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Lettera del Presidente 

Questo Bilancio sociale descrive l’attività di un anno decisamente fuori dall’ordinario. L’impatto dell’epidemia da 
Covid-19 anche per Noivoiloro è stato un duro colpo. Dopo un primo inevitabile momento di smarrimento, tuttavia, 
siamo riusciti a reagire e a riorganizzarci, senza lasciarci sopraffare dallo scoraggiamento.  
Il tratto caratteristico e peculiare di Noivoiloro è sempre stato l’ottimismo, la convinzione che comunque “si può 
fare” e che insieme si può sempre “andare avanti con grinta”. Così anche in questa situazione così complicata e 
difficile, abbiamo investito grandi energie per cogliere tutte le opportunità a disposizione per gestire al meglio delle 
nostre possibilità e risorse il nostro ruolo e le nostre responsabilità sociali, senza cedere alle difficoltà e alle tante 
limitazioni imposte dal Covid ma innovando e rinnovando il nostro modo di agire per mantenere fede alla nostra 
missione sociale. La criticità della situazione ci ha così dato un forte impulso al cambiamento e alla ricerca di 
nuove strategie. 
Nel corso del 2020 l’aspetto senza alcun dubbio più difficile da fronteggiare è stato la gestione dell’imprevisto 
continuo e l’impossibilità di prevedere gli esiti di quanto stavamo vivendo, nonché di pianificare una ripartenza. Ma 
nonostante lo scenario di grande incertezza, quello che ci ha guidato e motivato anche in questo frangente di 
estrema crisi è stata la consapevolezza della necessità di continuare ad esserci per le persone con disabilità e le 
loro famiglie, i cui bisogni non solo non erano venuti meno a causa della pandemia ma, anzi, erano stati aggravati 
ed esasperati. Questa situazione ha reso ancor più evidente l’importanza non solo di non farci spaventare e di 
non fermarci, ma anche e soprattutto di garantire a Noivoiloro la possibilità di continuare ad esserci e operare, 
perché ci sono bisogni urgenti che non possono attendere. 
Così ci siamo impegnati a garantire l’operatività di una delle attività che costituiscono il perno della mission della 
cooperativa, ossia il Centro Socio-Educativo, grazie allo splendido lavoro dei nostri educatori che, seppur da 
remoto, sono riusciti ad affiancare in maniera costante i nostri ragazzi e le loro famiglie per il tutto il periodo di 
sospensione delle attività in sede. 
L’altro importantissimo settore di attività che da sempre ci caratterizza è invece rappresentato da tutte le iniziative 
connesse al tempo libero (attività sportive, feste, affitto spazi della sede ad altre associazioni e a privati per la 
realizzazione di eventi, eccetera) ed è stata senza dubbio questa tipologia di attività ad aver risentito 
maggiormente delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, essendo stata costretta a subire lunghi periodi di stop 
forzato. Ad aggravare la situazione, si aggiunga il fatto che purtroppo la pandemia è arrivata all’indomani 
dell’inaugurazione del secondo lotto della sede, un grande investimento fortemente voluto proprio per ampliare i 
nostri servizi a favore delle persone più fragili (con progetti a supporto della formazione all’autonomia e 
dell’inclusione lavorativa). Le economie derivanti dall’uso degli spazi della sede sono fondamentali per la 
sostenibilità di questo progetto, i cui costi hanno così inevitabilmente inciso sul risultato negativo del bilancio 
d’esercizio 2020 essendo venute meno le necessarie coperture economiche. 
Così abbiamo iniziato a sperimentare nuovi strumenti e nuove modalità digitali per arricchire, integrare e innovare 
le modalità con cui provvedere alla sostenibilità economica e alla raccolta fondi a favore di Noivoiloro: la Grande 
Festa estiva, le donazioni online (con Carta di Credito e Paypal), i canali social, le newsletter, lo shop online per 
la vendita dei prodotti di Natale della Bottega, i messaggi whatsapp, un nuovo software per la gestione delle 
anagrafiche, dei contatti e delle comunicazioni con tutti i donatori e i volontari, il coinvolgimento di una figura 
professionale dedicata allo sviluppo di questo settore di attività all’interno di Noivoiloro, sono solo alcuni degli 
esempi di questo importante sforzo di stare “al passo coi tempi” ed essere in grado di arginare le difficoltà e 
scongiurare ripercussioni economiche ben più gravi. 

L’esperienza, difficile e complessa, di questo 2020, ci ha aiutato a capire ancora di più quanto, soprattutto nei 
momenti critici, sia importante saper evolvere e saper collaborare. Il presente Bilancio Sociale ha lo scopo di 
raccontare e rendicontare in modo sintetico ma esaustivo tutto questo.  

Desidero fortemente che la lettura di questo documento 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. 

 

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, quindi, il Bilancio Sociale è il documento 
che affianca e integra il tradizionale bilancio di esercizio. Quello del 2020 rappresenta la XIII edizione. 

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 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 2020 - da un gruppo di lavoro 
interno, affiancato e guidato da una consulente. In questa edizione è stata effettuata una complessiva azione di 
revisione volta ad allineare struttura e contenuti del documento alle nuove Linee guida per la redazione del 
Bilancio Sociale degli enti del Terzo settore, adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali (4 luglio 2019), ai sensi dell’art. 14 comma 1 del decreto legislativo n. 117/2017 e, con riferimento alle 
imprese sociali, dell’art. 9 comma 2 del decreto legislativo n. 112/2017. 

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 24 giugno 2021. 

Il documento verrà pubblicato sul sito internet della Cooperativa 
https://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. 
  

https://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 _ C.R.E. Pegaso: euro 50,00 
_ Lasa: euro 258,23 
_ Eureka Servizi alla Cooperazione: euro 801,66 
_ BCC Alta Brianza: euro 525,80 
_ CONAI: euro 5,16 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@noivoiloro.it
http://www.noivoiloro.it/
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   IDENTITA’ E MISSIONE 

 

Eravamo una compagnia come tante altre, una ventina di giovani che si ritrovavano nella piazza del paese a parlare delle 
proprie esperienze e dei propri ideali. Nei nostri discorsi, tra i tanti argomenti, spesso facevano capolino anche i problemi 
sociali, dai quali già ci sentivamo chiamati in causa anche se in modo ancora astratto, frammentario e confuso. 
Alcuni di noi fecero delle esperienze estive in campi di lavoro in Medio Oriente e in Ecuador. Stimolati da questi contatti 
con il Terzo Mondo, abbiamo iniziato a guardare con occhi più attenti anche alle problematiche del “nostro mondo” e 
l’esigenza di intervenire su di esse, sempre più chiara e forte, cominciava a concretizzarsi in frequenti gesti di solidarietà. 

LE ORIGINI E LA NOSTRA STORIA 

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 Nascita Associazione MondoTondo Noivoiloro 
Associazione di Volontariato, dedicata in modo specifico al coordinamento dei numerosi volontari di tutto il Noivoiloro 

2001 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 

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 

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 
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LA NOSTRA IDENTITA’ E I NOSTRI VALORI 

 

Noivoiloro, scritto unito, esprime la consapevolezza 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 particolari necessità, rispettando e valorizzando le diversità di ciascuno, 
con la consapevolezza che ognuno, con strumenti e modalità differenti, può essere di aiuto all'altro. 

In quest’ottica la Cooperativa agisce per: 
_ dare importanza ed entusiasmarsi per le semplici azioni di aiuto, per poi cercare di fare sempre di più 
_ lavorare per creare una nuova cultura della disabilità, promuovendo una nuova immagine delle potenzialità 
delle persone diversamente abili 
_ incentivare azioni di reti solidali sul territorio, collaborando con le altre realtà sociali, culturali, artistiche e 
sportive 
_ sviluppare ed offrire attività e servizi di qualità, grazie al lavoro armonioso e sinergico di volontari e 
professionisti 

LA MISSION 

La 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 e migliorare la qualità della 
vita delle persone disabili e delle loro famiglie. 
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 STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 

I SOCI DELLA COOPERATIVA 

Nella Cooperativa sono presenti quattro tipologie di soci: 

_ i soci fruitori: beneficiano a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa. 
Si tratta principalmente dei famigliari degli utenti del CSE; 

_ i soci lavoratori: svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a 
disposizione le proprie competenze e capacità professionali; 

_ 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); 

_ 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. 

Al 31/12/2020, i soci della cooperativa sono 32, suddivisi come segue: 

 2020 % donne uomini 2019 % donne Uomini 

Soci Fruitori 17 53% 9 8 17 53% 8 9 

Soci Lavoratori  8 25% 6 2 8 25% 6 2 

Soci Volontari 6 19% 2 4 6 19% 2 4 

Soci Persone Giuridiche 1 3% - - 1 3% - - 

 32  17 14 32  16 15 

Per quanto riguarda le variazioni intercorse nell’anno 2020 nella compagine sociale, si segnala che 
un’educatrice del CSE socia lavoratrice si è dimessa e, al suo posto, è stata assunta un’altra educatrice che ha 
voluto subito divenire socia lavoratrice, in quanto attiva già da numerosi anni nell’ambito del Noivoiloro 
(doposcuola, centro estivo e associazione sportiva). Tra i soci fruitori, invece, c’è stata la richiesta da parte dei 
familiari di un utente del CSE di sostituire come socio fruitore al genitore ormai anziano la sorella. 

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 2020 l’Assemblea dei Soci si è riunita 2 volte: 

data presenze Ordine del giorno 

26/6/2020 

18 presenti 

7 con delega 

7 assenti 

Tasso di partecipazione: 78% 

_ Esame e approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

_ Relazione sull’attività e la gestione, a cura del CdA 

_ Relazione del Revisore dei conti 

_ Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

_ Nomina del Revisore dei conti 

29/10/2020 

17 presenti 

11 con delega 

4 assenti 

Tasso di partecipazione: 88% 

_ Esame e approvazione del Bilancio sociale al 31/12/2019 

_ Informativa del presidente 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la direzione dell’operato della 
Cooperativa e il coordinamento della gestione dell’attività ordinaria. 

Il Consiglio di Amministrazione in carica al 31/12/2020 si compone di 6 consiglieri nominati dall’Assemblea 
ordinaria dei Soci il 26 giugno 2020, pertanto il loro mandato terminerà con l’approvazione del Bilancio 
dell’esercizio 2022. 

Non è prevista alcuna forma di compenso né di rimborso attribuita ai consiglieri per l’esercizio del loro mandato, 
che è quindi da intendersi a titolo gratuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2020 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 10 volte: 

data Presenza consiglieri Ordine del giorno 

16/1/2020 Tasso di partecipazione: 100% _ Scadenza/rinnovo contratto dipendente TD 

_ Formazione educatori anno operativo 2019/2020 

_ Supervisione equipe educativa  

_ Rapporti amministrativi con la Cooperativa Noivoiloro Lavoro 

_ Aggiornamenti sulla cooperativa e sull’uso della sede 

_ Progetto “Sostenibilità di Dono” 

16/1/2020 Tasso di partecipazione: 100% _ Questione del ruolo e della qualifica degli educatori 

_ Richiesta di attivazione dell’home banking 

_ Richiesta di orario part-time dell’educatrice Marianna Cattaneo  

9/3/2020 Tasso di partecipazione: 100% 

3 in sede + 3 in collegamento da remoto 

_ Emergenza Coronavirus 

_ Distacco lavorativo  

10/3/2020 Tasso di partecipazione: 100% 

2 in sede + 4 in collegamento da remoto 

_ Accordo di Distacco lavorativo 

18/3/2020 Tasso di partecipazione: 100% 

2 in sede + 4 in collegamento da remoto 

_ Richiesta sospensione rate mutuo BCC 

_ Distaccamento lavorativo del dipendente Nuhaj Myrteza 
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23/3/2020 Tasso di partecipazione: 100% 

Tutti in collegamento da remoto 

_ Sospensione rette a carico delle famiglie per i mesi di marzo/aprile 2020 

_ Avvio richiesta Cassa integrazione per i dipendenti della cooperativa 

_ Decisione in merito all’anticipo da parte della cooperativa della Cassa 

integrazione ai dipendenti 

7/4/2020 Tasso di partecipazione: 100% 

Tutti in collegamento da remoto 

_ Aggiornamenti sul periodo di sospensione delle attività del CSE 

_ Iniziative per riorganizzare la riapertura del servizio 

_ Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

_ Definizione data convocazione assemblea dei soci per approvazione 

Bilancio d’esercizio al 31/12/2019 

8/7/2020 Tasso di partecipazione: 100% 

1 in sede + 5 in collegamento da remoto 

_ Dimissioni educatrici Cattaneo Marianna e Ratti Alessia 

10/9/2020 Tasso di partecipazione: 67% 

4 in sede e 2 assenti  

_ Richiesta educatrice Poletti Ombretta di essere ammessa a socia  

_ Aggiornamento e analisi situazione CSE: riapertura dopo il lockdown, 

turnazione utenti, mensa, rischio di dimissioni di alcuni utenti 

_ Situazione pagamenti rette dagli Enti pubblici 

_ Situazione pagamenti rette dalle famiglie 

_ Analisi situazione Noivoiloro nel suo complesso: previsione scenari da 

settembre in poi 

_ Corso di formazione per gli educatori 

_ Test sierologici anti-covid 

2/11/2020 Tasso di partecipazione: 100% 

2 in sede + 4 in collegamento da remoto 

_ Aggiornamenti sugli utenti del CSE: persone che non stanno 

frequentando, persone che si sono dimesse, persone a rischio dimissione 

_ Situazione generale di Noivoiloro 

_ Organizzazione prossimi eventi: Nuvembar Festa e Natale Solidale 

_ Ammissione nuovo socio 

 

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. Viene inoltre monitorata l’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: n. GU31BIS | Data: 12/4/1995 | Ente: Ministero della Giustizia 

L’Assemblea ordinaria dei Soci del 26 giugno 2020 ha rinnovato l’incarico al revisore per ulteriori 3 
anni, con durata fino ad approvazione del Bilancio dell’esercizio 2022 

Al Revisore è riconosciuto un compenso annuo netto pari a euro 1.000 (1.268,80 euro lordi annui) 

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 25 al 29 settembre 2020 e si è conclusa con verbale del 
12/10/2020 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER (PORTATORI DI INTERESSE) 

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.  
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La Cooperativa fa parte di un più ampio sistema organizzato (l’Universo Noivoiloro) cui fanno capo altre 4 realtà: 

_ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ ASD Noivoiloro 
Associazione sportiva dilettantistica dedicata alla disabilità (attività e discipline sportive special e paralimpiche) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 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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 PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 

IL PERSONALE DIPENDENTE 

CONSISTENZA E COMPOSIZIONE 

Al 31 dicembre 2020 i dipendenti della cooperativa sono 10, di cui 5 soci lavoratori.  Per questi ultimi, 

nell’esercizio, non sono previsti ristorni. 

Persone con rapporto di lavoro subordinato 2020 %  2019 % 

Soci Lavoratori 8 80%  8 64% 

Dipendenti non soci 2 20%  3 36% 

 10   11  

Nell’anno 2020 sono intercorse le seguenti variazioni nel numero e nella composizione del personale 

dipendente: 

_ dimissioni di 2 educatrici del centro socio educativo (entrambe con contratto a tempo indeterminato) 

_ assunzione a tempo indeterminato di 1 nuova educatrice nel centro socio educativo 

_ trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato 

Al 31/12/2020 il personale dipendente della Cooperativa risulta pertanto così ripartito tra i vari settori di attività: 

 

livelli n. settore donne uomini impiegati operai T. indet. T. det. Full time Part time 

Liv. A2 2 Servizi generali 1 1  2 2  1 1 

Liv. D2 6 Centro socio educativo 4 2 6  6  5 1 

Liv. D3 1 Centro socio educativo 1  1  1  1  

Liv. E1 1 Amministrazione 1  1  1   1 

 10  7 3 8 2 10 - 7 3 

 

RETRIBUZIONI ANNUE LORDE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Ai lavoratori dipendenti della cooperativa è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) delle 

Cooperative Sociali. 

La tabella che segue elenca la media delle retribuzioni annue lorde effettive riferite al tempo pieno e distinte per 

livelli retributivi contrattuali. Per ciascun livello retributivo è indicata la retribuzione annua lorda minima, massima 

e del CCNL di riferimento. 

Livello RAL minima RAL massima CCNL 

A2 6.766,10* 
*congedo straordinario 

15.830,00 16.211,96 

D2 16.532,00 21.986,67 20.410,78 

D3 22.533,00 22.533,00 21.728,36 

E1 21.495,90 21.495,90 21.728,36 
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I COLLABORATORI 

Nel corso dell’anno 2020 hanno collaborato con la cooperativa le seguenti figure professionali: 

Professionista Ambito di attività Compenso annuo 

Consulente progettista Progetti e Raccolta fondi 11.800,00 

Insegnante Docenza Doposcuola DSA      130,00 

Psicologa Docenza Doposcuola DSA      195,00 

Educatrice professionale Docenza Doposcuola DSA      312,00 

    12.437,00 

 

I VOLONTARI 

Al 31 dicembre 2020, 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 di volontariato MondoTondo Noivoiloro che li raggruppa e ne coordina l’operato. 

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: 

_ 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); 

_ 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; 

_ si occupano della gestione del negozio a Erba della Bottega Noivoiloro e della realizzazione e della vendita 

dei prodotti artigianali a supporto della sostenibilità economica della cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I volontari della cooperativa non ricevono alcun tipo di rimborso per l’attività prestata.   
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  RELAZIONE SOCIALE: I SERVIZI E LE ATTIVITA’ 

 

IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) 

È il servizio principale della Cooperativa, unità d’offerta socio-educativa diurna che si rivolge a persone disabili 

adulte che: 

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

di relazione, adattamento e comunicazione tali da consentire loro di poter acquisire, consolidare e rafforzare le 

abilità e le autonomie personali e sociali, nonché favorire quanto più possibile la loro inclusione sociale; 

_ 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 orientare il percorso del ragazzo in uscita 

dalla scuola e facilitare il suo inserimento in un servizio diurno  

_ necessitano di percorsi di tipo socio-educativo ad integrazione e supporto di progetti di formazione 

all’autonomia e inserimento lavorativo 

_ 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 Massimo 30 persone compresenti 
Settimane annue di apertura 47 
Orario standard giornaliero 8.30-16.30 (dal lunedì al venerdì) 

Ore annue di servizio garantite 1.880 

N. utenti in carico - anno 2020 33 
N. domande di inserimento ricevute nell’anno 2 
Nuovi inserimenti effettuati nell’anno 1 

Dimissioni dal servizio nell’anno 4 
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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) e con cui la Cooperativa ha stipulato apposite 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 

tendenzialmente non avvertono la necessità di un cambiamento. La frequenza più richiesta è il tempo pieno (35 

ore settimanali). 
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SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEGLI UTENTI 

L’analisi dell’utenza presente al CSE mostra un panorama piuttosto diversificato di bisogni, caratteristiche e 
situazioni familiari, rendendo necessaria una suddivisione interna finalizzata a: 
_ avere gruppi di lavoro meno numerosi e il più possibile omogenei 
_ facilitare il perseguimento degli obiettivi educativi individuali 
_ ottimizzare la programmazione delle attività 

Per queste ragioni, sono stati creati 3 differenti gruppi: Blu, Rosso e Verde. 
I criteri seguiti per valutare la collocazione in un determinato gruppo si basano su: 
_ livello di autonomia personale e sociale 
_ capacità di esercitare un ruolo adulto e consapevole 
_ aspetti comportamentali 
_ attitudine ad attività di tipo lavorativo 

 

Gruppo Rosso 

Si distingue per uno stile educativo volto alla promozione delle autonomie, agendo su livelli diversi. 
Parallelamente, viene stimolata e allenata la capacità di rivestire un ruolo adulto e lo sviluppo di un 
comportamento responsabile (nell’ambito delle relazioni, delle scelte che caratterizzano la quotidianità, della 
possibilità di autodeterminarsi). 

Nei primi due mesi del 2020, il gruppo si è caratterizzato per la presenza di 14 utenti e 3 educatori.  
 

Gruppo Blu 

Sono inserite in questo gruppo persone che necessitano di essere accompagnate nel rispetto dei loro ritmi, 
molto lunghi e rilassati, in un luogo che sia di apprendimento e lavoro ma, ancor prima, un luogo da vivere 
insieme con piacevolezza. Si tratta di persone disabili adulte autosufficienti, che necessitano di una relazione 
educativa più protettiva e, per alcuni aspetti, più assistenziale. Sono coloro che hanno maggiori difficoltà dal 
punto di vista cognitivo e delle autonomie personali, sociali e 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 fare esperienze di vita di relazione volte a promuovere l’aggregazione sociale. 
Le attività sono volte a favorire la partecipazione e il coinvolgimento alla vita comunitaria, migliorare la capacità 
di relazione interpersonale, stimolare l’attenzione, l’ascolto, la memoria, il linguaggio e il comportamento sociale 

Nel 2020, il gruppo si è caratterizzato per la presenza di 9 utenti e 2 educatrici. 
. 

Gruppo Verde 

Fanno parte di questo gruppo persone disabili giovani (età media: 26 anni) dinamiche e vivaci, autosufficienti 
ma con un ritardo mentale medio-grave e, in molti casi, problematiche comportamentali. L’attività pratica e 
l’esperienza diretta sono le modalità privilegiate di apprendimento e lavoro educativo con gli utenti di questo 
gruppo, per cui è importante anche tenere alta la motivazione in ciò che si fa, indicare le coordinate entro cui 
muoversi per un comportamento rispettoso delle regole, creare collegamenti tra il prima e il dopo per 
accompagnare il ritmo del tempo che passa e dare senso alla successione degli avvenimenti. 
L’attività prevalente è l’orticoltura, cui si affiancano laboratori di arte, di cucina e attività mirate di cura delle 
relazioni.  

Nel 2020 il gruppo è stato composto da 9 utenti e 2 educatori.   
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AREE DI INTERVENTO E ATTIVITA’ 

Le attività programmate sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti educativi 
individualizzati (PEI) di ciascun utente e sono riconducibili a specifiche aree di intervento. 

Area descrizione 

Autonomie personali 
Acquisizione/mantenimento/potenziamento di abilità per il raggiungimento del massimo livello di 

autonomia, autogestione, indipendenza nelle azioni della vita quotidiana 

Abilità sociali 
Potenziamento capacità di: instaurare/mantenere relazioni significative; gestire i rapporti 

interpersonali; avere comportamenti socialmente adeguati 

Potenziamento 
cognitivo 

Stimolazione/mantenimento di: memoria, pensiero, linguaggio, creatività, relazioni 

Attività psico-motorie 
Promozione del benessere psico-fisico attraverso attività motorie ed espressive che favoriscano: 

maggiore consapevolezza di sé e di sé in relazione al mondo, capacità di controllare il proprio corpo 

e il proprio movimento 

Attività espressive 
Promozione del benessere e sviluppo dell’autostima attraverso attività di tipo artistico-creativo: 

teatro, musica, arteterapia 

Attività occupazionali 
Sperimentazione di attività di tipo lavorativo che richiedono impegno e responsabilità, favoriscono 

e stimolano attenzione, concentrazione, tenuta rispetto ad un compito preciso, abilità e capacità 

pratiche, cooperazione di gruppo 

Attività ricreative Promozione del benessere attraverso lo svago, il divertimento, il piacere personale 

Vita indipendente 

Sostegno nella costruzione di prospettive di vita fuori dal contesto familiare, attraverso momenti di 

sollievo, esperienze di distacco graduale, sperimentazione di residenzialità protetta (gite con 

pernottamento, settimane di vacanza, accompagnamento e supporto negli inserimenti presso 

strutture residenziali/comunità nel territorio 

Nel corso dell’anno 2020 la programmazione delle attività ha subito una spaccatura tra un “prima della 
pandemia” e un “dopo la riapertura del Servizio”. Il prima, ha tenuto conto dell’eterogeneità delle persone disabili 
presenti, delle opportunità offerte dal territorio, degli spazi utilizzati e delle competenze degli educatori. Le 
proposte si sono articolate in differenti attività di laboratorio. Alcuni, sono stati proposti in modo trasversale ai 
tre gruppi di lavoro, che li hanno gestiti e modulati tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità dei propri 
utenti. Altri hanno riguardato invece in modo specifico gli utenti di un determinato gruppo. 

_ Laboratorio Creativo e Artigianale “La Bottega” * 
_ Laboratorio di Cucina* 
_ Nuoto* 
_ Cineforum 
_ Laboratorio Artistico 
_ Laboratorio Ludico 
_ Laboratorio di Assemblaggio 
_ Laboratorio di Scrittura 
_ Laboratorio Musicale 
_ Teatro (progetto anno 2019/2020) 
_ Ricamo e Cucito* 
_ Terracotta* 
_ Fotografico* 
_ Sarabanda* 
_ Uscite culturali* 
_ Uscite “alla scoperta del territorio” * 
_ Escursionismo in montagna* 
_ Cura di sé 
_ Noivoiloro informa 
_ Punto libri/book crossing  
_ Segreteria 
_ Natura/Orto/Botanica 
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_ Orientamento 
_ Tornei di bocce 
_ Attività Motoria (con gruppo di Cammino di Erba) 
_ Attività occupazionali (presso: Cooperativa 
Noivoiloro Lavoro; Azienda agricola S. Anna di 
Eupilio; Azienda agricola La Runa di Erba). 

* Le attività indicate con l’asterisco prevedono la 
collaborazione dei volontari in affiancamento ad educatori 
ed utenti 

In conseguenza della pandemia, tutta la programmazione delle attività e l’organizzazione dei gruppi ha 
inevitabilmente subito uno sconvolgimento. A partire dal mese di marzo 2020, il servizio ha iniziato a 
sperimentare nuove modalità di gestione delle attività e le proposte operative si sono caratterizzate per l’estrema 
flessibilità e la capacità di innovare e adattarsi in modo repentino e funzionale alle restrizioni e alle difficoltà 
imposte dalla grave emergenza sanitaria. 

LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN SEDE  

A seguito della crescente preoccupazione per la repentina diffusione della pandemia da Sars Cov2 e il costante 
aggravarsi della situazione, lunedì 9 marzo 2020 il consiglio di amministrazione della cooperativa ha deliberato 
l’immediata sospensione di tutte le attività in sede. Anche l’operatività del CSE nella consueta modalità di 
gestione è stata sospesa, per riprendere solo dopo 4 mesi (lunedì 29 giugno 2020, giorno della riapertura). 

Il contesto generale di emergenza sanitaria che ha imposto l’immediato isolamento sociale e la chiusura del 
Servizio, ha generato una situazione completamente nuova e sconosciuta per tutti. Inizialmente l’esigenza della 
tutela della salute, le preoccupazioni per il diffondersi dei contagi e l’incertezza dilagante hanno preso il 
sopravvento, generando un primo momento di smarrimento tra gli operatori del servizio. Quasi subito, però, ha 
preso corpo la necessità di trovare una modalità in grado di consentire di ripristinare e mantenere attivo il 
contatto e la relazione degli educatori con gli utenti del servizio e le loro famiglie. 

In un momento così critico e difficile da comprendere ed accettare per tutti, infatti, si è subito capito quanto fosse 
urgente e necessario non lasciare sole le famiglie e i ragazzi, ma essere presenti, anche se a distanza, con una 
costante attività di supporto, comunicazione e relazione.  
Gli educatori, con il supporto della coordinatrice del servizio, si sono così impegnati in una profonda e costante 
riflessione su quanto stava accadendo, giungendo a ridefinire e innovare il proprio modo di operare e il proprio 
ruolo educativo, adeguandolo al mutato contesto. 
L’azione intrapresa è stata guidata dalla necessità di rispondere ad una serie di esigenze che hanno riguardato 
più aspetti: 
_bisogno di riempire di contenuti e proposte la giornata delle persone disabili che improvvisamente non hanno 
più potuto frequentare il CSE, colmando anche il vuoto relazionale che ne è derivato 
_essere al fianco delle famiglie con una relazione di aiuto per supportarle nel complesso e delicato impegno 
della quotidiana gestione e cura del proprio familiare disabile, che spesso mette in atto comportamenti 
problematici che rischiano di compromettere la già precaria resilienza familiare 
_monitorare l’andamento delle singole situazioni, così da poter intervenire ove necessario. 

Gli educatori hanno così fatto in modo di essere presenti nella quotidianità di tutti gli utenti del CSE con la loro 
voce (telefonate e videochiamate), con numerose proposte interessanti e coinvolgenti (video e tutorial), nonché 
col sostegno emotivo (ascolto), proponendo un ventaglio di iniziative che hanno permesso di ricreare e 
mantenere le relazioni e di agire, sotto il profilo educativo, anche “a distanza”. 

Il lavoro svolto nei 4 mesi di chiusura del servizio è progressivamente evoluto ed è stato suddiviso in vari 
interventi: 
_ Telefonate e comunicazione personale 
_ Gruppo Whatsapp 
_ Attività laboratoriali settimanali da remoto. 
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_Telefonate e comunicazione personale 

Da subito, le comunicazioni telefoniche tra operatore, utente e famiglia hanno rappresentato la modalità più 

immediata per mantenersi in relazione. 

Quasi naturalmente dalle telefonate si è passati alle videochiamate in cui utente ed operatore hanno potuto 

condividere le immagini di alcune parti di vita quotidiana. Il vedersi ha rafforzato la potenzialità della 

comunicazione, veicolando anche espressioni ed emozioni attraverso la mimica del volto e le gestualità. 

Da comunicazioni iniziali in cui l’operatore si accertava dello stato di salute dell’utente, gradualmente le chiamate 

si sono trasformate in strumento in cui l’operatore affrontava alcune tematiche educative con l’utente e con la 

sua famiglia costruendo un vero e proprio percorso educativo a distanza. La telefonata è diventata così un nuovo 

strumento di relazione e ha costituito la base su cui ridefinire il patto educativo con le famiglie. La famiglia ha 

aperto la propria casa rendendo visibile la propria quotidianità. Il nucleo familiare ha compreso appieno di avere 

nell’educatore del servizio una persona con cui confrontarsi sulle problematiche della vita quotidiana e ricevere 

alcuni suggerimenti. 

Durante le chiamate alcune volte l’educatore ha coinvolto anche altri utenti istituendo la pratica delle 

videochiamate di gruppo in cui gli utenti potevano vedersi e comunicare tra loro. Da qui alcuni gruppi si sono 

dati un appuntamento settimanale fisso. 

Tutti gli utenti sono stati coinvolti 

nelle telefonate/videochiamate con 

una certa periodicità ed ogni 

operatore ha impiegato 

mediamente 3 ore alla settimana in 

questa attività a distanza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_Il Gruppo Whatsapp “Quarantine Group” 

A partire dal mese di aprile, nella consapevolezza che la situazione stava evolvendo al peggio, è stato creato 
un gruppo Whatsapp chiamato “Quarantine group” al cui interno sono stati inseriti tutti i contatti delle famiglie 
degli utenti del CSE. 
In questo gruppo gli educatori hanno pubblicato materiale video, audio e fotografico, stimolando la 
partecipazione e il coinvolgimento sia degli utenti che delle loro famiglie. 

In questo modo gli utenti hanno: 
_ potuto vedere gli educatori e ristabilire un “contatto con la quotidianità” seppur differente dal consueto 
_ partecipato ad attività educative che li hanno stimolati positivamente sotto vari aspetti 
_ collaborato con la propria famiglia nella realizzazione di quanto proposto 
_ potuto mandare a loro volta dei messaggi, risultati via via sempre più creativi, ai compagni e agli educatori 

I genitori invece hanno: 
_ avuto occasioni pratiche e concrete per sperimentarsi nella collaborazione con i propri figli; 
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_ avuto la possibilità di passare del tempo di qualità al di fuori delle dinamiche quotidiane con un “supporto 
virtuale” da parte degli educatori; 
_ potuto valorizzare ed apprezzare concretamente le capacità dei figli; 
_ avuto un piccolo sollievo nella gestione quotidiana del figlio; 
_ creato una relazione giocata su regole nuove con l’equipe educativa stabilendo un nuovo “patto educativo”. 
 
Per tutti si è creato un appuntamento quotidiano in cui la relazione ha corso in modo bi-direzionale sui binari 
virtuali di un’applicazione per smartphone. 
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Le attività laboratoriali settimanali da remoto 

Alcune attività che normalmente vengono svolte CSE si sono potute trasformare e diventare attività “da remoto”. 
A queste attività è stata data una cadenza settimanale fissa. Gli utenti e gli educatori si sono ritrovati o tramite 
videochiamata o attraverso gruppi Whatsapp. Questi momenti sono stati utili anche per responsabilizzare i 
componenti del gruppo di lavoro attraverso piccoli compiti da portare a termine o in autonomia oppure 
interagendo con i compagni o con l’educatore. 

Laboratorio artistico  

A partire da metà aprile si è cominciato a realizzare un laboratorio artistico da remoto. In questo laboratorio 
l’educatore ha scelto con i partecipanti quali oggetti creare o che tecnica adottare e con loro li ha realizzati 
praticamente. I partecipanti da casa loro, in tempo reale e supportati dai genitori, hanno seguito le istruzioni e 
collaborato con l’educatore per la realizzazione di quanto concordato. L’interazione è stata diretta come nei 
laboratori organizzati in presenza al CSE ma svolti utilizzando tecnologie per la videoconferenza.  
L’attività ha avuto diversi obiettivi: 
_ riprodurre da casa un’attività educativa svolta normalmente nel servizio 
_ continuare a sviluppare la creatività e la manualità nei partecipanti 
_ collaborare anche con la famiglia nella realizzazione del laboratorio 
_ progettare oggetti in modalità condivisa 

Noivoiloro informa 

Il gruppo che svolgeva in sede l’attività di NVL informa, che prevedeva la realizzazione e la pubblicazione di 
notizie su Facebook riguardanti il Servizio e in generale tutto il “mondo Noivoiloro” non ha più potuto incontrarsi 
per proseguire le pubblicazioni. Quindi, a partire dalla fine di marzo il gruppo ha trasformato la propria attività in 
modo che fosse fattibile da remoto: 
_ L’educatore ha costituito un gruppo condiviso su Whatsapp in cui i partecipanti hanno potuto scambiarsi dati 
e informazioni. 
_ Settimanalmente è stata realizzata una videochiamata organizzativa in cui il gruppo si è coordinato e ha deciso 
quali materiali pubblicare e con quali tempistiche. 
_ Il materiale è stato confezionato dagli utenti con l’aiuto dell’educatore ed è stato pubblicato su Facebook nel 
gruppo dedicato al CSE (CSE Noivoiloro).  

Questa attività ha perseguito molteplici obiettivi:  
_ proseguire con un’attività già presente nel calendario del CSE con le medesime modalità però realizzata senza 
un incontro fisico tra i partecipanti; 
_ aggiornare i volontari e alcune persone vicine al CSE sulle iniziative del Servizio in questo periodo di chiusura; 
_ sviluppare l’autonomia nella realizzazione e nella pubblicazione del materiale. 

Uscite fotografiche 

Da inizio maggio anche il laboratorio che si occupava tradizionalmente delle uscite fotografiche è tornato attivo 
e ha coinvolto alcuni partecipanti all’attività, un volontario e anche alcuni genitori appassionati di fotografia. 
L’educatore ha istituito un gruppo Whatsapp e, in collaborazione con la volontaria che solitamente segue il 
gruppo e con un’utente, ha proposto una tematica settimanale su cui ogni partecipante ha potuto realizzare delle 
immagini fotografiche. 
Mentre prima della sospensione delle attività in sede, il gruppo usciva insieme per fare delle fotografie, in questa 
fase ognuno ha realizzato le immagini da solo e poi ha scelto due immagini da condividere sul gruppo Whatsapp, 
con la possibilità di dare un titolo alle proprie foto e commentare quelle altrui. 
Le immagini inviate sono state raccolte in una proiezione e pubblicate sul gruppo Facebook CSE Noivoiloro.  
L’attività persegue alcuni obiettivi: 
_ Sviluppare una totale autonomia nella realizzazione e nella scelta delle immagini; 
_ Promuovere la creatività personale nel campo fotografico; 
_ Coinvolgere i genitori mostrando le attività svolte dai figli durante l’apertura del Servizio; 
_ Mantenere e sviluppare il contatto volontari-educatori-utenti. 
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LA RIAPERTURA DEL CSE  

Il 29 giugno 2020 il Centro Socio Educativo ha potuto riprendere le attività in sede. Il progetto di riavvio ha 
richiesto un impegnativo lavoro di riorganizzazione al fine di attenersi in modo rigoroso alle disposizioni indicate 
nei seguenti documenti: 
_ Deliberazione della Giunta Regione Lombardia n° XI / 3183 del 26/05/2020; 
_ Allegato “A” della DGR n° XI / 3183: Piano Territoriale Regione Lombardia art. 8 – DPCM del 17 maggio 2020 
avvio fase 2 “Servizi semiresidenziali per persone con disabilità”; 
_ Linee Operative Territoriali per la presentazione di progetti di riapertura dei Servizi semi-residenziali e diurni 
per disabili. 

In particolare nella definizione e nell’organizzazione della fase di riavvio del Servizio, si è dovuto tenere conto: 
_ dei vincoli dettati dalle restrizioni in vigore; 
_ di criteri e logiche finalizzati a garantire la gradualità e la modularità del servizio; 
_ dei bisogni e delle aspettative delle persone con disabilità e delle loro famiglie; 
_ dell'aggiornamento dei PEI (progetti educativi individuali) mettendo in luce le nuove modalità operative 
implementate durante la fase 1 dell’emergenza Covid-19; 
_ di tutti gli aspetti legati alla messa in sicurezza della struttura e delle procedure atte a prevenire e contenere 
la diffusione del contagio da Covid-19: aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione del Rischi) e 
protocollo di sicurezza.   

In linea con i principi di gradualità e di modularità, è stata privilegiata la continuità di alcune attività implementate 
durante il periodo di lockdown dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, prevedendo quindi una 
pianificazione che ha integrato:  
_ Attività presso il Centro, alla presenza di 17 utenti (coloro che hanno subito ripreso a frequentare il centro alla 
riapertura, per l’urgente bisogno di uscire di casa e, contestualmente, di alleggerire il carico e l’impegno della 
cura da parte dei familiari); 

_ Attività da remoto, con chiamate/video chiamate e laboratori tematici on line; 

_ Attività presso spazi alternativi protetti, soprattutto all’aperto, attività denominate “interventi territoriali” che 
hanno previsto sostanzialmente passeggiate all'aperto dell'educatore con 1 o massimo 3 persone disabili in 
grado di utilizzare i dispositivi di protezione individuale e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 
metro. Gli obiettivi specifici di questo tipo di attività sono stati prevalentemente: mantenere viva la relazione 
affettiva/educativa, praticare l’esercizio fisico, promuovere esperienze di educazione ambientale, favorire la 
ripresa della socialità e far apprendere le regole da rispettare nelle relazioni di prossimità. 

I Progetti Educativi Individuali di ciascun utente sono stati opportunamente aggiornati con gli interventi e le novità 
intervenute a seguito del lungo periodo di sospensione delle attività presso il Centro. Il cambiamento delle 
modalità con cui si sono proposte le attività e i bisogni emersi dalla situazione degli ultimi mesi, in alcuni casi 
hanno determinato la definizione di nuovi obiettivi da perseguire o la rimodulazione degli obiettivi inizialmente 
previsti.  

Prima della riapertura del CSE si è resa necessaria anche la condivisione e la sottoscrizione di alcuni documenti 
da parte delle famiglie: 
_ Informativa e Protocollo sulle misure di sicurezza implementate dalla cooperativa Noivoiloro ai fini della 
prevenzione e del contenimento del contagio da Covid-19 
_ Patto di Corresponsabilità tra Cooperativa e famiglia.  

La riapertura del Servizio ha comportato infine un’attenta analisi preliminare di tutti gli ambienti (interni ed 
esterni) della sede, per arrivare a definire una meticolosa riorganizzazione dell’uso degli spazi da parte di utenti 
ed educatori, allo scopo di garantire la massima sicurezza. È stato quindi redatto un documento di dettaglio per 
la regolamentazione interna riguardante: 
_ l’accesso e l’uso degli spazi comuni (servizi igienici, spogliatoi), per evitare assembramenti di persone 
_ le modalità di sanificazione e pulizia degli ambienti; 
_ la modalità di accesso dei familiari e dei visitatori; 
_ lo smaltimento dei rifiuti; 
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_ la cartellonistica; 
_ l’organizzazione delle attività presso la sede, da remoto o presso spazi alternativi/attività territoriali; 
_ la modalità di ingresso in sede; 
_ la gestione dei casi sintomatici; 
_ la gestione dei servizi connessi al CSE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E MOMENTI COLLEGIALI 

Come descritto nelle pagine che precedono, mai come in questo anno il rapporto con le famiglie è stato 

fondamentale per condividere e definire l’attuazione delle proposte educative con modalità inconsuete e 

innovative.  

Nel corso dell’anno 2020 tuttavia, a causa della pandemia da Covid-19, non è stato possibile effettuare molti 

incontri individuali con i familiari, concedendo uno spazio di incontro privilegiato solo per alcune situazioni 

particolarmente critiche. I protocolli sulla sicurezza per la prevenzione e il contenimento del contagio, la paura 

che ha attanagliato un po' tutti e la prudenza che ha caratterizzato la fase 2 di riapertura del CSE, hanno imposto 

una particolare vigilanza e attenzione a non sconfinare nelle consuetudini pre-Covid che vedevano gli operatori 

del servizio sempre pronti e aperti verso chi arrivava al CSE dall’esterno. In tal senso, anche gli incontri informali 

con i genitori/familiari che un tempo venivano accolti senza eccezioni, sono stati praticamente impediti per i 

motivi di cui sopra. 

Con queste premesse, il 15 ottobre 2020 - adottando le necessarie misure preventive – è stata convocata una 

riunione generale con tutte le famiglie degli utenti e 15 sono stati i genitori che hanno partecipato.  In 

quell’occasione è stato possibile raccogliere le sensazioni, le preoccupazioni e la fatica del periodo appena 

trascorso. È stato consegnato il calendario delle aperture e delle chiusure previste dal servizio per l’anno 2021, 

si è parlato della Cooperativa e si sono condivisi i progetti che ancora si ha intenzione di attuare nel prossimo 

futuro, come l’acquisto del terreno su cui è stata costruita la sede che rappresenta un importante investimento 

per lo sviluppo delle attività e dei servizi a favore delle persone disabili e in condizioni di svantaggio sociale. 
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COLLABORAZIONI CON ALTRE REALTA’ DI NOIVOILORO | ENTI ESTERNI  

Cooperativa Noivoiloro Lavoro 

Dopo la chiusura del CSE il 9 marzo 2020, la cooperativa ha stipulato con la cooperativa Noivoiloro Lavoro 
(cooperativa di tipo B) un “Accordo di Distacco lavorativo” con cui la cooperativa NVL Lavoro ha preso 
temporaneamente in carico gli educatori, scelta dettata soprattutto dalla necessità di quel momento di 
salvaguardare e tutelare in ogni modo i posti di lavoro degli educatori del servizio chiuso in modo improvviso. 

Contratto di Distacco tra Noivoiloro società cooperativa sociale (distaccante) e Noivoiloro Lavoro cooperativa sociale 
(distaccataria). 
La distaccante ha aderito alle direttive del DPCM DEL 8/3/2020 e ha interesse affinchè i suoi lavoratori prestino servizio 
presso la distaccataria per salvaguardare e tutelare il loro posto di lavoro. 
Inoltre, la distaccante ravvede in tale distacco un’opportunità formativa di crescita professionale per il proprio personale, 
in vista della creazione di una collaborazione più solida tra cooperative. 
La distaccataria si rende disponibile ad accogliere in distacco n. 8 lavoratori con mansione di Operai addetti 
all’assemblaggio, per il periodo dal 12/3/2020 al 3/4/2020. 
Ovviamente, ha provveduto ad ottenere preventivamente il consenso da parte dei lavoratori distaccati 
La durata del distacco ha carattere temporaneo, per il periodo indicato nelle premesse. Sarà in ogni caso subordinato 
all’effettiva persistanza di un interesse aziendale della Distaccante. | Contratto di Distacco, 11 marzo 2020 | 

Questo accordo ha permesso agli educatori di continuare a lavorare presso la Cooperativa Lavoro fino al 20 
marzo, scongiurando almeno per questo primo periodo la cassa integrazione. Successivamente, invece, per 
l’aggravarsi della situazione e l’aumento dell’incertezza dovuta ad una situazione generale di emergenza 
sanitaria mai conosciuta prima, dal 23 marzo 2020 la cooperativa ha fatto ricorso alla cassa integrazione e 
accolto la richiesta dei propri operatori di astenersi dall’attività lavorativa in sede per la forte paura del contagio. 
L’accordo di distacco è stato temporaneamente sospeso per poi riprendere dal 6 aprile 2020 con un numero 
minore di operatori distaccati: inizialmente un educatore e la coordinatrice, a cui si è aggiunta un’altra educatrice 
nel mese di giugno. Dal mese di luglio in poi solo i due educatori hanno collaborato con entrambe le Cooperative; 
questo è stato possibile in quanto con la riapertura del CSE gli utenti hanno ripreso a frequentare con orario 
settimanale ridotto fino alla fine di agosto, liberando quindi ore del personale educativo.  

 marzo aprile maggio giugno luglio agosto 

Lavoratori distaccati 9 3 3 3 2 2 

Per quanto riguarda invece la collaborazione tra le due cooperative che, nella normalità della programmazione 
delle attività del centro, prevede il coinvolgimento di gruppi di utenti del CSE nello svolgimento di alcuni lavori di 
assemblaggio a scopo occupazionale, tutti gli accessi di utenti del CSE nella cooperativa Lavoro sono stati 
sospesi.  

Enti pubblici territoriali 
Gli Enti Pubblici sono partner importantissimi nel rapporto che intercorre tra il Servizio Sociale Comunale, la 
persona disabile, la sua famiglia e il CSE. Essi, infatti, curano l’inserimento delle persone disabili presso il CSE 
contribuendo economicamente alla copertura di una parte delle spese del Servizio.  

A tale riguardo il 2020 è stato un anno nel quale l’interlocuzione con gli Enti Pubblici è stata particolarmente 
intensa, soprattutto per gli imprevisti legati all’emergenza Covid-19 e a tutte le conseguenze che ne sono 
derivate. Sin dal mese di aprile, si è dovuto ragionare e pervenire ad un accordo per la definizione di come 
gestire il pagamento delle rette, trattandosi di risorse fondamentali per la sostenibilità del servizio. La 
negoziazione che ne è scaturita si è caratterizzata per una notevole complessità in quanto ha dovuto tener 
conto: 
_ del fatto che il CSE fosse temporaneamente “chiuso” per la sospensione delle attività in presenza, ma che fin 
da subito si stava gestendo tutto il lavoro a distanza nei confronti dell’utenza, in una modalità non tradizionale 
che, in quanto tale, non era misurabile con facilità e che, soprattutto, non era contemplata nelle Convenzioni 
con gli Enti invianti;  
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_ del fatto che per alcuni periodi la Cooperativa ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione per il personale 

educativo, amministrativo ed ausiliario (in particolare nel periodo tra la fine di marzo e la fine di giugno 2020) e 

gli Enti Pubblici erano preoccupati di imbattersi nel cosiddetto “danno erariale”. Questo punto in particolare 

necessita di una precisazione.  

Il processo di Convenzionamento con i Comuni, iniziato oltre 30 anni fa, aveva avuto origine dalla necessità di 

“professionalizzare” i Centri diurni per persone disabili, che fino a quel momento erano sorti in modo spontaneo 

e offrivano i propri servizi in forma solidale e volontaria. L’accordo di allora con gli Enti Pubblici prevedeva quindi 

un supporto economico da parte dei Comuni per contribuire al costo del personale educativo. I Comuni quindi 

all’epoca riconoscevano il pagamento di una retta che aveva quel tipo di valenza. Nel corso degli anni, tuttavia, 

con i CSE sempre più organizzati e strutturati all’interno di normative regionali che ne hanno definito gli standard 

qualitativi e quantitativi, le Convenzioni di fatto hanno rappresentato un’entrata a copertura dei costi di tutta la 

gestione dei CSE e non soltanto dei costi di personale. 

La paura da parte delle Assistenti Sociali rispetto al rischio di incorrere nel danno erariale è derivata dunque 

sostanzialmente da questo equivoco, ovvero che si andasse a sovrapporre la retta pagata alla cooperativa 

dall’Ente pubblico (quindi dallo Stato) con il pagamento della Cassa Integrazione (anch’essa con risorse 

economiche statali).  

Si è così apertamente parlato di questi delicati aspetti e, di fatto, è stato chiarito e sciolto ogni dubbio.  

Come si può analiticamente vedere nella tabella che segue, i Comuni - nel periodo della chiusura del CSE - 

hanno pagato il 50% delle rette mensili, riconoscendo quindi l’importanza e la portata di tutto il lavoro 

(organizzativo e operativo) effettuato a distanza dagli educatori e dalla coordinatrice del servizio, di cui si è 

ampiamente documentato con report di dettaglio (relativi sia a tutte le attività svolte, sia ai dati economici diretti 

e all’incidenza dei costi fissi di gestione della struttura che, anche se chiusa, si sono comunque dovuti 

sostenere). 

Ente inviante mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic 

Consorzio erbese 
100% 1 sett 

poi 50% 
50% 50% 50% 100% No 100% 100% 100% 100% 

Albese con Cassano 
100% 1 sett 

poi 50% 
50% 50% 50% 100% 100% su 3 sett 100% 100% 100% 100% 

Lurago d’Erba 
100% 1 sett 

poi 50% 
50% 50% 50% 100% 

100% solo per 2 
utenti su 3 sett 

100% 100% 100% 100% 

Inverigo 
100% 1 sett 

poi 50% 
50% 50% 50% 50% No 50% 100% 100% 100% 

Montorfano 
100% 1 sett 

poi 50% 
50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Capiago 
100% 1 sett 

poi 50% 
50% 50% 50% 75% No 100% 100% 75% 75% 

Alla riapertura delle attività in sede il 29 giugno 2020, si sono manifestate due differenti tipologie di risposte da 

parte degli utenti del servizio/delle loro famiglie: 

_ 20 utenti (su 32 in carico in quel momento), hanno scelto di riprendere immediatamente a frequentare il CSE 

in presenza. Queste persone hanno dovuto però accettare di frequentare con un orario ridotto rispetto a quanto 

erano soliti fare prima del Covid;  

_ 12 utenti hanno scelto di non riprendere a frequentare in presenza, perché ancora in preda alla paura del 

rischio di un possibile contagio.  

Questo ha comportato la definizione di ulteriori accordi ad hoc coi singoli Enti invianti per il pagamento delle 

rette. Al riguardo, è importante sottolineare che il Consorzio Erbese Servizi alla Persona ha deliberato, con 

riferimento ai mesi di luglio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, il pagamento del 100% delle rette 

per tutte le persone disabili (in carico al Consorzio) inserite nel nostro CSE, indipendentemente dalla loro 

frequenza.  
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GLI OPERATORI DEL SERVIZIO 

L’attività del CSE si realizza attraverso la presenza di educatori professionali (tutti soci lavoratori), volontari, 
tirocinanti, consulenti. 

 n. 

unità 
donne uomini impiegati 

soci 

lavoratori 

Contratto 

T.I. 
Full time Part time 

Dipendenti CSE al 31/12/2020 7 5 2 7 7 7 6 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 per il CSE. 

L’anno 2020 si è caratterizzato per un significativo turnover del personale del CSE; a partire dal mese di 
settembre infatti, due educatrici si sono dimesse, entrambe per ragioni legate a precise scelte professionali: 

_ un’educatrice ha scelto di intraprendere l’attività di insegnamento nell’ambito della “homeschooling”; 

_ l’altra educatrice, invece, ha voluto cogliere l’opportunità di inserirsi in modo stabile nell’organico della 
Cooperativa Noivoiloro Lavoro, col ruolo di educatrice a supporto dei percorsi di inserimento lavorativo protetto 
di persone fragili; è importante sottolineare che questa opportunità è emersa a seguito dell’esperienza di 
distaccamento lavorativo che l’educatrice ha effettuato nei mesi precedenti (di cui si è parlato in precedenza).  

Tenuto conto della situazione contingente, della precarietà del momento e dell’incertezza dominante, si è giunti 
a valutare di procedere inizialmente con l’assunzione di una sola educatrice in sostituzione delle due 
dimissionarie. La scelta è ricaduta su un’educatrice già 
conosciuta, stimata e con una pluriennale esperienza nel 
campo della disabilità, oltre che già attiva da numerosi 
anni nell’ambito dell’associazione sportiva ASD 
Noivoiloro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Nell’anno 2020 la formazione degli educatori si è concentrata principalmente sui temi legati alla gestione degli 
aspetti di prevenzione e tutela dal contagio da Covid-19, indispensabili per poter operare in sicurezza all’interno 
del centro. All’inizio dell’anno invece è stato effettuato un corso di aggiornamento sulle tematiche legate alla 
Privacy.  

Tematica del corso  n. ore data partecipanti 

GDPR/2016_Regolamento generale per la protezione dei dati (Tutela della Privacy) 4 5/3/2021 10 

Covid-19 e misure di tutela e prevenzione dal contagio 4 18/6/2021 12 

Covid-19: aggiornamento e sviluppi relativi alle misure di prevenzione dal contagio 1,5 11/11/2021 11 

Nel corso dell’anno inoltre si è aderito all’”Avviso pubblico per l’attuazione di misure di formazione continua – 
fase VI” di Regione Lombardia, allo scopo di richiedere fondi finalizzati alla formazione specifica degli educatori 
per un corso di 30 ore sul seguente tema: “Il cambiamento nel gruppo di lavoro e la gestione dei conflitti”. La 
procedura amministrativa purtroppo si è rivelata particolarmente lunga e complessa, pertanto l’attivazione del 
corso è potuta avvenire solo nell’anno 2021. 
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I TIROCINANTI 

Nel corso del 2020 anche la presenza dei tirocinanti, in affiancamento agli educatori del centro, è stata 
inevitabilmente sospesa. Dal mese di marzo 2020, a seguito della pandemia, è stato infatti cessato qualsiasi 
tipo di rapporto in presenza. Pertanto gli unici tirocinanti nel 2020 sono stati 2, con una presenza limitata ai soli 
mesi di gennaio e febbraio.  

Ente di provenienza  studenti tirocinanti 

Liceo Carlo Porta (Erba) – Scienze Umane 1 

Università di Bergamo – Scienze dell’Educazione 1 

 2 

I VOLONTARI 

Il Servizio ha potuto contare sulla consueta presenza dei volontari solo nei primi due mesi dell’anno. Con lo 
scoppio della pandemia, infatti, per loro non è più stato possibile partecipare alle attività in quanto per motivi di 
sicurezza non si è più potuto consentire il loro accesso in struttura. 
Nel 2020 i volontari che hanno dato la loro disponibilità a collaborare sono stati complessivamente 34, tutti 
appartenenti all’associazione di volontariato MondoTondo Noivoiloro. Nella normalità delle cose, i volontari sono 
soliti alternarsi durante la settimana nelle varie attività e laboratori, a seconda delle loro inclinazioni personali o 
di loro specifiche competenze/abilità, fornendo un supporto agli educatori e affiancando i ragazzi, creando con 
loro relazioni e legami molto utili a stimolare la loro socialità e accrescere il loro patrimonio relazionale. 
Per queste ragioni lo stop imposto dalla pandemia alla presenza dei volontari in sede è stato particolarmente 
sentito sia dagli educatori sia dagli utenti del centro. 

Cari volontari, quanto ci mancate! 

Quante volte in questi giorni, in questi mesi, abbiamo pensato a te... sì proprio a te cara volontaria e a te caro volontario… 

È trascorso ormai più di anno da quando ci siamo visti e parlati al Centro Socio Educativo. Un lasso di tempo che nel conto della vita 

è un lampo, una virgola nel racconto e nella narrazione della nostra storia. 

Nel susseguirsi di questi mesi così particolari, che hanno pian piano creato una distanza fisica e mentale tra le persone, noi sappiamo, 

noi sentiamo, che voi ci siete! 

Grazie per quello che avete fatto per i ragazzi del CSE, grazie per il supporto che avete dato agli educatori, grazie per la vostra allegria, 

la vostra competenza e la vostra generosità. Grazie per la vostra presenza, per noi così rassicurante. 

Non importa se questo strano anno che ci ha separati ci ha un po' trasformati e resi più stanchi, magari un po' sfiduciati e forse più 

vecchi… noi sappiamo che voi ci siete e ci sosterrete con la fiducia di sempre. Grazie! 

Per questo ho voluto scrivere queste brevi ma intense riflessioni e donarle a ciascuno di voi, che gratuitamente regalate il vostro 

tempo, il vostro lavoro, un tempo prezioso che scalda il cuore e rimane impresso nei ricordi di chi lo ha ricevuto. 

Qualsiasi cosa ci riserverà il futuro noi lo affronteremo, forti del legame che insieme abbiamo costruito nel tempo.  

Accada quel che accada! Grazie di cuore cari volontari | Ernestina Ingenito, coordinatrice CSE | 
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AREA MINORI: DOPOSCUOLA DSA 

Nel 2014 la cooperativa, in stretta collaborazione con i Servizi territoriali e in risposta a una crescente domanda 
del territorio, avvia il Progetto Doposcuola “M’IMPARO”, servizio extrascolastico pomeridiano rivolto a bambini 
e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 16 anni con disturbi di apprendimento. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 
_ supportare i ragazzi in un percorso rivolto all'autonomia nello studio attraverso l'uso delle tecnologie 
informatiche, di metodologie didattiche attive/partecipative e di strategie psicoeducative 
_ migliorare le strategie di studio e la gestione delle situazioni di difficoltà 
_ favorire nel ragazzo il recupero di un rapporto positivo con la scuola 

Gli operatori del Doposcuola utilizzano metodologie didattiche attive e partecipative, strategie psicoeducative, 
tecnologie informatiche e strumenti di apprendimento compensativi e aumentativi. Vengono proposte: 
_ una nuova modalità di approccio ai testi (indici testuali, accesso al testo mediante canali alternativi alla lettura 
tradizionale, mappe concettuali, ecc.); 
_ un’organizzazione più efficace dello studio; 
_ una migliore conoscenza e controllo metacognitivo. 

Il doposcuola propone attività individuali e di gruppo, nelle quali ogni operatore può seguire 2/3 ragazzi.  
Ogni ragazzo iscritto al Doposcuola ha a disposizione un PC dotato dei software più adatti alle sue esigenze. 

L’inserimento nel servizio avviene solo a seguito di 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. 

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

ATTIVITA’ ANNO 2020  

L’attività del doposcuola nell’anno 2020 è stata molto condizionata dalla pandemia in corso. A marzo tutti gli 
interventi in essere sono stati sospesi e si sono potuti riprendere gli incontri in presenza solo a fine ottobre. Con 
gli utenti del servizio si sono mantenuti dei contatti telefonici di vicinanza e, in un caso, con un ragazzo della 
scuola secondaria di secondo grado, si sono realizzati degli incontri virtuali per proseguire il percorso iniziato in 
presenza. 
Il periodo pandemico, purtroppo non ha permesso nuovi inserimenti e ha ridotto le richieste pervenute 
dall’esterno.  

Nell’anno 2020 il Servizio si è caratterizzato come segue: 

Equipe _ 1 Educatore professionale 
_ 1 Docente 
_ 1 Psicologa 

Numero utenti 4 

Età 5° elementare (10 anni): 1 
1° media (11 anni): 2 
1° superiore (14 anni): 1 

Comuni di provenienza Erba 

Ore totali 55 ore fatturate  

di cui 25 ore in un rapporto individuale e 30 ore in rapporti collettivi: un gruppo 
di 2 ragazzi 

 



31 

 

LA BOTTEGA NOIVOILORO 

Da fine ottobre 2018 la bottega ha avuto 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, si sono organizzate per garantire a turno 
l’apertura del negozio 5 giorni a settimana, dal martedì al sabato. 

Purtroppo la pandemia ha avuto ripercussioni negative 
anche su questa attività, imponendo per tutto il 2020 
lunghi periodi di fermo. Oltre allo stop forzato 
all’apertura del negozio, anche gli incontri tra volontarie 
e volontarie coi ragazzi del CSE, per la realizzazione 
dei prodotti del laboratorio artigianale, sono stati 
sospesi a partire dal mese di marzo 2020 e per tutto il 
resto dell’anno. 
L’avere un negozio in centro ad Erba ha sostenuto la 
motivazione degli operatori e degli utenti disabili del 
CSE a realizzare oggetti e a trovare idee per i vari 
laboratori artistici e artigianali. Il negozio, infatti, oltre a 
valorizzare i prodotti realizzati dal CSE e dai volontari, 
aiuta a dare visibilità e a far conoscere il Noivoiloro 
anche dalle persone che non frequentano la struttura, 
contribuendo in modo importante alla raccolta fondi a 
sostegno delle varie attività della cooperativa. Gli 
oggetti prodotti con l’aiuto di educatori e volontari 
trovano spesso, infatti, una dignitosa collocazione 
all’interno di eventi importanti quali matrimoni, cresime, 
comunioni e battesimi, nonché in occasione delle 
principali ricorrenze annuali come il Natale e la 
Pasqua. 

Per ovviare alle restrizioni imposte dal Covid e cercare di contenere le conseguenze negative di questo stop forzato 
delle attività, si è lavorato insieme per trovare modalità alternative per portare avanti l’operatività di questo importante 
settore. In occasione della realizzazione della campagna natalizia 2020, gli educatori del CSE hanno quindi 
potenziato l’attività del laboratorio artigianale creando una serie di prodotti insieme alle persone disabili dei vari gruppi 
(rosso, blu e verde) e curandone in modo strutturato tutta l’attività di produzione e vendita che, per l’occasione, è 
stata realizzata attraverso il canale digitale della Bottega Online, realizzato grazie al progetto Sostenibilità in Dono 
(descritto nel dettaglio più avanti, in un paragrafo dedicato).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



32 

 

 

Il Laboratorio artigianale natalizio 

A seguito dell’emergenza sanitaria che rendeva incerta la possibilità di apertura della Bottega Noivoiloro, la cooperativa si 
è attivata per poter effettuare le vendite dei prodotti anche on-line in prossimità delle feste natalizie. 
Sui social e sul sito, attraverso fotografie e filmati, gli educatori hanno documentato e mostrato al pubblico l’impegno degli 
utenti che hanno partecipato al laboratorio artigianale, ognuno secondo le proprie abilità e competenze, creando 3 tipologie 
di idee regalo da proporre al pubblico. 
La visibilità e, di conseguenza, la richiesta dei prodotti on-line e in Bottega ha superato di molto le aspettative di tutti. 
Gli educatori e i ragazzi hanno quindi investito tutte le loro energie e forze per soddisfare gli ordini ricevuti, capendo che 
necessariamente era arrivato il momento di sospendere le proprie attività educative annuali e per la prima volta dedicarsi 
prevalentemente, tutti insieme, al Natale che stava arrivando. 
La programmazione settimanale del centro socio educativo si è quindi dovuta adeguare e modificare in base ai ritmi di 
produzione, e il laboratorio stesso veniva vissuto da educatori e utenti come una vera e propria attività lavorativa.  
Per i due mesi che precedono le feste, la sede di Noivoiloro si è trasformata nella “bottega degli elfi di babbo Natale”; 
quotidianamente gli educatori referenti della produzione monitoravano le ordinazioni e strutturavano i gruppi di lavoro con 
gli utenti, creando un forte senso di appartenenza e collaborazione a sostegno della raccolta fondi per la sede. 
Tutti i ragazzi e gli operatori si sono sentiti valorizzati dal compito che stavano svolgendo, entrando sempre di più in un 
clima natalizio di gioia e serenità, lavorando accompagnati da canti, musica e risate, tipici delle feste. 
La soddisfazione di tutti cresceva via via sia con l’aumentare degli ordini che grazie ai complimenti ricevuti dai clienti e dai 
volontari, i quali apprezzavano i prodotti proposti, l’impegno dei ragazzi e il clima che gli educatori stessi sono riusciti a 
creare.  | Elena Ratti e Pamela Brambilla, educatrici del CSE | 
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LA SEDE NOIVOILORO AI TEMPI DEL COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impatto dell’epidemia da Covid-19 anche per Noivoiloro è stato un duro colpo e non si può negare che la 
situazione economica che ne è derivata abbia generato una certa preoccupazione. 

Per tutto il 2020, infatti, Noivoiloro ha vissuto “a metà”: se da una parte, pur con tutti i cambiamenti, le faticose 
riorganizzazioni, i protocolli e le difficoltà del caso, il Centro Socio Educativo e la Cooperativa Lavoro hanno 
potuto riprendere e proseguire nelle loro attività, dall’altra, invece, tutto quello che è sport, tempo libero, eventi, 
feste, spettacoli, attività e collaborazioni con altre realtà che stabilmente occupano gli spazi della sede 
Noivoiloro, sono state sostanzialmente bloccate a partire dalla fine di febbraio 2020 senza mai riprendere in 
modo stabile e continuativo. 
Ed è proprio il blocco delle attività in sede che ha avuto l’impatto più pesante in termini di sostenibilità economica 
di Noivoiloro. Si tratta infatti di attività collaterali all’attività prevalente ma funzionali a generare reddito utile e 
necessario (se non indispensabile) a sostenere le attività, i servizi e i progetti di ogni settore di Noivoiloro. 

Il Covid è sopraggiunto proprio pochi mesi dopo l’inaugurazione del secondo lotto della sede, all’indomani di un 
grande investimento economico voluto per realizzare importanti progetti di inclusione lavorativa di persone 
svantaggiate e di supporto alle autonomie di persone con disabilità. La chiusura forzata della sede a tutte quelle 
attività e iniziative che contribuivano a sostenerci economicamente, ha reso tutto più complicato e ha portato a 
chiudere il Bilancio d’esercizio 2020 con una perdita strutturale di circa 32.000 euro.  

Poter ripartire quanto prima con eventi, spettacoli, incontri vari, nonché poter nuovamente aprire e affittare i 
nostri spazi a privati, aziende, associazioni, ci consente di scongiurare il rischio di peggiorare ulteriormente il 
risultato economico per il 2021. La sfida che ci attende, quindi, è ripristinare quanto prima tutte le nostre attività 
e recuperare tutto quello che il Covid ci ha temporaneamente sottratto.  
 

IL VALORE DEL SECONDO LOTTO PER IL CSE 

L'ultimazione della costruzione del secondo lotto della sede con l’inaugurazione della struttura nel settembre 
2019, ha rappresentato un importante valore aggiunto rispetto alla disponibilità di spazi per le varie attività. Ha 
infatti definito in modo più compiuto l'area destinata al CSE che oggi occupa un'ala dell'edificio che si compone 
di due sale per le attività, uno spazio polifunzionale che è stato caratterizzato come “spazio casa” molto utile per 
attuare percorsi volti all'autonomia personale delle persone disabili che frequentano il CSE, 3 uffici, 2 
magazzini/laboratori, servizi igienici. 
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La nuova costruzione ha messo in risalto il tema “dell'abitare Noivoiloro” quindi vivere gli spazi come fossero luoghi che ci 

appartengono affettivamente, di cui ci sentiamo parte attiva, che ci accolgono nei vari momenti della giornata e che in pratica, ci fanno 

stare bene! Lo spazio casa per esempio è la casa che tutti vorremmo. È il luogo familiare, casalingo, dove è concesso alla persona 

disabile di fare esperienze concrete, di esprimere la propria fragilità e vulnerabilità senza sentirsi giudicato con frasi tipo: “tu non sei 

capace di...”, dove gli è permesso di sporcarsi le mani e magari anche gli abiti senza che questo diventi un dramma, dove può compiere 

errori, può imparare insomma, per crescere. Un luogo che può essere un'occasione di continuità tra l'esperienza vissuta al CSE e 

quella della propria casa in un'ottica di costruzione e di apprendimento circolare. 

Con la costruzione di questa nuova zona, anche gli spazi preesistenti hanno riconquistato il giusto significato e la loro oggettiva 

attribuzione di spazi polifunzionali adatti ad accogliere i gruppi di lavoro per svolgere attività di tipo animativo, aggregativo ed 

espressivo. 

Tutto sembra essere più adeguato e più pratico per chi li vive tutti i giorni: gli educatori, le persone disabili, i tirocinanti e i volontari. | 

Ernestina, coorerdinatrice CSE 

 
L’importanza di avere nuovi spazi, è legato al fatto che “Sono spazi immensi! La situazione è migliorata… non solo perché sono locali 

grandi ma per come ci si sta; il monolocale con tv e divani, è un posto davvero accogliente” | Samantha, utente Gruppo Blu del CSE 

dall’anno 1993 

 

Mai come in questo periodo storico, con una emergenza sanitaria in atto che abbiamo compreso che non si 
risolverà in tempi brevi, lo spazio fisico in cui viviamo è risultato essere di vitale importanza per la tutela della 
salute e per il benessere psico-fisico delle persone. 
L’ampliamento della struttura ci ha permesso di garantire una maggiore sicurezza per gli utenti e gli educatori 
del CSE, permettendoci di organizzare dei micro gruppi dislocati in stanze dedicate; entrate ed uscite ad hoc; 
postazioni per l’accoglienza e l’effettuazione del triage a ogni inizio turno di lavoro.  
Da sottolineare il rilievo anche dello spazio esterno rappresentato dalla corte e dall’area verde/giardini. Una vera 
fortuna che ci ha consentito di stare all’aperto e in maggiore sicurezza. 
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IL PROGETTO “SOSTENIBILITA’ IN DONO”  

Si tratta di un progetto avviato nei primi mesi del 2020, finalizzato a rafforzare la sostenibilità economica di 
Noivoiloro, ovvero a “mettere in sicurezza” il suo futuro, potenziando e organizzando in modo più organico e 
sistematico la raccolta fondi, attraverso il ricorso a opportuni investimenti in strumenti, personale, procedure e 
metodi che fondano la loro essenza nella promozione e sviluppo diffuso della cultura del DONO. 

Due gli obiettivi specifici che si intendono conseguire: 
_ assicurare la sostenibilità nel tempo di quanto si è realizzato (la nuova sede e il suo recente ampliamento) e 
di quanto si sta facendo (servizi, attività e progetti)  
_ potenziare e sviluppare in futuro le attività e i servizi, per meglio rispondere ai bisogni delle persone disabili 
nei loro percorsi di vita (innovazione della propria missione sociale). 

Per la sua realizzazione, la cooperativa ha ottenuto un contributo di 20.000 euro dalla Fondazione Comasca. 

Con l’avvento della pandemia e le conseguenze che ne sono derivate, la cooperativa ha potuto contenere gli 
impatti negativi derivanti dalla chiusura della sede grazie proprio a questo progetto e alle azioni previste 
nell’ambito della sua realizzazione. Una vera “manna” in un periodo storico decisamente complesso, incerto e 
negativo, che ha messo letteralmente in ginocchio anche le realtà del Terzo Settore. 

Il lavoro di preparazione che abbiamo svolto a partire dai primi mesi del 2020 nell’ottica di mettere in sicurezza 
la sostenibilità futura della cooperativa, ci ha consentito di non farci trovare impreparati e di essere pronti a 
sperimentare nuove modalità di raccolta fondi e di interazione con tutto il capitale relazionale di Noivoiloro. 

Si è quindi strutturato un settore dedicato a questo tipo di attività, grazie al coinvolgimento stabile di una 
consulente, di tutto il gruppo degli educatori del CSE e di un volontario esperto in campo digitale. Grazie al 
lavoro di tutti siamo riusciti a far fronte alle diverse sfide che si sono presentate e a contenere i “vuoti” che la 
pandemia ha inevitabilmente generato. 

È stato potenziato l’uso dei canali social della cooperativa, con un puntuale e costante lavoro di pubblicazione 
di contenuti per aggiornare sull’operatività del CSE e degli altri settori di Noivoiloro. 

È stato rinnovato il sito internet della cooperativa, per renderlo più funzionale a consentire la divulgazione di 
contenuti e la sua navigazione. 

È stata riorganizzata la sezione del sito “Sostieni Noivoiloro”, implementando una pagina dedicata alle donazioni 
online (con Carta di Credito e PayPal): https://sostieni.noivoiloro.it/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sostieni.noivoiloro.it/


36 

 

Si sono realizzate specifiche campagne di raccolta fondi, convertendo in modalità online alcune delle tradizionali 
attività che nel periodo pre-covid erano realizzate “in presenza”: la tradizionale Grande Festa estiva, ad esempio, 
è stata convertita in una Grande Festa “Virtuale” e la campagna natalizia 2020 ha potuto realizzarsi attraverso 
la creazione dello Shop on line. 

Grazie a tutta questa serie di investimenti nell’innovazione digitale del proprio modo di operare, si sono potute 
scongiurare ripercussioni ben più negative e profonde sul bilancio economico della cooperativa.  

GRANDE FESTA NOIVOILORO 2020 

Insieme, uniti, per far ripartire il Centro Socio Educativo Noivoiloro 

Quella di giugno 2020 è stata una grande festa “in pillole e assaggi”, nel rispetto della miriade di restrizioni che l’emergenza Covid ci 

ha imposto. Nulla però ha potuto fermare Noivoiloro e dissuaderlo dal trovare il modo per non mancare l’appuntamento della sua 

storica festa d’estate. Ed è così che, dopo i lunghi ed estenuanti mesi di lockdown, in punta di piedi, a piccoli gruppi e a piccoli passi, 

si è ripreso il cammino di Noivoiloro verso un primo importante obiettivo: far ripartire il Centro Socio Educativo. 

Ancora una volta tutti insieme, uniti e determinati nel perseguire lo scopo di riaprire in sicurezza il CSE, abbiamo provato a sperimentare 

nuovi modi per stare vicini anche nel distanziamento imposto e abbiamo imparato a utilizzare le tecnologie digitali per accorciare le 

distanze, comunicare e raccogliere fondi. 

La Grande Festa 2020 è stata presentata così in una nuova veste, diversa da come eravamo soliti viverla: dal 26 giugno al 31 luglio, 

attraverso tante differenti proposte, alcune “in presenza” e alcune “virtuali”, ciascuno ha potuto scegliere di donare, di tornare in sede 

e godersi uno spettacolo di teatro o un varietà, di ritrovarsi insieme agli amici per una passeggiata o un pranzo cucinato coi prodotti e 

le ricette delle “mitiche” donne della cucina di Noivoiloro. 

È stato emozionante e bellissimo vedere quante persone si sono attivate e hanno partecipato! 

Ed anche il risultato della raccolta fondi è stato sorprendente: 7.390 euro raccolti e destinati al Centro Socio Educativo, per coprire gli 

aumentati costi di gestione del servizio, l’acquisto dei dispositivi di protezione per gli educatori e i ragazzi, le sanificazioni di tutti gli 

ambienti, l’adeguamento degli spazi e la riorganizzazione dei gruppi, con rapporti educativi più stretti. 

L’incertezza economica del periodo avrebbe potuto frenare la vostra generosità e invece in tantissimi siete stati pronti a rispondere 

alla nostra richiesta di aiuto. Per questo, grazie di cuore a chi ha donato, a chi ha partecipato e a chi ha dato una mano. 

Il vostro coinvolgimento e la vostra partecipazione hanno fatto la differenza, garantendo la riuscita di questa festa e consentendoci di 

compiere un primo importante passo, fondamentale per ripartire e per procedere con maggiore fiducia e positività nell’affrontare la 

grande incertezza di questi mesi e dei mesi futuri. 

Tuttavia non è ancora finita; servono ulteriori sforzi e tanta determinazione per gestire la complessità e le difficolta di questo periodo.  

Per questo abbiamo bisogno ancora di voi, di tutti voi. Continuate a starci vicino e sostenerci. 

Se stiamo insieme, uniti, nulla può fermarci! | Ambrogio Ripamonti, Presidente 
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 ESAME DELLA DIMENSIONE ECONOMICA 

 
COMPOSIZIONE DEI RICAVI E DEI PROVENTI 

 

RICAVI CENTRO SOCIO EDUCATIVO 2020 2019 variazione 

Ricavi da convenzioni enti pubblici 234.318,99 288.622,93 - 54.303,94 

Ricavi da rette CSE 32.216,59 60.973,15 - 28.756,56 

Ricavi da attività aggiuntive CSE - 11.248,65 - 11.248,65 

 266.535,58 360.844,73 - 94.309,15 

 

RICAVI DA USO SPAZI SEDE  2020 2019 Variazione 

Ricavi da Uso spazi sede  9.057,81 17.208,37 -  8.150,56 

Contributi per Uso spazi sede   9.768,50 46.532,00 - 36.763,50 

Ricavi da Uso spazi catering   6.650,00 11.200,00 -   4.550,00 

 25.476,31 74.940,37 - 49.464,06 

Affitto spazi cooperativa NVL Lavoro 32.750,00 - + 32.750,00 

 58.226,31 74.940,37 - 16.714,06 

 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 2020 2019 Variazione 

Recupero spese da NVl Lav (distacco) 24.342,32  + 24.342,32 

Rimborso spese manutenzione da NVL Lav   1.737,93  +   1.737,93 

 26.080,25 - + 26.080,25 

 

CORRISPETTIVI LA BOTTEGA 2020 2019 Variazione 

Corrispettivi Bottega 4.968,93 7.606,59  

Corrispettivi Bottega online 522,15 -  

 5.491,08 7.606,59 - 2.115,51 

 

CONTRIBUTI PRIVATI 2020 2019 Variazione 

Contributi da raccolta fondi 52.610,29 61.502,62  

Progetto Arredi CSE - 25.000,00  

Progetto Sostenibilità in Dono 11.050,00 -  

Contributo Iperal per il Sociale 2.000,00 -  

Contributo Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo 5.000,00 -  

 70.660,29 86.502,62 - 15.842,33 

 
CONTRIBUTI PUBBLICI 2020 2019 Variazione 

Contributi 5x1000 a.f. 2018 28.552,99 29.412,42 -       859,43 

Contributi 5x1000 a.f. 2019 32.174,36  + 32.174,36 

Contributo regionale ex. Circolare 4   1.700,00 6.133,00 -    4.433,00 

Contributi Covid 19 – Agenzia delle Entrate 9.142,86 - +   9.142,86 

 71.570,21 35.545,42 + 36.024,79 

 

CONTRIBUTI TOTALI 2020 2019 Variazione 

Contributi privati 70.660,29 86.502,62 -  15.842,33 

Contributi pubblici 71.570,86 35.545,42 + 36.024,79 

 142.229,64 122.048,04 + 20.181,60 
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RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

L’esercizio 2020 chiude con una perdita pari a euro 32.565. 

 

 2020 2019 2018 2017 

Utile/(Perdita) (32.565) 153.196 (15.672) (37.763) 

  (4.843)   

 

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

all’Assemblea dei Soci di coprire la perdita dell’esercizio con la Riserva indivisibile utili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto della Cooperativa è la differenza tra le attività e le passività di bilancio. Le voci del patrimonio 

netto sono iscritte nel passivo dello Stato Patrimoniale. È costituito principalmente da riserve accantonate negli 

anni, grazie agli utili che si sono succeduti dalla nascita della Cooperativa. Esprime la consistenza del Patrimonio 

di proprietà della Cooperativa. Il patrimonio netto anno 2020 evidenzia una variazione in diminuzione pari a euro 

37.163 rispetto all’anno precedente. 

 2020 2019 2018 
Capitale Sociale 1.188 1.188 1.162 
Riserva Legale 319.344 273.385 273.385 

Altre Riserve 707.650 605.011 620.682 
Utile (Perdita) dell’Esercizio (32.565) 153.196 (15.672) 

 995.617 1.032.780 879.557 

 

 

 

(37.763,46)

(15.672,32)

(4.843,24)

(32.565,12)

ANDAMENTO RISULTATO D'ESERCIZIO

2017 2018 2019 2020
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  CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE 

 

Dopo aver affrontato questo difficilissimo anno, ora guardiamo al presente e al prossimo futuro con la speranza 
di un ragionevole miglioramento della situazione, auspicando la ripresa - seppur graduale – di tutte le nostre 
attività in sede. Ed è proprio questo il primo augurio che vogliamo farci: che la nostra sede possa presto 
spalancare nuovamente il proprio cancello e che si possa così tornare ad udire il festoso frastuono dei nostri 
tantissimi eventi. 

In secondo luogo, oltre a desiderare il ripristino di tutte le consuete attività e il ritorno ad una normalità, questa 

esperienza di forzata inattività ci spinge con maggiore decisione alla ripresa del cammino che siamo stati 

costretti ad interrompere nostro malgrado: entro la fine del 2021 ci auspichiamo pertanto di poter acquistare il 

terreno su cui è stata costruita la sede, che ci permetterà di dare avvio all’attività di ristorazione, ampliando così 

il ventaglio di possibilità di inclusione lavorativa offerte alle persone con disabilità e svantaggio sociale.  

Infine, se c’è qualcosa che la pandemia ci ha sicuramente insegnato, è che non possiamo più prescindere 

dall’attività digitale ed è per questo che continueremo a portarla avanti, al fianco e ad integrazione delle nostre 

attività più tradizionali.  

 

Avanti con grinta! 
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