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Documento redatto ai sensi disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Solidarietà 

sociale 24 gennaio 2008 – Adozione delle linee guida per la redazione del Bilancio Sociale 

da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 

2, del D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 155.  
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 LETTERA DEL PRESIDENTE 

Carissimi, 

quella che state leggendo è la XII edizione del Bilancio Sociale della nostra 

Cooperativa. Sono ormai passati 12 anni dalla prima volta che abbiamo effettuato 

la rendicontazione sociale; ogni anno abbiamo cercato di migliorare la nostra 

capacità di raccontare tutto quello che abbiamo fatto, come lo abbiamo fatto, 

quali obiettivi abbiamo perseguito e 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. 

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. 

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. 

Con soddisfazione vi dico che nel 2019 siamo riusciti a conseguire risultati 

estremamente positivi e siamo riusciti a concretizzare importanti progetti, come la 

costruzione e l’inaugurazione del Secondo lotto della nostra bella sede che ogni 

giorno, incluse le sere e i fine settimana, accoglie tantissime persone con una 

molteplicità di iniziative, feste, manifestazioni, proposte sportive, ricreative, culturali. 

È quello che abbiamo tanto desiderato accadesse, investendo energie e risorse nel 

realizzare una bella e grande sede Noivoiloro. 

Sicuramente dovremo continuare ad impegnarci e lavorare con determinazione e 

grinta per assicurare la sostenibilità nel tempo di quanto si è riusciti a realizzare, 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. 

Non è sicuramente facile presentare oggi questo Bilancio Sociale 2019 della 

Cooperativa, dopo quanto è accaduto nella primavera 2020 con l’arrivo improvviso 

e spietato dell’emergenza Covid 19 che ha completamente stravolto le vite di tutti 

noi.  

Desidero però fortemente che la lettura di questo Bilancio Sociale possa riaccendere 

in ciascuno di noi speranza e fiducia, tanto necessarie per non mollare, per guardare 

al futuro con positività e coraggio e rigenerare il nostro impegno. Perché solo così 

potremo continuare a essere un punto di riferimento per le persone che si trovano in 

difficoltà, che hanno bisogno di qualcuno che le consideri, di qualcuno che voglia 

loro bene e che le aiuti a vivere il più serenamente possibile. 

Buona lettura! 

              Ambrogio Ripamonti    
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NOTA METODOLOGICA 

 

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. 

A partire dal 2008 (prima edizione), quindi, il Bilancio Sociale è il documento che affianca 

e integra il tradizionale bilancio di esercizio. 

Si tratta di uno strumento di informazione e trasparenza che ogni anno viene messo a 

disposizione degli stakeholder della cooperativa (lavoratori, soci, cittadini, pubbliche 

amministrazioni, eccetera) fornendo informazioni circa le attività svolte e i risultati sociali 

conseguiti dall’ente nell’ultimo anno concluso. 

Allo stesso tempo, il Bilancio Sociale rappresenta 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 

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

La rendicontazione sociale annuale consente inoltre di mantenere viva, nella memoria e 

nella coscienza di ognuno, i motivi fondamentali di questo progetto cooperativistico, che 

non devono in alcun modo andar persi nel tempo bensì continuare ad essere la linfa vitale 

che mantiene viva e operativa questa realtà. 

L’attività di raccolta dati e rendicontazione è stata gestita - anche per l’anno 2019 - da un 

gruppo di lavoro interno, affiancato e guidato da una consulente. 

I contenuti del documento sono stati visionati dagli organi amministrativi della Cooperativa 

e, successivamente, la stesura finale è stata sottoposta all’approvazione dei Soci 

nell’Assemblea del 19 ottobre 2020. 

Il documento, come ogni anno, sarà pubblicato sul sito internet della Cooperativa 

http://www.noivoiloro.it/chi-siamo/noivoiloro-societa-cooperativa-sociale-onlus/ 

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/chi-siamo/noivoiloro-societa-cooperativa-sociale-onlus/
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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 info@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 

o CONAI: euro 5,16 

 

 

 

 

 

 

http://www.noivoiloro.it/
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1. 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. 

1.1. LE ORIGINI E LA NOSTRA STORIA 

1987 
Nascita Associazione Noivoiloro 

Tre pronomi scritti in modo unito per esprimere la coscienza di una realtà dove tutti 

hanno bisogno di aiuto e tutti hanno energia per aiutare 

1988 
Costituzione Noivoiloro Cooperativa Sociale 

Decisione di affiancare all’associazione di volontariato una cooperativa con personale 

assunto, precisa scelta operativa per poter intervenire con l’efficacia desiderata nel 

campo dell’assistenza domiciliare ad anziani, malati e disabili 

1991 
Avvio Centro Diurno per persone Disabili 

Realtà inizialmente di dimensioni modeste, con attività svolte principalmente nei locali 

dell’abitazione della mamma di Ambrogio (Ampo), uno dei soci fondatori 

1993 
Primo significativo Ampliamento locali sede 

Acquisizione di locali in affitto (900 metri quadrati) in una vecchia filanda, ristrutturati e 

adeguati alle esigenze della cooperativa grazie all’aiuto e al lavoro di moltissimi 

volontari 

2000 
Costituzione Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sociale 

Cooperativa sociale di tipo B, dedicata in modo specifico all’inserimento lavorativo 

delle persone disabili e in altre condizioni di fragilità e svantaggio 

2000 
Nascita Associazione MondoTondo Noivoiloro 

Associazione di Volontariato, dedicata in modo specifico al coordinamento dei 

numerosi volontari di tutto il Noivoiloro 

2003 
Concessione Terreno per Progetto Nuova Sede 

Anno europeo delle persone con disabilità: l’Amministrazione comunale di Erba 

concede alla Noivoiloro Cooperativa Sociale, in diritto di superficie, un terreno di circa 

10.000 mq. Avvio di un’ulteriore importante fase di sviluppo e crescita: il progetto per la 

costruzione di una nuova sede di proprietà 

2010 
Inaugurazione Primo Lotto Nuova Sede 

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

2011 
Nascita Associazione Sportiva Dilettantistica Noivoiloro 

Traguardo di un percorso di crescita decennale avvenuto all'interno dell'Associazione 

Mondotondo. Obiettivo: sviluppo e diffusione di attività sportive a favore di atleti in 

condizione di svantaggio fisico e/o intellettivo, per favorire crescita personale, 

autonomia e piena integrazione sociale 
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2017 
Festeggiamenti 30 anni di Vita del Noivoiloro 

 

2018 
Avvio lavori realizzazione Secondo Lotto Nuova Sede 

Il 14 maggio ha preso avvio il cantiere per la costruzione dei nuovi edifici  

2019 15 settembre 2019 – Inaugurazione Secondo Lotto 

 

1.2. LA NOSTRA IDENTITA’ E I NOSTRI VALORI 

Noivoiloro scritto unito esprime la coscienza di una realtà dove tutti indistintamente 

hanno bisogno di aiuto e, 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 

1.3. 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. GOVERNO E STRATEGIE 

 

2.1. 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 e capacità professionali; 

o i soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di 

solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/91(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. 

 

2.2. 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. 

Nel corso del 2019 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte: 

DATA 

ASSEMBLEA 

TASSO DI 

PARTECIPAZIONE 
ORDINE DEL GIORNO 

22/5/2019 81% 
o Esame e approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 

o Relazione sull’attività, a cura del CdA 

o Relazione del Revisore dei conti 

o Ampliamento del numero dei Consiglieri 

o Nomina di 2 nuovi consiglieri 

1/7/2019 63% o Esame e approvazione del Bilancio sociale al 31/12/2018 
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2.3. 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 in carica al 31/12/2019 si compone di 6 consiglieri di cui 4 

nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci il 15 giugno 2017 e 2 nuovi consiglieri nominati 

dall’Assemblea ordinaria dei Soci il 22 maggio 2019, principalmente allo scopo di sostituire 

un consigliere deceduto a fine 2018 e aumentare la presenza all’interno del Consiglio di 

Amministrazione dei soci fruitori. 

Il mandato dei 6 consiglieri in carica al 31/12/2019 prevedeva la sua scadenza con 

l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2019. In sede di approvazione di tale Bilancio, 

avvenuta il 26 giugno 2020, l’Assemblea dei Soci ha rinnovato il mandato ai medesimi 6 

Consiglieri che, pertanto, rimarranno in carica fino all’approvazione del Bilancio 

dell’esercizio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte, con un tasso di 

partecipazione dei suoi componenti pari al 98%. 

 

 

  



11 

 

2.4. 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. 

 

 

REVISORE 

CONTABILE 

 

L’attività di revisione legale dei conti è affidata a: 

Rag. DUGO Sebastiano Roberto 

Registro Revisori legali 

o N. GU31BIS 

o Data: 12/4/1995 

o Ente: Ministero della Giustizia 

L’Assemblea ordinaria dei Soci del 26 maggio 2020 ha rinnovato l’incarico al 

revisore per ulteriori 3 anni, con durata fino ad approvazione del Bilancio 

dell’esercizio 2022 

ISPEZIONE 

ANNUALE 

 

La Cooperativa è soggetta a ispezione ministeriale annuale, svolta da ispettore 

incaricato dall’Associazione di categoria Confcooperative 

Tutte le ispezioni si sono concluse positivamente. 

L’ultima ispezione è avvenuta dal 5 al 14 novembre 2019 

 

2.5. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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3. 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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3.1. I SOCI 

Al 31/12/2019, i soci della cooperativa sono 31, suddivisi come segue: 

 

TIPOLOGIA DI SOCI 2019 2018 2017 

Soci Fruitori 17 17 16 

Soci Lavoratori  8 7 8 

Soci Volontari 6 6 5 

Soci Persone Giuridiche 1 1 1 

Totale 32 31 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2019 un’educatrice del CSE assunta nel 2018 a tempo indeterminato (dopo 

un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità) ha chiesto di essere 

ammessa come Socia della Cooperativa. 

 

3.2. I COLLABORATORI 

Nell’anno 2019 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 

 

55%

23%

19%

3%

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 2019 

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

Al 31 dicembre 2019 i dipendenti della cooperativa sono 11, di cui 8 Soci. 

 2019 % 2018 % 

Lavoratori Soci 8 64% 7 64% 

Lavoratori non soci 3 36% 4 36% 

Totale 11  11  

Nell’anno 2019 sono intercorse le seguenti variazioni nel numero dei dipendenti: 

o assunzione di 1 nuovo dipendente nel settore Servizi generali, come operaio addetto 

alle Pulizie e Manutenzione generale della Sede, con un contratto a tempo determinato 

di 12 mesi; 

o cessazione di un’assunzione a tempo determinato di un’educatrice del CSE che era 

stata assunta in sostituzione di un’educatrice a tempo indeterminato che aveva chiesto 

nel 2018 un’aspettativa di 12 mesi. 

Al 31/12/2019 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 8 8 - 8 - 7 1 

AMMINISTRAZIONE 1 1 - 1 - - 1 

SERVIZI GENERALI 2 - 2 1 1 1 1 

TOTALE 11 9 2 10 1 8 3 
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3.4. I VOLONTARI 

Al 31 dicembre 2019, la Cooperativa ha un numero di volontari soci pari a 6, ma può 

contare su una quantità significativa di altri volontari che donano gratuitamente il loro 

tempo, il loro talento e le loro capacità in modo non occasionale, a supporto dei vari ambiti 

di operatività della Cooperativa.  La maggior parte di questi volontari aderisce 

all’Associazione MondoTondo Noivoiloro che li raggruppa e ne coordina l’operato. Nel 

2019 il numero di volontari Mondotondo attivi in modo non occasionale a favore della 

Cooperativa era 131. 

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, laboratorio orto, spesa presso esercizi 

commerciali, preparazione pasti, laboratori musicali, organizzazione feste, 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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4. RELAZIONE SOCIALE: I SERVIZI E LE ATTIVITA’ 
 

4.1. IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

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

persone disabili adulte che: 

o 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, nonché favorire quanto più possibile la loro inclusione sociale 

o 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”) 

allo scopo di favorire e accompagnare il percorso del ragazzo in uscita dalla scuola e 

l’inserimento in un servizio diurno socio educativo  

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

formazione all’autonomia 

o 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) 

 

Capacità ricettiva del servizio 30 persone compresenti 

N. Utenti in carico 34 

Nuovi inserimenti effettuati nell’anno 3 

Dimissioni dal servizio nell’anno 2 

N. settimane annue di apertura 47 

Orario standard giornaliero 8.30-16.30 (dal lunedì al venerdì) 

Totale ore annue di servizio garantite 1.880 
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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 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). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

  

22

7
5

0

5

10

15

20

25

19-39 anni 40-49 anni 50-65 anni

FASCIA D'ETA'

25

6
3

0

5

10

15

20

25

30

Intellettivo Intellet./fisico Intellet./sensoriale

TIPOLOGIA DI HANDICAP

Donne

44%Uomini

56%

GENERE

24

3

2

2

1

1

1

Consorzio erbese

Lurago d'Erba

Albese con Cassano

Inverigo

Cantù

Capiago Intimiano

Montorfano

PROVENIENZA TERRITORIALE

17

7

2 2

6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0-5 anni 6-10 anni 11-15 anni 16-20 anni >20 anni

ANNI DI PERMANENZA AL CSE

20

8

2
1

3

0

5

10

15

20

25

31-35 ore 26-30 ore 21-25 ore 16-20 ore 15 ore

FREQUENZA SETTIMANALE



18 

 

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEGLI UTENTI 

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

caratteristiche, peculiarità e situazioni familiari, rendendo necessaria 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 

Per queste ragioni, sono stati creati 4 differenti gruppi: Rosso Mantenimento, Rosso 

Autonomie, Blu, Verde. 

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 MANTENIMENTO 

Nel 2019 il gruppo si è caratterizzato per la presenza di 3 educatori che hanno seguito: 

o 10 giovani di età compresa tra i 20 e i 26 anni, autosufficienti, con deficit cognitivo 

medio-lieve, discreta autonomia personale, buone capacità relazionali e buone 

competenze individuali, che necessitano di accompagnamento e supervisione 

principalmente volti a sviluppare la crescita personale e l’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). 

o 2 adulti con difficoltà motorie e con deficit cognitivo dovuto prevalentemente a traumi 

intervenuti nel corso della loro vita, che necessitano di stimoli per il mantenimento della 

abilità pregresse. 

GRUPPO ROSSO AUTONOMIE 

Fino a settembre 2019, il gruppo è stato composto da 5 persone di età compresa dai 21 ai 

42 anni, caratterizzate da buone capacità relazionali, buona attitudine all’apprendimento 

e, soprattutto, col bisogno di sentirsi realizzati, di imparare a gestire la propria vita, di 

emanciparsi dalla famiglia e 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). 

Dal mese di settembre 2019 il gruppo si è disgregato fino a sciogliersi. Per vari motivi, infatti, 

per i componenti del gruppo (5 persone all’origine e poi 4) si sono delineati nuovi percorsi 

di vita: per un ragazzo si è prospettata la dimissione per il cambio di struttura; per una 

ragazza è subentrato il desiderio di occuparsi di volontariato per cui ha valutato una 

riduzione di frequenza al CSE; per un altro ragazzo ancora si è profilata la possibilità di 

intraprendere un tirocinio lavorativo. 
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Per queste ragioni il gruppo autonomia non si è ricostituito a causa delle caratteristiche 

delle persone presenti in quel momento al CSE. L’esperienza fatta tuttavia è stata utile e 

verrà riconsiderata qualora ci fossero soggetti per cui potrebbe aver un senso. 

GRUPPO BLU 

Il Gruppo Blu accoglie 10 persone e 2 educatori. 

Si caratterizza per la presenza di persone disabili adulte autosufficienti, che necessitano 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. 

Fanno parte del gruppo anche persone disabili con un’età anagrafica non più giovane 

(dai 45 anni in su) che, anche se con discrete autonomie personali, hanno vissuto gran 

parte della loro vita in casa con genitori spesso anziani e necessitano per questo di abituarsi 

alla vita di relazione e aggregazione sociale. 

Le attività di gruppo sono volte a favorire la partecipazione e il coinvolgimento della 

persona disabile alla vita comunitaria, migliorare la capacità di relazione interpersonale, 

stimolare l’attenzione, l’ascolto, la memoria, il linguaggio e il comportamento sociale. 

GRUPPO VERDE 

Il Gruppo Verde è composto da 9 persone disabili (2 nuovi inserimenti nel 2019) e 2 

educatori. 

Si caratterizza per la presenza di persone disabili giovani, dinamiche e vivaci, autosufficienti 

ma con un ritardo mentale medio-grave e problematiche comportamentali di una certa 

rilevanza. 

L’esperienza diretta è la modalità educativa privilegiata per questo gruppo di utenti. 

Nell’anno 2019 ci si è dedicati al lavoro agricolo, all’arte, alla cucina, alle relazioni (l’arrivo 

di due nuovi ragazzi ha costretto il gruppo a ridefinirsi). 
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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. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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IL PROGETTO LUCI 

Spesso come educatori ci interroghiamo su come ogni ragazzo possa essere protagonista della 

propria vita e delle proprie scelte e su quanto noi li influenziamo o li sostituiamo. 

L'argomento è molto ampio ed eviscerarlo è sicuramente complesso ma come Noivoloro 

cerchiamo di far sì che i ragazzi vengano integrati il più possibile anche nel luogo in cui passano 

la maggior parte delle giornate, oltre che nelle realtà del territorio. 

Proprio in quest'ottica e con la costruzione del nuovo lotto, abbiamo accolto la proposta 

dell'architetto Franco Tagliabue il quale ha deciso di realizzare un concorso a partecipazione 

libera per i ragazzi del CSE con lo scopo di progettare l'illuminazione della facciata esterna del 

capannone della Cooperativa Noivoiloro Lavoro. 

Studiando un metodo che potesse aiutare i ragazzi a prefigurarsi la richiesta fatta da Franco, il 

giorno 20 marzo 2019 ci siamo ritrovati per questa giornata speciale. 

Dopo una spiegazione da parte dell’architetto e dopo aver visionato dove effettivamente poi 

questa illuminazione avrebbe preso vita, ci siamo messi all'opera. 

Su un piano di polistirolo espanso c'era la foto della facciata da illuminare, sono stati forniti puntine 

(da utilizzare come se fossero le prese da cui partono le lampadine), fiammiferi (a rappresentare i 

neon) e fili di lana (come se fossero i fili della corrente) e  i ragazzi hanno assemblato il tutto 

seguendo le indicazioni degli educatori ma con la libertà di scegliere dove posizionare gli elementi 

messi a disposizione. 

È stata una giornata comunitaria e di allegria, in cui i ragazzi hanno potuto sperimentarsi in un 

ruolo diverso. Il sentirsi chiamati in causa per una motivazione così importante è stato per loro 

motivo di grande orgoglio. 

Gaia, educatrice Gruppo Rosso 
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PROGETTO YOGA 

Nel corso dell'anno 2019, ogni venerdì dalle 14.00 alle 15.30 un gruppo di 9 ragazzi del CSE ha 

praticato yoga. 

L'èquipe educativa ha selezionato le 9 persone in base ai bisogni rilevati decidendo di inserire 

questa proposta nel programma di attività approfittando dello spazio che la sala palco offre. 

L'attività è stata condotta da due educatrici, una delle quali diplomata in yoga essenziale. 

Da subito è emerso un interesse dei ragazzi nei confronti della proposta nonostante venisse 

richiesta loro una buona dose di presenza e partecipazione; lo yoga infatti lavora molto su 

consapevolezza e percezione di sé. 

L'attività si è rivelata l’occasione per apprendere meglio come è composta la struttura corporea, 

nonché uno spazio di sperimentazione sicuro e protetto in cui lavorare sull'aumento della forza e 

dell'elasticità. 

Sempre atteso lo spazio di rilassamento guidato finale, dove i partecipanti sono riusciti a rilassarsi 

soprattutto perché hanno lavorato prima, in particolare, col corpo. 

E' stato interessante osservare come progressivamente i ragazzi avessero imparato ad adattare le 

posizioni in base alle loro possibilità, come se avessero sviluppato delle intuizioni. 

Inoltre, si sono verificati nel tempo dei cambiamenti significativi: persone che non riuscivano a 

stare sedute hanno imparato a sedersi a gambe incrociate, a passare con maggiore grazia da 

una postura all'altra, a tenere le posizioni per più tempo.  

Alla fine della lezione i ragazzi hanno spesso sostenuto di sentirsi più energici e rilassati nello stesso 

tempo, affermazioni osservate e confermate anche da altri colleghi e familiari. 

Con l'èquipe si è ipotizzato di provare ad estendere la proposta e magari effettuare delle lezioni 

aperte in cui far partecipare altre persone quali genitori, volontari, conoscenti. 

Marianna, Educatrice Gruppo Rosso 
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PROGETTO ARTETERAPIA 

Il progetto intrapreso nei mesi di ottobre e novembre 2019 nasce per un caso fortuito: il conduttore, 

uno studente di arteterapia all’ultimo anno e con la necessità di fare tirocinio, si è presentato 

dapprima inserendosi all’interno del progetto Doposcuola ‘Speciale Normalità’ per poi, una volta 

terminato il percorso, richiedere la possibilità di introdursi all’interno della programmazione del CSE. 

Da un incontrarsi nel cortile di NVL (da sempre luogo di incontro e di scambio tra molte persone 

provenienti da realtà e con esperienze diverse) e dal venirsi incontro per esigenze differenti, è nata 

quindi una bellissima opportunità: nei mesi di settembre e novembre 2019 un gruppo di 8 ragazzi 

accompagnati da un’educatrice sono stati protagonisti di un “percorso creativo e di libera 

espressione di sé attraverso la realizzazione di lavori tridimensionali” dal titolo ALLA CONQUISTA 

DELLO SPAZIO. 

Con aspettative diverse da parte di ciascuno (sia ragazzi che educatrice e conduttore) è venuto 

a crearsi un bel gruppo di lavoro in cui i denominatori comuni erano ASSENZA DI GIUDIZIO verso 

L’ALTRO e LIBERTA’ DI ESPRIMERSI ed AGIRE attraverso tecniche differenti. 

Entrare in una stanza “apparecchiata” da una molteplicità di materiali lascia spazio alla mente di 

far affiorare, dapprima forse un vuoto cosmico, poi una motivazione creativa ed espressiva che 

poche altre volte, all’interno delle nostre attività strutturate abbiamo la possibilità di far emergere. 

L’uso di materiali, siano essi piccoli, grandi, modellabili, rigidi, permette anche di sperimentarsi con 

l’altro in una relazione che condivide oggetti, luoghi e che si sviluppa in uno spazio comune e da 

condividere. 

Ascoltare le poche stimolazioni del conduttore (che per scelta non parteciperà alla produzione 

artistica se non attraverso brevi dimostrazioni pratiche per facilitare la comprensione del compito 

e si farà promotore del ruolo di facilitazione e di libera espressione) e seguire i pochi interventi da 

lui fatti per favorire il contatto percettivo con l’ambiente e sviluppare l’osservazione degli oggetti, 

hanno permesso la libera espressione di ciascuno mediante la sperimentazione di forme 

comunicative diverse da quelle tradizionali. 

Le risorse che questo tipo di interventi possono favorire sono indubbiamente molte, al tempo stesso 

percorsi così brevi (nel nostro caso di 9 incontri) mi fanno interrogare e faticare sul senso più ampio 

di questi progetti: sicuramente comunque mi sento di poter affermare che è stato un intervento 

qualitativamente alto ma non esaustivo degli obiettivi perseguibili e raggiungibili con l’Arteterapia.  

Gaia, educatrice Gruppo Rosso 
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COLLABORAZIONI CON ALTRE REALTA’ DI NOIVOILORO E CON ENTI ESTERNI  

Cooperativa Noivoiloro Lavoro 

È stata un riferimento importante per tutta l’annualità 2019. Con la risalita delle commesse 

di lavoro, infatti, è ripresa e si è intensificata la collaborazione, con una programmazione 

degli accessi dei gruppi del CSE più sistematica e disciplinata da uno specifico accordo tra 

le parti. 

Per alcuni utenti del CSE la Noivoiloro Lavoro rappresenta il “lavoro” per eccellenza, lavoro 

a cui molti di loro aspirano senza però averne appieno i requisiti. Per questa ragione la 

Noivoiloro Lavoro viene identificata come l’Azienda che permette loro di vivere 

l’esperienza lavorativa come una palestra ideale e reale allo stesso tempo, per 

sperimentare cosa significhi stare all’interno di un ambiente produttivo. 

Il CSE dal canto suo ha potuto essere “risorsa” per la Cooperativa Lavoro, rendendosi 

disponibile e mostrandosi duttile a rispondere alle richieste di sostegno dei referenti della 

Cooperativa nei picchi di maggiore necessità produttiva.  

Bottega Noivoiloro 

La riapertura di un negozio in centro ad Erba a partire da fine ottobre 2018, ha sostenuto la 

motivazione degli operatori e degli utenti a realizzare oggetti e a trovare idee per i vari 

laboratori artistici e artigianali. Avere un punto vendita sul territorio, infatti, oltre a valorizzare 

i prodotti realizzati dal CSE e dai volontari, aiuta a dare visibilità e a far conoscere il Servizio 

e il Noivoiloro anche dalle persone che non frequentano la struttura. Le lavorazioni 

effettuate e gli oggetti prodotti con l’aiuto di educatori e volontari, hanno trovato una 

dignitosa collocazione all’interno di eventi importanti quali: matrimoni, cresime, comunioni 

e battesimi. 

Associazione Sportiva Dilettantistica Noivoiloro 

Vera e propria risorsa per il territorio e per il CSE. Il lavoro svolto da educatori dedicati che 

mettono a disposizione le loro competenze nei confronti di giovani ragazzi disabili per 

avvicinarli allo sport è davvero utile a sostenere le loro abilità e la loro autostima. 

Attraverso l’attività sportiva i ragazzi disabili e le loro famiglie si avvicinano alla realtà 

Noivoiloro, la conoscono, vi prendono parte, costruiscono legami di senso che poi si 

portano spesso negli anni a venire. 

Dal mese di settembre 2019, è stato istituito un corso di Danza Special a cui hanno 

partecipato mediamente 7 ragazzi disabili del CSE, tutti i giovedì sera, dalle 18 alle 19. 

Da sottolineare negli ultimi due anni, gli inserimenti effettuati al CSE sono stati di ragazzi che 

provengono dal mondo sportivo Noivoiloro che per i motivi già enunciati in precedenza 

hanno desiderato, una volta maggiorenni e insieme con le loro famiglie, continuare il loro 

progetto di vita adulta nel nostro Servizio. 

Attualmente sono circa 10 i ragazzi disabili del CSE che frequentano l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Noivoiloro partecipando all’attività sportiva/ludica proposta e a momenti di 

tempo libero e vacanza. 

Comunità Montana del Triangolo Lariano e le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) 

hanno facilitato e accompagnato le escursioni in montagna degli utenti del CSE 

Cooperativa Il Melograno di Erba 

ha partecipato durante tutto l'anno operativo alla nostra attività di animazione musicale 

“Sarabanda”’, una volta a settimana, rivolta a un gruppo di circa venti persone 
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Associazione La Cometa di Erba 

ha concesso per tutto l’anno, fino al mese di settembre 2019, l'uso dei locali cucina e gli 

spazi dell'Oratorio di S. Maurizio, per il laboratorio di cucina di tutti e 4 i gruppi del CSE 

Azienda Agricola S. Anna di Eupilio 

anche nel 2019 è proseguita la collaborazione per l'attività di confezionamento dello yogurt 

prodotto dalla loro fattoria. Questo progetto ha coinvolto 8 persone disabili (Gruppo Rosso) 

accompagnate da 2 educatori 

Azienda Agricola La Runa di Erba 

La collaborazione avviata nel 2017 si è intensificata a partire dal mese di febbraio 2019, 

quando l’azienda agricola ha messo a disposizione del Gruppo Verde una parte di terreno 

di loro proprietà per organizzare un orto sinergico che è risultato più funzionale ai nostri 

utenti. Abbiamo mantenuto e proseguito l'importante attività formativa occupazionale di 

un gruppo di tre ragazzi disabili accompagnati dall’educatore. 

L'Azienda Agricola inoltre, dal mese di marzo 2019, ha dato la disponibilità ad accogliere 

per un tirocinio lavorativo un ragazzo disabile del gruppo rosso autonomie, in 

collaborazione con il Servizio ErbaLavoro 

Villa S. Benedetto Menni di Albese con Cassano, in collaborazione con l’Associazione 

Luminanda di Como e le Cooperative: Noi Genitori (Erba), Il Melograno (Erba), Il Sorriso 

(Cernobbio), Sociolario (Sagnino), Talea (Albese con Cassano), Down Verso (Cantù), 

Gruppo Primavera (Albavilla). 

A partire dal mese di aprile 2019, si è intrapreso un percorso importante di collaborazione 

per la realizzazione di un progetto finalizzato a mettere in comune il sapere, l’impegno e 

l’ingegno che gli operatori dei servizi coinvolti sviluppano nei propri laboratori artistico-

espressivi con persone disabili, nonché trovare forme e modi per valorizzare quello che 

viene fatto portandolo all’esterno. Il progetto prevede quindi l’organizzazione di un evento 

di tre giorni “Fest’Art” in cui “mettere in scena” l’ampia proposta di iniziative di tipo artistico-

espressivo realizzate da ciascuna associazione (mostra fotografica, mostra d’arte, 

performance teatrali, performance musicali, lettura di poesie). 

Il progetto prevede anche un intervento formativo mirato per gli operatori di tutte le 

strutture coinvolte che, con l’ausilio di un esperto del settore, potranno confrontarsi e 

condividere riflessioni sul tema “Le terapie complementari per il benessere della persona” 

CSE Arcipelago dell'ANFFAS di Cinisello Balsamo 

Nell'ottobre 2019, 10 persone disabili e 3 educatori del CSE Arcipelago hanno fatto visita e 

trascorso una giornata presso il CSE Noivoiloro 

Istituto Romagnosi (sede di Erba) 

La scuola ha effettuato un’uscita didattica presso il CSE, coinvolgendo 22 ragazzi della 

classe terza. L’incontro è stato davvero interessante perché rivolto a ragazzi adolescenti 

che hanno manifestato di aver tratto beneficio dall’esperienza fatta coi ragazzi del CSE e 

dal confronto avuto tra i referenti del CSE e la classe degli allievi attraverso la condivisione 

degli aspetti valoriali che la Cooperativa ha insiti nella sua mission. 

Scuola secondaria di secondo grado di Pusiano 

Nel mese di aprile 2019, 56 alunni della classe seconda e 4 insegnanti hanno trascorso tre 

mattine al CSE, insieme ai ragazzi disabili. In particolare, sono state realizzate tre differenti 

attività rivolte a tre sottogruppi composti da alunni e ospiti del CSE: il laboratorio origami, 

condotto da due educatrici e cinque ragazzi disabili; il laboratorio natura, gestito da due 
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educatori e sei ragazzi disabili; “Sarabanda” condotto da una educatrice e otto ragazzi 

disabili. L’incontro tra i ragazzi è stato molto stimolante e si è subito instaurato un piacevole 

clima di collaborazione, serenità e tranquillità.  

Liceo Scientifico Galileo Galilei (Erba) 

Uscita didattica al CSE il 6 febbraio 2019, 18 ragazzi di seconda e 2 insegnati.  

In data 6 febbraio 2019 noi alunni della 2B abbiamo avuto la fantastica opportunità di poter 

visitare il centro socio-educativo Noivoiloro di Erba. Durante la visita ci sono stati mostrati i luoghi 

di convivenza, i ragazzi, gli educatori, le varie attività che si svolgono quotidianamente e un filmato 

sulla storia dell’associazione. Durante la mattinata abbiamo condiviso dei momenti di svago con 

i ragazzi facendo il gioco dell’oca in modo originale.  

Pensiamo che sia stata una fantastica esperienza, molto positiva e costruttiva. È stato bello poter 

vedere come persone anche apparentemente diverse da noi possano interagire così bene, avere 

tanta energia e lasciarsi coinvolgere nel gioco. 

Siamo rimasti colpiti dall’esperienza vissuta per vari motivi che ci hanno fatto riflettere: abbiamo 

visto come solidarietà e aiuto sincero e reciproco uniti alla passione e all’impegno, difficili da non 

notare, degli educatori possono fare del bene ad altre persone. 

Il Noivoiloro pone davanti agli occhi di tutti una realtà che spesso si cerca di evitare, ma che 

regala emozioni immense. Non si possono infatti dimenticare facilmente i sorrisi delle persone che 

abbiamo incontrato quel giorno, anche se spesso sono persone che soffrono.  

Riteniamo perciò il Noivoiloro un bellissimo esempio per trasmettere soprattutto a noi giovani le 

varie difficoltà della vita di chi è meno fortunato e la bellezza dell’aiutare il prossimo.  

Per concludere riteniamo che quest’esperienza debba essere riproposta anche agli alunni delle 

altre classi per l’importante insegnamento etico-morale che ci ha donato. 
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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 2019 sono state effettuate tre vacanze – sollievo: 

GRUPPO VERDE GRUPPO ROSSO GRUPPO BLU 

Campodolcino 

10-14 giugno 

6 ragazzi disabili 

2 educatori + 2 volontari 

Domaso 

24-28 giugno 

6 persone disabili 

2 educatrici 

Domaso 

1-5 giugno 

7 persone disabili 

3 educatrici 

 

Nel corso del 2019, inoltre, è stato effettuato un percorso di avvicinamento, 

accompagnamento e supporto di un’utente all’inserimento graduale in una Comunità 

residenziale di un’altra realtà del territorio per la sperimentazione di momenti di 

residenzialità. 

 

Dopo la morte del padre di una nostra utente disabile, avvenuto nel Novembre 2018, la madre 

ci ha chiesto di aiutarla a trovare un posto dove poter permettere alla figlia di sperimentare la 

vita in una Comunità residenziale. Questo sia per un sollievo personale che in previsione di una 

futura vita indipendente, fuori quindi dalla famiglia di origine. Si è individuata “Casa Primavera” 

dell’Associazione “Gruppo Primavera” di Albavilla come possibile struttura adeguata a tale 

scopo. 

Dal mese di maggio 2019, quindi, R. ha sperimentato diversi momenti di vita comunitaria presso 

tale struttura, inizialmente solo nella fascia tardo pomeridiana per poi integrare con cene e 

momenti di svago serali. Con lei, presenti altre 4 persone disabili (2 dei quali ex compagni del CSE 

Noivoiloro e quindi già conosciuti) e 1-2 operatori. 

Dal mese di settembre 2019 sono stati proposti e accettati dalla famiglia anche i pernottamenti 

infrasettimanali presso “Casa Primavera”, che si sono ripetuti anche nel mese di ottobre 2019 con 

una cadenza di due volte a settimana, nelle due settimane centrali del mese. 

Il rimando di R. su queste esperienze è quasi sempre stato positivo anche se permane un iniziale 

rifiuto a fermarsi per la notte, quando deve recarsi presso la struttura residenziale. Una volta 

accolta dagli operatori, ritorna serena e accetta di rimanere a pernottare presso la comunità. 

In questo progetto è stato fondamentale il raccordo tra gli operatori delle due strutture: 

Noivoiloro e Gruppo Primavera e tra queste e la madre dell’utente. Il fare squadra ha permesso 

a noi di condividere un patto educativo con la mamma e a R. di ricevere stimoli e informazioni 

univoche da tutti i soggetti che a vario titolo hanno supportato le fasi delicate della vita di questa 

famiglia.  

Ernestina, Coordinatrice Centro Socio Educativo  
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GLI OPERATORI DEL SERVIZIO 

L’attività del CSE si realizza attraverso la presenza di educatori professionali (soci lavoratori 

e dipendenti non soci), volontari, tirocinanti, consulenti. 

 n. 

unità 
donne uomini impiegati 

soci 

lavoratori 

Contratto 

T.I. 

Full 

time 

Part 

time 

Dipendenti CSE 8 6 2 8 7 8 7 1 

Il servizio, nel rispetto degli standard regionali, ha in organico 1 coordinatore e 1 educatore 

professionale ogni 5 utenti frequentanti.  

Il servizio si avvale anche del lavoro di 1 segretaria amministrativa dipendente part-time 

della Cooperativa (socia lavoratrice), in quota proporzionale all’attività svolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I TIROCINANTI 

Nel corso del 2019 sono stati ospitati: 

9 studenti tirocinanti 1 studente tirocinante disabile 

hanno affiancato gli educatori durante le 

attività, provenienti da vari istituti del territorio 

o Liceo Carlo Porta (Erba) – Scienze umane 

o Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) – 

Scienze dell’Educazione 

o Istituto E. Medea (Bosisio Parini) – Educazione 

professionale 

o Istituto A. Greppi (Monticello Brianza) – Liceo delle 

Scienze Umane 

o Università di Bergamo - Scienze dell’Educazione 

progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, 

terminato nel mese di maggio 2019, che 

ha avuto come esito l’inserimento 

all’interno del CSE a partire dal mese di 

novembre 2019  

 

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. 

Si tratta, per la maggior parte, di volontari 

aderenti all’Associazione di volontariato 

MondoTondo Noivoiloro. 
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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 2019, 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 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. 

 si no abbastanza 

VIENI VOLENTIERI AL CSE? 28 0 3 

NEL FINE SETTIMANA TI MANCA IL CSE? 13 9 9 

TI TROVI BENE CON GLI EDUCATORI? 21 1 8 

TI TROVI BENE CON I COMPAGNI? 25 0 6 

TI PIACCIONO LE ATTIVITÀ CHE FAI? 28 0 3 

QUANDO CHIEDI QUALCOSA TI DANNO RETTA? 21 2 7 

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

 

 

 

 

 

 

 

IL QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE 

Il questionario per le famiglie è stato inviato a casa, modalità 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%). 

 si no abbastanza 

IL SUO FAMILIARE VA VOLENTIERI AL CSE 21 0 3 

PENSA CHE IL SUO FAMILIARE VIVA SERENAMENTE LA GIORNATA AL CSE 20 0 4 

RITIENE ADEGUATO L'ORARIO GIORNALIERO 22 0 2 

RITIENE ADEGUATO IL CALENDARIO DELLE APERTURE E CHIUSURE 

ANNUALI 
24 0 0 

RITIENE ADEGUATE LE PROPOSTE "FUORI ORARIO O FUORI 

PROGRAMMA" 
16 1 5 

RITIENE ADATTI I TEMPI DEDICATI ALLA COMUNICAZIONE TRA CSE E 

FAMIGLIA 
21 0 3 

RITIENE APPROPRIATA LA MODALITA' DI COMUNICAZIONE TRA CSE E 

FAMIGLIA 
22 0 2 

E' SODDISFATTO DELL'INTERVENTO EDUCATIVO SVOLTO NEI CONFRONTI 

DEL SUO FAMILIARE 
21 0 3 

 

 molto abbastanza poco Per nulla 

SECONDO LEI È UTILE FREQUENTARE IL CSE PER IL SUO 

FAMILIARE 
21 3 0 0 
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FACENDO UN BILANCIO GENERALE, QUALI CREDE CHE SIANO GLI ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI DEL 

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Si No 

LE FAREBBE PIACERE SE VENISSERO ORGANIZZATI DEI MOMENTI DI GRUPPO CON ALTRI 

FAMILIARI PER UNA CONDIVISIONE SU TEMATICHE PARTICOLARI? 
8 12 

 

 

 

 

 
RIFLESSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

Gli ultimi anni hanno visto il CSE protagonista di cambiamenti e adattamenti che in modo 

estremamente rapido si sono susseguiti nel tempo. 

L’esperienza vissuta ha indicato chiaramente come sia necessario pensare il servizio in 

modo dinamico e in ottica di miglioramento continuo, prendendo spunto anche dalle 

disfunzioni che inevitabilmente possono venirsi a creare. 

L’apertura del cantiere per la costruzione del Secondo lotto della sede nel 2018 ha dato il 

via a nuove progettualità che nel 2019 hanno iniziato a concretizzarsi. 

Con la realizzazione dell’ampliamento dell’edificio destinato al CSE, il servizio si identifica 

più chiaramente all’interno dell’intera struttura Noivoiloro con locali dedicati e più funzionali 

allo svolgimento delle proprie attività. 

I nuovi spazi offrono inoltre l’opportunità di implementare alcune attività fortemente 

improntate ad “imparare nel fare” e, quindi, a sviluppare l’autonomia con proposte 

educative mirate. 

Guardando al futuro, si continuerà a stimolare e favorire il contatto tra i vari settori del 

Noivoiloro per condividere, quanto possibile, gli aspetti valoriali e le peculiarità di ciascun 

ambito e cogliere ogni opportunità per innovare i servizi e le attività a favore della persona 

disabile. 
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4.2. 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.  

OBIETTIVI 

o Offrire un sostegno nello svolgimento dei compiti 

o Favorire uno spazio di ascolto delle problematiche di ciascun minore 

o Favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, l’autonomia, le abilità sociali e la gestione 

del tempo libero 

o Saper comunicare con i pari e gli adulti 

o Accrescere il valore di sé e l'autostima 

o Favorire una concreta e positiva integrazione in armonia con il gruppo 

o Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’accettazione delle diversità 

o Sostenere la genitorialità 

ATTIVITA’ ANNO 2019 

Nel periodo gennaio-maggio 2019 il Servizio ha mantenuto l’organizzazione ormai 

consolidata: lunedì e giovedì, dalle 14.30 alle 18.00, rispettando aperture e chiusure del 

calendario scolastico. 

Equipe o 1 Psicologa e Coordinatrice del Servizio 

o 2 Educatori professionali 

o 1 specialista di laboratorio 

o 4 volontari 

Numero utenti 7 

Età 11 anni: 1 

12 anni: 1 

13 anni: 5 

Comuni di provenienza o Canzo 

o Erba 

o Merone 

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). 
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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.  

Le attività (che hanno ruotato di settimana in settimana) sono state: bowling, film, tornei, 

giochi strutturati; uscite sul territorio.  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2019 

A partire da settembre 2019 il Servizio ha subito un’interruzione. Nonostante gli esiti e le 

ricadute positive di questo servizio sui minori che lo frequentano e la richiesta rinnovata da 

parte di alcuni Comuni, una valutazione dei risultati delle ultime annualità (costi – benefici) 

e la prospettiva della dimissione dal servizio di alcuni dei ragazzi frequentanti da anni (per 

il raggiungimento dei limiti di età previsti), ha portato il CDA della Cooperativa a ritenere 

necessario non ripartire con l’attività visto il numero di richieste troppo contenuto. Si è 

deciso però di avviare una riflessione interna volta a ridefinire obiettivi e modalità del servizio 

anche in collaborazione con i Comuni invianti e sulla base di un’aggiornata mappatura dei 

bisogni sul territorio, al fine anche di procedere con una maggiore e più mirata promozione 

del servizio. 
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PROGETTO “DOPOSCUOLA M’IMPARO” 

Nel 2014 la cooperativa, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali e in risposta a una 

crescente domanda del territorio, amplia 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 di apprendimento. 

 

“M’imparo” nasce il 16 maggio 2014 con una serata di presentazione aperta alla cittadinanza, in 

cui Noivoiloro comunica la decisione di voler accogliere un’esigenza emersa sul territorio, relativa 

ai disturbi di apprendimento. 

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

molteplice. Noivoiloro ha deciso di strutturare questo percorso partendo dall’aspetto che da 

sempre lo contraddistingue: accogliere il disagio, valorizzando la diversità. 

È in quest’ottica quindi che si è formata un’equipe, specificatamente addestrata ad operare con 

metodologie didattiche attive e partecipative e con tecnologie/strumenti di apprendimento 

compensativi e aumentativi. 

La volontà di valorizzare la diversità si è manifestata partendo proprio dalla fase di composizione 

dell’equipe iniziale, i cui soggetti sono stati volutamente attinti da ambiti diversi (nello specifico 

troviamo esperienze di educatore e di insegnante). 

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

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

esigenze diverse, costruendo nei confronti di ciascuno un percorso individualizzato, che rimane 

tale anche nelle sessioni di studio in piccolo gruppo. 

Katia, educatrice professionale e coordinatrice del Servizio 

 

OBIETTIVI 

o Supportare i ragazzi in un percorso rivolto all'autonomia nello studio attraverso l'uso delle 

tecnologie informatiche, di metodologie didattiche attive/partecipative e di strategie 

psicoeducative 

o Migliorare le strategie di studio e la gestione delle situazioni di difficoltà 

o Favorire nel ragazzo il recupero di un rapporto positivo con la scuola 

A CHI SI RIVOLGE 

Bambini e ragazzi con disturbi di apprendimento, frequentanti la Scuola Primaria o 

Secondaria di I grado o il biennio della scuola secondaria di II grado. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

Gli operatori del Doposcuola utilizzano metodologie didattiche attive e partecipative, 

strategie psicoeducative, tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento 

compensativi e aumentativi. 

Vengono proposte: 

o una nuova modalità di approccio ai testi (indici testuali, accesso al testo mediante 

canali alternativi alla lettura tradizionale, mappe concettuali, ecc.); 

o un’organizzazione più efficace dello studio; 

o una migliore conoscenza e controllo metacognitivo. 
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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. 

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 economico ed efficace in termini di tempo e di fatica. 

Ogni ragazzo iscritto al Doposcuola ha a disposizione un PC dotato dei software più adatti 

alle sue esigenze. 

INSERIMENTO 

È previsto un colloquio di conoscenza con i genitori e/o l'équipe scolastica di riferimento al 

fine di presentare il bambino/ragazzo, valutare insieme le aspettative sul servizio e l'effettiva 

possibilità di inserimento. 

Se la famiglia decide di iscrivere il figlio al Doposcuola, il ragazzo/bambino viene inserito nel 

gruppo di lavoro che più si addice alla sua età e più prossimo alle sue difficoltà. 

TEMPI 

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

ed il sabato mattina. 

Per favorire l’autonomia vengono proposte sessioni di studio assistito della durata di 1ora o 

1ora e 30 minuti, una o più volte la settimana. 

ATTIVITA’ ANNO 2019 

Nell’anno 2019 il Servizio si è caratterizzato come segue: 

Equipe o 1 Educatore professionale 

o 1 Docente 

Numero utenti 11 

Età 3° elementare (8 anni): 2 

4° elementare (9 anni): 1 

5° elementare (10 anni): 2 

1° media (11 anni): 5 

1° superiore (14 anni): 1 

Comuni di provenienza o Erba 

o Lambrugo 

o Lurago d’Erba 

o Valbrona 

o Sormano 

Ore totali 153 ore fatturate  

di cui 88 ore in un rapporto individuale e 60 ore in rapporti 

collettivi: un gruppo di 2 ragazzi e un gruppo da 3 

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

il corpo docente delle scuole statali dei ragazzi, per delineare, condividere e monitorare il 

progetto di crescita di ciascun minore. 
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4.3. 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. 

Da fine ottobre 2018, la bottega ha a disposizione (in modo gratuito, grazie alla generosità 

della proprietaria) un negozio per la vendita dei propri prodotti in centro a Erba.

La gestione del negozio è stata affidata ad un gruppo di volontarie che, con grande 

disponibilità a donare il proprio tempo, per tutto il 2019 ha garantito l’apertura 5 giorni a 

settimana, dal martedì al sabato. 
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4.3. GLI EVENTI PRESSO LA SEDE 

Nel corso del 2019 la sede Noivoiloro si è fortemente caratterizzata 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). 

Un importante traguardo per Noivoiloro che fin dalle origini 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 

evento speciale; gruppi che al Noivoiloro organizzano momenti di ritrovo e aggregazione; 

associazioni del territorio che al Noivoiloro realizzano le proprie attività, i propri spettacoli 

e/o eventi. 

In tutti i casi, chi ha scelto di passare il proprio tempo nella sede di Noivoiloro, 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 2019 la Sede Noivoiloro è stata luogo di alcuni eventi e feste organizzati 

dalla Cooperativa o da altre realtà di Noivoiloro, 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 del valore della diversità:  

o Festa di Carnevale (febbraio) 

o Festa del Pescevale (aprile) 

o Summer Fest (giugno) 

o Grande Festa (luglio) 

o Nuvembar Festa (novembre) 

o Festa prima delle Festa (dicembre) 

o Festa di Capodanno

La Cooperativa ha inoltre concesso 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. Per la cooperativa è la modalità principale con cui coltivare 

le relazioni e i legami con la comunità di appartenenza e, allo stesso tempo, favorire la 

raccolta fondi indispensabile per assicurare continuità e sostenibilità alla propria mission. 

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 operatori della Cooperativa e ai lavoratori delle aziende circostanti. 
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LA SEDE NOIVOILORO CRESCE E DIVENTA “CASA” ANCHE PER ALTRE ASSOCIAZIONI 

Essere un gruppo aperto e sempre orientato ad accogliere “l’altro” ha generato nel tempo una 

molteplicità di iniziative ed esperienze positive e così, da incontro a incontro, Noivoiloro è 

cresciuto, avvicinando e coinvolgendo tantissime persone con caratteristiche, bisogni, 

provenienze, culture ed etnie diverse… 

Ancora oggi, rinnovando quello spirito originario, una delle peculiarità che più caratterizza questa 

bella realtà è la sua apertura al territorio e alla gente… La sede Noivoiloro è una struttura viva, 

dinamica, luogo di aggregazione per tutti. 

E anche se Noivoiloro è prima di tutto la nostra squadra, il nostro gruppo, la nostra storia, il nostro 

futuro, ogni volta che si avvicina un'associazione col desiderio di fare qualcosa insieme a noi, 

diciamo sempre che questa struttura è anche la loro casa e, con rispetto reciproco, si collabora 

e ci si aiuta per fare qualcosa di bello e di utile per entrambi. 

Così sono diventate tante le persone che frequentano il Noivoiloro e che, soprattutto nei fine 

settimana, al Noivoiloro organizzano eventi di diverso tipo. 

A partire da quest’anno, in particolare, abbiamo deciso di ospitare in modo permanente altre 

associazioni che nei pomeriggi e durante le sere della settimana organizzano attività sportive, 

culturali e ricreative. 

Tra queste, la Polisportiva THUNDER MOTION Move you Body (corsi di Hula Hoop, Danza del ventre, 

Flamenco, Danza e gioco, Danza Moderna e Contemporanea, Zumba, Step & Tone, Krav Maga, 

Yoga e Pilates), l’Associazione Sportiva Dilettantistica STILE DANZA (Corsi di Danza Classica, Danza 

Moderna, Danza Contemporanea, Hip Hop e Break Dance), l’Associazione culturale IL GIARDINO 

DELLE ORE (Scuola di Teatro e Spettacoli teatrali). E proprio riguardo a quest'ultima associazione, 

avendo la nostra struttura anche un bel palcoscenico ed essendo loro alla ricerca di una nuova 

sede per le loro attività e i loro corsi, non poteva esserci occasione più bella di dare la possibilità 

di usufruire dei nostri spazi e far diventare il Noivoiloro la loro nuova Residenza Artistica. 

È bellissimo entrare in sede e vedere tanti giovani, chi appassionato di sport chi di teatro... A volte 

ci si scambia anche solo un saluto, con rispetto, tempo al tempo... Ma ogni giorno queste persone 

ci vedono, alcune magari iniziano a chiedersi dove sono capitate, la curiosità di conoscersi 

cresce… e chissà… magari qualcuno di loro si troverà a dedicare parte del suo tempo insieme a 

noi alle persone disabili che al Noivoiloro hanno trovato “casa”. 

Ambrogio, Presidente Noivoiloro Cooperativa Sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



40 

 

4.5. L’AMPLIAMENTO DELLA SEDE NOIVOILORO 

 
L’INAUGURAZIONE DEL SECONDO LOTTO 

15 settembre 2019, il momento tanto atteso è arrivato: anche il secondo lotto della sede 

Noivoiloro è finalmente stato realizzato! 

In tanti l’abbiamo sognato e fortemente desiderato; in tanti ci siamo impegnati affinché 

potesse trasformarsi in un progetto concreto. In tanti ci abbiamo creduto e l’abbiamo 

sostenuto, ancora una volta insieme, con impegno, determinazione, coraggio, grinta e 

tanto cuore. 

Così, dal 14 maggio 2018 (giorno dell’apertura del cantiere del Secondo Lotto), mattone 

su mattone, Noivoiloro è cresciuto e oggi finalmente dispone di una sede più grande, più 

accogliente e più funzionale. 

Il giorno dell’inaugurazione erano presenti circa 500 persone: simpatizzanti, amici, 

sostenitori, volontari, dipendenti, rappresentanti delle autorità e delle principali istituzioni del 

territorio, tutti felici di esserci per un evento così importante per Noivoiloro. 

Una grande festa che ha visto avvicendarsi sul palco della sede i bravissimi presentatori 

Eros e Ricky, affiancati dalla nostra efficientissima Katia; la coordinatrice del Centro Socio 

Educativo Ernestina; i responsabili della Cooperativa Lavoro Guido e Simone; don Bruno, 

don Bassano e don Ettore con la loro benedizione; gli architetti Ida e Franco (progettisti 

della struttura); l’imprenditore edile Paolo Isella della ditta Stampini di Lurago d’Erba 

(costruttore del secondo lotto); il direttore della filiale di Erba della BCC Brianza e Laghi 

dott.ssa Simona Antonicelli; il sindaco di Erba dott.ssa Veronica Airoldi; i volontari storici 

Carlo, Giorgio, Franco Redaelli, Luigi Castelnuovo; le nostre meravigliose donne della 

cucina; l’amico Silvano Malgrati che ci ha donato il suo appartamento al mare; i 

rappresentanti dei volontari dei diversi gruppi di Noivoiloro. E nel pubblico tanti volti amici. 

Emozionante il momento tanto atteso del taglio del nastro: più di cento persone con le 

forbici in mano, sulle note dell’inno di Mameli proposto dalla banda Santa Maria Assunta di 

Erba. E poi, finalmente, per tutti l’occasione di visitare i locali del nuovo lotto. 

L’arrivo di corsa dei bersaglieri di Seregno, anche loro come volontari a suonare per noi e 

la sfilata degli amici del popolo Fulbe, con i loro coloratissimi vestiti tradizionali africani, 

hanno contribuito a rendere la festa ancora più speciale. 

Poi la cena, cucinata e servita dalle donne della cucina e dai volontari del settore eventi 

e, subito dopo, il taglio dell’enorme torta fatta di centinaia di caramelle, scartata dalla 

nostra mitica volontaria storica Natalina! E ancora, non potevano certo mancare il brindisi 

di auguri e l’animazione a cura dei giovani della Quarta Strada. 

Con l’arrivo del buio, infine, un abile giocoliere si è esibito sfidando il fuoco; il capannone 

dell’assemblaggio si è illuminato di speciali luminosissime luci e, con grande stupore di tutti, 

spettacolari fuochi artificiali hanno colorato e fatto brillare il cielo sopra la sede, rendendo 

tutto ancora più magico. 
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NUOVI SPAZI AL CSE E UN CAPANNONE PER LA COOPERATIVA LAVORO 

Il Secondo lotto si compone di due nuove costruzioni: 

o l’ampliamento del Centro Socio Educativo con la realizzazione di una nuova ala 

che si compone di un “mini-alloggio 

monolocale” con angolo cottura e salotto, 

un luogo accogliente utile per i laboratori 

di cucina degli utenti del Centro Socio 

Educativo e funzionale 

all’accompagnamento verso 

l’acquisizione di specifiche autonomie 

personali e sociali degli utenti disabili, che 

potrà essere occasione, con le sue tre 

poltrone letto e la dimensione di “casa”, 

per far sperimentare ad alcune persone 

disabili brevi momenti di residenzialità e 

muovere così i primi passi verso un percorso 

di autonomia possibile. 

Adiacenti al monolocale, il laboratorio artigianale, gli uffici del Centro Socio Educativo, i 

magazzini. I locali potranno anche ospitare incontri, riunioni, ritrovi serali di soci e volontari.  
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o il nuovo capannone della Cooperativa Lavoro 

che finalmente torna a condividere i propri spazi con le altre realtà di Noivoiloro e può 

finalmente beneficiare di un edificio più ampio (circa 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. Potrà esserci così la 

possibilità di realizzare progetti lavorativi ancora più diversificati e innovativi. 

Non da ultimo, il nuovo capannone consentirà alla Cooperativa Lavoro di destinare le 

risorse prima 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). 

La realizzazione del secondo lotto consente infine di migliorare notevolmente 

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

Cooperativa. 

La realizzazione di nuovi spazi per il CSE, infatti, ha consentito anche di liberare locali (gli 

spazi polifunzionali) prima utilizzati dal CSE in orario diurno, per destinarli all’aumento delle 

attività e delle iniziative di altre associazioni del territorio che potranno quindi occupare gli 

spazi polifunzionali anche in orario diurno e durante tutta la settimana, generando così 

maggiori economie derivanti dall’uso degli spazi da parte di soggetti terzi (Ricavi per uso 

spezi e Erogazioni liberali derivanti dall’uso della sede). 
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5. ESAME DELLA DIMENSIONE ECONOMICA 

5.1. COMPOSIZIONE DEI RICAVI E DEI PROVENTI 

 2019 2018 

RICAVI DELLE VENDITE 

o Corrispettivi La Bottega 

o Corrispettivi Eventi NVL in Sede 

o Uso Spazi Sede 

o Uso Spazi Catering 

o Ricavi Biglietti Natale 

43.197,84 

7.606,59 

6.690,88 

17.208,37 

11.200,00 

492,00 

20.813,27 

3.624,18 

7.189,09 

- 

10.000,00 

RICAVI CENTRO SOCIO EDUCATIVO  

o Ricavi da convenzioni Ente pubblico 

o Ricavi rette CSE 

o Ricavi da attività aggiuntive CSE 

360.844,73 

288.622,93 

60.973,15 

11.248,65 

336.035,20 

275.601,57 

54.764,60 

5.669,03 

RICAVI ALTRE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

o Rette Progetto M’Imparo 

o Rette Progetto Doposcuola SN 

o Ricavi da convenzioni Progetto Doposcuola SN 

8.360,00 

2.500,00 

465,00 

5.395,00 

10.813,00 

2.065,00 

1.386,00 

7.362,00 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 412.402,57 367.661,47 

   

   

CONTRIBUTI ORDINARI 

o Contributi da privati, gruppi, associazioni, aziende 

o Erogazioni liberali sede 

o Contributo Regionale Ex Circolare 4 

70.897,62 

18.232,62 

46.532,00 

6.133,00 

116.067,01 

59.521,07 

56.545,94 

- 

CONTRIBUTI RACCOLTA FONDI NUOVA SEDE 

o Proventi raccolta fondi NS 

o Contributo 5x1000 

o Contributo Progetto Arredi CSE 

97.682,42 

43.270,00 

29.412,42 

25.000,00 

54.799,06 

23.941,25 

30.857,81 

DONAZIONI STRAORDINARIE 

o Donazione immobile Liguria 

158.039,00 

158.039,00 

- 

TOTALE CONTRIBUTI E LIBERALITA’ 326.619,04 * 170.866,07 

* Al netto della donazione straordinaria (immobile in Liguria) l’ammontare complessivo dei Contributi e delle 

   Liberalità sarebbe stato pari a euro 168.580,04 
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I RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

L’attività prevalentemente svolta dalla Cooperativa è la gestione del Centro diurno Socio 

Educativo (CSE). I Ricavi CSE rappresentano l’88% del totale dei Ricavi della gestione 

caratteristica. La principale fonte di ricavo del Servizio (93% del totale Ricavi CSE) deriva 

dalle Convenzioni con gli Enti pubblici (Comuni del territorio e loro Consorzi per i Servizi alla 

Persona). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analisi dei dati dell’anno 2019 rivela un aumento dei ricavi CSE rispetto al 2018 pari a euro 

24.809,53 (+7,38%). 

Altri ricavi di natura pubblica riguardano le Convenzioni relative al Doposcuola Speciale 

Normalità che, tuttavia, rappresenta un servizio di natura sperimentale e ancora molto 

marginale rispetto all’operatività della Cooperativa. 

La categoria di bilancio Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni si compone inoltre di altri 

ricavi: 

o Ricavi da vendite prodotti La Bottega Noivoiloro (la Cooperativa ha un negozio in affitto 

in centro a Erba per la vendita di prodotti realizzati dal Laboratorio Artigianale) 

o Ricavi da feste/eventi propri organizzati all’interno della Sede 

o Ricavi da affitto spazi Sede, incluso l’affitto ad un’azienda di Catering esterna che 

gestisce un servizio mensa, all’interno degli spazi Cucina e Sala ristoro della Sede, 

destinato ai lavoratori delle aziende circostanti convenzionate, tutti i giorni a pranzo, dal 

lunedì al venerdì. 

Con le economie derivanti da questo tipo 

di attività la Cooperativa acquisisce risorse 

per la propria operatività e la copertura 

dei costi di gestione. 

Sono ricavi che originano da attività che la 

Cooperativa promuove anche per favorire 

in modo concreto l’inclusione delle 

persone con disabilità, facendo del 

Noivoiloro un luogo di aggregazione e di 

incontro, aperto al territorio e alla sua 

gente. 

  

19%

15%
66%

COMPOSIZIONE RICAVI DELLE 

VENDITE

Corrispettivi La Bottega
Corrispettivi Eventi NVL in sede
Uso Spazi
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CONTRIBUTI E LIBERALITA’ 

La categoria di bilancio Contributi e Liberalità è costituita da entrate pressoché totalmente 

di natura privata (persone fisiche, gruppi, associazioni, scuole, aziende). 

Nel 2019, fanno eccezione: 

o il Contributo regionale ex Circ. 4  

6.133 euro 

o i Contributi 5x1000 

29.412,42 euro 

Complessivamente, i contributi di natura 

pubblica rappresentano il 21% del totale 

Contributi (non straordinari) anno 2019 

(pari a euro 168.580). 

 

L’entità complessiva dei Contributi e 

Liberalità sul totale dei Ricavi e Proventi 

(non straordinari) anno 2019, rappresenta 

circa il 30%. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Euro 412.402,57 

Contributi e Liberalità (non straordinarie) 

Euro 168.580,04 

 

 

La distinzione tra Contributi Ordinari e Contributi Raccolta Fondi Nuova Sede, risiede 

unicamente nella destinazione d’uso dei fondi: 

o i primi, sono Contributi liberali a favore dell’operatività della Cooperativa 

senza indicazioni specifiche da parte del 

donatore riguardo al loro utilizzo (se non in 

alcuni casi in cui sono chiaramente 

indirizzate al supporto del CSE), destinati - 

a seconda delle necessità - alle attività e 

ai servizi della cooperativa 

prevalentemente al CSE, come 

cofinanziamento della gestione del servizio 

o per lo sviluppo di progetti/attività innovative 

o il potenziamento di alcuni laboratori/attività 

o i secondi, sono risorse interamente destinate a coprire i costi di realizzazione (costruzione 

e mutuo) e di gestione/manutenzione della Sede (primo e secondo lotto) 

 

 

71%

29%

COMPOSIZIONE RICAVI E PROVENTI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Contributi e liberalità

21%

79%

CONTRIBUTI PRIVATI E PUBBLICI

Contributi pubblici Contributi privati

Contributi 

ordinari

42%

Contributi 

raccolta fondi 

Nuova Sede

58%

CONTRIBUTI  LIBERALITA'
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CONTRIBUTI E LIBERALITA’ ORDINARI 

Dall’analisi della composizione dei Contributi e liberalità Ordinari anno 2019, la categoria 

Erogazioni liberali Sede si rivela essere la principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di liberalità da privati (soprattutto persone fisiche, gruppi, associazioni) erogate a 

fronte dell’utilizzo degli spazi della sede della Cooperativa (persone che al Noivoiloro 

scelgono di festeggiare un compleanno, un battesimo o un evento speciale; gruppi che al 

Noivoiloro organizzano momenti di ritrovo e aggregazione; associazioni del territorio che al 

Noivoiloro realizzano le proprie attività, i propri spettacoli e/o eventi).  

L’andamento di questa categoria di contributi evidenzia un trend in crescita nell’ultimo 

triennio, tenuto conto che il dato del 2019 deve necessariamente tenere in considerazione 

anche la voce Ricavi Uso spazi Sede e Ricavi Uso Spazi Catering. 

 2019 2018 2017 

Ricavi Uso Spazi Sede 25.440,64 10.000,00 12.158,20 

Erogazioni liberali Sede 46.532,00 56.545,94 36.337,07 

 71.972,64 66.545,94 48.495,27 

La voce Contributi ordinari comprende invece i contributi spontanei da privati (persone 

fisiche, gruppi, associazioni, aziende) a favore dell’operatività della Cooperativa: contributi 

generici, per attività CSE, buste anonime, bussolotti in occasione degli eventi in Sede, 

contributi da spettacoli della Compagnia Teatrale dialettale Noivoiloro, da Concerti del 

Coro Gospel Noivoiloro, da animazioni feste bambini del Gruppo di ragazzi La Quarta 

Strada Noivoiloro. 

Questa categoria di entrate fa riferimento alla numerosità di persone che frequentano a vario titolo 

la struttura nel tempo libero, per feste ed eventi vari, oppure alla numerosità delle iniziative portate 

avanti dai gruppi di volontari del Noivoiloro allo scopo di favorire la raccolta fondi e la diffusione 

della conoscenza sul territorio delle attività e dei servizi del Noivoiloro. 

Nel 2019 l’ammontare di questi contributi ha registrato una diminuzione rispetto al 2018 

unicamente dovuta al fatto che, con l’avvio dei lavori di costruzione del secondo lotto 

della sede, tutte le attività e le campagne di raccolta fondi sono state indirizzate a favore 

di questo ampliamento della Sede (confluendo quindi nella voce Contributi raccolta fondi 

Nuova Sede). 

26%

65%

9%

COMPOSIZIONE CONTRIBUTI ORDINARI 2019

Contributi ordinari Erogazioni liberali Sede Contributo regionale ex Circ. 4
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RACCOLTA FONDI NUOVA SEDE 

 2019 2018 2017 

Contributi raccolta fondi Nuova Sede 33.695 15.482 23.594 

Giardino Fiorito 6.710 3.820 2.110 

Lotteria Nuova Sede 1.325 3.614 3.675 

5x1000 29.412 30.858 35.595 

Contributi da iniziative varie raccolta fondi 1.540 1.025 980 

Contributo Progetto Arredi CSE 25.000   

Totale raccolta fondi Nuova Sede 97.682 54.799 65.955 

Per quanto riguarda la Raccolta Fondi Nuova Sede, si evidenzia un trend in crescita delle 

erogazioni liberali esplicitamente destinate a contribuire a sostenere i costi relativi alla 

realizzazione della Nuova Sede (primo e secondo lotto). 

In particolare, rispetto al 2018 si è registrata una diminuzione dei Contributi ordinari a favore 

dei Contributi raccolta fondi Nuova Sede (per la realizzazione del secondo lotto). 

Per tutto il 2019, infatti, le campagne di 

raccolta fondi si sono concentrate in 

modo specifico su questo bisogno 

prioritario della Cooperativa di ampliare 

gli spazi del Centro Socio Educativo e 

realizzare uno stabile per ospitare la 

Cooperativa Lavoro. 

Nel 2019 è stato anche presentato alla 

Fondazione Prima Spes Onlus un progetto 

specifico per gli arredi dei nuovi locali del 

CSE, ottenendo un contributo pari a 

25.000 euro. 

 

Anche i contributi da 5x1000 del 2019 sono interamente destinati alla copertura dei costi di 

realizzazione della Nuova Sede. L’analisi evidenzia però anche per il 2019 un trend in 

costante diminuzione, cui il CDA ha già posto attenzione e avviato una strategia volta a 

recuperare terreno in termini di importi e numero di scelte, definendo obiettivi e azioni che 

consentano almeno di tornare ai livelli degli anni passati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta 

fondi NS

44%

Contributo 

5x1000

30%

Contributo 

Progetto 

Arredi

26%

CONTRIBUTI NUOVA SEDE - ANNO 

2019
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Complessivamente il totale dei Contributi e delle liberalità di tipo ordinario per l’anno 2019 

si compongono come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONAZIONI STRAORDINARIE 

Nel corso del 2019 è stato donato alla Cooperativa un immobile in Liguria da parte di un 

volontario molto attivo e grande sostenitore della Cooperativa. 

In bilancio questo ricavo rappresenta un evento che per entità ed incidenza sul risultato 

dell’esercizio è da considerare eccezionale in quanto non rientra nelle normali previsioni 

aziendali e di conseguenza non sarà ripetibile negli esercizi successivi. Senza tale donazione 

la cooperativa avrebbe chiuso l’esercizio 2019 con una leggera perdita. 

 

 

 

  

Contributi ordinari

11%

Erogazioni liberali 

Sede

27%

Contributo regionale ex 

Circ. 4

4%

Proventi Raccolta 

fondi NS

26%

Contributo 

5x1000

17%

Contributo Progetto 

Arredi NS

15%

SUDDIVISIONE CONTRIBUTI E LIBERALITA'

ANNO 2019
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5.2. RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

L’esercizio 2019 chiude con un’utile pari a euro 153.196. 

Come evidenziato nel capitolo che precede, in bilancio 2019 registra un ricavo di natura 

straordinaria dovuto ad un evento (donazione di un immobile) che per entità ed incidenza 

sul risultato dell’esercizio è da considerare eccezionale in quanto non rientra nelle normali 

previsioni aziendali e di conseguenza non sarà ripetibile negli esercizi successivi. Senza tale 

donazione la cooperativa avrebbe chiuso l’esercizio 2019 con una leggera perdita. 

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

Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di destinare l’utile dell’esercizio per il 30% 

(45.958,73 euro) a Riserva Legale (in base a quanto previsto dall’art. 2545-quater del CC) e 

la restante parte a Riserva Indivisibile Utili, previa destinazione del 3% dell’utile al Fondo di 

mutualità previsto dalla Legge 59/1982. 

 

 2019 2018 2017 

UTILE/(PERDITA) 153.196 (15.672) (37.763) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 2019 2018 2017 

Capitale Sociale 1.188 1.162 1.162 

Riserva Legale 273.385 273.385 273.385 

Altre Riserve 605.011 620.682 658.445 

Utile (Perdita) dell’Esercizio 153.196 (15.672) (37.763) 

PATRIMONIO NETTO 1.032.780 879.557 895.229 

 

2019

153.196 

2018

-15.672 2017

-37.763 

ANDMENTO RISULTATO ESERCIZIO
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5.4. 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. 

PROSPETTO DELLA PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

 2019 2018 

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 412.536 367.661 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 327.103 178.472 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PF (196) (292) 

VALORE DELLA PRODUZIONE 739.443 545.841 

   

COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE E GESTIONE (157.695) (171.791) 

Per MP, sussidiarie, di consumo e merci (28.378) (32.022) 

Per SERVIZI 

(esclusi: Dipendenti, Collaboratori, Interessi/oneri fin)  

(125.051) (133.080) 

Per godimento beni di terzi (204) (204) 

Oneri diversi di gestione 

(esclusi: quote associative, bolli, imposte e tasse) 

(4.062) (6.485) 

Variazione delle MP, sussidiarie, di cons. e merci   

   

VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 581.748 374.050 

Risultato della gestione finanziaria 125 32 

Risultato della gestione straordinaria - - 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 581.873 374.082 

Ammortamenti e svalutazioni (109.937) (87.721) 

VALORE AGGIUNTO NETTO (*) 471.936 286.361 

 

(*) TOTALE RICCHEZZA PRODOTTA (DISTRIBUIBILE) 471.936 286.361 
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (RICCHEZZA PRODOTTA) 

Ricchezza distribuita a 

LAVORATORI DIPENDENTI 267.532 260.242 

Soci Lavoratori 181.135 188.552(*) 

Dipendenti non Soci 86.397 71.690 

 (*)67,71% (*)72,45% 
Ricchezza distribuita a 

ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORATORI NON DIPENDENTI 5.226 6.882 

Collaboratori occasionali 5.226 6.882 

Ricchezza distribuita a 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 10.342 7.363 

Tassa Rifiuti 1.139 922 

TASI 1.176 996 

ICI/IMU 5.790 4.560 

Diritti CCIAA 187 154 

Multe e Ammende 50 731 

Imposta di pubblicità 62 - 

IRES 1.938 - 

Ricchezza distribuita a 

SISTEMA COOPERATIVO e NO PROFIT 2.484 738 

Confcooperative 2.484 738 

Ricchezza distribuita a 

FINANZIATORI 33.156 26.808 

Oneri bancari 656 709 

Interessi passivi su mutui 32.500 26.099 

Ricchezza trattenuta in Cooperativa (*) 

UTILE/(PERDITA) D’ESERCIZIO 153.196 (15.672) 

(*) per il rifinanziamento dell’attività sociale 

TOTALE RICCHEZZA DISTRIBUITA 471.936 286.361 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoratori 

dipendenti

57%

Collaboratori

1%

PA

2%

Sistema 

Cooperativo

1%

Finanziatori

7%

Cooperativa 

(Utile)

32%

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 2019
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PROSPETTIVE FUTURE 

In questo momento così difficile e di forte preoccupazione, non è sicuramente semplice 

prospettare un futuro che si tinge di tantissime incertezze. Sono tante le restrizioni e le 

limitazioni imposte, che non ci consentono di progettare con la necessaria lucidità di 

vedute, per individuare in modo chiaro quali scenari provare a definire per orientare il 

nostro agire. 

Lo scorso anno, come abbiamo potuto ben vedere dalla lettura di questo Bilancio Sociale, 

prima dell'arrivo di questo maledetto virus, la nostra sede era stracolma di persone 

provenienti da ogni dove ed animata da eventi e manifestazioni. Pareva un sogno! 

Prima della pandemia stavamo lavorando bene, con tanta grinta, passione e desiderio di 

fare e di creare. 

Poi, però, è arrivato il virus, uno spietato nemico che non ci ha risparmiato. Così i cancelli 

della nostra bella sede si sono chiusi e per mesi un silenzio assordante ha sovrastato tutto. 

All’improvviso il nulla. 

Chi avrebbe potuto immaginare una simile sciagura? 

La vita è tanto bella quanto può essere, a volte, difficile e imprevedibile. Lo sanno bene e 

ce lo insegnano le famiglie che vivono al nostro fianco. Alcune di loro a causa di un banale 

incidente, di un malore improvviso o per un’inspiegabile coincidenza di eventi, si sono 

trovate ad affrontare la loro vita in modo completamente diverso dalle loro aspettative. 

Molto spesso mi trovo ad insegnare ad essere forti, a non arrendersi, a sorridere nonostante 

tutto, a stringere i denti, a darsi una mano perché da soli non si va da nessuna parte. 

Come posso quindi ora, in questo periodo così difficile, rimanere inerte e stare solo ad 

aspettare che prima o poi tutto finirà? Allora, potrebbe essere troppo tardi! 

Il Noivoiloro deve reagire, ora. Sarebbe incoerente e disonesto nei confronti di tutta quella 

gente a cui abbiamo cercato di trasmettere quella voglia di vivere in cui tanto crediamo. 

Già a marzo, in pieno lockdown, la Cooperativa Noivoiloro Lavoro ha ripreso a lavorare 

dopo una chiusura di soli 10 giorni. Anche gli educatori non si sono mai fermati, 

mantenendo i contatti a distanza con i ragazzi fino alla riapertura del Centro Socio 

Educativo. E grazie all’aiuto dei volontari e con la collaborazione degli educatori si è 

organizzata una innovativa raccolta fondi che è stata fondamentale per la riapertura “in 

sicurezza” del CSE. 

Il Noivoiloro quindi c’è e sempre ci sarà, con la grinta e l’amore che ci permette di “vivere” 

insieme a persone che si trovano in difficoltà, a persone che hanno bisogno di qualcuno 

che li consideri, di qualcuno che gli voglia bene e che li aiuti a vivere il più serenamente 

possibile. 

Ecco quindi che mai come in questo momento dobbiamo guardare avanti e credere che 

non sia finita qui, che il mondo continuerà, la vita continuerà. Certo con più fatica. 

E se il virus ci terrà ancora lontani cercheremo di rimanere uniti anche se distanti. Se non 

riusciremo a raccogliere fondi organizzando eventi dal vivo, lo faremo con raccolte fondi 

straordinarie. Se non potremo incontrarci ed abbracciarci come nel passato lo faremo a 

distanza ma sempre col cuore e con amore. 

E allora sì che quando si comincerà ad uscire da questa situazione drammatica, non ci 

troveremo impreparati e con tutte le nostre forze potremo continuare ad andare avanti ed 

aiutare sempre più gente. 
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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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