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Lettera del Presidente 

Carissimi, 

quella che state leggendo è l’XI edizione del Bilancio Sociale della nostra 

Cooperativa. 

Sono ormai passati 11 anni dalla prima volta che abbiamo effettuato la 

rendicontazione sociale ad integrazione del Bilancio economico d’Esercizio; ogni 

anno abbiamo cercato di migliorare la nostra capacità di raccontare tutto quello 

che abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, quale impatto e valore sociale siamo 

stati in grado di generare sia a favore delle persone che beneficiano dei servizi e 

delle attività della Cooperativa sia rispetto al territorio in cui la Cooperativa stessa 

opera. 

Ma soprattutto, anno dopo anno, siamo riusciti a rendere il momento della 

redazione del Bilancio Sociale un’importante occasione per riflettere sul nostro 

agire sociale e 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. 

Il processo di redazione del Bilancio Sociale prevede quindi il coinvolgimento 

trasversale della Cooperativa ai diversi livelli, con una condivisione diffusa delle 

finalità e delle logiche del percorso e con il contributo di persone diverse che 

presidiano o operano nei differenti ambiti strategici di attività della Cooperativa. 

Da due anni, una consulente ci guida e ci accompagna nel percorso, per 

supportarci nell’acquisire tutte le diverse tipologie di informazioni utili a realizzare 

un’analisi puntuale ed accurata dell’identità e dell’operato della Cooperativa 

Con soddisfazione posso dire che il contenuto di questo Bilancio Sociale rivela in 

modo piuttosto evidente una Cooperativa dinamica, aperta al territorio e alla sua 

gente, capace di accogliere i bisogni delle persone più fragili e rispondere in 

modo tempestivo ed efficace, con la semplicità di chi crede fermamente che 

ciascuno debba essere accolto e valorizzato nella sua unicità e diversità. 

Questo Bilancio Sociale evidenzia inoltre alcune importanti prospettive per il 

prossimo futuro, tra cui spicca in modo predominante la realizzazione del 

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

Per questa ragione, il nostro impegno è volto a garantire la sostenibilità nel tempo 

di quanto finora realizzato e, al tempo stesso, a 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. 

Abbiamo fatto il possibile per rendere il documento semplice e di facile lettura. 

L’auspicio è che possa essere apprezzato da ciascuno di Voi. 

Buona lettura! 

              Ambrogio Ripamonti    
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NOTA METODOLOGICA 

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

premesse di natura metodologica. 

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

bilancio di esercizio. 

Si tratta di un documento che è frutto di un processo interno che raccoglie tutti i dati utili a 

descrivere le attività che hanno caratterizzato l’operato della Cooperativa con riferimento 

all’ultima annualità conclusa. 

Con delibera regionale n. 5536 del 10 ottobre 2007 la Regione Lombardia ha introdotto 

l’obbligo di redigere il Bilancio Sociale a tutte le cooperative iscritte all’Albo. 

Tuttavia, il senso della redazione del Bilancio Sociale supera decisamente la mera 

obbligatorietà imposta dalla Regione. 

Il Bilancio Sociale, infatti, rappresenta prima di tutto un’importante occasione di riflessione 

e crescita, in quanto favorisce lo sviluppo, all’interno della Cooperativa, di processi di 

analisi, valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più 

efficace e coerente con i propri valori e la propria missione sociale. 

Allo stesso tempo, la rendicontazione sociale annuale consente di mantenere viva, nella 

memoria e nella coscienza di ognuno, i motivi fondamentali di questo progetto 

cooperativistico, che non devono essere persi nel tempo bensì continuare ad essere la linfa 

vitale che ha generato e che mantiene viva questa realtà. 

Il Bilancio Sociale, inoltre, si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive 

dei diversi portatori d’interesse (i cosiddetti stakeholder) interni ed esterni, che non possono 

essere ricondotte alla mera dimensione economica. Attraverso questo documento, quindi, 

la Cooperativa rende conto della propria missione e del proprio operato, con particolare 

riguardo all’impatto sociale generato in termini di ricchezza sociale prodotta e distribuita a 

beneficio della comunità locale. 

L’attività di raccolta dati e rendicontazione è stata gestita - anche per l’anno 2018 - da un 

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

referenti delle diverse aree operative della Cooperativa e sollecitato la partecipazione 

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

Le linee generali del documento e i suoi contenuti sono stati visionati dagli organi 

amministrativi della Cooperativa e, successivamente, la stesura finale è stata sottoposta 

all’approvazione dei Soci nell’assemblea del 1 luglio 2018. 

Il documento sarà pubblicato sul sito internet della Cooperativa (www.noivoiloro.it) e 

consegnato 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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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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IDENTITA’ E MISSIONE 

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

piazza del paese a 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 e forte, cominciava a concretizzarsi in frequenti gesti di solidarietà. 

 

LE ORIGINI E LA NOSTRA STORIA 
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LA NOSTRA IDENTITA’ E I NOSTRI VALORI 

Noivoiloro scritto unito esprime la coscienza di una realtà 

dove tutti indistintamente hanno bisogno di aiuto 

e, allo stesso tempo, 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: 

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

fare sempre di più 

o lavorare per creare una nuova cultura della disabilità, promuovendo una nuova 

immagine delle potenzialità delle persone diversamente abili 

o incentivare azioni di rete solidale sul territorio, collaborando con le altre realtà 

sociali, culturali, artistiche e sportive 

o sviluppare ed offrire attività e servizi di qualità, grazie al lavoro armonioso di 

volontari e professionisti 

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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GOVERNO E STRATEGIE 

 

LA COMPAGINE SOCIALE 

Nella Cooperativa sono presenti quattro tipologie di soci: 

o i soci fruitori: beneficiano 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. 

Caratteristica principale della Cooperativa è il principio di parità tra gli associati e la 

democraticità sostanziale alla base delle principali scelte di governo. 

A prescindere dall’ammontare della quota sottoscritta, ciascun socio persona fisica ha 

diritto ad un solo voto (criterio “una testa un voto”). Sono i soci stessi quindi che, tramite gli 

organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione), indirizzano e controllano 

le scelte strategiche e operative della Cooperativa. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI 

È l’organo sovrano della Cooperativa. 

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

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

L’Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la 

durata del mandato e provvede alle relative nomine e revoche; procede alla nomina del 

soggetto incaricato del controllo contabile; determina la misura dei compensi da 

corrispondere agli amministratori e al soggetto incaricato del controllo contabile; approva 

il Bilancio d’esercizio e il Bilancio Sociale di ciascun anno solare. 

Nel corso del 2018 l’Assemblea dei Soci si è riunita 1 volta: 

DATA 

ASSEMBLEA 

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE 
ORDINE DEL GIORNO 

21/5/2017 78% 
o Esame e approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 

o Approvazione Bilancio Sociale 2017 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

dell’operato della Cooperativa e il coordinamento della gestione dell’attività ordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione 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 amministrazione ordinaria e 

straordinaria e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il 

raggiungimento degli scopi sociali. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente che ha la 

rappresentanza legale della Cooperativa, di fronte ai terzi e in giudizio. Il Consiglio 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 al 31/12/2018 si compone di 4 consiglieri. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli attuali Consiglieri sono stati nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci. 

La loro carica prevede una durata di 3 anni, fino all’approvazione del Bilancio d’Esercizio 

al 31/12/2019. 

Nel corso del 2018 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. 
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GLI ORGANI DI CONTROLLO 

Gli organi di revisione e di controllo sono nominati al fine di garantire i soci rispetto 

all’operato degli amministratori. 

Svolgono la funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. 

Monitora inoltre sull’osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale della 

Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER) 

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

entra in contatto e si relaziona. 

Si tratta di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, hanno una “influenza” o un 

“interesse” verso la cooperativa, le attività che svolge, il raggiungimento dei suoi obiettivi: 

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

A seconda del tipo di rapporto che intrattengono con la Cooperativa, possono classificarsi 

come: interni o esterni; primari/strategici o secondari; diretti o indiretti. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa fa parte di un più ampio sistema organizzato (l’Universo Noivoiloro) cui 

fanno capo altre 4 realtà: 

o Associazione MondoTondo Noivoiloro: organizzazione di volontariato che raggruppa i 

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

Noivoiloro 

o ASD Noivoiloro: associazione sportiva dilettantistica dedicata alla disabilità (attività e 

discipline sportive special e paralimpiche) 

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

produttive finalizzate a favorire e sostenere l’inserimento lavorativo di persone disabili o 

in altre condizioni di svantaggio, con l’offerta di percorsi di formazione al lavoro o di 

sperimentazione di inserimento lavorativo “protetto” 

o Associazione Noivoiloro: associazione storica che ha segnato la nascita nel 1987 della 

realtà Noivoiloro 

Le sinergie e le collaborazioni tra le diverse realtà del Noivoiloro 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. 
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I SOCI 

Al 31/12/2018, i soci della cooperativa sono 31, suddivisi come segue: 

 

TIPOLOGIA DI SOCI 2018 2017 2016 

Soci Fruitori 17 16 14 

Soci Lavoratori  7 8 8 

Soci Volontari 6 5 4 

Soci Persone Giuridiche 1 1 1 

Totale 31 30 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55%

23%

19%

3%

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 2018 

Soci Fruitori Soci Lavoratori Soci Volontari Soci Persone giuridiche
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I DIPENDENTI 

Al 31 dicembre 2018 i dipendenti della cooperativa sono 11, di cui 7 Soci. 

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

 2018 % 2017 % 

Lavoratori Soci 7 64% 8 67% 

Lavoratori non soci 4 36% 4 33% 

Totale 11  12  

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

nel 2018 rispetto al 2017 è da ricondursi al fatto che nel 2018 il Responsabile generale della 

struttura è andato in pensione. Trattandosi del Presidente della Cooperativa, il suo 

pensionamento ha unicamente segnato il passaggio da Socio Lavoratore a Socio 

Volontario. 

Nel corso del 2018, un‘educatrice del CSE dipendente a tempo indeterminato ha chiesto 

un’aspettativa di 12 mesi. È pertanto seguita un’assunzione a tempo determinato di una 

nuova educatrice per la sua sostituzione. 

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 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 9 9 - 8 1 8 1 

AMMINISTRAZIONE 1 1 - 1 - - 1 

SERVIZI GENERALI 1 - 1 1 - - 1 

TOTALE 11 10 1 10 1 8 3 
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I COLLABORATORI 

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

non strutturato) legate ai progetti dell’Area Minori. 

AMBITO DI ATTIVITÀ N. FIGURA PROFESSIONALE 

Doposcuola Speciale Normalità 3 
1 Psicologa 

2 Educatori professionali (attività prevalente) 

Doposcuola M’imparo 2 
1 Educatrice professionale 

1 Insegnante 

 

I VOLONTARI 

Al 31 dicembre 2018, la Cooperativa ha un numero di volontari interni pari a 6 (Soci 

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

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

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 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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RELAZIONE SOCIALE: I SERVIZI E LE ATTIVITA’ 
 

IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

È il Servizio principale della Cooperativa, unità d’offerta socio-educativa diurna rivolta a 

persone disabili adulte che: 

✓ hanno terminato il percorso scolastico dell’obbligo (o, comunque, sono maggiorenni) e 

possiedono capacità di relazione, adattamento e comunicazione tali da consentire loro 

di poter acquisire, rafforzare, consolidare abilità e autonomie personali e sociali, con la 

finalità di assicurare a ciascuno benessere e qualità della vita proporzionali alle proprie 

possibilità 

✓ sono ancora in obbligo scolastico e, in accordo con la scuola, si predispone per loro 

una progettualità integrata scuola-centro socio educativo (cosiddetti “progetti ponte”) 

✓ necessitano di percorsi di tipo socio-educativo a integrazione e supporto di progetti di 

formazione al lavoro o di sperimentazione di inserimento lavorativo protetto 

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

essere ammessi al Centro Diurno Disabili (CDD), necessitano di temporanea assistenza 

non di tipo sanitario (cosiddetti “progetti speciali”, di durata massima biennale) 
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CARATTERISTICHE DELL’UTENZA  

L’analisi delle caratteristiche delle persone inserite mostra una prevalenza di giovani adulti 

(19-39 anni), nella maggior parte dei casi con disabilità intellettivo – relazionale, in 

percentuale pressoché equivalente in termini di genere. 

La provenienza territoriale è prevalentemente riferita ai Comuni che fanno capo al 

Consorzio Erbese Servizi alla Persona, con cui la Cooperativa è accreditata. Non mancano 

tuttavia utenti inviati da Comuni di altri Ambiti territoriali, comunque territorialmente prossimi 

(Albese con Cassano, Cantù, Capiago Intimiano, Inverigo, Lurago d’Erba, Montorfano), 

con cui la Cooperativa stipula opportune Convenzioni. 

La permanenza al CSE è tendenzialmente di medio-lungo periodo; per la maggior parte 

degli inserimenti, infatti, se non intervengono fattori esterni che possono modificare in modo 

sostanziale la vita della persona, le famiglie tendono a non avvertire la necessità di un 

cambiamento. La frequenza più richiesta è il tempo pieno (35 ore settimanali). 
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SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEGLI UTENTI 

L’analisi dell’utenza presente al CSE mostra un panorama piuttosto diversificato di bisogni, 

caratteristiche e peculiarità che impone necessariamente una suddivisione interna 

finalizzata a: 

→ avere gruppi di lavoro il più possibile omogenei 

→ facilitare il perseguimento degli obiettivi educativi individuali 

→ ottimizzare la programmazione delle attività 

I criteri seguiti per valutare la collocazione in un determinato gruppo si basano su: 

o grado di autonomia personale e sociale 

o capacità o meno di esercitare un ruolo adulto e consapevole 

o aspetti comportamentali  

o attitudine per attività di tipo lavorativo 

 

GRUPPO ROSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Rosso risulta suddiviso in due differenti sottogruppi. 

Il Gruppo Rosso Mantenimento, caratterizzato per la presenza di persone giovani-adulte e 

adulte autosufficienti, con deficit cognitivo medio-lieve, discreta autonomia personale, 

buone capacità relazionali e sociali. Si tratta di persone che necessitano di 

accompagnamento e supervisione, principalmente volti a sviluppare crescita personale e 

autostima. A causa della loro patologia, queste persone presentano fragilità tali da non 

consentire loro l’inserimento nel mondo del lavoro, neanche in forma protetta (lentezza 

nell’operatività, scarsa concentrazione e tenuta nel tempo del compito, difficoltà 

nell’organizzazione del lavoro). 

 

Il Gruppo Rosso Autonomie, caratterizzato per la presenza di ragazzi che hanno da poco 

finito le scuole superiori, con buone capacità relazionali e 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. 

Le attività proposte sono 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 lavorativo, anche attraverso 

l’esperienza del tirocinio; cucina ed economia domestica). 

 

  



19 

 

GRUPPO BLU 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Blu accoglie persone disabili adulte autosufficienti ma che hanno la necessità di 

una relazione educativa più protettiva e, per alcuni aspetti, più assistenziale rispetto agli 

altri utenti, avendo maggiori difficoltà dal punto di vista cognitivo, delle autonomie 

personali e sociali, del controllo e dell’adeguatezza del comportamento. 

Trattandosi di persone che necessitano di essere accompagnate assecondando i loro ritmi, 

molto lenti e rilassati, in un luogo che sia di apprendimento e lavoro (stimolare l’attenzione, 

l’ascolto, la memoria, il linguaggio) ma, ancor prima, di socialità e piacevolezza, 

l’accoglienza emotiva e relazionale svolta dagli educatori è caratteristica costante e 

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

Rispetto all’anno precedente, nel corso del 2018 si è deciso di dare maggior spazio e 

rilevanza all’attività fisica, per garantire e sostenere un buon stato di salute attraverso il 

movimento declinato in varie e differenti attività ludiche, sportive, di svago: gioco delle 

bocce, nuoto, passeggiate “alla scoperta del territorio”, sarabanda. 

Dal mese di settembre 2018, in particolare, quattro persone del Gruppo Blu, 

accompagnate da una educatrice, hanno iniziato una nuova attività di tipo motorio. 

L'idea di partenza è stata quella di incrementare l'attività fisica di alcune persone per 

mantenere buono lo stato di salute e lavorare sul benessere e la cura del proprio corpo. 

Tutti i lunedì pomeriggio, presso il parco Majnoni di Erba, il gruppo di Noivoiloro si è unito 

all'ormai veterano "gruppo di cammino" della città di Erba, conosciuto attraverso uno 

dei volontari che da anni presta il suo servizio come walking leader in tale contesto. 

L'attività ha previsto sempre un primo momento di riscaldamento muscolare di circa 10 

minuti, seguito da 40 minuti di cammino e, in chiusura, per i restanti 10 minuti, esercizi di 

rilassamento e allungamento. 

Se l'obiettivo iniziale per i nostri utenti era principalmente quello di mantenersi in forma, 

col trascorrere delle settimane, camminata dopo camminata, si è creata anche 

un'occasione di socialità, conoscenza e condivisione con gli abitanti della città che, 

insieme ai walking leader, ci hanno accolto e affiancato lungo questo percorso. 

Tirando le file di questo anno operativo, è emerso come questa attività non sia stata solo 

un momento di pratica sportiva fine a sé stessa; i componenti del gruppo di cammino, 

infatti, chiacchierando durante le passeggiate fatte insieme, hanno instaurato dei veri e 

propri rapporti di amicizia e affetto con gli utenti del CSE, che ogni lunedì venivano 

salutati con un caloroso "ci vediamo la prossima settimana!". 

Rispetto alle attività motorie svolte negli scorsi anni, il valore aggiunto di tale proposta è 

stato proprio quello di aprirsi al territorio che ci ospita, migliorando ulteriormente 

l'integrazione sociale delle persone che frequentano il CSE Noivoiloro. 

Pamela, educatrice - Gruppo Blu 

  



20 

 

GRUPPO VERDE 

 

 

 

 

 

Il Gruppo Verde accoglie principalmente ragazzi giovani, dinamici e vivaci, con un ritardo 

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

Il lavoro agricolo sul campo (cura dell’orto) e, in generale, il rapporto e il contatto con la 

natura sono il perno del progetto educativo che riguarda questi ragazzi. 

Le settimane sono vissute secondo i ritmi della natura e l’avvicendarsi delle stagioni, che 

implicano differenti pratiche agricole (lavorazione e preparazione della terra, semina, 

trapianto, raccolto). 

L’esperire in modo diretto è la modalità educativa privilegiata per questo gruppo di utenti.  

Il momento dell'anno in cui viene redatto il bilancio sociale è per noi operatori 

un’importante occasione di confronto e verifica del lavoro fatto oltre che di valutazione 

dei punti di forza e delle criticità dei differenti progetti educativi proposti, con l'obiettivo 

di migliorare sempre di più il servizio offerto. 

Durante uno di questi confronti è emersa come peculiarità di Noivoiloro la capacità di 

muoversi al di fuori degli spazi del CSE, instaurando collaborazioni con differenti realtà 

del territorio che generano positive interazioni tra normalità e disabilità che altrimenti non 

sarebbero state possibili.  

Nello specifico, nell'ultimo triennio il CSE ha attivato collaborazioni importanti con due 

aziende agricole del territorio: l'Azienda agricola S.Anna di Eupilio che collabora con il 

Gruppo Rosso e l'Azienda agricola La Runa di Erba che collabora con il Gruppo Verde. 

Ritengo importante raccontare come la relazione con queste realtà sia cresciuta ed 

evoluta nel tempo, facendo emergere il grande valore che deriva dall’incontro e 

confronto tra realtà lavorative/produttive e mondo della disabilità. 

Essendo educatore del gruppo verde mi soffermerò sulla relazione con La Runa, che si è 

rafforzata nel tempo divenendo, a distanza di tre anni dall’avvio della collaborazione, 

parte fondamentale del progetto educativo del mio gruppo. 

Se inizialmente il nostro rapporto era circoscritto all'acquisto di verdure per svolgere la 

nostra attività settimanale di cucina, successivamente una piccola parte del gruppo 

verde ha iniziato (fine 2017) un’attività di tipo lavorativo in azienda una mattina a 

settimana, con tre utenti accompagnati da un educatore che aiutano a selezionare la 

verdura che verrà venduta dall’azienda il giorno successivo. 

Nel tempo il nostro lavoro è diventato un aiuto indispensabile per l'azienda. 

Grazie alla fiducia che abbiamo conquistato, nel 2018 è stato attivato per un utente del 

CSE un tirocinio lavorativo più specifico, volto ad incrementare la sua autonomia 

personale e lavorativa. Dopo un periodo di affiancamento, il ragazzo ha imparato a 

recarsi in autonomia presso il luogo di lavoro e a trovare il proprio spazio all'interno dello 

staff che si è dimostrato sempre molto accogliente e attento alle sue fragilità. 

Sempre nel 2018 è avvenuta la vera svolta nella nostra collaborazione, con la proposta 

di prendere in gestione un piccolo appezzamento di terra adiacente al loro orto-frutteto 

per poter creare un nuovo orto gestito direttamente da noi, offrendoci sia il loro supporto 

operativo (fornitura di acqua corrente e attrezzatura) che la loro competenza 

professionale per insegnarci a coltivare e migliorare le nostre conoscenze.  

Luca, educatore – Gruppo Verde  
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AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA’ 

Le attività programmate sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nei 

progetti educativi individualizzati di ciascun utente e sono riconducibili a specifiche aree di 

intervento. 
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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. 

Alcuni laboratori sono stati proposti in modo trasversale ai quattro gruppi del CSE; altri 

hanno riguardato invece in modo specifico gli utenti di un determinato gruppo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DELLA VITA INDIPENDENTE E MOMENTI DI SOLLIEVO 

Per sostenere le persone disabili 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 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 2018 è stata effettuata una vacanza – sollievo a Domaso, sul lago di Como. Il gruppo, 

composto da 5 educatori e 17 persone disabili, ha soggiornato nel periodo dal 11 al 15 

giugno.  
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I TIROCINANTI 

Nel corso del 2018 sono stati ospitati 10 tirocinanti, provenienti da vari istituti del territorio. 
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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, uso del computer. 

Se pensiamo alla giornata del Centro Socio Educativo ci sono tante persone che si 

muovono e collaborano tra loro. Tra queste persone molte lo fanno perché desiderano 

fare qualcosa per gli altri donando il proprio tempo, le proprie conoscenze e la loro 

pazienza: sono i nostri volontari che ci supportano nelle attività. Il loro contributo è sempre 

prezioso e ci dà la possibilità di fare cose che, noi educatori, da soli non riusciremmo a fare.  

Spesso questi volontari arrivano desiderosi di donarsi, si lanciano e partecipano con 

entusiasmo pensando solo di essere utili a persone in difficoltà. Poi piano piano capiscono 

che in mezzo alle difficoltà quotidiane c’è comunque una persona che richiede 

soprattutto di creare un legame, quella relazione che c’è tra tutti gli esseri umani. Allora il 

loro modo di vivere il tempo al CSE cambia e diventa più personale, si placa la frenesia del 

fare ed emerge il piacere di stare con altre persone. 

Il volontario passa così dal vedere la difficoltà (motivo che l’ha mosso al dono del suo 

tempo e delle sue capacità) al guardare la persona che sta dietro la difficoltà e a stabilire 

con lei una relazione la cui profondità aumenta con il tempo. La disabilità lascia piano 

piano spazio al rapporto tra due persone ed il disabile diventa donna o uomo con i suoi 

pregi ed anche i suoi difetti. 

Noivoiloro è una “fucina” di volontari e il CSE non è da meno: anche all’interno del CSE 

sono molti e si suddividono nelle differenti attività a secondo del bisogno. 

Il gruppo più numeroso è quello che accompagna le nostre uscite (escursioni in montagna 

e passeggiate sul territorio) dove i volontari accompagnano i partecipanti alla gita e 

stanno insieme a loro durante la giornata passata all’aperto. In queste attività i volontari 

hanno anche creato tra di loro un gruppo coeso con amicizie che vanno oltre la 

partecipazione all’attività.  

Ci sono poi i volontari che partecipano ai vari laboratori creativi (ad esempio laboratorio 

artigianale o terracotta). In questi laboratori aiutano, con le loro competenze, i 

partecipanti e si affiancano a loro nella realizzazione. 

Ci sono altri volontari che collaborano in determinati laboratori (ad es. gioco delle bocce, 

uscite fotografiche) per le loro capacità o passioni specifiche e spiegano ai partecipanti 

le regole e le tecniche e supportano dal punto di vista tecnico l’operatore. 

Ci sono poi dei volontari che si affiancano alle persone per aiutarle singolarmente in alcune 

attività (ad esempio scrittura al computer o piscina). Altri infine partecipano alle attività 

ludico-ricreative (ad esempio attività musicale di Sarabanda) e supportano l’operatore 

nella gestione dell’attività stessa.  

Per quanto riguarda nello specifico i tre gruppi del CSE, possiamo notare che: 

- il gruppo blu si caratterizza per una fortissima presenza di volontari a causa delle necessità 

di accompagnamento che presentano le persone del gruppo. Inoltre fungono da stimolo 

ed attivazione (insieme agli operatori) dei partecipanti alle attività; 

- il gruppo verde vede la presenza di molti volontari nell’escursione in montagna e solo 

qualcuno nelle attività quotidiane. In questo caso il volontario è richiesto in base alle 

competenze personali (ad esempio nell’attività di orto) e affianca l’operatore spiegando 

ai partecipanti alcuni “trucchi del mestiere”; 

- il gruppo rosso si denota per un’assenza completa di volontari nel sottogruppo delle 

autonomie, mentre nel resto del gruppo sono presenti in numero moderato 

nell’escursionismo e in alcune altre attività e si caratterizzano per un intervento specifico 

basato sulle competenze. 

Molto spesso però i volontari vanno oltre la presenza nelle attività e coinvolgono le persone 

del C.S.E. anche nel loro tempo libero invitandole, ad esempio, ad uscire con i loro amici 

nel fine settimana, conoscendo le famiglie, chiamandole al telefono ... e creando un vero 

e proprio legame d’amicizia. 

Paolo, Educatore CSE – Gruppo Rosso 
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LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Alle persone che frequentano il Centro Socio Educativo e alle loro famiglie viene 

periodicamente richiesto di valutare, in forma anonima, alcuni aspetti del servizio, al fine di 

raccogliere importanti indicazioni, suggerimenti ed eventuali critiche, funzionali a rendere 

possibile un continuo miglioramento ed elevati livelli di qualità, efficacia ed efficienza del 

servizio offerto. 

Nel 2018, partendo da un’analisi critica sui questionari rivolti alle famiglie negli anni passati, 

si è riflettuto sull’importanza di rinnovare e rendere più funzionale questo strumento di 

rilevazione. Si è quindi deciso di proporre due diversi questionari: il primo rivolto alle persone 

che frequentano quotidianamente il C.S.E. (i fruitori del servizio) e il secondo destinato alle 

famiglie. Anche le domande sono state rinnovate per cercare di misurare sempre meglio 

alcuni aspetti del servizio e far diventare il questionario uno strumento utile ad integrare la 

riflessione educativa. 

 

IL QUESTIONARIO RIVOLTO AI FRUITORI DEL SERVIZIO 

Il questionario per i fruitori, introdotto per la prima volta nel 2018, è stato strutturato con 

domande semplici e di immediata comprensione ed è stato somministrato alle persone che 

frequentano il C.S.E. da educatori adeguatamente formati. Il ruolo dell’educatore è stato 

quello di spiegare lo strumento e assicurare la comprensione della domanda nonchè 

fungere da stimolo per la risposta. Nei quesiti è stato lasciato spazio anche per risposte 

aperte, così da poter raccogliere il più possibile idee, suggerimenti e critiche. 

 

Domanda si no abbastanza 

1. VIENI VOLENTIERI AL CSE? 28 0 3 

2. NEL FINE SETTIMANA TI MANCA IL CSE? 13 9 9 

3. TI TROVI BENE CON GLI EDUCATORI? 21 1 8 

4. TI TROVI BENE CON I COMPAGNI? 25 0 6 

5. TI PIACCIONO LE ATTIVITÀ CHE FAI? 28 0 3 

6. QUANDO CHIEDI QUALCOSA TI DANNO RETTA? 21 2 7 

7. DA QUANDO VIENI AL CSE HAI IMPARATO COSE NUOVE? 26 1 4 
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8. COSA TI PIACEREBBE FARE AL CSE?    

 

 

 

 

 

 

 

 

IL QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 

Il questionario per le famiglie è stato inviato a casa, secondo la modalità utilizzata da 

parecchi anni, che consente ad ogni familiare di scegliere se e come rispondere. 

Rispetto agli anni passati, si è deciso di riformulare totalmente le domande allo scopo in 

particolare di misurare: 

→ la percezione che la famiglia ha sul servizio offerto 

→ l’impressione su come il proprio familiare viva l’esperienza quotidiana al C.S.E. 

Su 31 questionari consegnati, ne sono stati restituiti 24 (77,4%). 

 

Domanda si no abbastanza 

1. IL SUO FAMILIARE VA VOLENTIERI AL CSE 21 0 3 

2. PENSA CHE IL SUO FAMILIARE VIVA SERENAMENTE LA GIORNATA AL 

CSE 
20 0 4 

3. RITIENE ADEGUATO L'ORARIO GIORNALIERO 22 0 2 

4. RITIENE ADEGUATO IL CALENDARIO DELLE APERTURE E CHIUSURE 

ANNUALI 
24 0 0 

5. RITIENE ADEGUATE LE PROPOSTE "FUORI ORARIO O FUORI 

PROGRAMMA" 
16 1 5 

6. RITIENE ADATTI I TEMPI DEDICATI ALLA COMUNICAZIONE TRA CSE E 

FAMIGLIA 
21 0 3 

7. RITIENE APPROPRIATA LA MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA CSE E 

FAMIGLIA 
22 0 2 

8. E' SODDISFATTO DELL'INTERVENTO EDUCATIVO SVOLTO NEI 

CONFRONTI DEL SUO FAMILIARE 
21 0 3 

 

Domanda ottimo Buono Sufficiente Pessimo 

9. COME VALUTA IL SERVIZIO MENSA OFFERTO AL SUO 

FAMILIARE 
2 15 5 0 

 

Domanda molto abbastanza poco Per nulla 

10.  SECONDO LEI È UTILE FREQUENTARE IL CSE PER IL 

SUO FAMILIARE 
21 3 0 0 
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11. FACENDO UN BILANCIO GENERALE QUALI CREDE CHE SIANO GLI ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI 

DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
domanda Si No 

12. LE FAREBBE PIACERE SE VENISSERO ORGANIZZATI DEI MOMENTI DI GRUPPO CON 

ALTRI FAMILIARI PER UNA CONDIVISIONE SU TEMATICHE PARTICOLARI? 
8 12 
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AREA MINORI 

PROGETTO “DOPOSCUOLA DI SPECIALE NORMALITA’” 

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

intellettivo-relazionale certificata medio-lieve e, soprattutto, con bisogni educativi speciali 

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

Il Servizio si caratterizza come un “secondo tempo” dell’offerta scolastica, volto soprattutto 

a favorire e incentivare la motivazione, l’autostima, la consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità, l’autonomia personale, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di ciascun 

ragazzo. 

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.  

Anche nel 2018 Il Servizio ha mantenuto l’organizzazione ormai consolidata: lunedì e 

giovedì, dalle 14.30 alle 18.00, rispettando aperture e chiusure del 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 i ragazzi seguiti. 

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

(quando previsti). 

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 sullo sperimentarsi nel gruppo, dando importanza anche ai momenti di 

aggregazione informale. In particolare, il doposcuola ha garantito per ogni pomeriggio un 

“momento compiti”, in considerazione delle necessità dei minori che frequentano il servizio 

e delle difficoltà delle famiglie nel dare loro aiuto. Tale attività ha continuato a 

caratterizzarsi come forma di “studio assistito” in piccoli gruppi, dove ciascun ragazzo 

svolge i propri compiti coadiuvato e stimolato da un educatore. 

All’attività hanno partecipato anche alcuni studenti universitari volontari, che ormai da anni 

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

Dopo i compiti si è sempre condiviso il momento della merenda, coinvolgendo 

direttamente i ragazzi nella 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. 

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 – maggio 2018 è stato completato il percorso di 

manualità che si è concluso con la realizzazione di un mercatino, le cui offerte sono state 

utilizzate per realizzare un’uscita scelta dagli stessi ragazzi, ovvero laser-game. 

Nel periodo novembre-dicembre 2018, invece, le attività (che hanno ruotato di settimana 

in settimana) sono state: bowling, film, tornei, giochi strutturati; uscite sul territorio.  
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A sostegno dell’attività del Doposcuola Speciale Normalità, per la prima volta, in occasione 

del Natale è stata realizzata una lotteria in cui i ragazzi si sono direttamente attivati nella 

vendita dei biglietti.  

Come negli anni passati, anche nel 2018 il servizio ha garantito anche il servizio di trasporto 

da scuola/abitazione alla sede e dalla sede all’abitazione del minore, a fronte di un 

contributo mensile (pagato dalla famiglia e/o dal Comune) 
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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”, sperimentazione di un servizio 

extrascolastico pomeridiano rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 8 e 16 anni 

con disturbi dell’apprendimento. 

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

essere molteplice e la Cooperativa ha deciso di strutturare questo progetto utilizzando la 

modalità che da sempre la contraddistingue: accogliere il disagio, valorizzando la diversità. 

La volontà di valorizzare quanto più possibile la diversità di ciascun ragazzo si è 

concretizzata fin da subito, a partire dalla modalità con cui si è scelta la composizione 

dell’equipe di esperti, ovvero soggetti con provenienza da ambiti professionali differenti 

(nello specifico educatori e insegnanti). L’integrazione e la sinergia tra differenti 

professionalità, hanno consentito di accogliere in modo funzionale ragazzi con esigenze 

diverse, costruendo nei confronti di ciascuno un preciso percorso personalizzato, utilizzando 

metodologie didattiche attive e partecipative, coadiuvate dall’utilizzo di tecnologie e 

strumenti di apprendimento compensativi e aumentativi. 

Al Doposcuola “M’imparo” i ragazzi lavorano principalmente sui compiti, 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 è strutturato in sessioni di studio assistito della durata di 1ora - 1ora e 30 minuti 

ciascuna, una o più volte la settimana; propone attività individuali e di gruppo, nelle quali 

ogni operatore può seguire 2-3 ragazzi. In questo 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. 

L’equipe, inoltre, lavora 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 attivo, su appuntamento, dal lunedì al venerdì (orario pomeridiano) e il 

sabato mattina. 
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LA BOTTEGA NOIVOILORO E IL LABORATORIO ARTIGIANALE 

Ogni settimana, come da consuetudine 

ormai consolidata, 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. 

Nel mese di novembre 2018 la 

bottega ha nuovamente acquisito 

uno spazio in affitto per la vendita dei 

propri prodotti in centro a Erba. 
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GLI EVENTI PRESSO LA SEDE 

Anche nel corso del 2018 è stato raro trovare la sede Noivoiloro chiusa e senza persone al 

suo interno. 

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 sede di Noivoiloro 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, alla 

socializzazione delle persone con disabilità. 

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

diventano più facilmente raggiungibili. 

Nello specifico, nel 2018 la Cooperativa ha organizzato alcuni eventi e feste in sede, aperti 

alla cittadinanza, allo scopo di creare momenti di aggregazione informale e, allo stesso 

tempo, far conoscere e divulgare le proprie finalità sociali, le attività e i progetti, favorendo 

la sensibilizzazione e la cultura dell’inclusione e della diversità. Si tratta di eventi propri o di 

altre realtà del Noivoiloro:  

o Pescevale 

o Summer Fest 

o Grande Festa Noivoiloro 

o Nuvembar Festa 

o Festa di Capodanno 

o Festa di Carnevale 

La Cooperativa ha inoltre concesso, a fronte di contributi liberali, la disponibilità all’utilizzo 

degli spazi interni ed esterni della Sede ad una molteplicità di enti e associazioni del 

territorio, nonché ad aziende e privati, per feste, eventi, anniversari, incontri, convegni, 

attività sportive e ricreative, attività teatrali, concerti, spettacoli, 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. 

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

Oasi di Monguzzo, che garantisce il servizio mensa, dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle 

ore 14, agli utenti del CSE, agli operatori della Cooperativa e ai lavoratori delle aziende 

circostanti. 
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IL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA NUOVA SEDE NOIVOILORO 
 

LA COSTRUZIONE DEL SECONDO LOTTO 

Il 18 maggio 2018 hanno avuto ufficialmente avvio i lavori per la realizzazione del secondo 

lotto della nuova sede Noivoiloro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nuovo edificio ospiterà la Cooperativa Noivoiloro Lavoro e nuovi locali consentiranno 

l’ampliamento del Centro Socio Educativo. 

La realizzazione del secondo lotto consentirà quindi 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 o ad ospitare altre iniziative aperte al territorio anche in orario diurno 

durante la settimana (funzionali alla raccolta fondi da utilizzare per le varie 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. 
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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. 

Infine, sarà possibile destinare le risorse attualmente spese in affitto come 

autofinanziamento della nuova sede (fondi che la Cooperativa Lavoro versa alla 

Cooperativa Noivoiloro contribuendo così al pagamento delle rate del mutuo).  
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ESAME DELLA DIMENSIONE ECONOMICA 

VALORE DELLA PRODUZIONE – COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE 

 2018 2017 

RICAVI DELLE VENDITE 

o Corrispettivi La Bottega 

o Corrispettivi eventi sede 

10.813,27 

3.624,18 

7.189,09 

27.123,15 

11.047,78 

16.075,37 

RICAVI CSE 

o Ricavi da convenzioni Ente pubblico 

o Ricavi rette CSE Soci/Non Soci 

o Ricavi da attività aggiuntive CSE 

o Contributo regionale ex circolare 4 

336.035,20 

275.601,57 

54.764,60 

5.669,03 

- 

322.338,35 

252.205,06 

50.457,04 

5.554,25 

14.122,00 

RICAVI ALTRE ATTIVITA’ 

o Rette Progetto M’Imparo 

o Rette Progetto Doposcuola SN 

o Utilizzo Spazi Catering 

20.813,00 

2.065,00 

8.748,00 

10.000,00 

24.163,20 

1.895,00 

10.110,00 

12.158,20 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 367.661,47 373.624,70 

   

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PF (291,91) (885,23) 

   

CONTRIBUTI ORDINARI 

o Contributi ordinari vari da privati 

o Erogazioni liberali sede 

116.067,01 

59.521,07 

56.545,94 

67.701,65 

31.364,58 

36.337,07 

CONTRIBUTI RACCOLTA FONDI NS 

o Proventi raccolta fondi NS 

o Contributi 5x1000 

54.799,06 

23.941,25 

30.857,81 

65.954,82 

30.359,35 

35.595,47 

ALTRI PROVENTI 

o Sopravvenienze attive straordinarie 

o Arrotondamenti attivi 

o Ricavi diversi 

o Plusvalenze ordinarie non rateizz. 

7.605,19 

3.414,46 

14,65 

3.128,20 

1.047,88 

5.502,86 

5.485,40 

17,46 

- 

- 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 178.471,26 139.159,33 

   

VALORE DELLA PRODUZIONE 545.840,82 511.898,80 
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La principale fonte di ricavo della gestione caratteristica è, anche per l’anno 2018, 

rappresentata dalle entrate da convenzioni con gli Enti Pubblici (consorzi e comuni) relative 

al Servizio offerto dal Centro Socio Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda invece l’attività accessoria, si registra un significativo incremento dei 

contributi da privati derivanti dall’utilizzo degli spazi della sede e dalla numerosità delle 

persone che frequentano a vario titolo la struttura nel tempo libero, per feste ed eventi vari.  

Si tratta sostanzialmente della modalità principale con cui la Cooperativa si apre al territorio 

e fa conoscere le proprie attività e le proprie finalità sociali, creando relazioni e legami 

funzionali anche alla raccolta fondi per assicurare continuità e sostenibilità alla propria 

mission. 
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COMPOSIZIONE RICAVI 2018

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi delle vendite Ricavi CSE

Ricavi Area Minori - Doposcuola Ricavi utilizzo spazi catering
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RACCOLTA FONDI NUOVA SEDE 

 

 2018 2017 2016 

Contributi vari liberi 15.482 21.594 20.303 

Giardino Fiorito 3.820 2.110 2.930 

Lotteria Nuova Sede 3.614 3.675 4.101 

5x1000 30.858 35.595 38.847 

Contributi da altre associazioni - 2.000 500 

Contributi da iniziative varie raccolta fondi 1.025 980 5.335 

Totale raccolta fondi Nuova Sede 54.799 65.955 72.017 

 

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

contrazione dei proventi principalmente legati a minori contributi 5x1000 e minori contributi 

liberali ricevuti. 
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

L’esercizio 2018 chiude con una perdita pari a euro 15.672. 

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 utili indivisibili. 

 

 2018 2017 2016 

UTILE/(PERDITA) (15.672) (37.763) 9.793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 2018 2017 2016 

Capitale Sociale 1.162 1.162 1.084 

Riserva Legale 273.385 273.385 270.447 

Altre Riserve 620.682 658.445 651.883 

Utile (Perdita) dell’Esercizio (15.672) (37.763) 9.793 

PATRIMONIO NETTO 879.557 895.229 933.207 

 

 

9.793 

-37.763 

-15.672 

2016 2017 2018

ANDAMENTO RISULTATO D'ESERCIZIO
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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. 

PROSPETTO DELLA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 2018 2017 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 367.661 373.625 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 178.472 139.159 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PF (292) (885) 

VALORE DELLA PRODUZIONE 545.841 511.899 

   

COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE E GESTIONE (171.791) (165.978) 

Per MP, sussidiarie, di consumo e merci (32.022) (36.610) 

Per SERVIZI 

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

(133.080) (125.894) 

Per godimento beni di terzi (204) (204) 

Oneri diversi di gestione 

(esclusi: quote associative, bolli, tasse) 

(6.485) (3.270) 

Variazione delle MP, sussidiarie, di cons. e merci   

   

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 374.050 345.921 

Risultato della gestione finanziaria 32 25 

Risultato della gestione straordinaria - - 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 374.082 345.946 

Ammortamenti e svalutazioni (87.721) (55.969) 

VALORE AGGIUNTO NETTO (*) 286.361 289.977 

 

(*) TOTALE RICCHEZZA PRODOTTA (DISTRIBUIBILE) 286.361 289.977 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (RICCHEZZA PRODOTTA) 

Ricchezza distribuita a 

LAVORATORI DIPENDENTI 260.242 281.642 

Soci Lavoratori 188.552(*) 209.152(*) 

Dipendenti non Soci 71.690 72.490 

 (*)72,45% (*)74,26% 
Ricchezza distribuita a 

ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI NON DIPENDENTI 6.882 8.454 

Collaboratori occasionali 6.882 8.454 

Ricchezza distribuita a 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 7.363 6.688 
Tassa Rifiuti 922 972 

TASI 996 996 

ICI 4.560 4.560 

Diritti CCIAA 154 160 

Multe e Ammende 731 - 

Ricchezza distribuita a 

SISTEMA COOPERATIVO e NO PROFIT 738 2.485 

Confcooperative 738 2.485 

Ricchezza distribuita a 

FINANZIATORI 26.808 28.472 

Oneri bancari 709 450 

Interessi passivi su mutui 26.099 28.022 

Ricchezza trattenuta in Cooperativa(*) 

UTILE/(PERDITA) D’ESERCIZIO (15.672) (37.763) 

(*) per il rifinanziamento dell’attività sociale 

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA 286.361 289.977 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
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Altri lavoratori non dipendenti

Pubblica Amministrazione

Sistema cooperativo e No profit

Finanziatori

Cooperativa (Perdita)
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CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

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

che sono state oggetto di riflessione e condivisione tra i soci della Cooperativa e il suo 

Consiglio di Amministrazione e che hanno portato a identificare precisi ambiti di 

miglioramento su cui concentrarsi e orientare strategie e azioni per il prossimo futuro. 

Un primo aspetto riguarda sicuramente la realizzazione del progetto di ampliamento della 

sede, con la costruzione del secondo lotto: un investimento di grande importanza e valore 

sociale, ma che implica uno sforzo economico di notevole entità che richiede altrettanti 

sforzi per assicurarne la sostenibilità di medio-lungo periodo. 

Sarà quindi necessario e indispensabile potenziare le attività di raccolta fondi, curando e 

rafforzando le relazioni e i legami con il territorio e la comunità. 

L’analisi dei dati economici del Bilancio 2018 (in raffronto anche al 2017) ha infatti 

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. 

Occorre quindi migliorare la comunicazione esterna e la gestione dei rapporti con le tante 

persone che, in vario modo, entrano in contatto con il Noivoiloro. 

Allo stesso tempo, si rende necessario un preciso impegno a recuperare terreno in termini 

di importi di contributi 5x1000, con obiettivi e strategie che consentano almeno di tornare 

ai livelli degli anni passati. 

La sede, inoltre, dovrà continuare ad essere gestita in modo da creare reddito e dunque 

essere quanto più possibile aperta ad ospitare iniziative ed eventi di realtà del territorio, 

divenendo sempre più punto di riferimento e risorsa per la comunità e le persone che ne 

fanno parte. 

Un secondo importante aspetto è volto a 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. 

Si tratta, in particolare di: 

o potenziare le attività del Tempo Libero, attualmente affidate esclusivamente a volontari, 

introducendo una figura educativa di supporto 

o iniziare a sperimentare brevi momenti di residenzialità temporanea (qualche fine 

settimana) all’interno della struttura (nuovo locale dell’ampliamento del CSE) 

o aprirsi alla sperimentazione di percorsi di Formazione alle Autonomie a favore di giovani 

disabili in uscita dalla scuola, con caratteristiche e potenziale tali da far presupporre la 

possibilità di essere efficacemente accompagnati verso un futuro di autonomia e 

inclusione socio-lavorativa. 

Un terzo aspetto, infine, riguarda la necessità di potenziare e migliorare l’assetto 

organizzativo e gestionale della Cooperativa, attraverso un rafforzamento in termini di 

numero e qualità delle risorse umane, razionalizzazione delle attività e dei processi, 

investimenti di natura tecnologica/digitale in nuovi strumenti in grado di ottimizzare il lavoro.  

Si tratta sostanzialmente di un rafforzamento organizzativo a supporto della sostenibilità 

economica futura della Cooperativa e della sua capacità ed efficacia nel cogliere ed 

affrontare le sfide attuali e future. 
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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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