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Lettera del Presidente 

 

Se il 2020 è stato l’anno dell’emergenza, in cui l’aspetto senza alcun dubbio più difficile da fronteggiare è stata la 

gestione dell’imprevisto continuo e l’impossibilità di prevedere gli esiti di quanto stavamo vivendo, il 2021 si è 

caratterizzato invece per la progressiva ripresa, sostenuta dall’impegno volto a ripristinare la normalità in tutti i 

settori di operatività della Cooperativa.  

La criticità della situazione vissuta nel 2020 si è protratta ancora nei primi quattro mesi del 2021 e, con una nuova 

ondata, anche negli ultimi mesi dell’anno. Il settore più penalizzato ha continuato ad essere quello che da sempre 

ci caratterizza, ovvero tutte le iniziative connesse al tempo libero e all’apertura della sede al territorio e alla 

comunità, per feste, eventi, attività sportive e ricreative, iniziative varie, affitto spazi ad altre associazioni e a privati. 

La sede di Noivoiloro è stata realizzata, infatti, proprio con caratteristiche e spazi tali da favorire l’aggregazione, 

per attrarre tante persone, ospitando eventi e creando innumerevoli occasioni di ritrovo e socialità, perché questa 

è la modalità con cui offriamo supporto alla disabilità, promuovendo in modo semplice e spontaneo il benessere 

e l’inclusione sociale delle persone più fragili. 

Siamo un’impresa sociale che, tra l’altro, in questo modo crea anche reddito; penalizzare questa attività ha quindi 

avuto l’effetto anche di far mancare gran parte degli introiti su cui si basa la nostra sostenibilità economica, 

generando inevitabilmente un impatto negativo sul risultato dell’esercizio 2021. 

Fortunatamente, a partire dal mese di maggio, la situazione è progressivamente andata migliorando e si è potuto 

finalmente assistere ad una graduale ripresa anche di queste attività. 

Nel frattempo, proprio per ovviare allo stop forzato dell’apertura della sede, in continuità con il 2020 abbiamo 

proseguito con grande impegno e determinazione la sperimentazione e l’implementazione di nuovi strumenti 

digitali e modelli operativi per arricchire, integrare e innovare le modalità di comunicazione e quelle con cui 

provvedere alla sostenibilità economica e alla raccolta fondi: le donazioni online (con Carta di Credito e Paypal); 

lo shop online per la vendita dei prodotti di Natale della Bottega, per l’acquisto delle Cartoline virtuali a Natale e a 

Pasqua, per la prenotazione del piatti in occasione della Grande Festa di luglio e della Cena Magica di settembre; 

la comunicazione attraverso i canali social, le newsletter e i messaggi whatsapp; un nuovo software per la gestione 

delle anagrafiche, dei contatti e delle comunicazioni con tutto il capitale relazionale di Noivoiloro; il coinvolgimento 

di una figura professionale dedicata allo sviluppo di questo settore di attività all’interno di Noivoiloro… Insomma, 

abbiamo fatto il possibile per stare “al passo coi tempi” e gestire le difficoltà, scongiurando così ripercussioni 

economiche che avrebbero certamente potuto essere ben più gravi. 

Alla fine, i riscontri positivi di questo impegno si sono visti e, nonostante il bilancio dell’esercizio in analisi chiuda 

con una perdita, la sua entità e le ragioni che sottendono a questo risultato ci dicono chiaramente che, con la 

ripresa a regime di tutta l’attività della Cooperativa, non ci sono ragioni per non poter guardare con fiducia al futuro, 

procedere con serenità il nostro cammino e dar vita ai nostri progetti.  

Questo Bilancio Sociale ha l’intento di rendicontare e raccontare in modo sintetico ma esaustivo tutto questo. 

 
 

Buona lettura! 

          Ambrogio Ripamonti    

 

 

  



5 

 

NOTA METODOLOGICA 

 

Dal 2008 il Bilancio Sociale è un documento che, con periodicità annuale, affianca e integra il tradizionale Bilancio 

d’esercizio della Cooperativa. Quello del 2021 rappresenta quindi la quattordicesima edizione. 

Il Bilancio Sociale è uno strumento di informazione e trasparenza che ogni anno viene messo a disposizione 

degli stakeholder della Cooperativa (lavoratori, soci, cittadini, pubbliche amministrazioni, altri soggetti che sono a 

vario titolo in relazione con la Cooperativa) per illustrare, in modo puntuale e completo, le attività svolte e i risultati 

sociali ed economici conseguiti, con riferimento all’ultimo anno solare 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 dell’operato 

svolto e dei risultati conseguiti, che possono contribuire ad una gestione più efficace ed efficiente, nonché a 

rendere possibile un miglioramento continuo in linea con i propri valori e la propria missione sociale.  

La rendicontazione sociale annuale consente inoltre di mantenere vivi, nella memoria e nella consapevolezza di chi 

opera per e con la Cooperativa, i motivi fondamentali che sono all’origine di questo progetto di impresa sociale, che 

non devono in alcun modo andar persi nel tempo bensì continuare ad essere la linfa vitale e l’essenza trainante che 

guida e orienta scelte, responsabilità e comportamenti dell’organizzazione. 

L’attività di raccolta dei dati e di rendicontazione è stata curata e gestita, come ogni anno, da un gruppo di lavoro 

interno, affiancato e guidato da una consulente. Nella definizione della struttura e nella redazione dei contenuti del 

documento si è fatto riferimento a quanto previsto dalle nuove Linee guida per la redazione del Bilancio sociale degli 

enti del Terzo settore, adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (4 luglio 2019). 

Il periodo di rendicontazione è il medesimo del Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. I dati relativi a periodi 

precedenti sono riportati nel documento allo scopo di consentire una valutazione comparativa e di andamento delle 

attività nel tempo. Per questa ragione, perimetro e metodi di misurazione dei dati rispetto al Bilancio sociale 

precedente non hanno subito sostanziali cambiamenti. 

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 25 maggio 2022, contestualmente 

all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2021. 

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

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

e consegnato ai principali interlocutori (pubblici e privati) con cui la Cooperativa è solita relazionarsi, nonché messo 

a disposizione di tutti coloro che siano interessati a conoscere l’operato della Cooperativa e che ne facciano richiesta. 

 

 
  

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

 

 

Denominazione Noivoiloro Società Cooperativa Sociale 

Forma giuridica Cooperativa sociale di Tipo A 

Qualificazione ai sensi del Codice del Terzo settore Impresa sociale 

Data di costituzione 18/10/1988 

Data inizio attività 4/4/1989 

Codice fiscale e Partita IVA 01780780134 

N. iscrizione Albo Nazionale Società cooperative A104646 

N. iscrizione Albo Regionale Cooperative sociali 232 

Indirizzo sede legale e 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 

LE NOSTRE ORIGINI E I NOSTRI VALORI 

 

Eravamo una compagnia come tante altre, una ventina di giovani che si ritrovavano nella piazza del paese a parlare delle proprie 

esperienze e dei propri ideali. Nei nostri discorsi, tra i tanti argomenti, spesso facevano capolino anche i problemi sociali, dai quali 

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

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

| Ambrogio “Ampo”, socio fondatore e presidente |  

 

Noivoiloro, scritto unito, esprime la consapevolezza di una realtà dove tutti 

abbiamo bisogno di aiuto e, allo stesso tempo, energie e desiderio di aiutare 

Questo è il senso e l’essenza che contraddistingue la nostra identità. Noivoiloro è accoglienza, condivisione, 

convivialità. È stare insieme, in modo 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. E così, insieme, riusciamo tutti a stare un po’ meglio. 

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; 

✓ creare una nuova cultura della diversità, promuovendo la valorizzazione delle potenzialità delle persone 

diversamente abili; 

✓ incentivare azioni di reti solidali sul territorio, collaborando con le altre realtà sociali, culturali, artistiche e sportive; 

✓ sviluppare e offrire attività e servizi di qualità, grazie al lavoro armonioso e sinergico di operatori, professionisti e 

volontari. 
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LA NOSTRA STORIA 

La solidarietà, l’aiuto a chi è in difficoltà e il servizio sociale a favore delle persone più fragili sono lo scopo per cui 

nel 1987 è nato Noivoiloro. Da più di trent’anni abbiamo a cuore il benessere delle persone disabili e delle loro 

famiglie. Accogliamo i loro bisogni e li sosteniamo nei loro percorsi di vita, promuovendo in ogni modo la loro 

inclusione sociale. 

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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L’IDENTITA’ E LA MISSION 

La Noivoiloro Società Cooperativa Sociale è una cooperativa sociale di Tipo A disciplinata secondo le 
disposizioni della L. 381/91 (e successive modifiche e integrazioni) e secondo il principio della mutualità 
prevalente (di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile). 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 112/2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale), le 

cooperative sociali di cui alla L.381/91 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. 

Le imprese sociali (art. 1 comma 1, D. Lgs. 112/2017) esercitano in via stabile e principale una o più attività 

d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, 

adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli 

utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 

Alle cooperative sociali le disposizioni del D. Lgs. 112/2017 si applicano nel rispetto della normativa specifica delle 

cooperative sociali e in quanto compatibili, fermo restando l’ambito di attività di cui all’art. 1 della L. 381/91 (come 

modificato ai sensi dell’art. 17 c. 1 del D. Lgs. 112/2017).  

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 e l’inclusione sociale delle presone disabili e 
migliorare così la qualità della loro vita e quella delle loro famiglie. 

 

L’OGGETTO SOCIALE  

L’oggetto sociale della Cooperativa viene analiticamente descritto nell’art. 4 del suo Statuto. In sintesi: 

1. Progettare, organizzare e gestire servizi di assistenza, animazione, formazione ed informazione per persone 
disabili, svantaggiate, minori, anziani, donne e famiglie; 

2. Offrire assistenza a domicilio, presso ospedali, case di cura e di riposo, luoghi di villeggiatura, centri sociali e 
formativi, luoghi di lavoro, a minori, anziani, persone disabili e svantaggiate, donne e famiglie, garantendone la 
cura, la sorveglianza, la salvaguardia ed avendo presente ogni aspetto educativo; 

3. Promuovere corsi di aggiornamento, qualificazione, formazione in tutti i settori; 

4. Offrire servizi di segreteria ed archivistica, socio-educativi e ricreativi a chiunque ne faccia richiesta, sia pubblico 
che privato; 

5. Gestire case-vacanze, campeggi, alberghi o pensioni, mense, spacci, bar, ritrovi, favorendone gli aspetti sociali 
e privilegiando i più svantaggiati; 

6. Gestire centri sociali, case di riposo, comunità giovanili e per disabili o tossicodipendenti, centri di riabilitazione e 
lavoro, centri ricreativi e sportivi, privilegiando nel servizio le persone più bisognose; 

7. Offrire laboratori di varia natura, di tipo artistico-espressivo-manipolativo, artigianale, ambientale, motori e 
riabilitativi; 

8. Offrire un servizio di trasporto per minori in difficoltà, per anziani e per persone disabili. 

La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle elencate, necessarie e/o utili alla 

realizzazione degli scopi sociali.  

Il perimetro delle attività previste all’art. 4 dello Statuto della Cooperativa (elenco precedente dal punto 1 al punto 8) 

è più ampio rispetto alle attività effettivamente ad oggi realizzate (con riferimento all’elenco numerato che precede, 

attività di cui ai punti 1 e 7). 

Con riferimento al Decreto Legislativo 112/2017 (art. 2 comma 1, D. Lgs. 112/2017), invece, l’attività prevalente della 

cooperativa è riconducibile alla lettera: 

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (e 
successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni di cui  alla  legge  5  febbraio 1992, n. 104 (e 
successive modificazioni) e di  cui  alla  legge  22 giugno 2016, n. 112 (e successive modificazioni). 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art1-com1
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art1-com2
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-22;112
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ATTIVITA’ SECONDARIE E STRUMENTALI 

La Cooperativa svolge in maniera secondaria e strumentale, rispetto all’attività prevalente, le seguenti attività: 

- Bottega Noivoiloro, piccola realtà commerciale in centro a Erba, per la vendita dei prodotti realizzati da un corposo 

gruppo di volontarie e dagli utenti del Centro Socio Educativo nei laboratori artigianali insieme ai loro educatori; la 

vendita dei prodotti contribuisce a sostenere le attività e i progetti della Cooperativa ed è inoltre un’importante 

occasione di integrazione con il territorio; 

- Affitto spazi della sede, ad altre associazioni, enti del terzo settore, gruppi, privati, aziende. È un’attività accessoria 

molto importante per la Cooperativa, svolta con una duplice finalità: da un lato, per generare economie necessarie 

per contribuire a sostenere l’operatività della Cooperativa e i suoi costi di gestione; dall’altro, per attirare in sede tante 

persone e farne un luogo di aggregazione aperto al territorio e alla comunità, con l’offerta di molteplici occasioni di 

ritrovo e socialità, ospitando feste, eventi, attività sportive e ricreative, iniziative varie. In questo modo, la Cooperativa 

promuove e favorisce in modo naturale, semplice e spontaneo, l’inclusione sociale delle persone disabili e la 

diffusione di una visione e una cultura della diversità che valorizza le potenzialità delle persone diversamente abili.   
 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

La Cooperativa ha sede operativa a Erba (CO). È attiva sul territorio da oltre trent’anni, con una presenza che nel 

corso degli anni è andata ampliandosi e rafforzandosi, divenendo risorsa e punto di riferimento stabile per la comunità 

territoriale in una molteplicità di ambiti (socio-assistenziale, socio-educativo, formazione e addestramento al lavoro, 

socio-ricreativo e attività del tempo libero, sport) con particolare riferimento alle persone disabili, fragili e in condizioni 

di svantaggio sociale. 

Nello svolgimento della propria attività, la Cooperativa ha da sempre interagito e collaborato in modo aperto e proficuo 

con gli enti e le organizzazioni (sia pubbliche che private, profit e no profit) del territorio di riferimento che comprende 

sia il Comune di Erba sia una pluralità di altri Comuni della provincia di Como, più o meno limitrofi, afferenti agli 

Ambiti Territoriali di Erba (26 Comuni), di Cantù (8 Comuni), di Como (25 Comuni) e di Mariano Comense (6 

Comuni). 

La territorialità descritta fa riferimento in modo specifico alla provenienza dell’utenza che, a vario titolo, si rivolge al 

Noivoiloro per cercare risposta ai propri bisogni di natura sociale. 
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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 familiari 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 l’operatività della Cooperativa. 

Al 31/12/2021, i soci della cooperativa sono 32, suddivisi come segue: 

 2021 % donne uomini 2020 % donne Uomini 

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

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  17 14 

Nel corso dell’anno non sono intervenute variazioni nella compagine sociale. 

 

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 2021 l’Assemblea dei Soci si è riunita 1 volta: 

data presenze Ordine del giorno 

24/6/2021 

15 presenti 

12 con delega 

  5 assenti 

→ Tasso di partecipazione: 84% 

_ Esame e approvazione Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 

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

_ Relazione del Revisore dei conti 

_ Esame e approvazione del Bilancio sociale al 31/12/2020 

_ 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 31/12/2021 si compone di 6 consiglieri nominati dall’Assemblea ordinaria 

dei Soci il 26 giugno 2020; pertanto il loro mandato (durata triennale) terminerà nel 2023 con l’approvazione del 

Bilancio dell’esercizio 2022.  

Non è prevista alcuna forma di compenso né di rimborso ai consiglieri per l’esercizio del loro mandato, che è quindi 

da intendersi a titolo gratuito. 

Cognome Nome Carica Data prima nomina Socio dal  Tipologia socio Residente a 

Ripamonti Ambrogio Presidente 30/9/2003 18/10/1988 Volontario Erba 

Mauri Carlo Vice Presidente 18/10/1988 18/10/1988 Volontario Anzano del Parco 

Villa Paolo Consigliere 15/5/2014 18/11/2007 Lavoratore Albavilla 

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

Fiorini Marisa Consigliere 22/5/2019 12/9/2005 Fruitore Albese con Cassano 

Galimberti Laura Assunta Consigliere 22/5/2019 8/5/2015 Fruitore Erba 

Nel corso del 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 7 volte: 

data Presenza consiglieri Ordine del giorno 

18/1/2021 Tasso di partecipazione: 100% 

4 in sede + 3 in collegamento da remoto 

 

- Previsione situazione CSE per il primo semestre 2021 

- Valutazioni su Vaccino anti Covid 19 per eventuale somministrazione 

ad utenti ed operatori 

- Servizio Civile Volontario 

4/3/2021 Tasso di partecipazione: 100% 

3 in sede + 3 in collegamento da remoto 

 

- Situazione economica della Cooperativa/CSE 

- Acquisto del terreno della sede e relativo finanziamento 

- Attribuzione dei poteri al Presidente per rapporti con la Banca 

- Incontro con sig. Carlo Fornari sul tema del "dopo di noi" 

17/6/2021 Tasso di partecipazione: 83% 

1 consigliere assente 

- Bilancio 2020 

- Decisione su realizzazione pedana per carrozzine da collocare in 

prossimità dell'entrata CSE (promossa con campagna IPERAL 2020 - 

euro 2.000,00) 

- Realizzazione dell'orto sensoriale (promosso con campagna IPERAL 

2021 - euro 3.000) 

- Aggiornamento su Cooperativa Noivoiloro Lavoro 

- Programma Festa di Luglio 2021 

- Rendicontazione del 5 per mille 

30/8/2021 Tasso di partecipazione: 100% 

 

- Ripresa attività del CSE dal mese di settembre 

- Analisi del personale 

- Situazione rete aziendale 

- Situazione pulizie spazi CSE 

- Acquisto del terreno della sede 

10/9/2021 Tasso di partecipazione: 100% - Aggiornamento sulla situazione vaccinale del CSE 

- Definizione data riunione con i genitori 

- Riflessione su possibili scenari futuri in relazione all’obbligo vaccinale 

5/10/2021 Tasso di partecipazione: 100% - Progetto Laboratorio di Teatro per il CSE, primo semestre 2022 

- Dimissioni utenti del CSE 

- Delibera acquisto terreno della sede 

- Aggiornamento sul servizio mensa 

8/10/2021 Tasso di partecipazione: 100% - Acquisto terreno: attribuzione dei poteri per la sottoscrizione di un 

mutuo ipotecario con istituto BCC Brianza e Laghi 
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GLI ORGANI DI CONTROLLO 

Gli organi di revisione e di controllo sono nominati al fine di garantire i soci rispetto all’operato degli amministratori. 

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

amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto 

funzionamento. 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 29 settembre al 7 ottobre 2021 e si è conclusa con verbale del 
7/10/2021 
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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 un’“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. 
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La Cooperativa, inoltre, fa parte di un più ampio sistema organizzato (il 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 settore di attività di Noivoiloro; 

 

 

 

 

 

 

 

_ ASD Noivoiloro | Associazione Sportiva Dilettantistica che organizza e promuove attività sportive e ricreative a 

favore di ragazzi e giovani adulti con disabilità (attività e discipline sportive special e paralimpiche); 

 

 

 

 

 

 

_ Noivoiloro Lavoro Cooperativa Sciale | Cooperativa sociale di tipo B che gestisce attività produttive (settori 

Assemblaggio conto terzi e Ristorazione) 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 e di sperimentazione di inserimento 

lavorativo “protetto”; 

 

 

 

 

 

 

_ Associazione Noivoiloro | Associazione storica che ha segnato la nascita nel 1987 della realtà Noivoiloro; organizza 

iniziative ed eventi di sensibilizzazione e promozione di una differente cultura della diversità. 

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. 



16 

 

 PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 

IL PERSONALE DIPENDENTE 

Consistenza e composizione 

Al 31 dicembre 2021 i dipendenti della cooperativa sono 10, di cui 8 soci lavoratori. 

Per questi ultimi, nell’esercizio, non sono stati previsti ristorni. 

Persone con rapporto di lavoro subordinato 2021 % 2020 % 2019 % 

Soci Lavoratori 8 80% 8 80% 8 64% 

Dipendenti non soci 2 20% 2 20% 3 36% 

 10  10  11  

Nell’anno 2021, rispetto all’anno precedente, non è avvenuta alcuna variazione nel numero e nella composizione del 

personale dipendente, che risulta pertanto ancora ripartito come segue: 

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 

Il livello di inquadramento contrattuale predominante è il D2 (6 persone) ed è costituito dagli educatori del Centro 
diurno. Il livello D3 è riconosciuto alla Coordinatrice del Servizio. 
 

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 riporta la retribuzione annua lorda minima e massima (riferita al tempo pieno) dei lavoratori 

dipendenti, indicando anche il livello retributivo previsto dal CCNL di riferimento. 

Livello RAL minima RAL massima CCNL 

A2 16.635,35  16.211,96 

E1  24.064,74 21.728,36 

 

 

I COLLABORATORI 

Nel corso dell’anno 2021 hanno collaborato con la cooperativa alcune figure professionali non strutturate, nell’ambito 

delle seguenti aree di attività: 

N. collaboratori Area di competenza Tipo di rapporto 

1 Progetti e Raccolta fondi Partita IVA 

3 Doposcuola DSA Collaborazione occasionale con RA 
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I VOLONTARI 

Al 31 dicembre 2021, la Cooperativa ha un numero di volontari iscritti a Libro 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. 

Nel 2021, ancora a causa delle limitazioni imposte dalle misure per il contenimento dei contagi da Covid-19, la 

presenza dei volontari ha registrato livelli decisamente inferiori rispetto agli anni pre-Covid. Tuttavia, anche se il 

numero di ore che hanno potuto prestare è stato inferiore al passato, nel corso dell’anno i volontari: 

_ hanno affiancato gli educatori in alcune attività del CSE (prevalentemente nelle attività all’aperto, al di fuori della 

sede: uscite sul territorio, passeggiate, attività di bocce); 

_ sono stati coinvolti nell’organizzazione e nella gestione degli eventi realizzati in Sede (Grande Festa di luglio e 

Cena Magica a settembre), proposti per promuovere la conoscenza della Cooperativa e delle sue attività, coinvolgere 

il territorio e favorire la raccolta fondi; 

_ si sono occupati della gestione del negozio a Erba (Bottega Noivoiloro) e della realizzazione e della vendita dei 

prodotti artigianali a supporto della sostenibilità economica della Cooperativa; 

_ hanno collaborato nella distribuzione del giornalino Noivoiloro Informa a tutti i destinatari residenti nei comuni del 

territorio. 

Per l’attività e il servizio prestati, i volontari della Cooperativa (così come quelli dell’Associazione MondoTondo OdV) 

non ricevono alcun tipo di indennità né di rimborso. 

Volontari dell’Associazione Mondotondo OdV 

Settore di attività n. di volontari 

Centro Socio Educativo 13 

Eventi 12 

Bottega e Laboratorio Artigianale 14 
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  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 

con la finalità di promuovere il loro benessere e la loro inclusione sociale. 

 
Capacità ricettiva del servizio Massimo 30 persone compresenti 
Settimane annue di apertura 47 

Orario standard giornaliero  
(dal lunedì al venerdì) 
 

_Tempo Pieno: dalle 8.30 alle 16.30  
_Part Time mattino: dalle 8.30 alle 12.30 
_Part Time pomeriggio: dalle 13.30 alle 16.30 

N. utenti con disabilità in carico 33 

N. domande di inserimento ricevute nell’anno 3 
Nuovi inserimenti effettuati nell’anno 3 
Dimissioni dal servizio nell’anno 3 
Distretti territoriali di provenienza degli utenti 4 (Erba, Cantù, Mariano Comense, Como) 

Enti pubblici territoriali con cui il servizio è accreditato ▪ Consorzio erbese Servizi alla Persona 
(Ambito territoriale di Erba, 27 comuni) 

▪ Azienda speciale consortile Galliano 
(Ambito territoriale di Cantù, 8 comuni)  

Comuni con cui il servizio ha attivato convenzioni Albese con Cassano, Inverigo, Lurago d’Erba, Montorfano 

 

Gli Enti Pubblici sono partner importantissimi per la gestione del servizio. È da loro che parte l’iter che porta 

all’inserimento della persona disabile presso il CSE, cui contribuiscono anche economicamente per la copertura di 

una parte delle spese. Per tutta la permanenza dell’utente nel servizio, inoltre, l’ente pubblico è punto di riferimento 

sia per la famiglia che per gli operatori, nel monitoraggio dell’andamento del percorso e per la gestione di eventuali 

criticità. 

 

GLI OPERATORI DEL SERVIZIO 

L’attività del CSE si realizza attraverso la presenza di educatori professionali, cui si affiancano volontari, tirocinanti e 

consulenti, a supporto del loro operato. 

Il servizio, nel rispetto degli standard regionali, ha in organico 1 coordinatrice e 1 educatore professionale ogni 5 

utenti frequentanti. 

Nel 2021 il numero complessivo di educatori è stato pari a 7, inclusa la coordinatrice. Tutti i dipendenti del CSE sono 

soci lavoratori della Cooperativa. 

Nel 2021 non è intervenuta alcuna variazione nel numero e nella composizione dell’organico del CSE rispetto all’anno 

precedente. 
 n. 

unità 
donne uomini impiegati 

soci 

lavoratori 

Contratto 

T.I. 
Full time Part time 

Dipendenti CSE al 31/12/2021 7 5 2 7 7 7 6 1 

Il servizio si avvale anche del lavoro di 1 segretaria amministrativa dipendente part-time della Cooperativa (socia 

lavoratrice), 1 addetta alle pulizie (dipendente part-time della Cooperativa) e 1 manutentore (dipendente full time 

della Cooperativa), tutti in quota proporzionale all’attività svolta per il CSE. 
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CARATTERISTICHE DELL’UTENZA  

L’analisi delle caratteristiche delle persone inserite nel CSE 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, 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 

solitamente non avvertono la necessità di un cambiamento. 

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

L’utenza presente al CSE mostra un panorama piuttosto diversificato di bisogni, caratteristiche e situazioni familiari 

che hanno reso necessaria, perché più funzionale, la creazione di 3 differenti gruppi: Blu, Rosso e Verde. 

I criteri seguiti per valutare e scegliere 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 N. Utenti N. Educatori Caratteristiche del gruppo 

Rosso 14 (di cui 6 part time) 3 (tempo pieno) Stile educativo volto alla promozione delle autonomie; 
stimolata e allenata la capacità di rivestire un ruolo 
adulto e un comportamento responsabile (nell’ambito 
delle relazioni, delle scelte che caratterizzano la 
quotidianità, della possibilità di autodeterminarsi) 

Blu 9 (di cui 4 part time) 2 (1 part time, 1 tempo 
pieno) 

Relazione educativa più protettiva e, per alcuni aspetti, 
più assistenziale. Persone che hanno maggiori 
difficoltà dal punto di vista cognitivo e delle autonomie 
personali, sociali e del comportamento. Attività 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 

Verde 10 (di cui 2 part time) 2 educatori (tempo pieno) 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. L’attività prevalente è l’orticoltura, 
cui si affiancano laboratori di arte, di cucina e attività 
mirate di cura delle relazioni.  
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NUOVI INSERIMENTI E DIMISSIONI DAL SERVIZIO 

Nuovi ingressi 

Nel corso del 2021 sono stati effettuati 3 nuovi inserimenti: 

nome data inserimento provenienza gruppo frequenza 

Giulia 25/1/2021 Consorzio Erbese Servizi alla Persona Verde Fascia B – 27,5 ore  

Fascia A – 35 ore (dal 7/6/2021) 

Lorenzo 1/9/2021 Comune di Albese con Cassano Verde Fascia A – 35 ore 

Franco 8/11/2021 Consorzio Erbese Servizi alla Persona Rosso Fascia A – 35 ore 

Giulia e Lorenzo sono ragazzi molto giovani, rispettivamente di 18 e 19 anni, che hanno da poco concluso il loro ciclo 

scolastico (scuola secondaria di secondo grado). Per la loro giovane età e per la propensione al dinamismo 

dimostrata durante il periodo di osservazione che ha preceduto l’inserimento al CSE, entrambi sono stati inseriti nel 

gruppo Verde. 

Franco, invece, è un uomo di 54 anni, sposato con due figli adulti. Negli ultimi anni ha avuto un grave problema di 

salute con relativi esiti invalidanti (moderati postumi motori e compromissione del quadro cognitivo). La situazione di 

isolamento causata dalla pandemia ha ulteriormente aggravato il suo stato psico-fisico e appesantito di grosse fatiche 

il nucleo familiare. L’inserimento al CSE è stato ritenuto necessario e funzionale per stimolarlo e farlo reagire allo 

stato di apatia nel quale era caduto; allo stesso tempo, per dare un supporto alla famiglia che può beneficiare di ore 

di sollievo dal compito di cura quotidiano. 

Dimissioni dal servizio 

Nel 2021 sono avvenute 3 dimissioni: 

nome data dimissione  provenienza gruppo di appartenenza frequenza 

Mario 12/1/2021 Consorzio Erbese Verde Fascia A – 35 ore (pre-Covid) 

Fascia D – 20 ore (2021) 

Chiara 23/9/2021 Comune di Inverigo Blu Fascia A – 35 ore 

Tamara 1/10/2021 Consorzio Erbese Blu Fascia B – 28 ore (pre-Covid) 

Fascia D – 16 ore  

Mario, adulto di 54 anni, era inserito al CSE dal 2015 e faceva parte del gruppo Verde. Per lui la dimissione dal 

servizio è avvenuta per consentire l’evoluzione del suo percorso di vita al di fuori del nucleo familiare (fratelli non più 

giovani) e dunque per favorire l’inserimento in una struttura di tipo residenziale. Il CSE ha accompagnato Mario e i 

suoi fratelli nell’individuazione della struttura più idonea, in collaborazione con il Servizio Sociale (Equipe Disabili del 

Consorzio Erbese). Con il suo consenso e con l’approvazione dei fratelli è stato quindi inserito presso la Comunità 

Casa di Gino a Como, struttura che è stata valutata adeguata e rispondente ai suoi bisogni. 

Chiara, ragazza di 22 anni, era inserita al CSE dal 2018 nel gruppo Blu. La sua famiglia ha particolarmente risentito 

del contraccolpo che il lavoro ha avuto a causa della pandemia e, anche per questo, ha voluto apportare una modifica 

sostanziale all’organizzazione familiare. La mamma, più libera dagli impegni lavorativi, ha ritenuto di avere più tempo 

per occuparsi direttamente della figlia disabile. 

Tamara, donna adulta di 43 anni, era inserita al CSE dal 1995 e faceva parte del gruppo Blu. A seguito di un repentino 

aggravamento del suo stato di salute che l’ha portata anche all’ospedalizzazione, si è necessariamente dovuta 

individuare una struttura socio-sanitaria in grado di accoglierla. Dal mese di ottobre 2021 è stata quindi inserita nella 

RSD Eleonora e Lidia di Figino Serenza. 
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RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL 2021  

Se il 2020 è stato l’anno dell’emergenza, il 2021 si è caratterizzato invece per il tentativo di un graduale ritorno alla 

normalità. Tuttavia, soprattutto in alcuni mesi dell’anno, la pandemia ha ancora limitato molto il modo di affrontare la 

quotidianità al CSE e le modalità di svolgimento delle varie attività, nonché condizionato le scelte di alcune famiglie 

rispetto agli orari di frequenza. 

I mesi di febbraio, marzo e parte di aprile, in particolare, sono stati piuttosto critici per il Servizio in quanto si sono 

verificati due casi di positività al Covid-19 che ci hanno obbligato a una sorveglianza sanitaria più stringente. 

Fortunatamente, non abbiamo riscontrato focolai al nostro interno per cui, con la dovuta scrupolosità che la situazione 

ha imposto, il CSE ha potuto continuare a funzionare. 

La vaccinazione ha sicuramente rappresentato un fattore chiave e l’opportunità per poter iniziare ad operare con 

maggiore tranquillità e più fiducia nel futuro. Con la fine del 2021, il 90% delle persone presenti al CSE (educatori e 

utenti) ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose. Così, alla luce dei progressi raggiunti in ambito sanitario, 

aiutati dai vaccini e da una maggiore conoscenza e consapevolezza della pandemia, si è potuta avviare una 

progressiva riapertura alle relazioni interpersonali sia all’interno del CSE che verso l’esterno, con un graduale ritorno 

ad una, seppur mutata, normalità. 

Frequenza degli utenti e rette 

Riguardo alla frequenza degli utenti al CSE, si è progressivamente cercato, di concerto con gli Enti Pubblici e con le 

famiglie, di normalizzare gli orari di frequenza degli utenti ritornando agli orari pre-Covid. 

Dal mese di gennaio 2021, in particolare, orari e rette degli utenti dei comuni di Albese con Cassano, Montorfano, 

Lurago d’Erba, Capiago Intimiano e Inverigo, sono stati tutti ripristinati e riportati alla normalità. 

Per quanto riguarda invece il Consorzio Erbese Servizi alla Persona, nei primi mesi dell’anno, in particolare da 

gennaio ad aprile 2021, si è registrato da parte dell’utenza ancora una sostanziale incertezza. Due utenti, infatti, sono 

stati assenti dal servizio fino alla fine di aprile, mentre sei utenti hanno mantenuto l’orario part-time istituito durante 

la pandemia. A partire dal mese di gennaio 2021, tuttavia, per il Consorzio non è stato più possibile continuare a 

corrispondere la retta a prescindere dall’effettiva frequenza (come fatto invece in precedenza) e ha quindi iniziato a 

pagare le rette in base all’orario di frequenza effettivo di ciascun utente.  

Vista la situazione e sulla base di queste premesse, si è quindi valutato caso per caso con ciascuna famiglia e 

rinegoziato di conseguenza gli orari. Per alcuni si è tornati alla fascia oraria pre-Covid, per altri invece si è ritenuto 

più funzionale mantenere la frequenza introdotta a seguito del Covid. Dal mese di maggio si è quindi proceduto 
con la formalizzazione delle riduzioni di orario per 6 utenti, mentre si sono ripristinati gli orari pre–Covid per 3 
utenti. Questi adeguamenti hanno inevitabilmente generato un impatto negativo sulle economie del CSE, per 
cui si sono registrati minori ricavi (sia da parte dell’Ente pubblico sia da parte delle famiglie), a fronte di un 
servizio operativo in modalità standard (e relativi costi di gestione) per tutto il 2021. 

L’organizzazione degli spazi 

Mai come in questo periodo storico, con una situazione generale fortemente influenzata dall’esistenza del Covid 

e dal rischio di nuove possibili ondate di aumento della sua diffusione alternate a momenti di remissione del 

virus, lo spazio fisico a disposizione del CSE è risultato essere di vitale importanza per la tutela della salute e 

per il benessere psico-fisico delle persone che quotidianamente lo abitano. 

L’ampliamento della struttura del CSE (inaugurato a fine 2019) ha permesso di garantire una maggiore sicurezza 

per utenti ed educatori, consentendo di organizzare le attività in 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 anche l’importanza e l’utilità dello spazio esterno rappresentato dalla corte e dall’area 

verde/giardini. Una vera fortuna che ha consentito di stare all’aperto e in maggiore sicurezza anche nei periodi 

di maggiori restrizioni. 
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La programmazione delle attività 

Anche la programmazione delle attività nell’anno 2021 ha dovuto tenere conto della delicata situazione sanitaria e 

del suo andamento: i continui cambi di zona (gialla – arancione – rossa) dovuti all’oscillazione della pandemia durante 

quasi tutto l’anno, infatti, hanno condizionato scelte e operatività del servizio. Si è comunque sempre ricercato, per 

quanto possibile, un equilibrio tra prudenza e ricerca del benessere e della piacevolezza, individuando e cogliendo 

ogni opportunità per innovare la tipologia di attività da svolgere e per ovviare all’impossibilità ancora di svolgere molte 

delle attività al di fuori della sede; la pianificazione e la scelta delle attività, inoltre, ha sempre tenuto in considerazione 

tutte le principali aree di intervento, per essere sempre il più possibile varia e completa. 

Le proposte si sono articolate in differenti attività di laboratorio che, in alcuni casi, hanno riguardato in modo 

trasversale i tre gruppi di lavoro, che li hanno gestiti e modulati tenendo conto delle proprie caratteristiche e 

peculiarità; in altri casi, invece, hanno riguardato in modo specifico gli utenti di un determinato gruppo. 

 
Attività anno 2021 Aree di intervento Gruppo 

Laboratorio Creativo e Artigianale “La Bottega” * Espressiva | Occupazionale Blu | Rosso | Verde 

Laboratorio Artistico Espressiva | Occupazionale Blu | Rosso | Verde 

Laboratorio Ludico Ricreativa | Psicomotoria | Cognitiva Blu | Rosso | Verde 

Laboratorio Assemblaggio Occupazionale Blu | Rosso | Verde 

Laboratorio di Scrittura Cognitiva Blu | Rosso | Verde 

Laboratorio Musicale Espressiva Blu | Rosso 

Cineforum Cognitiva Blu | Rosso 

Laboratorio di Terracotta * Espressiva | Psicomotoria Rosso 

Laboratorio Fotografico * Espressiva | Cognitiva Rosso 

Sarabanda * Ricreativa Blu 

Uscite “Alla scoperta del territorio” * Ricreativa | Psicomotoria Blu 

Cura di Sé Autonomie personali Blu 

Noivoiloro Informa Cognitiva Rosso 

Punto libri/book crossing Abilità sociali | Cognitiva Rosso 

Segreteria Cognitiva | Occupazionale Rosso 

Orto Occupazionale Verde 

Laboratorio Video Cognitiva | Espressiva Rosso 

Laboratorio Falegnameria Occupazionale Rosso 

Bocce Ricreativa | Psicomotoria Blu 

Attività Motoria Psicomotoria Blu 

Attività Occupazionale Occupazionale Rosso 

* Le attività indicate con l’asterisco prevedono la collaborazione dei volontari in affiancamento ad educatori ed utenti 
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Il periodo seguito al lock down del 2020, trascorso all’insegna della prudenza e dell’attenzione costante a preservare 

il più possibile il CSE dal rischio del contagio da Covid-19, ha in un certo senso “cristallizzato” i gruppi di lavoro anche 

per la maggior parte dei mesi del primo semestre del 2021, per cui gli scambi interpersonali sono stati ridotti al 

minimo. Il prolungarsi di questa situazione ad un certo punto ha però fatto emergere, sia negli educatori che negli 

utenti, l’esigenza di un cambiamento nella programmazione settimanale, facendo avvertire sempre più forte il bisogno 

di un maggiore interscambio almeno tra le persone (educatori e utenti) dei tre differenti gruppi. Lavorare sempre 

all’interno dello stesso gruppo si stava rivelando stancante e poco stimolante. 

Per queste ragioni, alla luce dei progressi raggiunti in ambito sanitario e supportati dal fatto di essere vaccinati e 

quindi più “robusti”, dal mese di settembre 2021 è stata rivista parte dell’organizzazione delle attività settimanali 

introducendo i “pomeriggi a tema”. Così, mentre al mattino si svolgevano le attività all’interno dei gruppi di riferimento 

(rosso, blu, verde), nei pomeriggi sono state istituite delle attività tematiche alle quali hanno partecipato piccoli gruppi 

misti condotti da uno o due educatori; una nuova impostazione che ha consentito a tutti di relazionarsi con altri 

compagni ed educatori. 

Come ogni anno, nel mese di agosto 2021 l’equipe educativa ha effettuato un’analisi dettagliata della programmazione proposta fino 

a quel momento e, nello specifico, delle attività e dell’organizzazione interna del Centro Socio Educativo. 

È subito emerso che tutti - operatori, utenti e famiglie - avevano accusato le fatiche di un periodo storico impegnativo, caratterizzato 

da lockdown, limitazioni e da una innaturale “chiusura relazionale” che ha richiesto tanti sacrifici e molta prudenza. 

Lo stesso CSE, a seguito della riapertura avvenuta a fine giugno 2020, aveva dovuto riorganizzare spazi e modalità di intervento per 

poter riaprire in sicurezza ed evitare il diffondersi dei contagi da Covid-19 al suo interno. Per questo erano state proposte attività 

organizzate in piccoli gruppi, dove operatori e utenti appartenevano a delle “bolle di lavoro” fisse e, di conseguenza, limitate nelle 

relazioni; inoltre, erano state sospese tutte quelle attività che potevano esporre ad un maggior rischio di contagio e compromettere la 

salute di chi frequentava il centro, come il nuoto, la cucina, le uscite presso locali pubblici, eccetera. 

Tutte queste scelte hanno certamente permesso di tutelarsi in modo efficace dal punto di vista sanitario, ma hanno inevitabilmente 

portato le persone del centro a sentirsi stanche e a tratti demotivate, soprattutto a causa di queste relazioni “blindate” e a lla forte 

necessità e al desiderio di stare insieme come in passato. 

Per questo motivo, rassicurati dalla discesa della curva dei contagi e dalla possibilità di ricevere la profilassi vaccinale, l’equipe ha 

deciso di rivedere tale impostazione, proponendo una graduale apertura sia tra i gruppi di lavoro che verso l’esterno. 

L’analisi è poi proseguita in modo più dettagliato, valutando l’ipotesi di modificare ulteriormente la proposta delle attività durante la 

giornata in base alla loro tipologia. Così si è pensato di concentrare nella prima parte della giornata tutti quei laboratori che prevedono 

un maggior impegno fisico e attività di tipo lavorativo/occupazionale, per sfruttare al meglio le energie psico-fisiche delle persone. La 

mattinata dà inoltre la possibilità di lavorare maggiormente anche grazie alla durata della stessa, in quanto le attività iniziano 

solitamente intorno alle 9.30 per terminare verso le 12.00. Il pomeriggio, invece, essendo più corto (14.15/15.45) e collocato in un 

momento della giornata in cui i presenti sono effettivamente più stanchi e rilassati, è caratterizzato da proposte più tranquille, di tipo 

ricreativo, cognitivo e animativo. 

Un’ulteriore novità è stata quella di introdurre i “pomeriggi tematici”, in cui proporre attività inerenti ad un determinato tema, in cui tutti 

gli utenti possono sperimentarsi, ognuno in base alle proprie capacità e interessi. 

Questa nuova impostazione ha consentito di creare ogni giorno, sia per gli utenti che per gli operatori, gruppi misti rispetto a quelli di 

appartenenza effettivi (blu, rosso e verde) permettendo a tutti di relazionarsi con altri compagni ed educatori, dando nuova luce ed 

entusiasmo alla voglia di fare e di stare insieme. 

 | Pamela Brambilla e Elena Ratti, Educatrici CSE | 

 

I temi individuati per i pomeriggi a tema sono stati:  

Pomeriggio   Attività 

Lunedì | Laboratorio cognitivo (base, intermedio, avanzato) 

Martedì | Laboratorio espressivo (canto, arte, terracotta) 

Mercoledì | Laboratorio ludico (base, avanzato, di movimento) 

Giovedì | Laboratorio motorio (ginnastica dolce, passeggiata, just dance) 

Venerdì | Laboratorio relax (cura di sé, visione serie tv, relazioni con il territorio, proposte personalizzate). 
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Le attività in sinergia e a supporto del Noivoiloro 

Sulla scia del 2020, anche l’anno 2021 ha portato l’introduzione di novità e alcuni cambiamenti nelle modalità di 

concepire la vita al CSE allo scopo di trovare alternative alle limitazioni imposte a numerose delle attività che si era 

soliti svolgere in passato. Si è così dato vita ad una serie di iniziative che, tenuto conto della situazione d’incertezza, 

sono riuscite a coinvolgere gli utenti e far loro vivere momenti piacevoli e stimolanti costruiti in modo alternativo e 

creativo rispetto al passato. 

Così, cogliendo ogni possibile nuova opportunità di lavoro educativo, il CSE si è messo a disposizione per collaborare 

in modo attivo e partecipato con gli altri settori di Noivoiloro, in risposta ad una reale necessità di rafforzare l’attività 

di comunicazione e promozione di Noivoiloro sul territorio. In particolare, la programmazione si è strutturata in modo 

da integrare stabilmente dei laboratori dedicati a supporto delle attività di: 

➢ comunicazione e promozione delle iniziative/campagne di raccolta fondi e degli eventi  

➢ creazione di prodotti e idee regalo destinati alla vendita nei periodi del Natale e della Pasqua    

Il Laboratorio Video è stato inserito nell’ambito delle attività del CSE, con la presenza di due educatori e otto partecipanti e con 

l’obiettivo di progettare e realizzare delle riprese, sia sulla quotidianità del Centro Socio Educativo, che sulle varie iniziative 

promosse da Noivoiloro in generale. Si è così steso un calendario in cui sono stati identificati alcuni appuntamenti da valorizzare 

attraverso i contenuti multimediali e la loro pubblicazione sui social. In particolare, si sono individuati i seguenti temi:  

- Cronache varie su Noivoiloro 

- Supporto all’iniziativa Serenelle (San Valentino, primavera, eccetera) 

- Rubrica di cucina “buon appetito” 

- Iniziativa Iperal per la promozione del progetto dell’orto sensoriale 

- Auguri di Pasqua 

- Campagna 5x1000 

- Promozione vendita prodotti orto 

- Riaperture del centro dopo le vacanze 

- Promozione prodotti natalizi e attività bottega 

- Auguri di Natale 

Nel corso dell’anno il gruppo di lavoro si è strutturato in due sottogruppi: uno si è occupato degli aspetti tecnici (riprese, fotografia, 

inquadrature, montaggio), l’altro si è specializzato nella recitazione. Alcuni membri, in base alle esigenze, si sono alternati nei 

due sottogruppi. Nei progetti più articolati è stata richiesta la presenza di altre persone da coinvolgere nelle riprese. A seconda 

dell’argomento alcune riprese sono state effettuate in sede mentre altre sono state realizzate all’esterno (Iperal, orto, bottega…). 

Dal punto di vista educativo, abbiamo verificato che questa attività ha consentito ai partecipanti di esprimersi valorizzando le 

caratteristiche personali e potenziando le abilità nel campo in cui sono stati coinvolti (aspetto espressivo, aspetto tecnico, 

motivazionale). | Gaia e Paolo, educatori Gruppo Rosso | 
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Nel mese di marzo 2021, il Centro Socio Educativo ha deciso di sostenere attivamente la partecipazione di Noivoiloro all’iniziativa 

“La Spesa che fa Bene” promossa da Iperal che consiste nella possibilità, per gli enti del terzo settore del territorio, di ottenere un 

contributo economico attraverso una raccolta punti. 

Partecipare alle proposte del territorio consente alle persone che frequentano il CSE di creare delle relazioni esterne al centro 

che possono fornire nuove e diverse “occasioni educative”. 

Nell’aderire all’iniziativa si è scelto di promuovere il progetto della realizzazione di un orto sensoriale nello spazio verde esterno 

al CSE. Abbiamo così pianificato, per tutta la durata della campagna (da marzo a maggio 2021), di dedicare alcune attività 

settimanali alla promozione del progetto ai clienti tramite: 

_ Divulgazione sui canali social 

_ Realizzazione di video tematici in sede e nei pressi dei punti vendita 

_ Volantinaggio promozionale nei pressi dei punti vendita 

Alle varie attività hanno partecipato una decina di persone che frequentano il C.S.E. coordinati da due educatori. 

Nell’ambito del “laboratorio video”, in particolare, è stata ideata una storia a puntate (sullo stile delle fiction) in cui i partecipanti 

sono stati protagonisti sia nella recitazione che per la parte tecnica (riprese, regia, scenografia, ecc.). 

Settimanalmente ci si è recati (facendosi notare) presso i vari punti vendita Iperal della zona e si è dato vita ad un vero e proprio 

set cinematografico con attori e troupe. Molti clienti sono stati incuriositi dalla nostra presenza e abbiamo avuto la possibilità di 

interagire con loro, raccontandoci. 

Una volta montate le riprese, è stato coinvolto anche il gruppo del laboratorio NVL informa (che si occupa della promozione 

attraverso i social delle iniziative del CSE) che ha pubblicato il materiale sui social provocando grande interesse e una buona 

diffusione attraverso le condivisioni. 

Riflettendo con i partecipanti sul valore dell’interazione che è stata creata con i clienti all’esterno del supermercato, abbiamo 

pensato in un paio di occasioni di realizzare un’iniziativa di volantinaggio distribuendo materiale informativo creato in varie attività. 

Quest’ultima iniziativa è stata di grande valore educativo perché i partecipanti hanno avuto la possibilità di relazionarsi con altre 

persone imparando ad essere adeguati (spiegazione chiara, valutazione e comprensione della reazione dell’altro). 

Sperimentandoci in questo tipo di iniziative abbiamo scoperto che ci danno la possibilità di mettere in campo molteplici 

competenze che portano a valorizzare le differenti capacità dei singoli (recitazione, utilizzo dei social media, grafica, fotografia, 

progettualità, problem solving, eccetera). Questa per noi è stata certamente una grande occasione educativa. 

| Gaia e Paolo, educatori Gruppo Rosso | 
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COLLABORAZIONI ESTERNE AL CSE  

Azienda Giussani Rapid 

Nel 2021 è ripresa la collaborazione con la Cooperativa Noivoiloro Lavoro per lo svolgimento di alcuni lavori di 
assemblaggio a scopo occupazionale, temporaneamente sospesa nel 2020 a causa della pandemia. Nel 2021 
inoltre, la collaborazione è divenuta progressivamente più sistematica rispetto al periodo pre-Covid, fino ad evolvere 
in un rapporto continuativo basato sull’acquisizione periodica e diretta di commesse da una ditta cliente della 
cooperativa Lavoro, appositamente destinate all’attività occupazionale degli utenti del CSE.  

Nell’ambito del CSE, l’assemblaggio è un’attività che viene svolta trasversalmente da tutti i gruppi in diversi momenti della 

settimana e rappresenta un’attività educativa importante per gli utenti e per i loro progetti individualizzati. Anche se per loro il fine 

ultimo non è quello dell’inserimento lavorativo (come avviene invece per chi è inserito nella Cooperativa Lavoro), attraverso 

semplici lavorazioni manuali è però possibile sviluppare diversi obiettivi, funzionali alla crescita personale del singolo. 

Sperimentare un’attività occupazionale di tipo lavorativo in un ambiente protetto aiuta infatti a sviluppare le autonomie (es: 

organizzazione del proprio spazio di lavoro, gestione di una parte della filiera lavorativa, riordino e pulizia della sala utilizzata), 

incrementare la tenuta al compito, allenare la manualità fine, lavorare sulle dinamiche di gruppo. 

L’arrivo della pandemia ha portato ad una inevitabile rimodulazione dell’offerta educativa, soprattutto per quanto ha riguardato le 

attività esterne alla sede che sono state temporaneamente sospese. L’assemblaggio ha quindi naturalmente assunto un ruolo 

sempre più importante nella quotidianità del centro al punto che, all’inizio del 2021, l’equipe educativa ha ritenuto necessario 

riuscire ad ottenere una commessa di lavoro propria, continuativa e con un contatto diretto con l’azienda cliente, non più mediato 

dalla Cooperativa Lavoro, così da gestire in autonomia l’intero processo lavorativo. Così, a partire dal mese di maggio, è iniziata 

la collaborazione con l’azienda Giussani Rapid di Monticello Brianza (LC), specializzata nella produzione di tasselli autobloccanti 

di vario tipo. Si tratta di una ditta che storicamente ha sempre collaborato con piccole realtà educative e, per questo, si adatta 

bene alle nostre particolari esigenze: la lavorazione è molto semplice e dunque accessibile a tutte le tipologie di utenza; le 

commesse, inoltre, hanno sempre una scadenza temporale relativamente lunga che permette di portare avanti il lavoro senza 

eccessiva fretta o stress; infine, essendo la gestione del lavoro tutta in mano al CSE, permette ai ragazzi di sperimentarsi 

all’interno di un intero ciclo di produzione, che inizia dal ritiro del materiale presso la ditta fino alla consegna del lavoro finito.  

La nuova strutturazione dell’attività è piaciuta molto. Il valore aggiunto riscontrato è che tutte le persone che frequentano il CSE 

si sono sentite parte integrante di questo percorso, contribuendo ciascuno in modo importante in base alle proprie capacità. 

| Luca Vecchietti - Educatore CSE | 
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Bar Caffetteria “A Casa di Lory” 

Questo locale di Albese con Cassano non è un semplice bar ma un luogo di ritrovo in cui è facile socializzare grazie 

alle tante iniziative proposte dalla titolare, integrate con il servizio di caffetteria e bar. 

Nel 2021 è stata avviata la collaborazione con il CSE in particolare per la promozione e diffusione della conoscenza 

del Noivoiloro e dei suoi valori, attraverso l’esposizione e la distribuzione delle “Serenelle”, bamboline realizzate dagli 

utenti del CSE nel laboratorio artigianale e divenute ormai simbolo di serenità che Noivoiloro vuole simbolicamente 

regalare a chi le acquista o le riceve in dono. 

Parallelamente è nata una piccola attività educativa di un gruppo di persone che periodicamente si è recato al bar 

per portare nuovi prodotti, verificare il rifornimento e ritirare le donazioni di chi ha voluto lasciare il proprio contributo. 

In questo caso le persone coinvolte hanno avuto l’occasione di vedere esposto un prodotto creato da loro e di entrare 

in relazione con il personale del bar per un confronto su possibili tipologie e stili di Serenelle da creare. Tornate in 

sede con il fabbisogno rilevato, le persone coinvolte hanno commissionato agli educatori del laboratorio artigianale 

il numero e la tipologia di Serenelle necessarie per rifornire l’espositore. Durante l’anno si sono create Serenelle 

dedicate a San Valentino, alla primavera, alle vacanze estive, al Natale, eccetera. 

Le Serenelle per noi di “A casa di Lori” sono un simbolo, rappresentano infatti tutto il lavoro, la passione e la cura che sta dietro a 

queste bamboline. La bellezza, la raffinatezza e l’impegno che emergono anche alla sola vista sono proprie dei ragazzi del NoiVoiLoro 

che le creano. Le Serenelle da noi sono esposte nel punto più visibile del bar, di fianco alla cassa, in modo che chiunque possa 

goderne, sceglierle e lasciare un contributo in dono. Anche solo l’apprezzamento, immancabile, dei clienti che le guardano cercando 

quella che più li rappresenta, è per noi una soddisfazione e una piccola vittoria”. 

 | Loredana Rossetti - Titolare del bar “A casa di Lori” | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bocciofile 

Nel corso dell’anno si è collaborato con le bocciofile di Alzate Brianza, Erba (Località Bindella) e Ponte Lambro 

che, quando possibile, hanno aperto le porte delle loro strutture permettendoci di giocare a bocce con i nostri 

utenti disabili in assoluta sicurezza.  
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Fattoria Dassogno 

La relazione con la Fattoria Dassogno di Rogeno è nata alcuni anni fa. Dopo l’interruzione dei rapporti a causa della 

pandemia, nel 2021 sono ripresi i contatti. L’azienda ha deciso di inserire nei propri cesti natalizi (200 quantità) le 

Serenelle Noivoiloro personalizzate ad hoc per l’occasione. Questo ha impegnato le persone coinvolte nei laboratori 

artigianali nella realizzazione di un’ampia fornitura di prodotti su commissione e ha permesso al CSE di farsi 

conoscere su un territorio nuovo. 

Successivamente è emersa da parte del CSE la necessità di reperire vasetti vuoti per la realizzazione di candele 

natalizie. Insieme si è deciso così di iniziare una raccolta di vasetti di yogurt usati e l’azienda ha lanciato l’iniziativa 

sui propri canali social spiegandone la finalità e impegnandosi nella raccolta presso la propria sede. Settimanalmente 

un gruppo di persone del CSE ha avuto il compito di andare presso la fattoria e recuperare i vasetti raccolti, che 

venivano poi trasformati in candele nel laboratorio artigianale. 

Entrambe le iniziative hanno costituito una base su cui sarà possibile ampliare la collaborazione avviata e hanno 

consentito anche di fare esperienza per proporsi per nuove collaborazioni anche ad altre realtà produttive del 

territorio. 

Di cosa si occupa Dassogno? Ci occupiamo di allevamento da generazioni. Negli ultimi anni alla tradizionale attività di allevamento e 

produzione di latte abbiamo affiancato un caseificio per la produzione di yogurt e gelati, con un punto vendita dei nostri prodotti e di 

quelli di altre realtà del territorio (salumi, miele, marmellate, dolci, prodotti artigianali…). 

Quando hai conosciuto Noivoiloro? Ci siamo conosciuti attraverso mio marito Riccardo, grazie ad una collaborazione precedente e, 

da allora, abbiamo tenuto i contatti in previsione di poter realizzare ancora qualcosa insieme e alla fine ci siamo riusciti. 

Cosa è stato fatto insieme? La collaborazione è stata duplice: come azienda abbiamo deciso di inserire le Serenelle di NoiVoiLoro nei 

nostri cesti natalizi, così il laboratorio artigianale del CSE ha creato delle Serenelle personalizzate con i nostri colori e il nostro logo; 

abbiamo inoltre attivato una raccolta di vasetti di yogurt usati, coinvolgendo i nostri clienti, che abbiamo dato al CSE per realizzare 

delle candele natalizie. In questa iniziativa c’è stata grande partecipazione ed entusiasmo da parte della nostra clientela. 

Che valore ha per te questa collaborazione? A noi piace molto lavorare con il territorio. Ad esempio, vendiamo prodotti di altre realtà 

vicine alla nostra che, come noi, hanno prodotti realizzati con ingredienti semplici e genuini. Aprirci ad una realtà come Noivoiloro, che 

si occupa di un ambito completamente diverso (quello sociale), ci ha permesso di capire che non solo è possibile ma anche che è 

molto stimolante. 

Cosa pensi di NoiVoiLoro? Per me rappresenta un importante punto di riferimento per tantissime famiglie del nostro territorio. È una 

realtà che esiste da tantissimi anni e già solo questo è testimonianza del suo valore e della sua importanza. L’impressione è che sia 

un’organizzazione di persone per le persone. I ragazzi disabili non vengono “parcheggiati” ma ascoltati e aiutati attraverso il loro 

coinvolgimento attivo. Ed è bello che in questo “coinvolgimento” ci siano anche le diverse realtà brianzole.  

Che cosa pensi si possa fare ancora insieme? Anni fa avevamo un progetto di collaborazione che riguardava gli yogurt che non si è 

mai concretizzato; magari in futuro si potrebbe pensare di rispolverarlo o si potrebbe organizzare qualcosa di nuovo e creativo insieme. 

Sarebbe bello avviare una collaborazione continuativa… 

| Intervista a Francesca, che gestisce insieme alla sua famiglia la Fattoria. A cura di Paolo Villa, Educatore CSE | 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E MOMENTI COLLEGIALI 

Nel 2021, a causa della situazione generale legata al Covid, non è stato possibile effettuare molti incontri 

individuali con i familiari, concedendoli solo per alcune situazioni particolarmente critiche. I protocolli sulla 

sicurezza per la prevenzione e il contenimento del contagio 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 sono stati 

sostanzialmente “impediti” per i motivi di cui sopra. Solo nel mese di ottobre 2021, adottando le necessarie 

misure preventive, è stato possibile convocare una riunione generale con tutte le famiglie degli utenti a cui 

hanno partecipato 20 genitori/familiari. Nell’incontro si sono condivise preoccupazioni e fatiche del periodo che 

si stava vivendo. Inoltre: 

_ è stata fatta una restituzione dei dati del questionario di soddisfazione del Servizio 

_ è stato consegnato il calendario delle aperture e delle chiusure del centro previste per l’anno 2022 

_ è stata illustrata la programmazione delle attività settimanali 

_ si è parlato dei progetti della Cooperativa, in particolare del progetto legato all’acquisto del terreno della sede 

finalizzato a rendere possibile l’avvio del nuovo settore della ristorazione solidale, che rappresenterà un valore 

aggiunto per lo sviluppo della filiera di attività e servizi di Noivoiloro a favore delle persone disabili e in condizioni 

di svantaggio sociale. 

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Nel corso del 2021 sono stati realizzati i seguenti incontri di formazione, alcuni dedicati alla formazione obbligatoria 

(sicurezza) altri alla formazione relativa allo specifico ruolo svolto all’interno della Cooperativa. 

Tematica del corso  n. ore periodo/data partecipanti 

Il cambiamento nel gruppo di lavoro e la gestione dei conflitti 30 10/2/2021 – 30/8/2021 7 

Addetto antincendio – corso di aggiornamento 4,5 28/5/2021 4 

    

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 tema: “Il cambiamento nel gruppo di lavoro e la gestione dei conflitti”.  
La gestione dello stress lavorativo degli educatori in relazione al particolare momento di emergenza da Covid-19. In 

particolare si è trattato il tema del saper sviluppare flessibilità, adattamento al cambiamento, gestione dell’imprevisto 

e riprogettazione creativa in situazioni emergenziali. 

La durata complessiva è stata di n° 30 ore delle quali 22 ore svolte su piattaforma on line e 8 in presenza.  

La formazione degli educatori non è solo un obbligo dettato dalla normativa regionale che regola i Centri Socio Educativi ma 

rappresenta un'opportunità di crescita professionale per coloro che lavorano quotidianamente con le persone disabili. Per questo, 

investire nella formazione dei propri collaboratori è una responsabilità che la Cooperativa si assume per offrire un Servizio di qualità, 

consapevole che l'aggiornamento professionale è un esercizio fondamentale nella vita degli operatori. 

Ogni anno quindi, l'equipe educativa del CSE si organizza per individuare una tematica su cui lavorare, un approfondimento che 

consenta di soddisfare il proprio bisogno di conoscenza e crescita professionale. Ci diamo obiettivi concreti da conseguire, stabiliamo 

tipologia, durata e modalità di svolgimento dei corsi, ricerchiamo l’esperto che ci possa seguire durante il percorso formativo e 

cerchiamo le risorse economiche per non gravare completamente sulle economie della Cooperativa. I momenti che abbiamo dedicato 

alla formazione sono sempre stati il frutto di un progetto nato all'interno del nostro gruppo di lavoro e questo ha rappresentato un 

importante valore aggiunto perchè i temi che abbiamo sviluppato negli anni, sono scaturiti da bisogni reali che richiedevano risposte 

concrete e l’acquisizione di strumenti per risolvere/affrontare problemi che in modi diversi ricadono sul servizio, sulle persone con cui 

lavoriamo e su di noi. La nostra professione, infatti, se non è supportata e sostenuta anche da momenti di riflessione e di condivisione 

dei propri vissuti con colleghi e con altri professionisti, può sfociare in un malessere dovuto ad un logoramento psicofisico che 

l'educatore affronta nella quotidianità. 

Dirottare lo sguardo su di noi e meditare sul nostro operato, è fondamentale anche per prevenire questo senso di impotenza o di 

mancanza di motivazione che nella quotidianità possono imprigionare l'educatore e renderlo inadatto a svolgere il suo compito. 

| Ernestina, Coordinatrice Centro Socio Educativo | 
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I TIROCINANTI 

Ancora per tutto il 2021 la presenza dei tirocinanti in affiancamento agli educatori del centro, è stata evitata. 

Gli unici tirocini ospitati nell’ambito del Servizio CSE sono stati 2, entrambi relativi a ragazzi con disabilità. 

Ente di provenienza  studenti tirocinanti periodo 

Istituto professionale S. Vincenzo – Scuola di Agraria 

(Albese con Cassano) 

1 Dal 10 maggio al 7 giugno (1 pomeriggio a 

settimana) 

Dal 8 giugno al 31 luglio (2 mattine a settimana e 

1 giornata intera a settimana) – tirocinio estivo 

Dal 6 settembre (2 pomeriggi a settimana) 

Liceo Carlo Porta (Erba) 1 Dal 18 novembre (1 mattina a settimana) 

 
2 

 

 

I VOLONTARI 

La situazione pandemica ha limitato l’accesso in struttura da parte di personale esterno, inclusi i volontari. Inoltre, 

alcuni di loro hanno preferito rinviare la ripresa della loro attività di volontariato “in presenza”, ancora per ragioni di 

prudenza. Per questi motivi, nel corso del 2021 il Servizio ha potuto contare sulla presenza solo di 13 volontari che 

hanno cooperato prevalentemente durante le attività all’aperto: passeggiate e attività di bocce.                                 
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AREA MINORI: DOPOSCUOLA DSA 

Il Doposcuola M’Imparo è un progetto nato nel 2014. Si tratta di un servizio extrascolastico rivolto a bambini e ragazzi 

con disturbi specifici o difficoltà di apprendimento, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni. 

Triplice la finalità dell’intervento:   

−  supportare i ragazzi in un percorso rivolto all'autonomia e al miglioramento delle strategie nello studio; 

−  migliorare la gestione delle situazioni di difficoltà;  

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

Al doposcuola si cerca di stimolare un percorso di apprendimento personale, che metta in campo tutte le abilità del 

singolo studente. Il servizio propone sessioni di attività individuali e di gruppo, nelle quali ogni operatore può seguire 

2-3 ragazzi. Ogni iscritto al Doposcuola ha a disposizione un PC dotato dei software più adatti alle sue esigenze. 

Nel 2021 l’attività del Doposcuola ha ancora risentito della situazione generale legata al Covid che ha determinato 

una drastica diminuzione di ore erogate e una minore richiesta di nuovi inserimenti. 

Il servizio è stato attivo, su appuntamento, dal lunedì al venerdì (orario pomeridiano) e il sabato mattina. Sono state 

proposte sessioni di studio assistito a cadenza settimanale, della durata di 1ora o 1ora e 30 minuti ciascuna. 

In particolare, nel 2021 il Servizio si è caratterizzato come segue: 

Equipe operatori Numero utenti Provenienza Ore erogate 

_ 1 Educatore professionale 
_ 1 Insegnante 
_ 1 Psicologa 

4 Scuola primaria: 2 
Scuola media: 1 
Scuola superiore: 1 

35,5 ore totali, 
tutte in rapporto individuale 

 

 

“Le lettere sulla lavagna sembrano agitarsi; la voce della maestra si confonde con il chiacchierio della classe. I numeri si 

mescolano e i calcoli diventano impossibili; imparare le tabelline è un ostacolo insormontabile. Virgole, punti e maiuscole sono un 

tabù. È un mistero come le lettere possano formare parole e come sia così difficile scrivere bene…” 

Queste sono solo alcune delle manifestazioni tipiche dei disturbi specifici dell’apprendimento, noti come DSA. Sono problematiche 

che possono impedire, ostacolare o semplicemente rallentare il normale processo dell’apprendimento, determinando un disagio 

nelle attività scolastiche e non solo: le difficoltà di un bambino a scuola possono avere ripercussioni importanti sulla sua autostima, 

possono provocare ansia e depressione, compromettendo la relazione con insegnanti e compagni. Si tratta di problematiche che 

investono inevitabilmente anche l’ambiente familiare e la famiglia si sente sopraffatta da mille dubbi, paure ed incertezze. La 

consapevolezza di un figlio diverso da quello atteso inevitabilmente genera preoccupazione. 

Questa la testimonianza di una mamma: “Non so più da che parte girarmi; ho un bimbo di 9 anni a cui è stata diagnosticata 

disgrafia e disortografia alla fine della 2^ elementare; il suo livello di attenzione è breve, si stanca facilmente e fare i compiti a 

casa è diventato un inferno. Ho seguito tutto quello che mi hanno detto sia la psicologa sia la logopedista, ma niente da fare: 

quando ci sono i compiti diventa una lotta fra me e lui e non vorrei che il nostro rapporto si incrinasse per questo motivo”. 

Siamo consapevoli che occuparsi di questo tema così complesso ed attuale non è semplice. Avventurarsi nel mondo dei disturbi 

dell’apprendimento richiede competenza, esperienza ma anche molta motivazione ed entusiasmo, caratteristiche che da sempre 

contraddistinguono e alimentano Noivoiloro. 

Siamo genitori, insegnanti ed educatori. Ognuno di noi ha competenze ed esperienze diverse sul “mal di scuola”, senza per questo 

ritenersi un esperto in materia. Siamo continuamente impegnanti nello studio, nella formazione e nella condivisione di ciò che 

impariamo; crediamo sia doveroso affrontare la sfida delle difficoltà di apprendimento per aiutare i bambini e i genitori come noi. 

Nel momento in cui abbiamo iniziato a pensare ad un progetto dedicato ai disturbi dell’apprendimento, siamo stati assaliti da mille 

dubbi. La fatica più grande è stata quella di dargli un taglio semplice e pratico, evitando di sovrapporsi alle realtà professionali già 

esistenti. 

E così è nato “M’Imparo”, un doposcuola integrato all’interno di Noivoiloro, con l'intento di aiutare bambini e ragazzi con difficoltà 

dell'apprendimento a trovare un metodo di studio efficace, che non comporti uno sforzo eccessivo.  

Con M’Imparo desideriamo promuovere un approccio alternativo allo studio: strategico, metacognitivo, costruttivo, concreto e 

divertente. Puntiamo all’autonomia dei ragazzi e facciamo in modo che lo studio e lo svolgimento dei compiti non siano più un 

incubo. 

| Equipe insegnanti - Doposcuola DSA | 
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LA BOTTEGA NOIVOILORO 

Sono passati molti anni da quando Noivoiloro ha aperto la sua prima Bottega in centro a Erba. Grazie alla generosità 

di diverse persone che hanno concesso gratuitamente l’utilizzo dei loro locali commerciali per un certo periodo di 

tempo, Noivoiloro ha avuto la possibilità di dare visibilità e vendere i propri prodotti in vari punti della città di Erba. 

Dalla fine di ottobre del 2018, la Bottega si è stabilizzata in una zona centralissima della città: Piazza Sant’Eufemia 

(la piazza del mercato). In vetrina tante proposte, tutte rigorosamente artigianali: creazioni realizzate a mano nei 

laboratori organizzati dagli educatori del Centro Socio Educativo che, con il loro supporto e la loro guida, aiutano i 

ragazzi nella realizzazione di oggetti in legno, candele, idee regalo e tutto ciò che dà libero sfogo alla loro creatività. 

Sono i loro prodotti “fatti a mano con amore”. 

A contribuire alla realizzazione di oggetti da destinare alla vendita in Bottega, ci sono anche tanti volontari che da 

anni mettono a disposizione il loro tempo e la loro manualità e che si trovano con continuità ogni settimana per 

realizzare le “bomboniere solidali” da proporre in occasione di Battesimi, Comunioni, Cresime, Matrimoni, Lauree. 

Anche la gestione del negozio è affidata ad un gruppo di volontarie che con grande disponibilità si organizzano a 

turno per garantire continuità all’apertura del negozio, 5 giorni a settimana, dal martedì al sabato. 

Avere un negozio in centro a Erba ha il vantaggio di sostenere 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 Noivoiloro anche alle 

persone che non frequentano la struttura, contribuendo in modo importante alla raccolta fondi a sostegno delle attività 

e dei progetti della Cooperativa.  

Purtroppo, ancora per alcuni periodi del 2021, la pandemia ha avuto ripercussioni negative su questa attività, 

imponendo lo stop forzato all’apertura del negozio ed anche limitazioni negli incontri tra volontarie e volontarie coi 

ragazzi del CSE per la realizzazione di prodotti e bomboniere. Per ovviare a questa situazione, come nel 2020, anche 

nel 2021 gli educatori hanno potenziato l’attività del laboratorio artigianale creando, in occasione della Pasqua e del 

Natale, una serie di prodotti insieme alle persone disabili del CSE e curandone in modo strutturato tutta l’attività di 

produzione e vendita. Per la vendita dei prodotti, in particolare, si è utilizzato anche il canale digitale della Bottega 

Online, come alternativa all’acquisto in negozio o per potenziare le possibilità di acquisto dei prodotti. 

È già novembre, è il momento di far partire il conto alla rovescia dei giorni che ci separano dal Natale! Per questo nel laboratorio 

artigianale del CSE educatori e ragazzi, insieme ai volontari, si confrontano alla ricerca di idee regalo da realizzare insieme, che 

portino con sé un bel messaggio di solidarietà che possa scaldare il cuore di chi le riceve in dono e da accompagnare con la frase 

“l'ho fatto a mano per te!”. Così il CSE si è trasformato in una piccola e operosa “fabbrica di Babbo Natale”. Gli oggetti che sono 

stati ideati sono semplici ma racchiudono ed esprimono tutto l’impegno e la dedizione delle persone che hanno contribuito alla 

loro realizzazione. Attraverso il laboratorio artigianale, infatti, la persona disabile si attiva, crea e costruisce qualcosa di semplice 

e bello, applicando e sviluppando le proprie capacità e abilità. I ragazzi sono coinvolti non solo nella realizzazione degli oggetti 

ma anche nella produzione di video e scatti fotografici, per pubblicizzarli e promuovere il loro acquisto, nel confezionamento e 

nella consegna finale del prodotto. In questo modo, con i propri oggetti il CSE si fa conoscere e costruisce legami, relazioni e 

collaborazioni sul territorio, incontrando il mondo esterno che poi “entra” e ha modo di conoscere e apprezzare le persone, le 

attività e l’impegno di Noivoiloro. | Equipe educatori - CSE | 
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L’ATTIVITA’ DI RACCOLTA FONDI 

 

IL PROGETTO “SOSTENIBILITA’ IN DONO” 

Il 2021 è stato il secondo anno di realizzazione del progetto “Sostenibilità in Dono. Coltivare valore e acquisire risorse 

che hanno a cuore il futuro di NoiVoiLoro”. Si tratta di un progetto finalizzato a rafforzare l’organizzazione in termini 

di maggiore sostenibilità economica, ovvero realizzare un intervento mirato di capacity building nell’ambito del 

Fundraising, per consolidare, incrementare e diversificare le risorse economiche a disposizione per il finanziamento 

delle proprie attività, servizi e progetti, garantendo continuità e sviluppo alla propria missione sociale. 

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

L’avvio del progetto (primi mesi del 2020) ha coinciso con l’esordio della pandemia e, soprattutto nel primo anno di 

attività, si è quindi dovuto fare i conti con lo stravolgimento dell’ordinarietà che ne è derivato. Tuttavia, nonostante le 

tante difficoltà da affrontare e gestire, la realizzazione del progetto ha potuto svolgersi nel rispetto delle finalità e delle 

azioni originariamente previste. Anzi, da un certo punto di vista, si è persino rivelato provvidenziale, in quanto ha 

facilitato e reso possibile l’attuazione di interventi innovativi che hanno consentito di ovviare in modo strategico e 

funzionale agli impedimenti e ai vincoli imposti dalla pandemia, soprattutto alle limitazioni delle relazioni e delle attività 

in presenza, su cui Noivoiloro aveva sempre contato come canale privilegiato per la raccolta fondi e come modalità 

di interazione con il proprio capitale relazionale. 

La pandemia ha infatti facilitato il ricorso al digitale e con questo progetto Noivoiloro si è trovato “pronto” per 

intraprendere un percorso mirato di implementazione di strumenti e metodi alternativi all’attività off line, sviluppando 

competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali, per strutturare una modalità di comunicazione online per coinvolgere 

e curare le relazioni con la propria community. 

In modo indiretto, questo progetto ha anche contribuito a favorire l’emergere di alcune competenze trasversali come 

la capacità di ripianificare e di guardare strategicamente al futuro, promuovendo flessibilità e innovazione nel 

ripensare alla propria operatività. 

Per poter realizzare l’intervento strategico complessivo previsto, è stato assegnato l’incarico di referente e 

coordinatrice per implementazione, il monitoraggio e la valutazione del progetto alla professionista che dal 2018 

collabora in modo continuativo con Noivoiloro per l’attività di progettazione e raccolta fondi. Grazie alla sua presenza 

in organico (come libera professionista ma con un tempo di lavoro sistematico e continuativo di circa 16 ore 

settimanali), con la realizzazione del progetto si è perseguito l’obiettivo di strutturare e integrare in modo sistematico 

e organizzato l’attività di fundraising, facendola diventare un’area operativa strategica di Noivoiloro. Così, per tutto il 

2021 (come per il 2020) la risorsa ha presidiato e curato in modo diretto l’implementazione di ogni azione prevista a 

progetto e si è dedicata al coordinamento delle risorse interne (dipendenti, volontari, consiglieri) a supporto della sua 

realizzazione.  

Punto di forza del progetto, anche la consulenza di un fundraiser professionista che ha svolto un ruolo di guida 

(affiancamento, assistenza e supporto) per tutta la durata del progetto. Il percorso di tutoraggio (alla risorsa interna 

dedicata ma anche all’organizzazione) è stato impostato con una precisa finalità propedeutica, ovvero con l’obiettivo 

di creare le condizioni e i presupposti per accompagnare lo sviluppo di capacità e competenze pratiche (capacity 

building) tali da rendere possibile l’autonomia futura della Cooperativa in termini di fundraising. 

In particolare, l’assistenza qualificata della consulente esperta è servita a: 

_ acquisire le necessarie competenze tecniche e gestionali 

_ aiutare a trovare le azioni più adatte per valorizzare le potenzialità dell’ente 

_ comprendere come meglio utilizzare gli strumenti a disposizione 

_ garantire un’attenta supervisione per la corretta implementazione della strategia e delle varie attività di progetto 

_ affrontare le criticità incontrate lungo il percorso 

_ supportare i processi di monitoraggio e valutazione dell’andamento del piano operativo e le eventuali 

revisioni/correzioni 

_ verificare insieme il lavoro svolto 
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Al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti, il lavoro è stato condotto contemporaneamente su quattro 

differenti linee strategiche, sintetizzabili come segue: 

 

DONOR CARE COMUNICAZIONE RACCOLTA FONDI 

Rafforzamento e sviluppo delle 
relazioni 

Comunicare in maniera efficace Consolidamento e incremento delle 
risorse 

1. Analisi e approfondimento 
della conoscenza del proprio 
capitale relazionale 

2. Acquisizione di un DRM e 
implementazione dell’utilizzo 

3. Cura delle relazioni 
(valorizzazione e 
fidelizzazione) 

4. Sviluppo delle relazioni con 
nuovi target 

1. Orientamento della comunicazione 
al fundraising 

2. Pianificazione della strategia di 
comunicazione 

3. Sviluppo di una comunicazione 
multicanale 

4. Storytelling per raccontare tutto 
quello che accade al Noivoiloro 

1. Analisi dei donatori e del 
contesto 

2. Implementazione di una 
strategia di funding mix 

3. Sviluppo nelle persone 
dell’abitudine al dono 

CULTURA INTERNA 

Sviluppare all’interno dell’organizzazione la cultura del fundraising intesa come cura delle relazioni 

1. Far acquisire una delega al fundraising all’interno del CDA 
2. Costituire un comitato esecutivo di progetto 
3. Stabilire momenti di condivisione e confronto periodici 
4. Migliorare la comunicazione interna 

Sviluppo della linea strategica DONOR CARE 

Nella prima parte del progetto e con il supporto dei consulenti, si è proceduto ad analizzare il capitale relazionale di 

Noivoiloro, con particolare riferimento ai donatori. Successivamente si è valutato il tipo di gestionale (DRM) da 

acquisire, per la gestione “dinamica” dei donatori e come base funzionale al “donor care”.  La scelta è ricaduta sul 

DRM Green by myDonor che è stato acquistato e implementato a partire dal mese di luglio 2020.    

Dal punto di vista strategico, le azioni messe in campo per il donor care hanno puntato ad alimentare le relazioni di 

contenuti, attraverso lo storytelling, il ringraziamento tempestivo e una corretta rendicontazione dei risultati raggiunti. 

Nell’ambito di questo asse strategico, si è anche dedicata una particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni con 

nuovi target, curando l’acquisizione dei contatti (lead generation) e lo sviluppo delle relazioni con quei soggetti che 

entrano in relazione con Noivoiloro attraverso le tante attività in sede (impostazione di una metodologia e degli 

strumenti di supporto, da implementare con la ripresa delle attività in sede che durante il progetto sono state sospese 

per lunghi periodi a causa del Covid). 

Sviluppo della linea strategica COMUNICAZIONE 

Dal punto di vista degli strumenti di comunicazione, sono stati implementati nuovi strumenti che si sono integrati a 

quelli già consolidati (DM postale, Giornalino Noivoiloro Informa, Bilancio Sociale).  

Strumenti nuovi: 

1. Newsletter/dem (direct email marketing) - banca dati di 650 contatti con indirizzi mail 

2. Nuove sezioni all’interno del sito + una donor landing page  

3. Brochure cartacea 

4. Canali social – in particolare Facebook, con 5.677 persone che seguono la pagina: 

https://www.facebook.com/noivoiloro.erba/ 

5. Materiali specifici di campagna/eventi 

https://www.facebook.com/noivoiloro.erba/
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In particolare, si è puntato all’orientamento di tutta la comunicazione al fundraising: 

- Sviluppando una comunicazione in grado di facilitare l’atto della donazione; 

- Integrando i diversi strumenti per favorire l’armonizzazione e la condivisione dei contenuti; 

- Posizionando “goccia dopo goccia” la buona causa per tenere sempre vivo il coinvolgimento delle persone; 

- Dando voce ai protagonisti: storytelling e coinvolgimento per raccontare la vita che accade all’interno della 

cooperativa; 

- Favorendo l’acquisizione di contatti. 

Dal punto di vista strategico, si è puntato sul dare ordine alla comunicazione, attraverso l’impostazione e l’utilizzo di 

un piano editoriale integrato con strumenti di comunicazione online e offline, istituzionali e dedicati a singole 

campagne. 

Sviluppo della linea strategica RACCOLTA FONDI 

Uno degli obiettivi principali di questa linea strategica è stato quello di favorire la propensione al dono, accrescendo 

l’abitudine delle persone a sostenere i bisogni e i progetti di Noivoiloro. 

Nello specifico, le campagne hanno puntato a sollecitare i donatori ad un consolidamento della loro abitudine a 

donare, portandoli gradualmente ad aumentare le loro donazioni sia in termini di frequenza che in termini di importo. 

Questo obiettivo è stato perseguito valorizzando alcune campagne già presenti nell’esperienza della Cooperativa e 

“testandone” alcune altre nuove. In particolare, il mix delle campagne è stato così realizzato: 

- Campagna 5x1000 (2020 e 2021) 

- Campagna di Pasqua (2020 e 2021) 

- Campagna estiva – Grande Festa (2020 e 2021) 

- Campagna Iperal (2021) 

- Campagna di Natale (eventi; gadget e strenne natalizie: 2020 e 2021) 

Da rilevare, in questo ambito di azione del progetto, che si è riusciti a far fronte alle difficoltà del periodo e a colmare, 

almeno in parte, i “vuoti” generati dalle restrizioni imposte a causa della pandemia, anche introducendo nuovi canali 

di raccolta fondi; in particolare: 

▪ 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/ , così da accrescere e diversificare le modalità 

per sostenere economicamente con le donazioni la Cooperativa; 

▪ è stata creata la piattaforma per lo shop on line e il crowd funding, allestita ad hoc per le campagne di Pasqua e 

Natale e per i principali eventi di Noivoiloro (Grande Festa di luglio, Cena magica di settembre). 

Sviluppo della linea strategica CULTURA INTERNA 

Lo sviluppo di un percorso sostenibile ed efficace di fundraising presuppone il coinvolgimento dell’intera struttura a 

tutti i livelli, che favorisca il dialogo, la condivisione e la partecipazione e che non venga percepito come un ulteriore 

carico di lavoro bensì come una differente e più funzionale (in termini di efficacia ed efficienza) modalità di lavoro 

con precise finalità di valore e di innovazione dell’identità e della mission della cooperativa.  

In questa direzione, la cooperativa ha messo in atto diversi momenti di condivisione con CdA, personale e volontari 

per dialogare e confrontarsi su strategie di fundraising, idee, proposte, correttivi. L’obiettivo è stato quello di favorire 

la partecipazione attiva e la corresponsabilità, nonché portare avanti in maniera più sistematica e organizzata alcune 

specifiche azioni.  

 

Questa serie di investimenti che sono stati resi possibili grazie al progetto “Sostenibilità in Dono”, ha consentito di 

scongiurare ripercussioni ben più negative e profonde sul bilancio economico della Cooperativa, producendo un esito 

tangibile sull’entità della raccolta fondi. 

Per quanto riguarda le entrate da contributi, infatti, i dati 2021 evidenziano come la Cooperativa sia stata in grado, 

nonostante le difficoltà del periodo, di compensare i mancati introiti delle attività in presenza in sede (affitto spazi) 

con il potenziamento dell’attività di raccolta fondi da privati (slegata da specifici progetti) che, in particolare, ha 

raggiunto livelli decisamente superiori rispetto ai due anni precedenti (circa +47% rispetto al 2020 e + 20% rispetto 

al 2019). 

https://sostieni.noivoiloro.it/
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ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO  

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 2021 2020 

Immobilizzazioni immateriali 4.766 5.511 

Immobilizzazioni materiali 2.912.491 3.006.480 

Immobilizzazioni finanziarie 2.313 2.313 

Crediti 87.039 161.490 

Disponibilità liquide 370.910 269.507 
 

Passivo 2021 2020 

Capitale sociale 1.188 1.188 

Riserva Legale 319.344 319.344 

Altre riserve 675.086 707.650 

Trattamento di Fine Rapporto 106.243 92.880 

Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 196.307 179.311 

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 2.106.260 2.175.487 

CONTO ECONOMICO 

Ricavi 2021 2020 

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 392.006 345.592 

Rimanenze finali 426 314 

Altri Ricavi e Proventi 164.244 151.809 

Proventi finanziari e altri proventi 314 473 

Totale Ricavi 556.989 498.188 
 

Costi 2021 2020 

Costi per acquisti diversi 7.520 6.061 

Costi per servizi 182.638 166.696 

Costi per il personale 257.722 226.760 

Costi per godimento beni di terzi 204 204 

Ammortamenti 117.939 118.586 

Rimanenze iniziali 314 - 

Oneri diversi di gestione 13.783 12.446 

Oneri finanziari e altri oneri 76 - 

Totale Costi 580.195 530.753 

Nel Conto economico si è mantenuta la distinzione tra attività caratteristica e attività accessoria per permettere, 

esclusivamente dal lato dei ricavi, di distinguere i componenti che devono essere classificati nella voce di Bilancio 

A.1) “Ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi” da quelli della voce A.5) “Altri Ricavi e 

Proventi”. In particolare, nella voce A.1) sono iscritti i ricavi derivanti dall’attività caratteristica o tipica, mentre nella 

voce A.5) sono iscritti quei ricavi che, non rientrando nell’attività caratteristica o finanziaria, sono stati considerati 

come aventi natura accessoria. 

Diversamente, dal lato dei costi tale distinzione non può essere attuata in quanto il criterio classificatorio del Conto 

Economico normativamente previsto è quello per natura. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 2021 2020 

Utile / (Perdita) (23.206) (32.565) 
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COMPOSIZIONE DEI RICAVI E DEI PROVENTI 

 

I RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

Ricavi Centro Socio Educativo 2021 2020 2019 

Ricavi da convenzioni enti pubblici 261.769,07 234.318,99 288.622,93 

Ricavi da rette famiglie 48.106,88 32.216,59 60.973,15 

Ricavi da attività aggiuntive CSE - - 11.248,65 

 309.875,95 266.535,58 360.844,73 

L’ente pubblico rappresenta la principale fonte di entrata del 
CSE (84% dei ricavi), come è ragionevole che sia vista la 
tipologia di servizio.  

Nel 2021 l’entità dei ricavi del centro diurno è stata più 
contenuta rispetto al periodo pre-Covid in quanto sia l’ente 
pubblico sia le famiglie hanno corrisposto le rette in modo 
commisurato all’effettiva presenza che, per alcuni utenti, ha 
continuato ad essere ridotta rispetto a quanto definito in 
contratto, per timori legati alla situazione Covid. 

Oltre ai ricavi da famiglie (16%) risultano indispensabili anche 
le entrate provenienti da altri canali di finanziamento della 
Cooperativa. I ricavi da ente pubblico, infatti, per quanto 
importanti, non coprono interamente i costi del servizio. 
 

Ricavi da affitto spazi sede 2021 2020 2019 

Ricavi da Uso spazi sede 24.057,02  9.057,81 17.208,37 

Ricavi da Uso spazi catering 9.400,00   6.650,00 11.200,00 

Contributi per Uso spazi sede 7.925,00   9.768,50 46.532,00 

 41.382,02 25.476,31 74.940,37 

Affitto spazi cooperativa NVL Lavoro 30.000,00 32.750,00 - 

 71.382,02 58.226,31 74.940,37 

Ricavi vendita prodotti Bottega    

Corrispettivi Bottega 8.519,14 4.968,93 7.606,59 

Corrispettivi Bottega online 434,43 522,15 - 

 8.953,57 5.491,08 7.606,59 

Ricavi eventi in sede    

Corrispettivi Eventi in Sede 8.749,01 - 6.690,88 

 8.749,01 - 6.690,88 

Gli altri ricavi (derivanti da attività diverse rispetto al CSE 

e quindi che possono essere intese come secondarie e 

strumentali rispetto all’attività di interesse generale) 

rappresentano il 21% circa dei ricavi totali. 

Si tratta di attività che generano reddito e contribuiscono 

così alla sostenibilità economica della Cooperativa. 

Sono però anche attività che hanno il grande valore 

aggiunto di favorire l’apertura al territorio e coinvolgere 

tante persone della comunità. 

Nel 2021 queste attività, purtroppo, hanno ancora in 

parte risentito delle limitazioni imposte dall’andamento 

della pandemia e dalle restrizioni vigenti, soprattutto 

quelle legate all’affitto degli spazi della sede. 

84%

16%

COMPOSIZIONE RICAVI CSE

Ricavi da convenzioni ente pubblico Ricavi da famiglie utenti

79%

16%

3% 2%

COMPOSIZIONE DEI RICAVI

Rette CSE Affitto spazi
Vendite prodotti Bottega Eventi in sede
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Fortunatamente, a partire dai mesi di aprile/maggio 2021 si è avviata una graduale ripresa di questa attività. Il dato 

economico registra infatti un significativo miglioramento rispetto al 2020, anche se risulta ancora molto al di sotto 

delle effettive possibilità (livelli pre-Covid, anno 2019). 

Da rilevare anche che i ricavi da affitto spazi alla Cooperativa NVL Lavoro, ancora per tutto il 2021, si sono mantenuti 

ai livelli definiti nel 2020 (50% dell’importo inizialmente stabilito) in concomitanza della sospensione parziale delle 

rate del mutuo (quota capitale), anche se a partire dal mese di luglio 2021 tale agevolazione da parte della banca è 

cessata. La Cooperativa ha quindi di fatto rinunciato a parte dei ricavi da affitto capannone, viste le difficoltà del 

periodo che hanno maggiormente inciso sul bilancio della Cooperativa NVL Lavoro. 

I ricavi riferiti alla vendita dei prodotti della Bottega, grazie anche alle vendite della Bottega Online (Pasqua e Natale 

2021), hanno registrato livelli che hanno persino superato gli importi del 2019, a testimonianza di come abbiano dato 

riscontri positivi gli sforzi che si sono concentrati nella produzione di prodotti da vendere in occasione delle campagne 

di Natale e Pasqua. 

Anche i ricavi legati agli eventi organizzati in sede (Grande Festa del mese di luglio e Cena magica nel mese di 

settembre) hanno, di poco, superato i livelli del 2019.    

GLI ALTRI RICAVI E PROVENTI 

Contributi Privati 2021 2020 2019 

Contributi da Raccolta fondi 74.290,61 50.610,29 61.502,62 

Progetto Arredi CSE - - 25.000,00 

Progetto Sostenibilità in Dono 11.500,00 11.050,00 - 

Contributo campagna Iperal per il Sociale 3.000,00 2.000,00 - 

Contributo Fondo Beneficenza Intesa Sanpaolo - 5.000,00 - 

 88.790,61 68.660,29 86.502,62 

Per quanto riguarda le entrate da contributi, i dati evidenziano come la Cooperativa sia stata in grado, nonostante le 

difficoltà del periodo, di compensare i mancati introiti delle attività in presenza in sede (affitto spazi) con il 

potenziamento dell’attività di raccolta fondi da privati (slegata da specifici progetti) che, in particolare, ha raggiunto 

livelli decisamente superiori rispetto ai due anni precedenti (circa +47% rispetto al 2020 e + 20% rispetto al 2019). A 

contribuire a questo importante risultato è stato certamente il progetto Sostenibilità in Dono (descritto nelle pagine 

precedenti). 

È importante rilevare, inoltre, come questo dato indichi in modo estremamente chiaro il valore del patrimonio 

relazionale della Cooperativa, che si compone di tantissime persone fisiche, associazioni e aziende che, 

spontaneamente o se opportunamente sollecitate, si attivano con grande generosità a supporto della mission della 

cooperativa e della sua operatività.  

Contributi Pubblici 2021 2020 2019 

Contributi 5x1000 35.717,43 60.727,35 29.412,42 

Contributi Comune di Erba    2.300,00 - - 

Contributo regionale ex. Circolare 4  11.702,00   1.700,00 6.133,00 

Contributi Covid 19     9.487,11 9.142,86 - 

Contributo regionale formazione continua CSE    4.480,00 - - 

 63.686,54 71.570,21 35.545,42 

Per quanto riguarda i contributi di natura pubblica percepiti nel 2021, è da rilevare l’importanza del Contributo 

regionale ex. Circolare 4 che, finalmente, si è attestato su livelli più elevati rispetto a quelli degli anni precedenti. Si 

tratta di risorse che sono interamente destinate al supporto dell’operatività del Centro Socio Educativo, i cui costi non 

sono mai interamente coperti dalle rette pagate dall’ente pubblico nemmeno se a queste si sommano le quote pagate 

dalle famiglie. 

I contributi Covid 19, provengono da: Comune di Erba, ATS Insubria, Agenzia delle Entrate. Si tratta di aiuti ricevuti 

in parte nella forma di crediti d’imposta e in parte come contributi a fondo perduto. 

Il contributo regionale formazione continua è stato interamente destinato alla copertura dei costi di formazione degli 

operatori del Centro Socio Educativo (descritto precedentemente nel paragrafo dedicato alla formazione, nell’ambito 

della relazione sull’attività del CSE anno 2021). 
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I contributi 5X1000 

Anno di accredito Anno fiscale Importi N. scelte 

2008 2006 37.612,92 1.262 

2009 2007 48.104,45 1.431 

2010 2008 52.018,06 1.612 

2011 2009 48.089,00 1.512 

2012 2010 41.636,42 1.600 

2013 2011 41.169,89 1.628 

2014 2012 41.369,29 1.511 

2015 2013 33.273,44 1.362 

2016 2014 38.846,91 1.229 

2017 2015 35.595,47 1.136 

2018 2016 30.857,81 1.015 

2019 2017 29.412,42    918 

2020 2018 28.552,99    895 

2020 2019 32.174,36 1.007 

2021 2020 35.717,43 1.029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda le entrate da 5x1000, il dato del 2021 (importo accreditato nell’anno ma riferito alle scelte dei 

contribuenti effettuate nel 2020) conferma il trend in crescita che si è iniziato a rilevare dal 2019. Tuttavia, come si 

evidenzia nel grafico, si tratta di importi ancora di molto inferiori ai livelli raggiunti in passato, per cui risulta evidente 

il potenziale che la Cooperativa possiede. Proprio partendo da questa evidenza, la Campagna 5x1000 continuerà ad 

essere una delle principali Campagne di Raccolta fondi su cui si concentreranno ogni anno gli sforzi e gli investimenti, 

con l’obiettivo di raggiungere e, possibilmente anche superare, i livelli degli anni 2007/2008/2009. 

I fondi del 5x1000 ricevuti nel 2021 sono stati destinati alla parziale copertura dei costi sostenuti per lo sviluppo dei 

canali digitali e per il rafforzamento in termini di capacità (capacity building) nella gestione delle attività di 

comunicazione e raccolta fondi, allo scopo di rendere maggiormente sicura la sostenibilità futura dei servizi e delle 

attività in essere nonché consentire lo sviluppo con progetti e servizi innovativi, per rispondere in modo sempre più 

articolato ai bisogni delle persone con disabilità. 

 

 

  

Contributi Totali 2021 2020 2019 

Contributi privati 88.790,61 68.660,29 86.502,62 

Contributi pubblici 63.686,54 71.570,21 35.545,42 

 152.477,15 140.230,50 122.048,04 60%

40%
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COMPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI COSTO 

Si riassumono e analizzano le principali voci di costo che hanno maggiormente inciso sul risultato dell’esercizio 2021, 

tenuto conto dei mancati introiti (minori Ricavi CSE e riduzione dei Ricavi da Uso spazi sede) che, in assenza delle 

limitazioni imposte a causa della pandemia da Covid-19, sono destinati proprio a sostenere i costi in oggetto. 

COSTI PER IL PERSONALE 2021 2020 2019 

Salari e stipendi 186.842 167.266 200.645 

Oneri sociali   50.810   42.717   49.272 

Trattamento di fine rapporto TFR  18.088   15.822   16.648 

Altri costi per il personale    1.983        956        967 

 257.722 226.760 267.532 

La voce principale dei costi dell’esercizio è data dal Personale. Al riguardo, è importante rilevare che l’85% di tale 

voce di costo è riferito ai costi per le prestazioni lavorative effettuate dai soci lavoratori (nel rispetto del requisito 

della mutualità prevalente). 8 dipendenti su 10, infatti, sono soci lavoratori. 

Il 70% dei dipendenti della Cooperativa sono gli educatori del CSE. Poiché nel 2021 il servizio ha registrato minori 
ricavi (sia da parte dell’Ente pubblico sia da parte delle famiglie, come descritto nella relazione sul CSE anno 
2021), nonostante fosse operativo in modalità standard (e, quindi, con costi di gestione “pieni”), questa 
situazione ha inevitabilmente generato un impatto negativo sul risultato dell’esercizio.  

 

I MUTUI PER LA COSTRUZIONE DELLA SEDE (PRIMO E SECONDO LOTTO) 

Debiti verso banche oltre 12 mesi 2021 2020 2019 

Mutuo Primo Lotto   830.171 846.543 854.706 

Mutuo Secondo Lotto       1.302.892      1.331.207     1.345.295 

       2.133.063      2.177.750     2.200.001 

Per quanto riguarda i mutui accesi per la costruzione della sede (Primo e Secondo Lotto), la diminuzione registrata 

negli anni indica la capacità della Cooperativa di ottemperare in modo regolare all’impegno nei confronti della banca 

erogatrice (BCC Brianza e Laghi). Entrambi i mutui hanno scadenza nel 2039 (26/5/2039 Mutuo Primo Lotto e 

14/7/2039 Mutuo Secondo Lotto). 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e delle ripercussioni economiche che ne sono derivate, la Cooperativa ha 

usufruito della possibilità di sospensione dei mutui in essere (riconosciuta per la sola quota capitale) prevista dalla 

Banca.  Tale agevolazione è stata mantenuta ancora per tutto il primo trimestre del 2021. A partire dal mese di aprile, 

invece, si è ripreso il regolare pagamento delle rate dei mutui (quota capitale + quota interessi). 

Poiché tali costi sono in gran parte sostenuti dalle entrate derivanti dall’affitto degli spazi della sede, è evidente come 

questo squilibrio tra costi e ricavi abbia impattato sul risultato dell’esercizio 2021.  

 

Rate mutui quota capitale 2021 2020 2019 

Rate quota capitale – Primo lotto          16.372  8.163  31.980 

Rate quota capitale – Secondo Lotto          28.315          14.088           1.544* 

          44.687          22.251         33.524 

* Il mutuo del 2° Lotto è stato stipulato a maggio del 2018. La prima rata comprensiva anche della quota capitale è stata pagata a dicembre 2019. 

Interessi passivi su mutui 2021 2020 2019 

Interessi passivi Mutuo Primo Lotto  16.857 18.312 17.676 

Interessi passivi Mutuo Secondo Lotto           26.479          25.492         14.824 

           43.336          43.804         32.500 
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IL RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

L’esercizio 2021 chiude con una perdita pari a euro 23.206. 

 

 2021 2020 2019 2018 

Utile/(Perdita) (23.206) (32.565) 153.196* (15.672) 

   (4.843)  

* Donazione straordinaria immobile 

 
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 

Al 31/12/2021 il Patrimonio Netto della Cooperativa è pari a euro 972.412 ed evidenzia una variazione in diminuzione 

pari a euro 23.206 rispetto al valore al 31/12/2020. Il Patrimonio Netto esprime la consistenza del Patrimonio di 

proprietà della Cooperativa ed è costituito principalmente da riserve accantonate negli anni, grazie agli utili che si 

sono succeduti dalla nascita della Cooperativa. 

Le riserve del Patrimonio Netto possono essere utilizzate per diverse operazioni, a seconda dei loro vincoli e della 

loro natura. 

 2021 2020 2019 
Capitale Sociale 1.188 1.188 1.188 

Riserva Legale 319.344 319.344 273.385 
Altre Riserve 675.086 707.650 605.011 
Utile (Perdita) dell’Esercizio (23.206) (32.565) 153.196 

 972.412 995.617 1.032.780 

 

  

(23.206,28)

(32.565,12)

(4.843,24)

(15.672,32)

ANDAMENTO RISULTATO D'ESERCIZIO

2021 2020 2019 2018
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CONCLUSIONI E SGUARDO AL FUTURO 

 

Il Bilancio Sociale consente di avere uno sguardo d’insieme su un anno di operatività, articolato in modo da 

considerare ogni aspetto della gestione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Per questo rappresenta una 

preziosissima occasione di riflessione e di miglioramento continuo, da cui partire per costruire i percorsi di sviluppo, 

delineando in modo più chiaro gli scenari futuri e gli obiettivi verso cui orientare l’operato della Cooperativa. 

Questo Bilancio Sociale, in particolare, ha tracciato il vissuto di un anno che, come nella foto della copertina, può 

essere metaforicamente paragonato all’arcobaleno dopo una pioggia intesa che, sul terminare, si intreccia ai raggi 

del sole. L’arcobaleno porta con sé la certezza che dopo la pioggia segue il sereno e l’orizzonte si dispiega luminoso. 

E non è certamente un caso che proprio uno splendido arcobaleno abbia incorniciato la sede di Noivoiloro nella prima 

serata della Grande Festa di luglio 2021: dopo un’edizione 2020 “a distanza” a causa del Covid, il 16, 17 e 18 luglio 

2021 è stato nuovamente possibile organizzare la storica festa estiva di Noivoiloro nel suo tradizionale format, ovvero 

una tre giorni di spettacoli, divertimento, buon cibo e solidarietà. Naturalmente in sicurezza e nel rispetto delle norme 

Anti-Covid, ma finalmente in presenza, con la sede “ripopolata” per l’occasione dopo lunghi e interminabili mesi di 

stop forzato. Una festa che ha ufficialmente sancito la ripartenza. 

Da quel momento si è vista la ripresa, seppur graduale, di tutte quelle attività che prima del Covid animavano la sede 

coinvolgendo tantissime persone. Attività che da sempre caratterizzano Noivoiloro e lo stile con cui si prende cura 

delle persone con disabilità e svantaggio, per supportarle, promuovere il loro benessere e favorire in ogni modo la 

loro inclusione sociale. 

Il 2022, nonostante un inizio d’anno ancora costretto a subire in parte le restrizioni dovute ad una nuova ondata di 

contagi, si sta rivelando come l’anno del ritorno alla normalità e la sede è tornata ad accogliere eventi, feste, corsi, 

iniziative varie. Con un’importante novità: l’acquisto del terreno su cui è stata costruita la sede e la modifica della 

convenzione in essere con il Comune di Erba, che consentirà finalmente di dar vita al progetto di Ristorazione 

solidale. 

La ripresa a regime dell’attività di affitto degli spazi della sede, consentirà quindi di poter nuovamente contare sulle 

economie che ne derivano, assicurando sostenibilità alla gestione ordinaria. 

L’attività di raccolta fondi, potenziata grazie agli investimenti effettuati negli ultimi due anni, che hanno aperto nuovi 

fronti e opportunità, potrà quindi essere orientata verso il supporto ai progetti di rafforzamento e sviluppo delle attività 

e dei servizi, anche di tipo innovativo, per rispondere in modo sempre più mirato ai bisogni delle persone disabili. 

L’acquisto del terreno per consentire l’avvio del settore della ristorazione solidale è certamente uno degli impegni su 

cui concentreremo i nostri sforzi.  

Avanti con grinta, quindi… per recuperare tutto quello che due anni di pandemia ci hanno temporaneamente sottratto 

e procedere ancor più determinati nel portare avanti il nostro impegno e la nostra missione sociale. 
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Noivoiloro Società Cooperativa Sociale 

Via del Lavoro 7 - 22036 Erba (CO) 
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