontarie del Laboratorio artigianale “La Bottega” si ritrovano in sede, 

anche con alcuni ragazzi del Centro Socio Educativo, per realizzare oggetti artigianali di 

diverso tipo, la cui vendita contribuisce alla raccolta fondi a sostegno delle varie attività 

della Cooperativa. 

Presso il laboratorio è possibile acquistare: 

✓ Bomboniere 

✓ Oggetti in legno 

✓ Lavori ricamati a mano 

✓ Creazioni realizzate con il riciclo della carta 

✓ Oggetti regalo (portachiavi fantasia e materiali vari) 

Nel corso del 2017 il Laboratorio Artigianale ha visto coinvolte 5 persone disabili del Gruppo 

Blu. 

È il mercoledì il giorno in cui al CSE Noivoiloro l’”abilità differente” trova conferma nei fatti grazie al 

Laboratorio Manuale.  Un laboratorio le cui protagoniste sono Tamara, Samanta, Teresa Chiara e 

Emanuela, alle quali si devono aggiungere Chiara (tirocinante della scuola Carlo Porta di Erba), la 

sua educatrice Gabriella e le volontarie Piera, Betty e Tiziana, tutte in cordata per la buona riuscita 

dell’iniziativa. Il laboratorio è dedicato alla sperimentazione del “saper fare” con le mani, ma non 

solo. Il laboratorio si è specializzato nella lavorazione della carta riciclata, che passa dal recupero di 

quotidiani e volantini. Con il materiale a disposizione vengono create cannucce di carta, primo 

passaggio per poi passare alla fase successiva che consente di costruire cestini, portafoto, 

portabottiglie, portapenne, portacandele, cuori e alberelli di Natale. Lavori che nel corso dei mesi 

hanno ottenuto un consenso sempre più ampio che trova una risposta concreta nell’esposizione e, 

soprattutto, nella vendita nella Bottega di Noivoiloro di via XXV Aprile a Erba. Queste vendite sono 

chiaramente motivo di soddisfazione per le nostre ragazze. I periodi in cui la “produzione” va a ruba, 

o quasi, sono ovviamente quelli legati alle festività natalizie e pasquali. 

Dal Laboratorio manuale è scaturita una grande collaborazione con altri gruppi: quello delle 

volontarie che abitualmente si incontrano il lunedì pomeriggio in sede e che insieme ad un piccolo 

gruppo di ragazze effettuano lavori di cucito e ricamo e quello che il lunedì sera si ritrova 

abitualmente per dare seguito alle ordinazioni che arrivano da via XXV Aprile. 

Sono quindi motivo di soddisfazione personale i risultati sin qui ottenuti dal Laboratorio manuale. Non 

tanto, o solo, per la produzione andata a buon fine ma, soprattutto, per le relazioni che via via sono 

andate a consolidarsi fra tutti coloro che, con ruoli differenti ma tutti importanti, hanno contribuito 

alle varie attività. 

 Elena, educatrice CSE – Gruppo Blu 

L’apertura durante tutta l’annualità 2017 del negozio “La Bottega Noivoiloro” - in via XXV 

Aprile a Erba - ha permesso di dare la giusta visibilità ai prodotti realizzati nel laboratorio 

artigianale e a far conoscere, attraverso questi prodotti, le persone disabili che frequentano 

il CSE. 

Nel mese di dicembre 2017, tuttavia, la Bottega Noivoiloro ha concluso l’esperienza della 

vendita in negozio, trattandosi di un locale messo a disposizione gratuitamente dalla 

proprietaria che, per scelta personale, ha deciso di destinare ad un uso differente il negozio. 

La Cooperativa sta quindi valutando una modalità differente per gestire la promozione dei 

prodotti del proprio Laboratorio Artigianale. 
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5.6. GLI EVENTI PRESSO LA SEDE 

Anche nel corso del 2017 è stato raro trovare la sede Noivoiloro deserta e a luci spente. 

Fin dalle origini Noivoiloro, infatti, è stato animato da uno spirito di convivialità e 

condivisione, dove lo stare insieme aveva sempre il duplice fine di divertirsi e allo stesso 

tempo impegnarsi, con semplicità ed entusiasmo, per aiutare le persone nel bisogno a stare 

un po’ meglio. 

Oggi la nuova sede della cooperativa rinnova quello spirito originario, avvicinando e 

coinvolgendo tantissime persone con caratteristiche, bisogni, provenienze, culture ed etnie 

diverse. 

Persone che al Noivoiloro scelgono di festeggiare un compleanno, un battesimo o un 

anniversario speciale; gruppi che al Noivoiloro organizzano momenti di ritrovo e 

aggregazione più o meno frequenti; associazioni che al Noivoiloro allestiscono i propri 

spettacoli o eventi; comunità etniche (per la maggioranza di origini africane) che al 

Noivoiloro si incontrano per pregare o per momenti di convivialità. 

In tutti i casi, chi ha scelto di passare il proprio tempo nella struttura di via del Lavoro 7 a 

Erba, ha potuto constatare che la sua scelta ha in sé il valore di una solidarietà 

partecipativa, poiché consente di contribuire concretamente a sostenere i progetti e le 

attività del Noivoiloro, finalizzati all’accoglienza, all’assistenza, alla cura, all’inclusione 

lavorativa e alla socializzazione delle persone con disabilità. 

Obiettivi grandi, talvolta ambiziosi, che con la partecipazione e il sostegno di tanti, 

diventano più facilmente raggiungibili. 

Nello specifico, nel 2017 la Cooperativa ha organizzato alcuni eventi in sede, finalizzati alla 

divulgazione e sensibilizzazione delle finalità sociali della Cooperativa. 

− Pescevale 

− Lotteria Noivoiloro 

− Spettacoli teatrali 

− November Fest 

− Festa di Capodanno 

La Cooperativa ha inoltre concesso, a fronte di contributi liberali, la disponibilità degli spazi 

interni ed esterni della Sede ad una molteplicità di realtà del territorio: Emigranti Guinea, 

Associazione Cuore per l'autismo, Maestri del lavoro, Associazione Il Tetto Fraterno, 

Associazione La Sorgente di Buccinigo d'Erba, Comitato Casa Sorriso, Associazione artistica 

Giardino delle ore, Rock Steady Boxing Terapia Parkinson, Parada par toc di Como, Gruppo 

Speleo del CAI di Erba, Moto Club Erba, Popolo Fulbe Senegal, Compagnia spettacolo Il 

Teatro dei sogni di Eupilio, Associazione Cacciatori di Erba, Orchestra Il Baule dei Suoni, Club 

Rotari di Erba, Club Lyons di Erba, CAI di Cantù, Nocino Folk danze popolari, Rotarct i 

giovani dei Rotari, ASD Noivoiloro, Corpo musicale Santa Maria Assunta di Parravicino 

d'Erba, Cartofila Erbese, A.C.S.I., Amici del Ghana. 

Nel settore ristorazione si è mantenuto attivo il rapporto con l’azienda di catering esterna 

Trattoria Oasi di Monguzzo, che garantisce il servizio mensa agli utenti del CSE, agli operatori 

della Cooperativa e ai lavoratori delle aziende circostanti. 
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5.7. IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SEDE NOIVOILORO 

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

ha concesso alla Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus, in diritto di superficie, un 

terreno di circa 10.000 mq, situato in via del Lavoro 7 a Erba. Tale concessione è stata 

l’occasione per dare avvio ad un’ulteriore importante fase di sviluppo e crescita della 

realtà Noivoiloro: la costruzione di una nuova sede di proprietà. 

È stata quindi progettata la struttura della nuova sede, un complesso di edifici suddivisi in 3 

differenti lotti, di cui il primo (circa 1.300 mq) già realizzato e funzionante (inaugurato a 

giugno 2010). 

I locali e gli spazi del primo lotto sono stati destinati ad accogliere in via prioritaria il Centro 

Socio Educativo della Cooperativa che ha così adattato le proprie necessità agli spazi 

disponibili (non progettati esclusivamente per il CSE). 

In questo primo edificio le attività del CSE convivono in parte con alcune attività 

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) Noivoiloro, che gestisce alcuni corsi anche 

in orario diurno. 

In orario serale (dopo la chiusura del CSE) e nei fine settimana la struttura ospita numerose 

attività sportive (corsi organizzati e gestiti dalla ASD) e ricreative (eventi e manifestazioni 

varie, proprie o di terzi), caratterizzandosi come il più grande e attivo Centro aggregativo 

di Erba, luogo di incontro aperto a tutte le realtà del territorio e a tutti i cittadini (non solo 

disabili). Per la cooperativa è la modalità principale con cui coltivare le relazioni e i legami 

con la comunità di appartenenza. 

Il fatto di essere riusciti finora a realizzare solo un primo lotto ha generato inevitabilmente 

alcune difficoltà nella gestione di spazi complessivamente non sufficienti a gestire in modo 

ottimale tutte le molteplici attività. Da qui la necessità e l’urgenza di procedere con la 

realizzazione del secondo lotto previsto a progetto. 
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5.7.1. LA COSTRUZIONE DEL SECONDO LOTTO 

Il progetto originario comprendeva anche un secondo lotto i cui lavori di realizzazione 

stanno per aver avvio. 

Il nuovo stabile ospiterà la Cooperativa Noivoiloro Lavoro e nuovi spazi per il Centro Socio 

Educativo (per un totale di circa 1.300 mq). 

La realizzazione del secondo lotto consentirà di migliorare notevolmente l’organizzazione 

degli spazi e delle varie attività che si svolgono all’interno della nuova sede della 

cooperativa. 

In particolare l’ampliamento del CSE consentirà a quest’ultimo di avere spazi più adeguati 

alle necessità degli utenti che lo frequentano e degli operatori che vi lavorano, nonché 

alla tipologia di attività da svolgere. È prevista anche la realizzazione di un nuovo spazio da 

adibire a “mini-alloggio” con angolo cottura e salotto, funzionale all’accompagnamento 

verso l’acquisizione di specifiche autonomie personali e sociali degli utenti disabili. 

La realizzazione di nuovi spazi per il CSE consentirà allo stesso tempo di liberare locali (gli 

spazi polifunzionali) attualmente utilizzati dal CSE in orario diurno per destinarli all’aumento 

delle attività dell’ASD che potrà così ampliare l’offerta corsi aperta al territorio anche in 

orario diurno (importantissima risorsa anche per l’acquisizione di fondi da utilizzare per le 

attività della Cooperativa). 

Un ampio edificio (circa 600 mq) del secondo lotto sarà destinato ad ospitare la Noivoiloro 

Lavoro Cooperativa Sociale Onlus, che svolge attività di assemblaggio e lavorazioni conto 

terzi per aziende di varia tipologia operanti sul territorio. 

Attualmente la Cooperativa NVL Lavoro svolge la propria attività in un capannone di 300 

mq in affitto (ad un costo annuo di 26.000 euro), non lontano dalla sede di via del Lavoro. 

La costruzione dei nuovi locali genera quindi alcuni importanti vantaggi: 

→ ampliamento degli spazi a disposizione (da 300 a 600 mq), con ricadute positive anche 

sull’entità delle commesse da acquisire e, di conseguenza, sul numero di persone 

svantaggiate da poter inserire 

→ “ritorno a casa” della cooperativa lavoro, che trova una collocazione all’interno della 

sede che ospita le altre realtà Noivoiloro 

→ impiego delle risorse attualmente destinate all’affitto (26.000 euro annui) come 

autofinanziamento della nuova sede 
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6. ESAME DELLA DIMENSIONE ECONOMICA 

6.1. VALORE DELLA PRODUZIONE 

 2017 2016 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 373.624,70 384.577,98 

RICAVI DELLE VENDITE 

- Corrispettivi La Bottega 

- Corrispettivi eventi sede 

27.123,15 

11.047,78 

16.075,37 

12.487,25 

4.232,71 

8.254,54 

RICAVI CSE 

- Ricavi da convenzioni Ente pubblico 

- Ricavi rette CSE Soci/Non Soci 

- Ricavi da attività aggiuntive CSE 

- Contributo regionale ex circolare 4 

322.338,35 

252.205,06 

50.457,04 

5.554,25 

14.122,00 

344.750,55 

279.392,49 

54.303,02 

11.055,04 

- 

RICAVI ALTRE ATTIVITA’ 

- Rette Progetto M’Imparo 

- Rette Progetto Doposcuola SN 

- Rette Progetto Doposcuola SA 

- Utilizzo Spazi Catering 

24.163,20 

1.895,00 

10.110,00 

- 

12.158,20 

27.340,18 

1.210,00 

13.752,14 

510,00 

11.868,04 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PF, SMLV, ICDL (885,23) 1.373,37 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 139.159,33 227.432,03 

CONTRIBUTI ORDINARI – vari 

- Contributi ordinari vari -privati 

- Erogazioni liberali sede 

- Contributi Comune Erba 

67.701,65 

31.364,58 

36.337,07 

- 

151.575,33 

102.550,83 

47.026,00 

1.998,50 

CONTRIBUTI RACCOLTA FONDI NS 

- Proventi raccolta fondi NS 

- Contributi 5x1000 

65.954,82 

30.359,35 

35.595,47 

72.016,56 

33.169,65 

38.846,91 

ALTRI PROVENTI 

- Sopravvenienze attive straordinarie 

- Arrotondamenti attivi 

- Risarcimenti assicurativi 

- Plusvalenze ordinarie non rateizz. 

5.502,86 

5.485,40 

17,46 

- 

- 

3.840,14 

- 

17,19 

3.814,75 

8,20 

VALORE DELLA PRODUZIONE 511.898,80 613.383,38 

 

I ricavi delle vendite dei prodotti e delle prestazioni dei servizi relativi alla gestione 

caratteristica hanno registrato nel corso del 2017 una flessione principalmente dovuta a un 

calo degli introiti del Centro Socio Educativo. Nel 2017 infatti sono avvenute le dimissioni di 
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3 utenti a tempo pieno, cui sono seguiti 2 nuovi ingressi che hanno previsto – come 

consuetudine - un inserimento graduale, generando così “vuoti” di ricavi. 

La principale fonte di ricavo, per l’anno 2017, è rappresentata dalle entrate da parte di Enti 

Pubblici (consorzi e comuni). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche i ricavi non finanziari derivanti dall’attività accessoria nel 2017 registrano una 

diminuzione, derivante da un calo delle entrate per Erogazioni liberali connesse all’utilizzo 

degli spazi della sede. La riduzione, invece, che si registra alla voce Contributo ordinari da 

privati è unicamente dovuta al fatto che nel 2016 si era ricevuta una eredità. 

 

Per quanto concerne, invece, la campagna di Raccolta fondi “Nuova Sede”, si evidenzia 

una contrazione dei proventi principalmente legati a minori contributi 5x1000 ricevuti 

nell’anno 2017. 
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6.1.1. DETTAGLIO RACCOLTA FONDI NUOVA SEDE 

 

 2017 2016 

Contributi liberi 21.594,35 20.303,28 

Giardino Fiorito 2.110,00 2.930,00 

Lotteria Nuova Sede 3.675,00 4.101,00 

5x1000 35.595,47 38.846,91 

Contributi da altre associazioni 2.000 500,00 

Contributi da iniziative varie raccolta fondi 980 5.335,37 

TOTALE RACCOLTA FONDI NUOVA SEDE 65.954,82 72.016,56 

 

 

6.1.2. DETTAGLIO CONTRIBUTI 5 X 1000 – ANDAMENTO  

 

ANNO 

FISCALE 

ANNO DI 

ACCREDITO 

IMPORTO 

EURO 

NUMERO 

DICHIARAZIONI 

MEDIA 

EURO 

2006 2008 37.612,92 1262 29,80 

2007 2009 48.104,45 1431 33,62 

2008 2010 52.018,06 1612 32,27 

2009 2011 48.089,00 1512 31,80 

2010 2012 41.636,42 1600 26,02 

2011 2013 41.169,89 1628 25,29 

2012 2014 41.369,29 1511 27,38 

2013 2015 33.273,44 1362 24,43 

2014 2016 38.846,91 1229 31,61 

2015 2017 35.595,47 1136 31,33 
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6.2. RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

 

 2017 2016 2015 

UTILE/(PERDITA) (37.763,45) 9.792,77 (10.999) 

 

L’esercizio 2017 chiude con una perdita pari a euro 37.763,45. 

Sulla base di quanto esposto nell’analisi dei dati che precede, il Consiglio di 

Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di ripianare la perdita mediante l’utilizzo 

del Fondo riserva indivisibile. 

A completamento dell’analisi della situazione economico-finanziaria della Cooperativa, è 

importante evidenziare che, per quanto riguarda l'aspetto debitorio legato alla costruzione 

della nuova sede, nell’anno 2017 la Cooperativa non ha più in essere debiti con i fornitori 

legati alla costruzione del primo lotto.  

Si segnala inoltre che le rate del mutuo in essere vengono regolarmente pagate. 

 

6.3. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto della Cooperativa è costituito principalmente da riserve accantonate 

negli anni, grazie agli utili che si sono succeduti dalla nascita della Cooperativa. 

Il Capitale Sociale non costituisce, invece, un apporto significativo, essendo la quota 

associativa – per scelta – quella minima e non essendo richiesto agli operatori 

necessariamente di associarsi. 

Il Patrimonio Netto esprime la consistenza del Patrimonio di proprietà della Cooperativa. 

 2017 2016 2015 

Capitale Sociale 1.162 1.084 1.162 

Riserva Legale 273.385 270.447 270.447 

Altre Riserve 658.445 651.883 662.885 

Utile (Perdita) dell’Esercizio (37.763) 9.793 (10.999) 

PATRIMONIO NETTO 895.229 933.207 923.495 
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6.4. DETERMINAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

Una delle modalità che consente di evidenziare i sistemi di reperimento e utilizzo delle risorse 

e come questi abbiano supportato il perseguimento delle finalità istituzionali della 

Cooperativa, è la riclassificazione del Conto Economico dell’esercizio secondo lo schema 

del Valore Aggiunto che permette di evidenziare sia la produzione sia la distribuzione della 

ricchezza prodotta dall’organizzazione nei confronti dei diversi portatori d’interesse 

(stakeholder). 

Il Valore Aggiunto è quindi un valore economico che descrive la ricchezza che la 

Cooperativa produce attraverso lo svolgimento della propria attività e che viene distribuita 

a beneficio delle diverse categorie di soggetti che, con i loro differenti apporti, hanno 

concorso a produrla. 

6.4.1. PROSPETTO DELLA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 2017 2016 

   

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 373.624,70 384.577,98 

   

ALTRI RICAVI E PROVENTI 139.159,33 227.432,03 

   

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PF, SMLV, ICDL (885,23) 1.373,37 

   

VALORE DELLA PRODUZIONE 511.898,80 613.383,38 

   

COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE E GESTIONE (165.978,18) (175.930,52) 

Per MP, sussidiarie, di consumo e merci (36.610,08) (39.308,49) 

Per SERVIZI 

(esclusi dip. Tir. Lib. Prof., comm. fin. tasse)  

(125.894,30) (135.675,78) 

Per godimento beni di terzi (203,70) (203,90) 

Oneri diversi di gestione 

(esclusi: quote associative, bolli, tasse) 

(3.270,10) (742,35) 

Variazione delle MP, sussidiarie, di cons. e merci   

   

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 345.920,62 437.452,86 

Risultato della gestione finanziaria 25,73 39,09 

Risultato della gestione straordinaria - - 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 345.946,35 437.491,95 

Ammortamenti e svalutazioni (55.969,01) (102.948,68) 

VALORE AGGIUNTO NETTO(*) 289.977,34 334.543,27 

 

(*) TOTALE RICCHEZZA PRODOTTA (DISTRIBUIBILE) 289.977,34 334.543,27 
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6.4.2. DETTAGLIO DELLA DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA PRODOTTA 

(VALORE AGGIUNTO) 

Ricchezza distribuita a 

LAVORATORI DIPENDENTI 281.641,87 276.061,54 

Soci Lavoratori 209.151,68 165.235,48 

Dipendenti non Soci 72.490,19 110.826,06 

Ricchezza distribuita a 

ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI NON DIPENDENTI 8.453,53 11.696,72 

Collaboratori occasionali 8.453,53 11.696,72 

Ricchezza distribuita a 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 6.688,00 6.727,76 

Tassa Rifiuti 972,00 752,00 

TASI 996,00 996,00 

ICI 4.560,00 4.560,00 

Diritti CCIAA 160,00 154,00 

Multe e Ammende - 265,76 

Ricchezza distribuita a 

SISTEMA COOPERATIVO e NO PROFIT 2.485,00 716,00 

Confcooperative 2.485,00 716,00 

Ricchezza distribuita a 

FINANZIATORI 28.472,39 29.548,48 

Oneri bancari 450,03 557,69 

Interessi passivi su mutui 28.022,36 28.990,79 

Ricchezza trattenuta in Cooperativa(*) 

UTILE/(PERDITA) D’ESERCIZIO (37.763,45) 9.792,77 

(*) per il rifinanziamento dell’attività sociale 

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA 289.977,34 334.543,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2017
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7. PROSPETTIVE FUTURE 

Dall’analisi dei contenuti di questo Bilancio Sociale emergono alcune importanti indicazioni 

su cui riteniamo opportuno concentrarci nell’annualità 2018. 

In primo piano, per il futuro più prossimo, è sicuramente la realizzazione del progetto di 

ampliamento della sede, con la costruzione del secondo lotto. Il nuovo stabile ospiterà 

nuovi spazi per il Centro Socio Educativo e la Cooperativa Noivoiloro Lavoro. 

L’ampliamento del CSE consentirà a quest’ultimo di avere locali più adatti alle necessità 

degli utenti che lo frequentano, nonché alla tipologia di attività da svolgere. È prevista, in 

particolare, la realizzazione di un nuovo spazio da adibire a “mini-alloggio” con angolo 

cottura e salotto, funzionale all’accompagnamento verso l’acquisizione di specifiche 

autonomie personali e sociali degli utenti disabili, nonché a sperimentare alcuni momenti 

di “emancipazione” dalla famiglia. 

La realizzazione di nuovi spazi per il CSE consentirà allo stesso tempo di liberare locali (gli 

spazi polifunzionali) attualmente utilizzati dal CSE in orario diurno, per destinarli all’aumento 

delle attività dell’Associazione sportiva Noivoiloro che potrà così ampliare l’offerta di corsi 

aperta al territorio anche in orario diurno (importantissima risorsa funzionale anche 

all’acquisizione di fondi da utilizzare per le attività della Cooperativa). 

Un ampio edificio (circa 600 mq) del secondo lotto sarà destinato ad ospitare la 

Cooperativa Noivoiloro Lavoro, che potrà così finalmente vedersi riconosciuto un 

ampliamento degli spazi a disposizione (da 300 a 600 mq), con ricadute positive anche 

sull’entità delle commesse da acquisire e, di conseguenza, sul numero di persone 

svantaggiate da poter inserire nei percorsi di addestramento e formazione al lavoro. 

Il “ritorno a casa” della cooperativa lavoro, inoltre, ha il grande valore di riunire all’interno 

di un’unica sede tutte le realtà che animano il Noivoiloro e favorire le sinergie che generano 

importanti ricadute positive sul perseguimento della missione sociale. 

Un altro importante obiettivo da perseguire è quello di assicurare la sostenibilità nel tempo 

di quanto finora realizzato e, al tempo stesso, creare i presupposti per arricchire il ventaglio 

di attività e servizi offerti, nell’ottica di rispondere con maggiore efficacia ai bisogni delle 

persone disabili della nostra comunità nei loro percorsi di vita. 

In quest’ottica la Cooperativa intende ampliare i servizi diurni con l’avvio di un nuovo 

Servizio di Formazione all’Autonomia (in forma sperimentale) e “professionalizzare” l’ambito 

del “Tempo Libero” con l’introduzione di una figura educativa a fianco dell’attività 

(preziosa e insostituibile) dei volontari. 

Si tratta di obiettivi grandi, talvolta ambiziosi, che richiedono necessariamente la 

partecipazione e il sostegno di tanti, per diventare più facilmente raggiungibili. 

Gli sforzi economici richiesti da questi importanti “investimenti” sono di una certa entità. 

L’analisi dei dati economici del Bilancio 2017 (in raffronto anche al 2016), tuttavia, ha 

evidenziato con estrema chiarezza come la forza del Noivoiloro risieda nell’apporto di 

tantissime risorse di natura privata frutto della generosità e dell’impegno di un grande 

numero di persone. 

È questo apporto di tanti amici, volontari e sostenitori che deve essere mantenuto nel 

tempo e rafforzato, chiedendo a ciascuno di contribuire in prima persona affinché la 

Cooperativa possa contare su un numero sempre maggiore di persone nel perseguimento 

degli importanti obiettivi della propria missione sociale al servizio della Comunità. 
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Noivoiloro Società Cooperativa Sociale Onlus 

Via del Lavoro 7 

22036 Erba (CO) 

Tel. 031 640703 

info@noivoiloro.it; www.noivoiloro.it  
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