
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre; 
dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo.  

Non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è 
posto per tutti: la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi; 
la vita può essere felice e magnifica.  

Combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e 
barriere! Eliminando l’avidità, l’odio e l’intolleranza! 

Combattiamo per un mondo ragionevole; un mondo in cui 
la scienza e il progresso, diano a tutti gli uomini il 
benessere 

 

 “Il Grande Dittatore”         Charlie Chaplin 
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1 PREMESSA 
1.1 Lettera agli stakeholder 
Questo dovrebbe essere l’ultimo BILANCIO SOCIALE redatto secondo gli schemi adottati dal 
mondo delle cooperative sociali, essendo state pubblicate le linee guida del Ministero del Lavoro 
per la redazione dei bilanci sociali degli ETS e, nel nostro caso specifico, delle IMPRESE 
SOCIALI, categoria degli Enti del terzo settore a cui la cooperativa appartiene di diritto (e anche 
per obbligo) sulla base della nuova normativa. Una nuova sfida sarà la valutazione dell’impatto 
sociale del nostro lavoro secondo il Decreto MLPS del 23/09/2019. 
 
Come per gli esercizi precedenti, la cooperativa IL MELO ONLUS Società Cooperativa Sociale 
ha deciso di evidenziare le valenze  

• di Governance 
• Gestionale 
• Informativa 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019 del 
bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

•  Favorire la comunicazione interna 
•  Fidelizzare i portatori d'interesse 
•  Informare il territorio 
•  Misurare le prestazioni dell'organizzazione 
•  Presentare   le linee di indirizzo per l’impegno sociale del prossimo anno. 

 
Il gruppo di lavoro internazionale preposto alla redazione di questo bilancio, si è impegnato a 
rispettare criteri di  

• Chiarezza nell’esposizione dei contenuti 
• Sinteticità nella presentazione 
• Completezza dei dati e delle informazioni  

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa 
farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed esterni 
soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte, che saranno presentati e rendicontati 
secondo i nuovi schemi propri delle Imprese Sociali, seppur nella attuale fase di incertezza dovuta 
all’emergenza da COVID -19. 
 
Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa 
essere compreso ed apprezzato, vi auguro una buona lettura. 
 
 

 
La Presidente 

 
RITA NICHELE 
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1.2 Metodologia 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito con il fine di assicurare al suo 
interno competenze multidisciplinari, trasversali a tutte le attività de IL MELO ONLUS. 

Hanno partecipato alla stesura i tre Direttori di area ed i referenti degli uffici amministrativi 
e del personale, i componenti delle équipes gestionali, con la consulenza per 
l’impostazione grafica del Responsabile ufficio grafica de Il Melo Onlus. 

 

1.3 Modalità di comunicazione  
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei Soci (che è tenuta all’approvazione del Bilancio Sociale) 
• Documento a disposizione dei Soci lavoratori nella sede operativa 
• Disponibilità del documento per Ospiti, Famigliari e Volontari presso la sede 

sociale 
• Sito web: www.melo.it 
• Consegna del documento cartaceo ai principali benefattori e ai membri dell’OdV  

 

1.4 Riferimenti normativi 
In attesa dell’entrata in vigore delle nuove linee guida 6emanate per la redazione dei 
bilanci sociali per le Imprese Sociali, il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi 
liberamente ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio 
per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 e agli Standard Internazionali del GRI (Global 
Reporting Initiative). 
Da un punto di vista organizzativo interno, si è scelto di ampliare la stesura delle 
informazioni contenute nel Bilancio Sociale, inserendo gli elementi utili alla conformità 
della certificazione secondo la normativa ISO 9001:2015, certificazione richiesta per il 
solo Dip. Formazione. 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente 
le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni 
che esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536/2007 
 
Il presente bilancio sociale è stato approvato nell’assemblea dei soci del 25/06/2020 che 
ne ha deliberato l’approvazione. 
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2 IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

2.1 Informazioni generali 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione  
 
Denominazione IL MELO ONLUS  

Società Cooperativa Sociale 
Indirizzo sede legale VIA MAGENTA, 3-5-7 

 21013 GALLARATE – VARESE 
   

Altra sede operativa (Melo Campus) VIA MAGENTA 9  
21013 GALLARATE 

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.a. 
Tipologia Cooperativa di tipo A  
Data di costituzione 11/03/1980 
C.F. 91002590122 
Partita IVA  01564890125 
N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A157191 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

n. 110 del 22/04/1994 

Tel. 0331 776083 
Fax. 0331 775112 
Sito internet www.melo.it 
Appartenenza a reti associative  

 Anno di adesione 

Confcooperative Varese 1985 

Uneba  2003 
  

 

Altre partecipazioni e quote  
 Valore nominale 

AMICI DEL MELO SPA € 135.660,00 

CLAR srl €     6.000,00 
  
  

 

Codice ateco 87.10.00 
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2.2 STATUTO E OGGETTO SOCIALE 
 
Di seguito vengono riassunti gli articoli riguardanti lo scopo sociale e le attività previste e 
l’articolo modificato che prevede l’assoluto divieto di distribuzione di utili ai soci: 
Art.3 (Scopo mutualistico) 
 “La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il 
perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed 
educativi ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91. 
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, 
la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito 
comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni 
pubbliche. 
La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in 
forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione 
lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
Art. 4 (Oggetto sociale) 
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell’art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa 
ha come oggetto: 
-   attività e servizi di assistenza domiciliare; 
- attività di assistenza sociale infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure 
realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti 
pubblici o privati; 
- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi 
integrati per residenze sanitario assistenziale; 
- servizi e centri di riabilitazione; 
- centri diurni e centri diurni integrati ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate 
al miglioramento della qualità della vita; 
- iniziative per la cultura, il tempo libero, ed il turismo sociale; 
- attività di formazione e consulenza; 
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine 
di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione ed all’accoglienza delle persone 
in stato di bisogno; 
- attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle 
persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; 
- attività di ricerca, progettazione e sperimentazione in campo scientifico – tecnologico – 
sociale per la produzione di strumenti operativi e culturali per il miglioramento della qualità 
della vita; 
- attività di sensibilizzazione alle culture del terzo e quarto mondo, allo sviluppo 
sostenibile, turismo responsabile e sostegno agli immigrati. 
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- la produzione e la distribuzione di libri, riviste, opuscoli, C.D. ecc. che permettano 
l’espressione culturale delle suddette iniziative in forma diretta e/o in appalto o 
convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. 
Art.42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) 
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci 
cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di 
versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. 
In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: 
(a) non potrà distribuire dividendi; 
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori 
in misura superiore a due punti rispetto all'interesse dei buoni postali fruttiferi; 
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; 
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, 
dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione. 
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2.3 Attività Svolte  
 

 AREA RESIDENZIALE: 

 

• R.S.A. (residenza sanitario-assistenziale)                                         
L’attuale struttura residenziale è dotata di 120 posti-letto più 2 posti letto di sollievo 
articolati secondo le diverse esigenze assistenziali e logistiche dei Residenti, con una 
graduazione che va dalla camera singola a quella doppia con piccola zona giorno 
attrezzata, fino agli spazi a protezione speciale dei nuclei Alzheimer, che nel 2019 sono 
passati dai 20 ai 32 grazie al nuovo accreditamento regionale,  integrati ed arricchiti da 
aree verdi ed un grande giardino d’inverno, un parco giochi aperto al pubblico con 
un’ampia piazza teatro al coperto, laboratori ed atelier, sale bar, video e luoghi per il culto, 
ambulatori e palestre. 
La presa in carico attenta e personalizzata di ogni singolo Ospite, garantita attraverso un 
lavoro di squadra multidisciplinare costantemente accogliente verso le esigenze e i 
bisogni di un’utenza sempre più  complessa è la chiave strategica del progetto-qualità 
della residenza stessa. Il progetto animazione costituisce il nodo focale della vita degli 
Anziani in struttura, ad ognuno dei quali viene offerta la possibilità di sperimentare forme 
di stimolazione, consone alle diverse esigenze individuali, finalizzate a sviluppare una 
vita di relazione più ampia, ed anche a fornire stimoli per rallentare il più possibile il 
decadimento cognitivo, o anche più semplicemente a ricercare il miglior livello di 
benessere possibile. Al raggiungimento di questi obiettivi concorrono tutti gli Operatori 
della Struttura, che vengono supportati attraverso corsi di aggiornamento professionale 
ideati ad hoc e con l’affiancamento costante sul campo di figure di riferimento con 
funzione di formatori relazionali, organizzativi ed operativi. 
 

 

13



 

 

 
 

 IL PROGETTO ALZHEIMER: 

 

• Dal 1993 Il Melo fa da riferimento territoriale per la presa in carico di pazienti 
affetti da demenza attraverso i servizi residenziali, la sperimentazione 
animativa, il counselling e la formazione relazionale degli operatori professionali 
del territorio.  

• L’attivazione del “dipartimento Alzheimer” in RSA ha portato alla realizzazione 
di un sistema residenziale articolato in nuclei assistenziali differenziati in 
funzione delle diverse fasi evolutive della malattia e strutture per l’accoglienza 
temporanea (un Centro Diurno Integrato Protetto dedicato all’utenza 
territoriale e posti-letto a rotazione per ricoveri di sollievo). 

• Nel 2019 sono stati accreditati come Nucleo Alzheimer ulteriori 12 posti letto per 
un totale di 32 Posti letto accreditati da Regione Lombardia come nucleo 
Alzheimer. 

• Nel 1999 il dipartimento si è arricchito del “Giardino d’Inverno Alzheimer”, 
un’ampia area coperta progettata ad hoc per la stimolazione psicosensoriale e 
l’animazione psicomotoria ed occupazionale, con spazi attrezzati per il 
wandering, l’allevamento di animali domestici e la pet-activity, il giardinaggio, la 
manipolazione, i laboratori creativi e di cucina, l’attivazione fisica ed il relax. 
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 R.S.A. Aperta:   

A partire dal 2014 il Melo ha attivato una nuova tipologia di servizio con oneri a carico 
dell’ATS, dedicato persone assistenza a persone anziane affette da M. di Alzheimer o 
altre demenze, in situazioni di fragilità della rete di supporto famigliare. Dopo lo sviluppo 
del 2015, nel 2016 l’ATS ha ridimensionato la possibilità di usufruire della misura ai 
cittadini fragili, deliberando criteri di accesso più restrittivi, che prevedono un alto grado 
di compromissione fisica e/o cognitiva.  La possibilità di accoglienza temporanea 
semiresidenziale in RSA è stata radicalmente ridotta in virtù dei nuovi requisiti richiesti, 
mentre si è consolidato l’intervento domiciliare, con servizi tutelari, sanitari, e riabilitativi.  
La misura rientra tra quelle sperimentali della Regione Lombardia e ha subito negli anni 
diverse variazione in ordine ai criteri di accesso per gli utenti. Dal 2018 anche la fase di 
valutazione del bisogno, prima in carico alle ASST, è passata di competenza degli Enti 
Gestori, che possono ora con più appropriatezza definire i piani individualizzati di cura. 
 
 
 
 
 CAMPUS  (Residenzialità Assistita) 

Prima sede decentrata della cooperativa, dal 2012 il servizio residenziale è stato attivato 
in una palazzina adiacente al fabbricato del Melo, in via Magenta 9. 

Il servizio rientra tra le misure sperimentali della Regione Lombardia di “Residenzialità 
assistita”.  La residenza è dedicata a persona anziane fragili, che mantengono un buon 
grado di autosufficienza, ma che allo stesso tempo necessitano di una supervisione dal 
punto di vista assistenziale e sanitario. Un innovativo servizio di co-housing che è entrato 
nella delibera di sperimentazione della Regione Lombardia per nuovi modelli di 
“Residenzialità Leggera”.  Attualmente è utilizzato un solo appartamento con tre Ospiti 
residenti che usufruiscono della protezione sociale garantita attraverso un care 
management, personale tutelare e ausiliario.  

 

 

 

 
 
 

• MINIALLOGGI (destinati a persone con elevato grado di autonomia) 
Collocati al piano terra della struttura, sono strutturati come moderni monolocali singoli o 
per due persone, con ingressi indipendenti e che garantiscono all’Ospite la massima 
privacy e nel contempo altrettanta sicurezza e protezione, garantita 24 su 24/h. 
La capienza totale dei minialloggi è di 18 anziani. 
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• ALLOGGI PROTETTI (destinati a persone con sufficiente grado di autonomia) 
Costruiti nel 2007 al piano terra con l’ampliamento della struttura, e direttamente collegati 
al Centro Diurno Integrato possono accogliere fino a 6 Ospiti. Godono di un accesso 
riparato e un ulteriore accesso esterno sul giardino. 
Nel 2017 è stata formalizzata la pratica comunale per l’autorizzazione al funzionamento 
delle Unità Sociali così come previsto dalle nuove regole della Regione Lombardia, che 
ha individuato le Unità Sociali soggette alla dichiarazione di inizio attività. Nel 2018 
abbiamo avuto la prima vigilanza da parte della ATS Insubria che ha verificato 
l’adeguatezza della struttura. 
 

 

 AREA SEMI-RESIDENZIALE:   
 

C.D.I. (Centro Diurno Integrato) 
Il frequentatissimo Centro Diurno Integrato, autorizzato per 40 utenti, è uno dei primi per 
anzianità e dimensioni in Lombardia, offre servizi di accoglienza diurna ad anziani 
portatori di problematiche socio-sanitarie. Dal 2018 è stato differenziato dal CDI Protetto 
(che si colloca al piano secondo della struttura) caratterizzandosi per l’accoglienza di 
persone che hanno problematiche sociali di assistenza a domicilio o che necessitano di 
cure specifiche quotidiane, supportando le famiglie che riescono in questo modo a 
mantenere a domicilio il proprio caro. 
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C.D.I. P. (Centro Diurno Integrato Protetto) 
Nel 2018 è stata aumentata la capacità recettiva degli spazi dedicati al Centro Diurno 
Integrato che sono ora identificate come due distinte unità di offerta.  Al piano secondo è 
stato autorizzato un Centro Diurno Integrato protetto, cioè dedicato a persone che hanno 
problematiche dementigene, per 25 posti, ampliando di fatto la capacità recettiva del 
Centro Diurno Integrato, precedentemente autorizzato per 40 posti. 
Negli spazi al secondo piano sono infatti previste attività specifiche per questa tipologia 
di persone, con personale dedicato e appositamente formato. 
 
 
 
 
 AREA SOCIALE: 

 
ASILO NIDO: 
Il primo settembre 2014 ha riaperto le porte “Il Nido sul Melo”, dopo un anno di chiusura 
dovuta all’impossibilità economica da parte della Cooperativa Dimensione Famiglia, a cui 
era affidata la gestione del servizio. L’avvio è stato graduale, inizialmente con soli 3 
bambini, ma alla fine del 2018 i piccoli utenti sono diventati 29, raggiungendo quindi la 
capienza massima dell’Asilo. Le famiglie del territorio hanno dimostrato di apprezzare il 
progetto educativo, portato avanti in collaborazione con la coordinatrice del servizio e da 
tutti gli Operatori coinvolti.  
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 SERVIZI SANITARI  
 
POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO 
L’area sanitaria offre servizi infermieristici di base in un poliambulatorio specialistico che 

offre al suo interno anche un settore riabilitativo fisiokinesiterapico. Il servizio è aperto 

quotidianamente sia all’utenza territoriale che agli ospiti residenti. 

 

 
 

Un’infermeria con dotazioni diagnostiche e terapeutiche di primo livello offre prestazioni 

sanitarie (terapie iniettive ed infusive, medicazioni, cateterismi, monitoraggi...), mentre il 

poliambulatorio specialistico comprende una vasta gamma di consulenze specialistiche: 

fisiatria, ortopedia, dietologia, ginecologia, oculistica, otorinologia, urologia, osteopatia,  

diagnostica ecografica e diagnostica di laboratorio. 
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A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) 
Dal settembre 2005 è stato attivato il servizio di assistenza domiciliare integrata in 

convenzione con l’ATS INSUBRIA. Il servizio è rivolto a persone non autosufficienti e non 

trasportabili che necessitano di cure sanitarie e residenti nei 9 comuni del Distretto di 

Gallarate, del Distretto di Busto Arsizio e dal 2016 anche del Distretto di Castellanza. 

 

Per ogni singolo paziente viene redatto un Piano Assistenziale Individuale da parte del 

nostro personale, che determina le necessità di cura e le strategie da mettere in atto per 

raggiungere gli obiettivi prefissati, che nella maggior parte dei casi sono orientati alla 

risoluzione del problema. 

 

 
 
 
 PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI 

 
Il Melo ha voluto accettare la sfida di accreditarsi per la presa in carico dei pazienti cronici, 

nuova attività voluta da Regione Lombardia, che si riferisce all’organizzazione dei servizi 

sanitari e sociosanitari per pazienti con patologie croniche. 

Per ottimizzare le risorse, ha stipulato un accordo di A.T.I. con la RSA San Gaetano di 

Caidate, con la quale condivide valori e principi etici nei percorsi di cura. Nonostante  
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l’impegno del Melo nell’aderire alla richiesta di ATS e Regione di accreditarci per la presa 

in carico, non c’è stata la possibilità di attivare il servizio in quanto i pazienti tipici del 

nostro settore, con elevato grado di comorbilità, e non sono considerati nell’elenco delle 

patologie previste dalle varie DGR.  

 
 

 AREA CULTURALE 
 

UNIVERSITÀ DEL MELO: CULTURA, ARTE  
 
L'Università del Melo con i suoi più di 300 iscritti frequentanti i circa 35 corsi e laboratori 

allestiti nelle sale-conferenze, aule didattiche, teatro, sale concerto e atelier rappresenta 

da un riferimento stabile per l'utenza anziana e adulta del territorio. Accanto ai corsi 

culturali di taglio scientifico e umanistico, all'attualità e alle arti, il centro offre una 

vastissima gamma di proposte tra cui emergono per importanza territoriale le attività 

concertistiche, gli appuntamenti teatrali e gli eventi d'arte promossi dalla galleria 

espositiva dell'atelier di arti visive, che dal 2009 ha avviato la realizzazione di un 

“cartellone” espositivo stabile.  Nel 2012 si è intensificata la collaborazione con il MAGA 

(Museo di arte contemporanea di Gallarate) per la realizzazioni di progetti culturali ad 

ampio raggio insieme ad altre realtà del gallaratese. Un riconoscimento di prestigio è 

stata l’approvazione da parte della Fondazione Cariplo del progetto “Officina 

Contemporanea”, che vede Il Melo co-promotore di una serie di iniziative culturali che 

vedranno impegnati per 3 anni i maggiori referenti culturali del Gallaratese per la 

diffusione capillare e coordinata di eventi dedicati all’intera città.  Nel 2016 sono stati 

festeggiati i 30 anni di attività con molte iniziative.   
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE  
 

Il Melo è Ente accreditato con la Regione Lombardia per la formazione 
professionale continua, permanente e di specializzazione 
 

Continua l'impegno nella formazione professionale che, grazie all'accreditamento 

ottenuto presso la Regione Lombardia, offre corsi sia privatistici che finanziati dal nuovo 

sistema dotale. 

Prevalenti sono corsi di formazione per operatori socio-assistenziali (A.S.A, Assistenti 

Famigliari, Riqualifiche  ASA in OSS, OSS). 

Il Dipartimento Formazione, per offrire corsi finanziati, è costantemente impegnato nel 

cogliere ogni opportunità attraverso Doti di Formazione Regionali, non senza notevoli 

difficoltà per le regole stringenti di accesso alle risorse. Il nuovo settennato dei fondi 

europei, la auspicata ripresa economica italiana, potrebbero essere motivi di ripartenza 

nel finanziamento regionale per effettuare corsi di formazione continua, per lavoratori già 

in servizio,  finanziati dalla Regione Lombardia. Il Melo ha partecipato ai bandi per la 

formazione continua fase V, aggiudicandosi i corsi proposti, che sono stati realizzati nel 

2018. 
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ANIMAZIONE E SPETTACOLI: 
L’attività animativa svolta dal Melo a favore del territorio si è concentrata nel 2018 

soprattutto sulla progettazione di spettacoli intergenerazionali messi in scena dalla 

compagnia “MeloBonsai” con la finalità di trasmettere alle nuove generazioni valori 

universali e messaggi positivi attraverso un’innovativa ed inedita formula 

teatrale/musicale particolarmente brillante e coinvolgente. Un gruppo di Operatori del 

Melo proveniente da diversi settori (Fisioterapia, Ufficio e Manutenzioni) sotto la guida 

dello staff Animazione ha organizzato diverse performance nella piazza coperta del Melo 

e al Teatro delle Arti in concomitanza della Festa dei Nonni, del Carnevale e di altre 

occasioni di intrattenimento cittadino, coinvolgendo migliaia di bambini, centinaia di 

insegnanti, educatori e famiglie.  

Il lavoro svolto dalla compagnia Melobonsai, i cui appuntamenti annuali sono attesi e 

addirittura ricercati da centinaia di famiglie ed educatori, è anche un modo per dare 

visibilità alle attività della Cooperativa stessa: lo stile professionale che caratterizza la 

messa in scena degli spettacoli infatti è lo stesso messo in atto dagli Animatori nella presa 

in carico quotidiana degli Ospiti. 

Durante l’estate sono inoltre programmate attività ludico-ricreative per nonni e bambini 

nel parco giochi del Melo, per favorire l’interscambio tra Ospiti dell’Rsa e utenza 

territoriale. 

 

 

22



 

 

 

AZIONE INTERGENERAZIONALE 
 
Il Melo ha realizzato al suo interno un parco-giochi aperto al pubblico, appositamente 

attrezzato per l’incontro generazionale: in questo spazio, arricchito nel corso del 2009 da 

una grande piazza coperta, viene organizzata un’intera stagione di animazione 

intergenerazionale estiva. Ogni giorno gli Anziani ricoverati usufruiscono di eventi 

animativi e spettacoli insieme alle famiglie che frequentano liberamente il parco per 

un’integrazione naturale con il contesto urbano e sociale della città. 

Proseguono gli itinerari intergenerazionali annuali con le scuole primarie cittadine, che 

prevedono ogni anno incontri quindicinali in orario di didattica scolastica insieme agli 

Ospiti del Melo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

23



 

 

 
RICERCA GERONTOLOGICA 
Ricerche e progetti del Melo sono stati presentati attraverso decine di pubblicazioni e 

interventi congressuali in sede nazionale ed europea. 

Nel 1993 è stato pubblicato da Jaca Book il primo libro interamente dedicato 

all’animazione gerontologica. In campo europeo nel 1994 Il Melo ha promosso “Meetings 

between generations”, una mostra interattiva della solidarietà intergenerazionale che ha 

raccolto e pubblicato oltre 90 esperienze internazionali provenienti da 12 nazioni 

europee. 

Nel 1999 Il Melo, con il patrocinio dell’ONU ed il sostegno dell’Unione Europea è stato 

copromotore con i partners francesi, belgi e portoghesi, di un congresso internazionale 

itinerante che in dieci giornate congressuali a Nantes, Lovanio, Lisbona e Gallarate ha 

raccolto contributi di oltre cento relatori di 13 paesi, cui è seguita nel 2000 un’opera 

editoriale in tre volumi tradotti in lingua inglese, francese e italiana, dedicati alle 

prospettive emergenti della ricerca gerontologica sociale. 

 
 
EDITORIA 
Nel campo dell’editoria l’elenco delle pubblicazioni a cura de IL MELO si è arricchito nel 

2014 con il terzo libro della collana “Un’altra Storia” dal titolo “Un giorno ti ho incontrato” 

dedicato a tante storie di generosità e solidarietà. 

Prosegue la pubblicazione del “Corriere del Melo”, periodico di informazione 

gerontologica che ogni anno propone cinque numeri inediti con articoli scritti da Operatori 

della Cooperativa stessa: la sua diffusione interna ed esterna (sul territorio gallaratese in 

2000 copie per ogni edizione) costituisce un ottimo canale di promozione dell’immagine. 
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2.4 Composizione base sociale 
 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

Base sociale anno 2019 
 

 
 
 
 
 
La base sociale denota IL MELO ONLUS come cooperativa di Produzione e Lavoro oltre 
che cooperativa Sociale in quanto il 93% dei soci è compreso nella categoria di “Soci 
Prestatori”.   
 
Soci ammessi ed esclusi 
 Soci al 31/12/2018 Soci ammessi 

2019 
Recesso soci 
2019 
 

Decadenza 
esclusione soci 
2019 

Soci al 31/12/2019 

Numero 183 11 10  184 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

altri soci fruitori lavoratori volontari persone giur.

Base sociale

2017 2018 2019

25



 

 

 

2.5 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 
La sede de IL MELO ONLUS è in GALLARATE, dove vengono svolti i servizi residenziali, 
semiresidenziali, sanitari, culturali e di formazione. 
 
Il servizio socio sanitario (ADI) è svolto nei Distretti socio sanitari di : 
 
Distretti  Comuni afferenti ai Distretti 
Busto Arsizio -          Busto Arsizio 

Castellanza 

-          Castellanza 
-          Fagnano Olona 
-          Gorla Maggiore 
-          Gorla Minore 
-          Marnate 
-          Olgiate Olona 
-          Solbiate Olona 

Gallarate 

-          Albizzate 
-          Cairate 
-          Cassano Magnago 
-          Cavaria con Premezzo 
-          Gallarate 
-          Jerago con Orago 
-          Oggiona S. Stefano 
-          Samarate 
-          Solbiate Arno 

 
 
 
L’RSA APERTA il servizio domiciliare viene svolto, oltre che nei tre distretti già coperti 
dal servizio ADI, anche nel Comune di Somma Lombardo. 
 
 
 
ENTI GESTORI  -  ATI TICINO EST 
Nella presa in carico di pazienti cronici e/o fragili, Il Melo estende la sua attività anche 
nei territori di Azzate e Varese attraverso le attività previste nel  contratto di ATI con la 
Casa di Riposo Opera don Guanella,  che si occuperà direttamente di seguire  pazienti 
residenti in tali territori: comuni di Varese e quelli afferenti al distretto di Azzate: 
Brunello, Buguggiate, Carnago, Crosio della Valle, Daverio, Caronno Varesino, 
Castronno, Casale Litta,  Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago e Sumirago. 
Si fa presente che al momento non è partito il servizio e molto probabilmente non si 
attiverà neppure nell’anno 2020. 
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Collocazione territoriale dei Comuni dei Distretti ASL 
per il Servizio ADI e RSA APERTA 
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2.6 Vision, Mission e Codice Etico 
 

La cooperativa IL MELO ONLUS Società Cooperativa Sociale, in accordo con la legge 
381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali: La gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi 
V I S I O N 

Dal marzo 1980, anno di fondazione della cooperativa ad oggi, gli ideali giovanili per un 
cambiamento radicale delle condizioni di vita delle persone anziane, sono stati il motore 
inarrestabile della nostra attività e ancora oggi accompagnano orientamenti e scelte del 
Melo. 
Nel tempo, l’approccio olistico alla persona e la passione professionale e umana profusa 
in ogni singolo gesto del quotidiano ha creato, pur in assenza di campagne comunicative 
a riguardo, un brand “ Melo”, riconosciuto a livello nazionale e non solo. 
Il patrimonio di valori iniziali, che si è arricchito negli anni attraverso l’esperienza diretta 
della presa in carico di persone fragili, delle loro storie personali diverse una d’altra, delle 
loro identità e unicità, non può essere disperso nell’inevitabile cambio generazionale dei 
fondatori che lasceranno il posto alle nuove leve di operatori. 
E’ indispensabile quindi lasciare alla prossima  generazione di amministratori, quadri, 
operatori di tutte le diverse aree di attività  non solo una realtà solida dal punto di vista 
finanziario,  ma soprattutto trasmettere la capacità di un giocoliere in grado di tenere  in 
giusto equilibrio il valore sociale con il valore economico delle scelte al fine di evitare di 
trasformarsi in  un anonimo Ente fornitore di servizi socio-assistenziali,  assoggetto alla 
mera logica dei numeri, a discapito della qualità del servizio. 
Riteniamo una strategia vincente quella di non isolarsi dal contesto culturale sociale e 
sanitario ma coltivare e accrescere la rete di relazioni con gli altri Enti del territorio, 
creando sinergie utili a mettere a fattor comune capacità ed esperienze, per far fronte alla 
progressiva riduzione delle risorse pubbliche a disposizione per l’assistenza degli anziani. 
Di fondamentale importanza è il ruolo del Melo come interlocutore a livello istituzionale 
(Regione, Ats, Distretti) per contribuire, come già avvenuto in passato, ad orientare le 
decisioni in tema di assistenza prima che queste vengano “calate dall’alto” senza un 
confronto con gli Enti Gestori. 
Continuiamo quindi ad immaginare un futuro in cui il livello di qualità non debba arretrare, 
in cui sia ancora possibile dare una risposta concreta ai bisogni delle persone fragili, pur 
nella consapevolezza della crisi generale che sta vivendo non solo il Melo, ma a tutti i 
livelli, l’intero pianeta per la crisi dovuta alla diffusione del coronavirus.  
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MISSION E CODICE ETICO 
Nell’anno 2010 la Cooperativa ha approvato il Codice Etico Comportamentale, ora 
aggiornato alla rev. 5 del 18/09/2017, che rappresenta il documento ufficiale della 
cooperativa contenente la dichiarazione dei valori, l’insieme dei diritti-doveri e delle 
responsabilità della Cooperativa nei confronti dei portatori di interesse (Pubblica 
Amministrazione, Utenti, soci e dipendenti, fornitori, collaboratori esterni, associazioni e 
le comunità locali). 
 Il Codice Etico Comportamentale è conforme ai contenuti del D.Lgs. 231/2001 “Disciplina 
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica” ed è ulteriore garanzia per la 
prevenzione di eventuali illeciti e per ottimizzare l’organizzazione e la trasparenza 
dell’operato della Cooperativa.  Tutti gli operatori ricevono una formazione specifica che 
riguarda i contenuti del Codice Etico, affinché lo stesso possa davvero essere applicato 
in tutti i campi delle attività del Melo. 

 
Tratti dal Codice Etico, di seguito si riportano i dati relativi ai valori a cui la cooperativa si 
ispira: 
Centralità della persona: rispetto dell’identità e delle diversità 
Il principio etico fondamentale della Cooperativa nei vari settori di attività è il primato 
della Persona, il riconoscimento della sua identità individuale e culturale, la 
considerazione dell’originalità della sua biografia esistenziale e sociale, il rispetto delle 
sue condizioni biologiche, psicologiche, sociologiche ed economiche. La metodologia 
di ogni azione operativa (sociale, assistenziale, sanitaria culturale, di formazione ….) 
pone al centro gli obiettivi pragmatici, il benessere, la tutela dell’identità, la 
valorizzazione dei potenziali bio-pisco-sociali di ogni persona, nel rispetto delle 
diversità e delle risorse individuali. 
Integrazione, partecipazione e solidarietà sociale 
La Cooperativa persegue nella progettazione e realizzazione delle proprie azioni il 
principio dell’integrazione attiva nel contesto sociale, culturale, territoriale e storico 
della propria area operativa. In particolare per i propri soci ed utenti vengono promossi 
percorsi di partecipazione diretta alla vita civile della comunità locale, processi di 
sensibilizzazione e sperimentazione della solidarietà tra le generazioni, azioni di 
condivisione attiva della cultura cooperativa, solidale ed umanitaria internazionale. 
Sussidiarietà e partecipazione attiva alla società civile 
La collocazione culturale ed operativa della Cooperativa nell’ambito della società civile 
è ispirata al principio di sussidiarietà che sancisce il diritto-dovere di chi opera a diretto 
contatto con la persona, condividendone bisogni e risorse, non solo ad intervenire in 
maniera diretta sul piano operativo, ma anche ad intraprendere azioni di progettazione, 
innovazione e cooperazione con i livelli istituzionali della società 
Autonomia di giudizio culturale e politico 
La dimensione culturale e politica dell’azione cooperativa è determinata dalla 
condivisione come metodo di analisi del bisogno e dalla partecipazione sussidiaria alla 
società civile come canale di espressione politica. Come componente consapevole e 
attiva della società civile la Cooperativa non utilizza il canale elettivo-partitico come 
strumento di partecipazione alla vita pubblica, ma si pone in modo diretto come 
interlocutore attivo e dialettico rispetto ad ogni possibile configurazione della politica 
istituzionale. 
Collegialità decisionale ed operativa 
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La metodologia direzionale ed operativa della Cooperativa si ispira ai principi generali 
del movimento cooperativo, alla condivisione della responsabilità, alla partecipazione 
attiva della compagine sociale alle linee di indirizzo aziendale e alla cooperazione delle 
diverse componenti societarie  alla realizzazione degli obiettivi e all’attuazione dei 
progetti attraverso gli strumenti statutari democratici, ambiti intermedi di consultazione-
partecipazione dei quadri e la metodologia ubiquitaria del lavoro in èquipe nella 
gestione operativa sul campo. 
Assenza di finalità lucrative. La società cooperativa per definizione non persegue 
finalità di lucro e non prevede forme di incentivazione economica extracontrattuale per 
i soci. Lo spirito non lucrativo si estende alla politica salariale dei quadri dirigenziali e 
delle consulenze professionali, sia interne che estranee alla compagine sociale, la cui 
valutazione deve in ogni caso risultare il più possibile coerente e proporzionata al 
contesto contrattuale cooperativo di riferimento. 
Onestà e legalità. Tutti gli operatori della Cooperativa, appartenenti ad ogni livello di 
responsabilità  sono tenuti a mantenere un atteggiamento di servizio e di massima 
correttezza umana e professionale. La consapevolezza delle ricadute positive e 
negative dell’operare personale impone all’operatore l’assoluto rispetto delle norme 
morali, etiche e legali che regolano il diritto civile e penale, nonché le normative in tema 
di sicurezza, tutela sanitaria e della privacy connesse con il proprio ruolo professionale. 
Trasparenza e correttezza 
L’attività della Cooperativa è improntata alla massima trasparenza.  
I soggetti che hanno rapporti colla Cooperativa vengono posti nella condizione di avere 
informazioni complete e precise sulle attività che li riguardano o che riguardano i loro 
assistiti, fornendo tutti i dati necessari per operare scelte consapevoli.  
Nello svolgimento degli adempimenti di carattere economico vanno resi noti i 
comportamenti utili per cogliere il reale andamento economico della Cooperativa e per 
consentire di verificare una condotta senza scopo di lucro, come è nelle regole 
Statutarie della Cooperativa.  Le informazioni e le comunicazioni vanno rese in termini 
chiari e comprensibili, allo scopo di consentire la facile e generale comprensione.  
Efficacia, efficienza ed economicità 
La Cooperativa intende svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza 
ed economicità, attraverso l’uso ottimale delle risorse disponibili ed attraverso 
l’eliminazione di fattori di spreco o di indebito aggravio. La Cooperativa si propone di 
svolgere continua attività formativa ed informativa per accrescere il grado di 
professionalità degli operatori nei diversi livelli e per migliorare le loro capacità 
professionali e gestionali. 
 
 
Riservatezza 
 
La Cooperativa assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e 
delle regole in materia di riservatezza.  
Nell’acquisizione, trattamento e comunicazione dei dati sensibili (in specie ex D. Lgs. 
196/2003), l’Amministrazione è tenuta ad osservare le modalità necessarie per tutelare 
la riservatezza dei dati.  
Ai dipendenti ed ai terzi che collaborano colla Cooperativa è fatto divieto di utilizzare le 
informazioni di cui sono venuti a conoscenza per scopi diversi rispetto alla stretta 
esplicazione delle funzioni d’ufficio.  
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Tutela dell’ambiente 

La Cooperativa assicura in ogni settore della propria attività il rispetto delle norme e 
delle regole in materia di tutela ambientale.  

Per garantire tale principio la Cooperativa assicura una costante verifica e 
adempimento delle prescrizioni legali a livello comunitario, nazionale e locale rilevanti 
per qualunque attività e servizio del Melo Onlus attinente alla tutela dell’ambiente e 
alla corretta gestione dei rifiuti. 

Imparzialità 

La Cooperativa e tutti i suoi operatori  ad ogni livello e grado  di responsabilità,  sono 
tenuti a mantenere un atteggiamento di assoluta imparzialità evitando interessi di 
parte e valutando ogni situazione con obiettività in tutti i campi dell’attività della 
Cooperativa. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: assunzioni di personale, 
scelta di collaboratori, scelta dei fornitori,  lista attesa degli Ospiti ed ogni altra 
situazione che implichi scelta o giudizio da parte della Cooperativa. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti  

politiche di impresa sociale: 

- perseguimento di un alto profilo qualitativo dei servizi resi 

- formazione permanente degli Operatori 

- coinvolgimento del volontariato 

- intergenerazionalità 

- interattività con il territorio 

- accreditamento istituzionale per i servizi resi 

- innovazione culturale ed operativa 
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2.7 Storia 

 
LE ORIGINI 
 
Quando nel 1969 da studenti approdammo come volontari nella casa di riposo Bellora, 
col solo intento di rallegrare le domeniche pomeriggio degli anziani ricoverati, ancora non 
immaginavamo quale potenzialità rivoluzionaria potesse contenere il metodo della 
condivisione umana se portato alle sue estreme conseguenze. 
L'incontro col dolore della condizione anziana quando diventa solitudine, abbandono, 
inutilità, sterile attesa della morte e la continua sistematica riflessione su quella semplice 
esperienza di “compagnia” ci permisero ben presto di chiarire l'obiettivo irrinunciabile che 
da allora non avremmo mai più cessato di perseguire: la dignità di ogni uomo qualunque 
sia la sua condizione fisica o mentale; il diritto della persona ad esprimersi nella sua 
unicità fino all'ultimo giorno di vita; il rispetto dovuto ad ogni singola esistenza umana. 
Eravamo ancora studenti, ma ecco fiorire i primi ingenui, ma significativi gesti nel tentativo 
di trasformare la “visita domenicale” in una compagnia quotidiana: nell'estate del '72 molti 
di noi passarono lunghi pomeriggi a studiare per gli esami di maturità seduti accanto agli 
Ospiti della casa di Riposo Bellora, a sottolineare che quel luogo avrebbe dovuto 
diventare un po' anche la “nostra” casa.  
E' in quegli anni che per alcuni di noi si avvicinava il momento di quelle scelte 
professionali che avrebbero dato un'impronta irreversibile alla vita e fu proprio alla luce 
dell'esperienza in atto che alcuni scelsero di continuare il proprio percorso formativo così 
da dedicare non solo il tempo libero, ma la professionalità di una vita alla costruzione di 
un'opera sociale. 
Un impegno sociale e civile sempre più “fuori dal coro” dei politici, degli amministratori, 
degli operatori e dei familiari stessi, che in quegli anni erano unanimi nell'affermare che 
un posto-letto era già molto e che all'Anziano non mancava proprio nulla: ma i nostri 
Anziani, pur disponendo di un tetto e un pasto caldo non cessavano di ripeterci: “… ma 
manca'l püsè!… “, affidandoci implicitamente un messaggio destinato negli anni a 
divenire un compito e una vocazione. 
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LA NOSTRA STORIA 
 

1980  

Nasce a Gallarate (VA) il Centro di Cooperazione Sociale "Il Melo" dando vita al 
Segretariato Sociale: un servizio territoriale a favore degli anziani 
che è stato tra i primi a essere realizzati in Italia.  

Primavera 1984  
La Cooperativa dà vita ad un Centro Diurno di Assistenza con servizi di Day 

Hospital e Riabilitazione avvalendosi, per le proprie attività, di 
personale professionale specializzato e dell'apporto di numerosi 
volontari e personale in servizio civile (assegnato dal Ministero 
degli Interni con cui l'ente era convenzionato dal 1980). 

Dicembre 1986  
Nasce la Struttura Protetta, un servizio di tipo residenziale: recettività di 25 posti 

con attrezzatura specifica per non autosufficienti, primo complesso 
sul territorio dell'ASL n.6 destinato ad anziani con limitazioni 
parziali o totali dell'autosufficienza. 

 

1987/89  
Inizia l'attività ufficiale dell'Università del Melo.Il Centro Culturale con i suoi 
400 iscritti frequentanti quotidianamente i circa 35 corsi e laboratori allestiti 
nelle sale-conferenze, aule didattiche, teatro, sale concerti, atelier e palestre 
rappresenta ancor oggi un riferimento stabile per l’utenza anziana territoriale e 
progressivamente sempre più anche per gli adulti e i giovani coinvolti nelle 
quattro aree di offerta: didattica, attivazione fisica, galleria-atelier di arti visive, 
music-hall.  

 
Primavera 1992  
Il Melo pubblica da Jaca Book il suo primo libro "Quotidianità dell'utopia: verso una 

nuova frontiera della qualità di vita degli anziani" destinato alla 
ricerca, sperimentazione e progettazione animativa nelle 
Residenze Sanitarie Assistenziali. 

 

Marzo 1993  
Alla presenza di rappresentanti delle autorità istituzionali e di semplici cittadini viene 

inaugurato il nuovo Centro Polifunzionale, sede della Residenza 
Sanitaria Assistenziale, del Centro Diurno Integrato, dei Servizi 
Sanitari e Riabilitativi attivati presso il Poliambulatorio Specialistico, 
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del Parco Giochi e degli spazi dedicati agli incontri tra le 
generazioni. 

 

Settembre 1994  
In campo europeo nel 1994 il Melo ha promosso “Meetings between generations”, 

una mostra interattiva della solidarietà intergenerazionale che ha 
raccolto e pubblicato oltre 90 esperienze internazionali provenienti 
da dodici nazioni europee, favorendo l’attivazione di reti nazionali 
ed internazionali di scambio e coordinamento.  

 

Gennaio 1995  
Viene attivato all’interno della RSA un nucleo sperimentale per la ricerca di nuove 

modalità di assistenza per la demenza "Alzheimer", inserito nella 
sperimentazione triennale della Regione Lombardia.  

 
 

3 Aprile 1995  
Si costituisce "La Fondazione Il Melo" allo scopo di favorire il consolidamento e lo 

sviluppo delle attività svolte da "Il Melo Centro di Cooperazione 
Sociale a r.l." a favore della popolazione anziana e della solidarietà 
sociale, della promozione della cooperazione tra le generazioni e 
della tutela dell'utenza in condizioni socio economiche disagiate. 

 

Dicembre 1999  
Il Melo, con il patrocinio e il sostegno dell’ONU e dell’Unione Europea è stato 
copromotore con l’Institut Pluridisciplinaire d’Etudes Sociales di Nantes (Francia), 
l’Università Cattolica di Louvain (Belgio) e il Centro Comunitario di Carcavelos 
(Portogallo) del congresso internazionale “Où habiterà la personne agée du 
troisième millénaire?” che in dieci giornate congressuali a Nantes, Lovanio, Lisbona 
e Gallarate ha raccolto i contributi di oltre cento relatori di 13 paesi. 

 

Dicembre 1999  
Nel 1999 è stato avviato il progetto “Una storia per il mondo” per la costruzione in 
un percorso triennale di una fiaba itinerante con la partecipazione in tempo reale di 
aggregazioni di anziani e bambini di 12 paesi (Italia, Siberia, Portogallo, Argentina, 
Etiopia, Giappone, Danimarca, Grecia, Germania, Belgio, Francia, Australia).  
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1999  
Nasce l’Associazione “Pianeta Terra" all’interno dell’Università del Melo in 
collaborazione con “Lo stesso cielo”, ACLI e Banca Etica, operante per garantire un 
contributo fattivo alla solidarietà tra i popoli attraverso progetti mirati (La Bottega del 
Mondo per la diffusione del Commercio Equo e Solidale; l’Agenzia Culturale per la 
promozione di una vera “cultura dell’attenzione” ai problemi dello sviluppo del Terzo 
e Quarto Mondo; il progetto Oasi per la prima accoglienza di extracomunitari 
immigrati). 

 

1999  
Il Melo promuove e organizza il concorso mondiale Ex Libris “L’uomo del nuovo 
millennio” che ha raccolto la partecipazione di 131 artisti di 23 nazioni dei cinque 
continenti in una mostra itinerante per l’Europa. 

 

2000  
A seguito dei lavori congressuali, sempre con il sostegno dell’Unione Europea, è 
stata pubblicata con i partner francesi e belgi l’opera editoriale “Verso una società 
per tutte le età, il tempo del possibile”, tre volumi dedicati alle prospettive emergenti 
in materia di habitat, intergenerazionalità e progetto di vita in ambito gerontologico.  

 

2003  
In questo anno il Melo pubblica il libro “Una storia per il mondo”: duecento anziani e 
cinquecento bambini sono i protagonisti che, dalle scuole, dalle case di riposo, dai 
centri educativi e di aggregazione sociale in Italia, Siberia, Portogallo, Argentina, 
Etiopia, Giappone, Danimarca, Grecia, Belgio, Perù, Germania, Francia e Australia 
per tre interi anni hanno partecipato in tempo reale al costruirsi strada facendo di 
un’opera comune, alternando i tempi dell’ascolto, dell’elaborazione e della parola 
come in un grande coro polifonico. Dalla creazione di questa grande rete di ascolto 
e di parola ha preso il volo una fiaba del tutto inedita che ha veleggiato attraverso 
tredici paesi dei cinque continenti verso una sceneggiatura tutta da inventare. Una 
storia che nasce in Italia e viaggia, capitolo dopo capitolo, per il mondo intero e si 
arricchisce, parola dopo parola, di esperienze straordinarie e preziose nate da 
un’interazione più unica che rara: la saggezza e la conoscenza dell’anziano e la 
creatività e vitalità del bambino. 

2003  
Il Melo si accredita con la Regione Lombardia per l’erogazione di servizi di 
Formazione Superiore e Continua e accede ai primi finanziamenti dei fondi FSE per 
l’attivazione dei primi corsi approvati dalla Regione Lombardia. 
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2005 
Nel settembre 2005 le attività della cooperativa IL MELO si ampliano ottenendo 
l’accreditamento con l’ASL per l’attivazione del servizio A.D.I. (Assistenza 
Domiciliare Integrata) nel distretto dei Comuni di Gallarate riservato a persone non 
autosufficienti e non trasportabili presso strutture sanitarie territoriali che necessitino 
di trattamenti infermieristici, fisioterapici e assistenziali, il cui piano terapeutico sia 
stato approvato dell’ASL.  

2007 
Nel corso del 2007 la struttura è stata ampliata costruendo una parte di edificio 
attigua al parco giochi e costituita al piano terra da tre miniappartamenti per 
persone autosufficienti di cui 2 singoli e 1 per due persone. Al piano primo è stato 
ampliato il nucleo blu con 4 nuovi posti letto in camere singole, dotate di impianto di 
ossigeno. Al piano secondo è stato ampliato lo spazio dedicato all’Asilo Nido “Il 
Nido sul Melo” gestito dalla cooperativa sociale Dimensione Famiglia. 
Ad ottobre Il Melo pubblica “La notte delle Parole”, un libro nato da un progetto che 
ha accostato diverse generazioni e scritto a molte mani: quelle dei bambini, dei 
ragazzi e dei loro nonni, biologici e sociali. Attraverso l’esplorazione di concetti 
semplici ed evocativi (quali la nascita, la luce, la notte…) racconta di leggende, 
tradizioni e pensieri legati al tema della luce e della sua celebrazione, di come 
diviene festa: dal Natale al Solstizio d’Inverno ci presenta una panoramica di 
usanze, credenze e immagini culturali provenienti da differenti realtà sociali e 
ambientali: Italia, Francia, Portogallo, Taiwan e Siberia. 

 

2008 
Il Melo ha arricchito gli spazi esterni a disposizione degli Ospiti e aperti anche al 
territorio, completando la struttura esistente con la riqualificazione dello spazio 
adiacente al parco giochi, realizzando un’area coperta attrezzata per manifestazioni 
culturali, di gioco e svago 

 

2009 
Grazie alla generosa donazione di un’allieva dell’Università del Melo e in 
collaborazione con la Fondazione Il Melo Onlus, la cooperativa ha avviato le 
trattative per l’acquisto dell’immobile sede delle attività culturali e di formazione 
professionale. 

 

2010 
Concluse le trattative per l’acquisto dell’immobile sede dell’Università del Melo, la 
Fondazione Il Melo Onlus Luigi Figini, che affianca la cooperativa dal 1995 per il 
sostegno delle attività in particolar modo quelle sperimentali,  è diventata 
proprietaria dell’immobile che ha ceduto in comodato gratuito alla Cooperativa. 
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2012 
Avvio di nuova struttura di residenzialità leggera “Melo Campus” in via Magenta 9, 
inserita dalla Regione Lombardia nell’ambito della sperimentazione regionale di 
nuove unità di offerta per anziani fragili  “ AREA DELLA FRAGILITÀ E DELLA NON 
AUTOSUFFICIENZA - Residenzialità leggera con protezione sociale/sociosanitaria” 

 

2014______________________________________________________________ 
      Apertura dell’Asilo Nido “Il Nido sul Melo” con gestione diretta della cooperativa. 

2015______________________________________________________________ 
Avvio del servizio sperimentale di RSA APERTA domiciliare e semiresidenziale per 
cittadini fragili e finanziamento del progetto di rete “Filo di Perle” 2015/2018 da parte 
della Fondazione Cariplo sul bando cultura “cittadini protagonisti della cultura” 

2017______________________________________________________________ 
Una nuova sfida che potrà aprire scenari totalmente nuovi nella cura dei pazienti è 
stata intrapresa nel 2017 attraverso l’iscrizione del Melo nell’albo regionale degli 
Enti Gestori per la presa in carico di pazienti cronici e fragili. E’ stato sottoscritto un 
contratto di Associazione Temporanea di Impresa con la Casa di Riposo Opera don 
Guanella di Caidate per tre anni, dove il Melo assume il ruolo di Capofila. Questo è 
un vero e proprio nuovo ramo di attività aziendale, che attiene i servizi sanitari per 
l’accompagnamento delle persone con malattie  croniche o fragili durante tutto il 
percorso di diagnosi e cura.  
 

2018______________________________________________________________ 
Autorizzazione del secondo Centro Diurno Integrato Protetto  per 25 posti, 
ampliando così la capacità di accoglienza  da 40 a 65 Ospiti diurni, che possono 
usufruire di un servizio di semiresidenzialità 7 giorni su 7 per 365 giorni all’anno. 
 

2019______________________________________________________________ 
Accreditamento di ulteriori 12 posti letto al piano secondo nel nucleo Alzheimer, 
portando il nucleo dai 20 ai 32 posti letto. 
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3 GOVERNO E STRATEGIE 
 

3.1 Tipologia di governo 
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa: 

 

Nome e cognome Carica Altri dati 

RITA NICHELE Presidente dal 1992 al 31/12/2021 socio Lavoratore dal 30/09/1982 
residente a ARCONATE  

DANIELA FOGLIA Vice Presidente dal 22/03/1983 al 
31/12/2021 

socio Lavoratore dal 11/03/1980 
residente a GALLARATE  

FRANCESCA BERGO componente dal 20/03/1995 al 
31/12/2021 

socio Lavoratore dal 30/09/1982 
residente a CASSANO MAGNAGO 

MASSIMO PERUZZOTTI componente dal 29/05/2019 al 
31/12/2021 

socio Lavoratore dal 20/10/1997 
residente a JERAGO con Orago  

ALESSANDRO CATTANEO componente dal 07/05/2010 al 
31/12/2021 

socio Lavoratore dal 17/06/1996 
residente a BESNATE  

 

L’attuale Consiglio di Amministrazione sarà in carica fino al 31/12/2021. 

 

Il C.d.A. è composto da soci-lavoratori che hanno competenze nei diversi ambiti delle 
molteplici attività, assicurando al suo interno competenze e specificità allargate ad 
un'ampia rappresentazione della base sociale. 

La democraticità elettiva è garantita da un ampio coinvolgimento dei soci nelle fasi di 
raccolta delle candidature in occasione delle assemblee per il rinnovo delle cariche 
sociali.  

Le cariche sono a titolo gratuito in quanto nessun compenso è corrisposto per la funzione 
di amministratori della Cooperativa. 
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3.2 Organi di controllo 
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa 

 

 

 

Collegio sindacale  (e revisori contabili) 

Nome e cognome Carica Altri dati 

PAOLO CERUTTI Presidente  residente a GALLARATE data 
prima nomina 08/05/2007  

BROGGINI GRAZIELLA Sindaco effettivo residente in Albizzate via 
Solferino 10 data prima 
nomina 07/05/2010 

PAOLO AMATI Sindaco effettivo Residente a Casale Litta Va 
data di prima nomina 
29/5/2019 

GIOVANNI GRIECO Sindaco effettivo  residente a INDUNO OLONA 
data prima nomina 
08/05/2007  

BROGGINI GRAZIELLA Sindaco supplente residente in Albizzate via 
Solferino 10 data prima 
nomina 07/05/2010 

SIMONOTTI ANDREA 
GUIDO MARIO   

Sindaco supplente residente in via G. Boni 32 
data prima nomina 
07/05/2010 

 

 

 

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)              

In ottemperanza al D.lgs 231/01, Il Melo Onlus ha adottato il Modello Organizzativo 
esimente per la Responsabilità Amministrativa dell’Ente   ed ha riconfermato   in data 
29/12/2016 l’organismo di vigilanza    deputato al controllo del rispetto di quanto 
contenuto nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo, scadenza mandato 31/12/2022 
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Nome e cognome Carica Altri dati 

DOMENICO DELIA  Coordinatore  residente a BOLOGNA  in via 
Ceneri 12   

Esperto in formazione e 
sistemi di gestione di qualità 

DARIO MINELLA  Membro  con studio in Busto Arsizio via 
I Maggio 10/b   

Avvocato 

MARCO PETRILLO Membro   residente a Castellanza in via 
San Carlo 9/a 

Commercialista  ed esperto di 
gestione servizi socio-sanitari 

 

L’organismo di vigilanza è contattabile da chiunque voglia segnalare comportamenti che 
ritiene difformi da quanto stabilito nel Codice Etico approvato dalla cooperativa ed è 
raggiungibile direttamente via e-mail al nuovo indirizzo:  odvilmelo@gmail.com   oppure 
tramite il servizio URP nelle  persone incaricate: sig.ra Mantegazza Susanna o Filippo 
Guida, che provvederanno a dare  immediata comunicazione all’ODV della 
segnalazione. 
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3.3 Struttura di governo 
 

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
 
Il CdA della cooperativa IL MELO ONLUS Società Cooperativa Sociale nell’anno 2019 si 
è riunito 18  volte e la partecipazione dei Consiglieri  è stata del  100%.   
Per quanto riguarda l’assemblea dei soci, nel 2019 è stata convocata un’assemblea. Le 
tematiche affrontate e la partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato dalla 
tabella sottostante: 

 Data Percentuale di  
partecipazione 

Percentuale 
deleghe 

Ordine del giorno  

2017 12/05/2017 41% 24% Approvazione Bilancio al 
31/12/2016 – approvazione 
bilancio sociale anno 2016 

 

 

2018 30/05/2018 42% 16% Approvazione Bilancio al 
31/12/2017 – approvazione 
bilancio sociale anno 2017 

 

2019 29/05/2019 56% 24% Approvazione Bilancio al 
31/12/2018 – approvazione 
bilancio sociale anno 2018 
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3.4 Processi decisionali e di controllo 
 

3.4.1 Struttura organizzativa 
 
La struttura organizzativa de IL MELO è articolata in una serie di ruoli e responsabilità 
che sono state delegate dal Consiglio di Amministrazione ai tre Direttori che formano la 
Direzione Generale: 
- Rita Nichele Direzione Amministrativa Generale, Direzione dipartimento Formazione e   
Direzione servizio di Assistenza Domiciliare Integrata -  
- Daniela Foglia Direzione Sociale servizi Residenziali e Semiresidenziali Sociali e 
Direzione Agenzia Animativa 
- Francesca Bergo - Direzione Risorse Umane 
I tre Direttori della Direzione Generale sono a loro volta coadiuvati da Direttori di Area, 
per le diverse funzioni:  Direzione  Medica dei Servizi Residenziali e Semiresidenziali,  
Direzione dei servizi sanitari, Direzione Culturale. 
Per ogni settore di attività  vengono inoltre identificate figure preposte (quadri aziendali) 
che costituiscono un  ponte tra la  Direzione e gli altri Operatori al fine di uno svolgimento 
efficace ed efficiente dei servizi. 
Per ottimizzare il funzionamento dei servizi Residenziali sono istituite équipe 
pluridisciplinari che riuniscono  le figure di riferimento di ogni singolo ambito preposto  alla 
realizzazione del servizio (équipe Dip. RSA, équipe Dip. Protetto). 
Il metodo di confronto in équipe  è in ogni caso  trasversale a tutti gli ambiti di lavoro della 
cooperativa (équipe Sanitari, équipe Animatori) 
Nella rappresentazione grafica del seguente funzionigramma sono state evidenziate 
cromaticamente le  due  macrotipologie di ambiti:  

- servizi rivolti all’utenza esterna  
- servizi di supporto generale  trasversali a tutti gli ambiti operativi.  
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3.4.2 SISTEMI DI GESTIONE AZIENDALE  

 

Negli ultimi anni progressivamente Il Melo ha adottato alcuni sistemi di gestione aziendale 
validati a livello nazionale e internazionale, che consentono di migliorare i processi 
organizzativi e di controllo, garantendo allo stesso tempo una  qualità certificata 
nell’erogazione dei servizi e l’aderenza alle normative per la prevenzione di reati, 
disservizi o infortuni. 
 
 Per il dip. Formazione il sistema di qualità secondo le normative ISO 9001:2015. 

Tale sistema è certificato dalla TŰV NORD per la classe 37 Formazione 
Professionale. 

 Per tutti i settori di attività è adottato il modello organizzativo 231/2001 per la 
prevenzione dei reati presupposto (reso obbligatorio per i servizi in accreditamento 
con la Regione Lombardia) 

 Per la sicurezza sul lavoro il sistema OSHAS 18001, libera scelta della 
Cooperativa suggerita dalla necessità di tenere sotto controllo tutti i processi che 
coinvolgono i lavoratori al fine di lavorare in sicurezza e prevenire infortuni sul 
lavoro 

 La gestione della Privacy secondo il nuovo regolamento europeo “GDPR”  UE 
2016/679 

 
 

3.4.3 RISORSE UMANE DIVERSE 
 
VOLONTARI 
 
Proprio perché nato da un’esperienza territoriale di volontariato al Melo la presenza dei 
Volontari è stata fin dalle origini un aspetto fondamentale nella vita della Cooperativa che 
non ha mai cessato di dare un prezioso contributo alla Struttura. 
 
Nel maggio del 2010 i Volontari operanti sono stati riuniti nell'Associazione denominata " 
VOLO… AL MELO ONLUS” iscritta al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni 
di Volontariato.  
Negli ultimi cinque anni la media di Volontari presenti in modo costante e continuativo, con 
una frequenza di una o due volte a settimana, si aggira intorno alle cinquanta persone la 
cui fascia di età spazia dai 16 agli 85 anni. 
La loro collaborazione comprende diversi campi di attività, i principali sono: 

 
 Sostegno alle attività socio-culturali dell’Università del Melo 
 Sostegno per uscite sul territorio, gite, turismo sociale 
 Sostegno alle attività spirituali e religiose 
 Sostegno all’attivazione psicomotoria e riabilitativa 
 Sostegno al servizio bar interno per Ospiti e Familiari 
 Supporto all’allestimento di mercatini e iniziative a sostegno di solidarietà 

internazionale 
 

 
Nel 2018 l’apporto dei quarantasei Volontari presenti è stimato in circa 5300 ore di attività. 
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VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE  
 

Nel gennaio 2019 sono arrivati i due nuovi Volontari. La loro preziosa attività si è articolata 

in ambiti diversi: dai servizi territoriali al sostegno animativo, dall’accompagnamento Ospiti 

al supporto agli Educatori del Nido, rappresentando per ogni tipo di utenza un valore 

aggiunto di energia e umanità.   Hanno svolto in totale 1946 di servizio. 

 

 
 
 

 
LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 

La firma della Convenzione con il Tribunale di Busto Arsizio per l’accoglienza di Soggetti 

tenuti a svolgere Lavori di Pubblica Utilità in sostituzione di pene di lieve entità o di 

ammende pecuniarie risale ad una quindicina di anni orsono. Negli ultimi anni, tuttavia, è 

iniziata un’escalation di richieste che si sono trasformate in una vera e propria tipologia 

aggiuntiva di Operatori presenti all’interno della struttura. I numeri sono davvero 

significativi: soltanto nell’anno 2019 sono stati SESSANTA i Lavoratori di Pubblica Utilità 

che hanno scontato la propria “pena” svolgendo mansioni di varia natura all’interno della 

Struttura per periodi che variano dai 10 giorni ai tre mesi. I loro compiti spaziano dal 

sostegno trasporto Ospiti Centro Diurno, alle pulizie, dal sostegno reception, 

all’affiancamento manutenzioni, dalle commissioni esterne alla guardia serale. Un folto  
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gruppo di persone di ogni età, competenza e classe sociale, complesso da gestire, ma 

ricco di incontri e di energie da utilizzare al meglio. Nel 2019 i Lavoratori di Pubblica Utilità 

hanno dedicato al Melo complessivamente circa 4800 ore di attività. 

 
 
 
TIROCINI SCOLASTICI  
 

Un’altra tipologia di Risorse Umane che, pur essendo sempre stata presente, negli ultimi anni 

ha subito un notevole incremento è quella rappresentata da Allievi di differenti poli scolastici che 

svolgono presso la Struttura tirocini curriculari o periodi di alternanza scuola/lavoro. Anche in 

questo caso le realtà formative che richiedono al Melo l’accoglienza per i propri tirocinanti sono 

davvero numerose e di diversa natura. Ne citiamo solo alcune a titolo esemplificativo: Istituti 

universitari per le facoltà di Scienze dell’educazione e Fisioterapia; Agenzie di Formazione 

professionale per Corsi ASA e OSS; Scuole medie superiori tra cui Licei delle Scienze Umane, 

Licei Socio-pedagogici, Istituti Professionali per il Servizio Sociale, Istituti professionali Tecnico 

Commerciali, CFP Corsi per Servizi di segreteria e accoglienza. Nel corso del 2019 

DICIASSETTE allievi hanno svolto al Melo un tirocinio curriculare o uno stage scolastico di varia 

natura e durata, da un minimo di due settimane ad un massimo di 200 ore ciascuno. 

. 

 
 

 
COMITATO “TERRA DEGLI UOMINI  
 
Dal mese di Ottobre 2018 il “Comitato per il Turismo Sociale”, attivo sul territorio da qualche 
anno, ha concluso il suo percorso e i suoi progetti. Su iniziativa di alcuni soci del vecchio 
comitato è quindi sorto un nuovo sodalizio denominato “COMITATO TERRA DEGLI UOMINI” 
che si è auto costituito coinvolgendo prevalentemente Operatori della Cooperativa del settore 
animazione, per poi estendersi anche ad operatori di altri settori ed volontari. 
Gli scopi del Comitato sono molteplici, e riguardano campagne di raccolta fondi finalizzate a: 
- Sostenere realtà locali (es: Banco per la Famiglia) che forniscono un aiuto concreto a 

famiglie in gravi difficoltà economiche  
- Sostenere progetti internazionali di supporto a bambini, famiglie e anziani in condizioni di 

vita estreme in Kenya nella città di Nakuru sia attraverso raccolte fondi sia attraverso la 
verifica diretta di volontari in loco  

- Sostenere iniziative di turismo sociale rivolte agli Ospiti del Melo, in particolare la vacanza 
annuale al mare, supportando direttamente persone in grave difficoltà economica, che 
altrimenti non potrebbero partecipare a questa straordinaria esperienza.  

- Ricercare sponsor per la copertura dei costi sostenuti dalla Compagnia “Melobonsai” per 
poter offrire 4 musical dal taglio pedagogico ad oltre 2000 tra anziani e bambini di Gallarate 
e dintorni, al fine di diffondere tra le nuove generazioni la cultura del rispetto e dell’ascolto 
ed anche di dare ampia visibilità alla attività della cooperativa stessa. 

- Contribuire economicamente, anche se in minima parte, ai costi per la redazione e stampa 
del “Corriere del Melo” 
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Le attività del Comitato si svolgono in stretta relazione con il Melo stesso, in quanto gli Anziani 
sono concretamente coinvolti nel sostentamento di tali progetti attraverso la realizzazione di 
manufatti che vengono preparati insieme agli Animatori nei laboratori di terapia 
occupazionale, finalizzando in questo modo il proprio lavoro verso progetti di solidarietà che 
tengono vivo l’interesse degli Ospiti verso il mondo circostante.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

47



 

 

 
 

3.4.4 Analisi del contesto, strategie e obiettivi 
 

Analisi del Contesto Strategia Obiettivi operativi 

Elementi esogeni al normale contesto 
Al momento della stesura del presente documento è in atto 
una pandemia che coinvolge l’intero pianeta per il contagio 
da Covid-19. Questo tragico evento coinvolge direttamente 
anche la cooperativa in tutti i settori, nessuno escluso e 
influenzerà globalmente strategie e conseguenti obiettivi 
operativi futuri. Il presente documento viene redatto 
tenendo conto dei nuovi scenari, peraltro non ancora al 
momento tutti delineati in quanto l’emergenza è ancora in 
fase attiva.   

Seguire l’evoluzione della pandemia e della 
normativa al fine di minimizzare l’impatto 
del virus sulle nostre attivita’ 

Attenersi scrupolosamente alle normative e ordinanze 
nazionali regionali e locali. 

Indirizzi e linee strategiche generali 
Si conferma come analisi del contesto quanto definito al 
precedente paragrafo 2.6 Vision 

Garantire la continuità delle attività 
attraverso il passaggio generazionale di 
saperi e buone prassi. 
Ricercare sul mercato figure professionali 
che condividano la nostra mission, 
accettando i livelli retributivi attualmente in 
vigore per Direzione e Quadri. 
Formare figure interne che abbiano una 
predisposizione a sperimentarsi anche in 
nuove mansioni. 

Stendere un mansionario preciso e dettagliato delle 
persone prossime alla pensione per un passaggio di 
consegne puntuale e preciso. 
Individuare e formare operatori già in forza al Melo per 
graduali futuri passaggi in ruoli di direzione e 
coordinamento dei servizi. 
Valutare i curricula per nuovi operatori che abbiano 
capacità e competenze utili a svolgere il ruolo lasciato 
dagli Operatori in uscita dalla cooperativa. 

Stato della governance della cooperativa 
Il Direttore Amministrativo, la responsabile ufficio 
Amministrazione e la responsabile ufficio URP si 
apprestano a concludere la loro attività professionale per 
raggiunta età pensionabile. Si rende necessaria la crescita 
di altre figure che possano garantire la continuità e lo 
sviluppo della cooperativa in futuro, formando allo scopo sia 
risorse umane interne che nuove figure professionali da 
ricercare tra quelle disponibili nel mercato del lavoro.

Infrastrutture 
Area destinata alla formazione professionale: Stante la 
pandemia in corso essendo sospesi tutti i corsi di 
formazione professionale, occorre verificare se ci possono 
essere ulteriori spazi da dedicare alla formazione alla sua 
ripresa, al fine di consentire il distanziamento sociale 

Ristrutturare spazi ora adibiti alla sola 
Università del Melo per riconvertirli anche 
ad aule di formazione (Sala Dragoni) 

Predisporre un piano di riconversione spazi, con la 
possibilità di effettuare lavori di ammodernamento 
delle sale congressi 
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Infrastrutture: area destinata al Centro Diurno Integrato 
In questo momento il CDI a piano terra non è isolabile dal 
resto della struttura e per poter ripartire è necessario 
separare fisicamente lo spazio dedicato al CDI per evitare il 
contagio con altri Ospiti 

Verificare la possibilità di utilizzare altri 
spazi a piano terra, compresi spazi 
all’aperto da dedicare in esclusiva agli 
Ospiti del CDI 

Adeguare saloni attualmente non utilizzati nell’area 
Università del Melo e riconvertirli per poter ospitare in 
sicurezza gli Ospiti del CDI piano terra 

Infrastrutture 
L’asilo nido alla ripresa dopo la fine dell’emergenza Covid 
potrà raggiungere la saturazione di 29 bambini. Di 
conseguenza si rende necessario acquisire il Certificato 
Prevenzione Incendi dai VVFF 

Dare incarico ai professionisti di presentare 
la pratica ai VVFF 

Ottenere il rilascio del CPI anche per l’asilo nido 

Sostenibilità economica della cooperativa 
Si evidenzia una difficoltà nel flusso di cassa dovuta ai 
mancati introiti delle rette sia di RSA, di CDI, per ASILO 
NIDO, POLIAMBULATORIO e Formazione professionale 

Ricorrere agli strumenti messi in atto dal 
Governo per affrontare la situazione 
emergenziale 

Richiedere finanziamenti garantiti dallo Stato e a bandi 
per sovvenzioni a fondo perduto a disposizione. 
Verificare la possibilità di una riduzione temporanea 
del contratto di affitto con la SPA. 

Sostenibilità economica della cooperativa 
Vista la sospensione di molte attività a causa del 
Coronavirus definire un piano di ricorso alla Cassa 
Integrazione (FIS). 

Ottimizzare i turni di lavoro in base alle 
attività effettivamente svolte e seguire la 
normativa per il ricorso alla Cassa 
Integrazione.  

Calcolare con precisione il numero di ore eccedenti 
rispetto ai turni di lavoro per concordare con le parti 
sociali il ricorso alla Cassa Integrazione che nel nostro 
caso è il FIS. 

Sostenibilità economica della cooperativa 
E’ stato rinnovato il CCNL delle cooperative sociali, scaduto 
dal 2012, con un aumento del 5,96% che andrà a pieno 
regime a fine 2020 

L’incidenza annuale dell’aumento del costo 
del lavoro non è assorbibile in un solo 
esercizio ma andrà spalmato in almeno tre 
anni. 

Prevedere nel piano economico dei prossimi tre anni 
l’impatto economico dell’aumento in corso. 

Sostenibilità economica della cooperativa: 
Servizi Residenziali e Semiresidenziali 
Il costo del personale rappresenta il 67% dei costi totali 
della cooperativa e una attenta policy sulla gestione delle 
risorse umane è indispensabile per la tenuta economica. 

Proseguire nell’attuazione di politiche di 
ottimizzazione delle performances delle 
risorse umane 
 

- Revisione della turnistica delle ferie al fine di ridurre 
le assunzioni estive e portare ad un risparmio 
- Utilizzo di figure professionali già assunte per la 
sostituzione di personale dimissionario 
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Sostenibilità economica della cooperativa: 
Negli ultimi anni si assiste ad una progressiva diminuzione 
delle domande di ricovero presso la Residenza Assistita IL  
MELO CAMPUS.  Questo comporta una rilevante perdita 
sotto il profilo economico, che si ripercuote sul bilancio di 
tutta la cooperativa.  

Ridurre progressivamente il numero di 
appartamenti presi in affitto per la 
realizzazione del servizio. 

Disdettare il contratto di affitto degli appartamenti liberi 
e programmare la chiusura definitiva del servizio se 
possibile entro il 2020. 

Sostenibilità economica della cooperativa 
Dipartimento Formazione  
Il Dip. Formazione ha dovuto sospendere i corsi per la 
pandemia e si prevede per l’anno 2020 una chiusura in 
perdita per l’impossibilità di promuovere nuovi corsi e non 
avendo certezza di quando sarà possibile concludere quelli 
in corso. 
 

Seguire la normativa regionale per 
compiere tutte le azioni possibili in questo 
periodo, cercando di mantenere un contatto 
costante con gli allievi al fine di mantenere 
la loro affezione al Melo. 

Studiare la possibilità di attivare corsi a distanza come 
succedere per le scuole di ogni ordine e grado. 
 
 

Sostenibilità economica della cooperativa 
Asilo Nido 
L’attività di Asilo Nido è chiusa e si prevede la riapertura 
solo nel prossimo mese di settembre. Quest’anno la perdita 
sarà molto rilevante così come per molti altri settori della 
cooperativa. 

Asilo Nido: 
 
Verificare il numero di bambini che 
potranno essere accolti a settembre 
rispettando le norme di sicurezza 

Asilo Nido: 
 
Separare gli ambienti in modo che una maestra possa 
seguire lo stesso gruppo di 5 bambini senza 
commistione tra maestre e bambini. 
 

Sostenibilità economica della cooperativa 
Università del Melo 
Anche l’attività dell’Università del Melo è stata sospesa e si 
attende l’evoluzione normativa per capire come e quando si 
potranno riprendere le attività. 

Pianificare l’utilizzo delle risorse umane 
dedicate all’Università del Melo per adibirle 
ad altre mansioni o chiedere di utilizzare il 
FIS. 

Ridurre al massimo la perdita per l’UdM utilizzando 
spazi e risorse umane per altri scopi più remunerativi. 

Gli scenari macroeconomici 
La pandemia in corso ha sconvolto completamente le 
prospettive economiche e sociali italiane e del mondo 
intero. Si aprono nuovi scenari, ancora difficili da definire, 
ma che porteranno di sicuro all’aumento della povertà in 
generale. 

Sollecitare Regione Lombardia a sostenere 
il mondo socio-sanitario colpito duramente 
dalla pandemia. 

Collaborare con Uneba e Confcoopertative al fine di 
portare avanti le richieste di collaborazione con 
Regione Lombardia per non ridurre i contributi 
regionali in relazione ai posti letto vuoti o ai servizi 
sospesi. 
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Risorse Umane- Dipendenti 
Il costo della forza lavoro rappresenta più del 65% delle 
uscite di bilancio, a cui si va ad aggiungere l’incremento 
dovuto al rinnovo contrattuale. Diventa vieppiù 
indispensabile una gestione attenta e mirata delle Risorse 
Umane, che non può tuttavia prescindere dagli standard 
gestionali della Regione Lombardia per il mantenimento 
dell’accreditamento. 
 

Ottimizzare le strategie operative, in linea 
con il mutare delle esigenze degli Ospiti 
sempre più compromessi, al fine di 
realizzare una più efficace distribuzione 
logistica all’interno dei nuclei residenziali, 
con una redistribuzione equa dei carichi di 
lavoro e delle responsabilità delle Figure di 
Riferimento. 

 Elaborazione di una nuova turnistica che tenga conto 
delle diverse tipologie di Ospiti, delle attitudini di ogni 
singolo Operatore, della distribuzione equilibrata nelle 
diverse squadre di lavoro di Operatori con limitazioni 
funzionali. 

Clima interno aziendale 

 Dai dati rilevati dall’analisi delle Job Satisfaction non sono 
emerse criticità  

 

Continuare a implementare il lavoro 
d’equipe e l’attitudine al confronto. 

Riorganizzare la distribuzione dei nuclei e i 
conseguenti carichi di lavoro. 

Stimolare i Dipedenti alla compilazione dei questionari 
di Job Satisfaction in modo di avere un campione più 
rappresentativo che dia un quadro più esaustivo del 
clima aziendale 

 

Clima interno aziendale 

Anche per il Dipartimento Formazione l’analisi delle Job 
Satisfaction non ha evidenziato criticità tali da richiedere 
particolari azioni  

 

Incrementare il livello di soddisfazione del 
team dedicato al Dipartimento Formazione  

 

Monitorare costantemente le esigenze dei collaboratori 
per la verifica dell’adeguatezza delle risorse 
necessarie al funzionamento del Dip. Formazione 

 

L’integrazione con il territorio e ambiti di attività 
In occasione della delibera regionale per la “Presa in carico 
dei Pazienti cronici e fragili”, la cooperativa si è accreditata 
nel 2017 per un triennio in qualità di Ente Gestore della 
presa in carico della cronicità. 
 

La riforma auspicata non è di fatto attuativa 
per quanto riguarda i profili delle persone 
pluri patologiche che sono il nostro target 
abituale. 

Verificare la reale fattibilità e la convenienza 
economica del progetto di presa in carico dei pazienti 
fragili   da parte della cooperativa prima di 
sottoscrivere un nuovo contratto di accreditamento a 
partire dal 2021. 

L’integrazione con il territorio e ambiti di attività 
L’integrazione con il territorio e ambiti di attività del 
Dipartimento Formazione:  
Occorre garantire agli allievi una vasta gamma di aziende 
dove poter svolgere i tirocini curriculari, in funzione delle  

Verificare la provenienza degli allievi al 
momento dell’iscrizione per controllare se ci 
sono sufficienti convenzioni con Aziende 
territoriali disposte ad accogliere in tirocinio 
gli allievi 

Formalizzare nuove convenzioni con Aziende socio 
sanitarie, ampliando la gamma dei convenzionamenti, 
anche in vista di un possibile avvio della scuola di 
specialità post universitaria 
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loro città di residenza e delle  loro aspettative di 
collocazione lavorativa 

Nuovi modelli assistenziali 
La cooperativa si è trovata a fronteggiare una pandemia 
che ha costretto al cambio di paradigma sulla modalità di 
assistenza alle persone sia colpite dal virus che le persone 
da proteggere dal contagio 

Formare tecnicamente e relazionalmente il 
personale dedicato per fronteggiare 
l’assistenza in reparti Covid. 

 Limitare il contagio all’interno dei reparti e istituire una 
relazione corretta con i famigliari, che non possono 
entrare in struttura ma che devono tenere comunque 
un rapporto quotidiano con i propri congiunti via Skype 
 

Evoluzione del sistema della formazione professionale 
in Regione Lombardia 
Il POR della Regione Lombardia si riferisce agli anni 2014-
2020 e ci troviamo sul finire delle risorse a disposizione per 
i corsi finanziati. Il mercato dell’offerta formativa è ricco di 
concorrenti che cercano di garantirsi il maggior numero di 
corsi finanziati da Regione Lombardia 

Seguire la pubblicazione di nuovi bandi 
sulla formazione continua fase V e 
successive per individuare se ci sono 
competenze del Melo proponibili a terzi 

Chiedere la consulenza di esperti per la gestione 
progettuale e informatica dei bandi 

Mercato privato della formazione professionale 
I corsi ASA e OSS sono il punto di forza del dip. 
Formazione e Il Melo è riconosciuto a livello territoriale 
come leader nel settore. 

Promuovere le attività formative al di fuori 
dei canali tradizionali utilizzati dalla 
cooperativa 

Vedi Obiettivi fissati per sostenibilità economica del 
Dip. Formazione 

Partecipazioni associative 
Le principali attività della cooperativa sono rappresentate da 
due associazioni di categoria: UNEBA e 
CONFCOOPERATIVE, che portano avanti il confronto 
istituzionale su più tavoli (nazionali e regionali). Anche il 
Dip. Formazione usufruisce di queste partecipazioni con un 
aggiornamento continuo del contesto normativo. 

Si riconosce UNEBA quale interlocutore 
privilegiato che porta avanti gli interessi del 
nostro settore nei confronti di Regione 
Lombardia 

Proporre anche in futuro la partecipazione del Melo 
alle funzioni istituzionali di consiglio di UNEBA, per 
dare un apporto concreto alla rappresentanza degli 
Enti Gestori con l’ATS, le ASST e la Regione 
Lombardia 
 
 
 

Partecipazioni associative 
L’Università LIUC di Castellanza ha lanciato anni fa un 
Osservatorio sulle RSA per lo studio comparativo delle varie 
aree di interesse delle RSA, in particolar modo sotto il punto 

Azioni attive di benchmarking al fine di 
confrontare processi e performances nei 
vari servizi rispetto agli altri competitor 
territoriali. 

Partecipare anche nel 2020 alla raccolta dati 
dell’Osservatorio LIUC sulle RSA. 
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di vista economico, andando ad approfondire con  le RSA 
associate le varie tematiche attraverso sondaggi. 
Per il Dip. Formazione non ci sono ambiti associativi per la 
condivisione delle problematiche e delle opportunità. 
 

Valutare se per il futuro sia opportuno e 
fattibile creare una rete di confronto tra gli 
Operatori del settore Formazione 
Professionali 

Novità scientifiche  
Sono in corso di sperimentazione nuovi farmaci per la cura del 
COVID-19 così come di nuovi vaccini. 

Aggiornare il prontuario farmaceutico 
quando i nuovi farmaci saranno 
sperimentati e quindi disponibili sul mercato 

Eliminare la positività al Covid-19 di tutti i pazienti RSA 
e CDI 
 
 

Aspetto ambientale e territoriale 
Non abbiamo impatti particolari se non quelli della gestione dei 
rifiuti gestita con protocolli e verificati annualmente dall’ODV. 
Tuttavia la cooperativa è sensibile alla tutela ambientale anche 
con piccoli accorgimenti quotidiani. Tra questi acquista per il 
consumo di carta da ufficio solo carta certificata ambientalmente 

Ridurre il consumo di materiali non 
sostenibili perché inquinanti come la 
plastica usata in modo massiccio per 
l’idratazione degli Ospiti e i bicchierini di 
distribuzione della terapia agli Ospiti. 

Approntare un progetto di riduzione dell’uso di 
bicchierini in plastica sia per la distribuzione delle 
terapie che per il consumo giornaliero di acqua da parte 
di Ospiti e dipendenti 

Sistemi informatici 
Le nuove delibere regionali  richiedono la presenza di soluzioni 
informatiche in grado di comunicare direttamente con il SYS 
REGIONALE per la creazione di un FASAS e per la prescrizione 
farmacologica dei pazienti cronici. 
Per il Dip. Formazione vedi quanto precedentemente descritto nel 
precedente paragrafo dedicato alle Infrastrutture.  

Nel caso in cui dovesse effettivamente 
prendere avvio la presa in carico di pazienti 
cronici, occorre dotarsi di un sistema 
informativo che interloquisca con  Regione 
Lombardia  

Valutare preventivi di Software house che abbiano 
programmi adeguati all’assolvimento della nuova 
gestione dei pazienti cronici e ADI 

Ambito normativo: leggi a carattere nazionale che impattano 
direttamente sulla nostra organizzazione  
E’ stata approvata la L. 24 del 08/03/2017 “Legge Gelli” sulla 
responsabilità in campo medico per danni subiti dai pazienti 
 

Adeguare le prassi alle nuove linee guida 
nazionali in ambito sanitario e assicurare Il 
Melo da eventuali danni per risarcimento 

Formare gli operatori alla gestione del RISK 
MANAGEMENT IN AMBITO SOCIO SANITARIO in 
modo di adeguare la nostra organizzazione per la 
prevenzione degli errori in sanità 

Ambito normativo: leggi europee 
E’ entrato  in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR  
General Data Protection Regulation) il 25 maggio 2018,  che 
prevede l’adeguamento delle prassi in atto per la protezione dei 
dati (Privacy). 
Tale norma riguarda in particolare anche il Dip. Formazione in 
quanto si trattano dati personali di allievi e di docenti. 

Tenere aggiornato il MOP Modello 
Organizzativo Privacy   

Controllare che eventuali nuovi Responsabili del 
trattamento dei dati vengano formalmente incaricati al 
fine di evitare il rischio di una diffusione non 
autorizzata dei dati personali in nostro possesso. 
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Ambito normativo:  leggi a carattere nazionale 
Il 2019 ha visto un lento avanzamento  della riforma del III 
Settore.  Siamo ancora in attesa di molti decreti attuativi e della 
conferma della UE sulla validità o meno della nuova legge, in 
quanto non si deve configurare come aiuto di stato.  Le 
cooperative sociali assumeranno obbligatoriamente lo status di 
“Impresa Sociale”  

Seguire l’evoluzione della norma per non 
trovarci impreparati nell’assolvimento dei 
nuovi obblighi introdotti dalla normativa 

Adeguare il bilancio sociale per l’anno 2021 alle nuove 
linee guida emanate dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociale. 
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Linea blù:  portatori di interesse strategici 

Linea rosa:  portatori di interesse non strategici 
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 NATURA DELLA RELAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ASPETTATIVE DEI PORTATORI DI INTERESSE 

 

Parte interessata rilevanza tipologia relazione aspettativa valutazione 

Utenti Rsa-Cdi-
Minialloggi – 
Campus - Nido 

strategico interno diretto Qualità nel servizio erogato e 
attenzione alla persona 

Sia la valutazione delle C.S. che le 
liste d’attesa sempre in aumento   
confermano la soddisfazione del 
cliente  

Famigliari strategico esterno indiretto Tariffe adeguate in rapporto al 
servizio erogato 

I famigliari pagano con regolarità le 
rette e C.S. positive 

Soci lavoratori 
(dipendenti e liberi 
professionisti) 
anche per Dip. 
Formazione  

strategico interno diretto Lavorare in un ambiente sereno e 
collaborativo che valorizzi la risorsa 
umana 

Dall’analisi della Job satisfaction la 
cooperativa soddisfa l’aspettativa 
dei dipendenti 

ATS e ASST  strategico esterno diretto Mantenere i requisiti di 
accreditamento dei servizi 

Tutte le verifiche ispettive hanno 
dato esito positivo 

 

Regione 

(anche per Dip. 
Formazione) 

strategico esterno  indiretto Garantire il regolare svolgimento 
dei servizi erogati con finanziamenti 
regionali 

Tutte le attività assistenziali e di 
formazione professionale 
mantengono l’accreditamento 
regionale 
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Parte interessata rilevanza tipologia relazione aspettativa valutazione 

      

Donatori 

(anche per Dip. 
Formazione) 

strategico esterno indiretto Dare garanzia della continuità di 
qualità e del buon nome che in 
questi anni ha contraddistinto il 
brand MELO 

Nel 2019 c’è stata una diminuzione 
delle donazioni da parte di privati. 
Avviare una campagna mirata alla 
fidelizzazione dei privati alla nostra 
realtà. 

Utenti dip. 
Formazione 

strategico esterno diretto Conseguimento del titolo per  i 
disoccupati  oppure acquisizione di 
maggiore professionalità per gli 
occupati 

Tasso di superamento esami finali  
al 100% nel 2019 

Anziani del 
territorio  

strategico esterno Indiretto  Ricevere informazioni sulle attività 
e opportunità offerte dal Melo 

Diffusione del giornalino: “Il Corriere 
del Melo” in 2000 copie 

Volontari strategico interno diretto Valorizzazione del loro apporto 
volontaristico alla cooperativa 

Conferma nel 2019 della continuità 
della presenza dei volontari 

Lav. Socialmente 
utili 

strategico interno  diretto Elasticità negli orari a loro 
congeniali per l’espletamento del 
servizio 

Nr. di richieste in continuo aumento 
e riscontro utilità nel supporto ai 
servizi 

Fornitori di beni e 
servizi  anche per 
Dip. Formazione 

strategico esterno diretto Puntualità nei pagamenti e 
continua opportunità di lavorare 
con la cooperativa. 

Nessun reclamo per tardati 
pagamenti nel 2019. 
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Parte interessata rilevanza tipologia relazione aspettativa valutazione 

Amici del Melo spa strategico esterno diretto Corretta gestione dell’immobile in 
locazione e pagamento affitto 

Sostegno in proprio delle spese di 
manutenzione presentate dal Melo 

Finanziatori - 
Banche 

Non 
strategico 

esterno diretto Solidità e affidabilità finanziaria Condizioni economiche vantaggiose 
per il Melo 

Mass media  Non 
strategico 

esterno indiretto Fornire notizie utili e che attirino 
l’attenzione del pubblico 

Pubblicazione articoli da noi inviati 
per promuovere varie iniziative del 
Melo 

Comune di 
Gallarate 

Non 
strategico 

esterno diretto Accoglienza di anziani gallaratesi in 
RSA e CDI  

Sostegno economico concesso agli 
anziani gallaratesi indigenti ad 
integrazione della retta. 

Associazioni di 
categoria 

Non 
strategico 

esterno indiretto Mantenimento dell’iscrizione alla 
categoria (UNEBA – 
CONFCOOPERATIVE INSUBRIA) 

Rapporto continuo per la 
valutazione delle delibere regionali  

Organismo di 
Vigilanza (anche 
per Dip. 
Formazione) 

Non 
strategico 

esterno  diretto Rispetto delle disposizioni di cui al 
D.lgs 231/01 

Mancanza di non conformità 
rilevate durante gli audit 2019 

Sindacati Non 
strategico 

esterno indiretto Rispetto delle norme che regolano 
il lavoro 

Mancanza di conflitti in essere e 
rapporti cordiali con le due maggiori 
sigle sindacali  
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Parte interessata rilevanza tipologia relazione aspettativa valutazione 

Aziende Ospitanti 
tirocini per dip. 
Formazione  

Non 
strategico 

esterno diretto Invio tirocinanti in grado di 
rispettare le norme interne e di 
imparare collaborando con il 
personale 

Rinnovo di tutte le convenzioni in 
corso nel 2019 e apertura di nuove 
convezioni con RSA del territorio 

Direzione 
Generale del Melo 
nei confronti del 
Dip. Formazione 

stragico interno diretto -Avere personale ASA-OSS 
adeguatamente formato sia sotto il 
profilo tecnico che etico, per poter 
attingere in occasione di 
assunzioni. 

-Raggiungimento del pareggio 
economico-finaziario del Dip. 
Formazione. 

-Vantare una gamma di servizi alla 
collettività in linea con la qualità del 
brand “Melo” 

 

- Sono stati assunti diversi operatori 
formati dal Dip. Formazione 

 

 

-Il 2019 chiude con un bilancio in 
positivo  

-Il Dip. Formazione è riconosciuto 
sul mercato come eccellenza e 
contribuisce all’immagine positiva 
del brand “Melo”. 
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5  RELAZIONE SOCIALE 
 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.  

 
5.1 Lavoratori 
Con la riforma del III settore è stata normata la proporzionalità nella retribuzione dei 
lavoratori, vincolando alcuni parametri:   
- sono vietate retribuzioni superiori al 40% dei compensi stabiliti per contratto. Nessun 
lavoratore del Melo ha una retribuzione superiore al 40% rispetto all’inquadramento 
contrattuale. 
- tra lo stipendio più leggero e quello più ricco ci deve essere un rapporto massimo di uno  
  a otto.  Tra il livello A e quello F del Melo il rapporto il rapporto è di uno a due, di gran lunga 
inferiore al massimo consentito. 
La cooperativa, fin dalla sua nascita, ha scelto di uniformare al contratto collettivo di lavoro 
anche i compensi delle figure apicali e dirigenziali. Di conseguenza nessun lavoratore ha un 
contratto da “Dirigente” ma è sottoposto alle regole generali del CCNL. 
 

Soci e non soci 
 

Il totale dei lavoratori al 31/12/2019 è: 205 
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Anzianità lavorativa 

 

 
 
 

CLASSI DI ETA’ 
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Rapporto lavoro 

 
Su un totale di 172 dipendenti il 97% ha un contratto di assunzione al tempo indeterminato. 
 

Titolo di studio 

 
 
 

Livello contrattuale 
 
 A B C D E F 
Lavoratori 
dipendenti: 
172 

7 13 81 49 19 
 

3 

Percentuale  
sul totale  
dei 
dipendenti 

 
4% 

 
8% 

 
47% 

 
28% 

 
11% 

 
2% 
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Cittadinanza tutti i lavoratori 
 

 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
 
Gli operatori del Melo hanno partecipato nel 2019 a corsi di formazione o attività di 
aggiornamento, per un totale di 1924,5 ore con una media di 9 ore annue a lavoratore. 
La cooperativa ha scelto di investire, in modo continuativo e sistematico, risorse umane ed 
economiche nell’aggiornamento dei propri operatori, oltre che negli ambiti previsti dalle 
normative, nella specializzazione dei lavoratori in ambito assistenziale, con particolare 
riguardo alle dinamiche relazionali mirate alle diverse tipologie di utenza. Oltre alla 
formazione d’aula, Il Melo ha avuto cura di fare una formazione sul campo dei nuovi 
operatori inseriti nel 2019 con una Formazione On the Job. 
 
 
 
FORMAZIONE   ON THE JOB 
Si tratta di un addestramento professionale riservato ai neo assunti in ogni tipo di mansione, 
che prima di svolgere un turno in autonomia, pur essendo retribuiti, vengono affiancati ad 
un tutor per una formazione “On the Job” finalizzata alla conoscenza delle 
procedure/protocolli adottati dal Melo, e, ove necessario, degli Ospiti nei vari reparti. 
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Tabella riassuntiva della formazione anno 2019 
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                      Formazione On the Job – inserimento affiancamento nuovi Operatori: 

2019 

Figura Professionale Numero 
Operatori 

Totale ore formazione On 
the Job 

Infermieri 2 232,25 
Educatore 3 12 
Cucina 2 60 
Educatore Nido 1 46 
Pulizie 4 76 
ASA/OSS 12 358 
AUTISTA +COMM 2 8 
FISIOTERAPISTA 2 37,75 

                                   Totale ore affiancamento On the Job                               830 
 

Totale  ore di formazione 2019        ore   1.924,5 
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Mutualità 
 

 

MUTUALITA’ PREVALENTE:  Criteri seguiti nella gestione sociale 
Il perseguimento dello scopo mutualistico “mutualità interna” è garantito dalla cooperativa 
come normato dall’art. 3 dello statuto sociale.  La cooperativa opera in forma mutualistica e 
senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, 
dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali. 
 
Anche per il 2019 la cooperativa non ha adottato lo strumento dei “ristorni” come forma 
incentivante verso i soci lavoratori, ma una  politica premiante attraverso l’utilizzo di benefit 
quali: 
                -    Buoni acquisto presso grandi centri di distribuzione  

(nel 2019 sono stati erogati buoni per euro 50,00 a socio che opera a tempo 
pieno e riproporzionato per i part-time) 

-  Agevolazioni tariffarie per i dipendenti che hanno bimbi che frequentano il  
nido aziendale “Il Nido sul Melo” 

- Adesione al Cooper salute per prestazioni sanitarie agevolate per i dipendenti 
della cooperativa. 

- prezzo politico del buono pasto consumato in azienda 
- convenzioni con esercizi commerciali per acquisti a prezzi scontati 
- possibilità di utilizzo degli spazi e servizi comuni per ricorrenze famigliari 
- accesso ai servizi sanitari e culturali prestati all’interno della struttura a  tariffe 

agevolate. 
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5.2 Fruitori 
 Attività   

 

Poliambulatorio Specialistico 
Sede sociale N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

POLIAMBULATORI
O SPECIALISTICO 

4723 
prestazioni 
Media 
giornaliera 
18  pazienti 
 

Il servizio infermieristico, di fisiokinesiterapia e di 
medicina specialistica offre ad un’ampia fascia della 
popolazione servizi di diagnosi e cura in modo 
continuativo ed organizzato 

Territoriale 

     
     

Educazione e servizi scolastici 
Sede sociale N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

56 allievi 
media gg. 
0.14 

Il Dipartimento ha svolto nel 2019 un totale di 1406 ore 
di corsi per ASA e OSS finanziati dagli allievi 

Territoriale 

     
     

 
Assistenza Domiciliare Integrata 

Domicilio pazienti N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

A.D.I. Assistenza 
Domiciliare Integrata 

621 pazienti 
media  
Giornaliera 
45 

Nell’arco di tutto l’anno, nessun giorno escluso, è 
stata garantita un’assistenza sanitaria infermieristica, 
fisioterapica a pazienti impossibilitati a recarsi per le 
cure presso presidi sanitari territoriali. Nr. 16.769 
prestazioni erogate. 

Domiciliare 

     

     
Animazione e Spettacoli 

 
Sedi territoriali N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

ANIMAZIONE E 
SPETTACOLI 

Bambini 
parco e 
teatro 
Circa 1200 
 
 
Media 
giornaliera  
0.5 

La Compagnia teatrale “Melobonsai” dell’Agenzia 
allestisce annualmente musical ed intrattenimenti di 
taglio geragogico portati regolarmente in tournée sul 
territorio (teatro delle Arti) e presso la piazza coperta 
del Melo. Due appuntamenti fissi:  il carnevale e la 
festa dei nonni 

Territoriale 
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Anziani e problematiche relative alla terza età 
 

Sede sociale N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

R.S.A 
Anziani  
non autosufficienti 

153 media 
giornaliera 
122 

L’assistenza socio-sanitaria viene articolata in 
funzione delle specifiche esigenze e legata al livello di 
autonomia personale. L’elaborazione ed il rispetto 
delle indicazioni del Piano Assistenziale Individuale 
garantiscono il risultato delle prestazioni erogate. 
Giornate assistenziali totali erogate 43.678 

Residenziale 

MINIALLOGGI  
Anziani 
autosufficienti 

28 
Medi 
giornaliera 
24 

Il rispetto della Privacy, la sicurezza e la protezione 
offerte ai Residenti dei minialloggi garantiscono un 
alto livello di gradimento del servizio offerto 

Residenziale 

CAMPUS  9   
media 
giornaliera 
6 

Residenzialità leggera per anziani fragili con necessità 
di supporto relazionale e sociale 

Residenziale 

RSA APERTA  
Domiciliare  

35 persone 
Media 
giornaliera 
 5 
 

Unità di offerta domiciliare e semiresidenziale. Nel 
2019 il servizio è stato completamente prestato al 
domicilio del paziente in quanto incompatibile 
l’accesso alla nostra struttura per la presenza del CDI, 
come da nuove regole regionali 

Domiciliare e 
semiresidenziale 

CENTRO DIURNO 
INTEGRATO PIANO 
TERRA 

55 
Media 
giornaliera 
14 

Il C.D.I. è un servizio collocato a ponte tra la realtà 
famigliare ed il ricovero in Istituto e permette ad 
anziani anche non autosufficienti o affetti da sindromi 
dementigene di avere per tutta la giornata un'adeguata 
assistenza, senza interrompere quei legami affettivi e 
sociali che rappresentano l'aspetto più importante 
della vita relazionale. Giornate assistenziali erogate 
6.648 

Semi residenziale 

CENTRO DIURNO 
INTEGRATO 
PROTETTO 

33 persone 
Media 
giornaliera 
20 

Il C.D.I. PROTETTO è destinato a persone con 
patologie dementigene ed è collocato al secondo 
piano della struttura, in contiguità con i Nuclei 
Alzheimer della struttura. Giornate assistenziali 
erogate: 4.964 

Semi residenziale 

UNIVERSITA'  
DEL MELO 

250  
Media 
giornaliera 
11 
 

Medicina, Scienze, Psicologia, Itinerari Umanistici 
classici e tematici, Percorsi artistici, incontri 
interculturali, laboratori di informatica e linguistici... 
queste le proposte offerte dall'Università del Melo nel 
corso del 2019 

Territoriale 

     
     

 

 

Sociale 
Sede sociale N° utenti Descrizione del servizio Tipologia 

ASILO NIDO 43 media 
giornaliera 
17 

Accudimento bambini da 6 mesi a tre anni Territoriale  

     
  

 

70



   

 

 

 

 

5.3 Donatori e contributi a fondo perduto 
 

Il Melo Onlus è sostenuto dalla generosità di molti privati cittadini che  desiderano contribuire 

e sostenere i progetti sociali più innovativi.  

A volte si tratta di famigliari che decidono di destinare lasciti "alla memoria" di anziani che 

sono stati ricoverati presso la nostra struttura, oppure di lasciti testamentari.  Quest’anno 

ricordiamo abbiamo ricevuto due lasciti testamentari di persone entrambe ricoverate presso 

IL MELO ma che avevano fatto la loro scelta testamentaria prima ancora di essere 

ricoverate.  Una signora ha lasciato un legato testamentario per 40.000 euro e un’altra ci ha 

designati quali eredi universali lasciandoci un appartamento arredato del valore stimato di 

euro 138.000,00 
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 N° assoluto 

donatori/contributi 
Importo complessivo 

Privati cittadini 49 10.576,50 
Associazioni Non Profit 5 3.550,00 
Da aziende private 3 720,00 
Da Fond. Cariplo x Filo di 
Perle 

1 7.409,00 

Pubblico 5 x mille  8.555,68 
TOTALE 
DONAZIONI/CONTRIBUTI 

 30.811,18 

 
 
 

6  DIMENSIONE ECONOMICA 
 

6.1 Valore della produzione 
  

 2017 2018 2019 
Contributi pubblici 11.398,34 8.043,06 2.043,06 

5 x mille 9.314,84 9.179,02 8.555,68 

Donazioni  161.832,63 117.165,26 16.350,45 

Contributi da fond. Bancarie 
per realizzazione progetti 

23.411,00 8.236,00 7.409,00 

Enti pubblici e aziende 
sanitarie 

3.016.546,88 2.932.929,62 2.979.329,73 

Imprese private 83.246,52 118.880,84 58.133,75 

Privati e famiglie (utenti) 4.642.354,85 4.806.222,05 5.045.126,59 

Ricavi e proventi diversi 25.175,94 43.762,15 231.779,74 

Totale 7.973.281,00 8.044.418,00 8.348.728,00 
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6.1.1 Distribuzione valore aggiunto 
 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 
economica prodotta tenuto conto di alcune catogorie di destinatari  
 
 2017 2018 2019 
Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti 
del terzo settore 

4.550,00 5.706,00 1.390,00 

Totale 4.550,00 5.706,00 1.390,00 

Cooperativa    

Utile di 
esercizio/perdita 

29.941,00 113.663,00 282.138,39 

Totale 29.941,00 113.663,00 282.138,39 

Enti pubblici    

Tasse 44.884,50 47.326,06 54.138,33 

Totale 44.884,50 47.326,06 54.138,33 

    

Lavoratori    

Dipendenti soci 4.234.521,10 4.221.040,00 4.417.282,69 

Dipendenti non soci 198.177,39 277.410,27 159.711,55 

Collaboratori 285.808,30 281.260,28 296.373,00 

Occasionali 34.850,66 31.357,87 28.922,00 

Sindaci e Organismo di 
Vigilanza 

13.858,00 13.858,00 18.078,00 

lavoro in 
somministrazione  

519.643,09 473.710,93 485.926,61 

Totale 5.286.858,54 5.298.637,35 5.406.293,85 

Sistema cooperativo    

Centrale cooperativa 9.162,00 6.113,00 6.085,00 

Totale 9.162,00 6.113,00 6.085,00 

Fornitori    

Fornitori di beni 1.022.621 1.017.180,00 1.052.220,00 

Fornitori di servizi 1.026.953 1.034.953,70 
 

959.992,00 

Totale 2.049.574,00 2.052.133,70 2.012.212,00 

Totale 7.424.970,04 7.523.579,11 7.762.257,57 
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€1.390 €282.138 
€54.138 

€5.406.293 

€6.085 

€2.012.212 

Distribuzione valore aggiunto

Comunità territoriale Cooperativa Enti pubblici

Lavoratori Sistema cooperativo Fornitori vari
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6.2 Produzione e distribuzione ricchezza 
patrimoniale 

 
 
 2017 2018 2019 
Capitale sociale  4.777,00 4.725,00 4.750,88 
Riserve 1.104.957,00 1.134.000,00 

 
 

1.244.253,06 

Utile/perdita d’esercizio 29.941,00 113.663,00 282.138,39 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

6.3 Ristorno ai soci 
Non sono stati distribuiti ristorni ai soci negli ultimi tre esercizi 
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6.4 Il Patrimonio 
  
 2016 2016 2018 
Banche ordinarie - 
interessi passivi 

€ 0,00 €  0,00 € 4.459,63 

Banche etiche - 
interessi passivi 

€   4.282,91 €    3.114,89 € 2.525.02 

Interessi passivi vari €   501,14 
 

€ 277,22 €    507.95 

    
 
 

6.5 INVESTIMENTI 
 

 2017 2018 2019 
Immobilizzazioni 
immateriali 

36.959,00 33.811,00 66.654,00 

Immobilizzazioni 
materiali 

966.085,00 2.414.266,00 2.415.707,00 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

243.152,00 253.352,00 226.970,00 

Totali 
immobilizzazioni 

€ 1.246.196,00 € 2.701.429,00 €   2.709.331,00 
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7 PROSPETTIVE FUTURE 
 

A partire da fine febbraio 2020 la pandemia da COVID 19 ha colpito gravemente anche IL 
MELO, in tutti i servizi svolti. 

A partire dai primi di marzo a causa dei divieti regionali non si è potuto accogliere nuovi 
Ospiti in RSA a seguito di decessi lasciando il 15% dei posti letto vuoti, situazione che 
causerà minori introiti. 

A causa dei DPCM in corso, sono al momento sospesi i servizi di Formazione Professione, 
Università della III Età, Asilo Nido, e non si conoscono le date e le condizioni per una 
riapertura dei servizi. 

I due Centri Diurni integrati sono stati sospesi volontariamente già da metà marzo per 
evitare situazioni di contagio tra residenti e Ospiti diurni. 

Per la chiusura di questi servizi Il Melo è ricorso al FIS per un totale di 4.946 ore fino alla 
data del 03/05/2020 e sarà necessario richiedere ulteriori riduzioni di orario fino alla 
completa riapertura dei servizi. 

Al momento la cooperativa ha presentato richiesta di agevolazione ai sensi degli artt. 46 e 
47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sul fondo di garanzia a favore delle piccole medie 
imprese - legge 662/96 garantito dallo Stato, per un importo di € 600.000,00 a 72 mesi con 
12 mesi di preammortamento, al fine fronteggiare la difficoltà finanziaria dovuta al mancato 
incasso di questi e dei prossimi mesi. 

 

 

 

 

 

Al momento attuale non siamo in grado di prevedere quali siano gli ulteriori impatti 
economici dovuti ad una crisi sanitaria tutt’ora in corso e che ci vede coinvolti. 

Oltre alla crisi per la pandemia in corso, il Melo dovrà far fronte agli aumenti contrattuali 
per il rinnovo del CCNL avvenuto nel corso del 2019. A tal fine ha messo in atto una serie 
di misure di contenimento dei costi generali, che andrà comunque rivista in base 
all’evoluzione dell’attuale situazione, con la possibilità di ridurre o addirittura chiudere 
alcuni servizi che dovessero comportare una perdita rilevante dal punto di vista economico 
e quindi non più sostenibile dalla cooperativa. 
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8 IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE  
Sono state emanate le linee guida per la redazione del Bilancio Sociale per gli Enti del 
Terzo Settore con DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/07/2019. 

Questo comporterà la redazione di un Bilancio Sociale totalmente nuovo, rispondente ai 
requisiti di Legge. 

A questo scopo Il MELO dovrà seguire corsi specifici per la misurazione dell’impatto 
sociale delle attività della Cooperativa. 
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Il Melo Onlus – Società Cooperativa Sociale 
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