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1.1 CHI SIAMO  

 Società Cooperativa Sociale di TIPO A. 

 Nasce nel 1991 e si occupa di integrazione sociale, emancipazione e riabilitazione di 

persone svantaggiate oltre al sostegno e supporto alle loro famiglie. 

 Ha come missione 

specializzato ad alto livello di valori umani e professionali per le persone disabili e le 

loro famiglie. Promotore di processi socio culturali per la comunità locale attraverso 

. 

 

1.2  COSA FACCIAMO 

 emancipazione e 

integrazione della persona disabile, nel suo divenire adulta. 

 Centri Diurni e Residenziali a diverse intensità educative, una 

Bottega e un Servizio di arti espressive. 

 Elabora progetti e percorsi ntegrazione della 

persona disabile e del suo nucleo familiare. 

 Rappresenta un punto di riferimento 

territoriale dei servizi che dal cittadino. 
 

1.3  COME LAVORIAMO 

Per il raggiungimento della propria missione la cooperativa promuove il proprio sistema 
divalori sottolineand

protagonista della propria vita, nel rispetto della propria originalità e singolarità. A 

fondamento delle azioni vengono posti principi di: 
 

 CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
 EGUAGLIANZA  
 GESTIONE DEMOCRATICA 

 LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ DEI COMPORTAMENTI 

 QUALITÀ ED EFFICACIA DEGLI INTERVENTI  

 APPARTENENZA ALLA REALTÀ COOPERATIVA  
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1.4  IL MOSAICO NEGLI ANNI 

 1991  

 
 

 1992  

 
 

 1993  

 
 

 1998  

Nascono i Servizi Il Mulino, La Corniola, La Perla, La Bottega, Vacanze e Tempo Libero 
 

 1999 

Il Mosaico è Socio Fondatore della Cooperativa di Tipo B, Oasi Mosaico 2000 
 

 2000 

Nascono i Servizi Segreteria Sociale, Ambulatorio Psicologico e Assistenza 

Domiciliare 
 

 2001 

 
 

 2002 

si attiva il Servizio di Formazione Scolastica presso Istituti Superiori del territorio 
 

 2006 

Nasce il Servizio di Housing Sociale e quello di Sostegno Scolastico 
 

 2009 

con la Riforma di Regione Lombardia, Lo Smeraldo viene accreditato come Centro 
Socio Educativo, La Corniola e La Perla come Comunità Socio Sanitarie, La Giada 

come Servizio di Attività Diurne Integrate ed infine viene proposto il servizio 
sperimentale Corsi & Percorsi  

 

 2017 

Si attivano i percorsi di autonomia denominati Reddito di Autonomia e Dopo di Noi e il 

22 dicembre viene inaugurata la nuova sala mensa della Sede di Bulgarograsso 
 

 2019 

Vengono acquistati tre appartamenti ubicati a Fino Mornasco per la realizzazione dei 
progetti del servizio Dopo di Noi 
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2.1 ORGANIGRAMMA 
 
Il processo di gestione della responsabilità sociale in una Cooperativa Sociale come la nostra, 

cioè senza fini di lucro, poiché è identificata come un 

organismo costituito da più componenti aventi ciascuno la propria specifica funzione e 

responsabilità, e, tutti insieme, orientati a perseguire obiettivi comuni, secondo le indicazioni 

e direttive che lo statuto della cooperativa, e il C.d.A. individuano e 

fissano. 

La struttura organizzativa viene suddivisa in aree ed in settori, 

componente riveste un ruolo, in relazione alla competenza, professionalità e responsabilità 

circa il prodotto-servizio realizzato. 

organigramma è la rappresentazione grafica di questo organismo. 
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ORGANIGRAMMA 

                                SERVIZI REALIZZATI

FORMAZIONE PERSONALE

1 Responsabile

FORMAZIONE  

Alternanza scuola  -      

Tirocini -  Servizio 

civile

LABORATORIO  

MUSICALE                               

IL MULINO         

Bulgarograsso                      

n. 1 Responsabile                       

n. 3 Professionisti

CSE SMERALDO         

Bulgarograsso                                 

n. 1 Responsabile                        

n. 7 Professionisti                      

n. 1 Cuoca

CD LA GIADA                                          

Fino Mornasco                                     

n.1 Responsabile                            

n.3 Professionisti                                       

n.1 Cuoca

CSS LA PERLA                         

Fino Mornasco                               

n.1 Responsabile                  

n. 6 Professionisti

CSS LA CORNIOLA Bulgarograsso                                                      

n.1 Responsabile  n. 9 

Professionisti

HOUSING SOCIALE                       

c/o unità immobiliari 

Comune di Bulgarograsso                                  

n. 1 Responsabile                                    

n.1 professionista

CORSI & 

PERCORSI IL 

CORALLO                     

n. 1 Responsabile  

n. 4 professionisti 

n. 1 cuoca

DOPO DI NOI c/o 

unità immobiliari 

Comune di Fino 

Mornasco                         

n. 2 Responsabile        

n. 3 professionisti

CONSULENTE DEL LAVORO                                    

Studio Adriano Vitali

CONSULENTE SICUREZZA    

RSPP esterno Ing. Anna Sassi                                                          

RLS  interno  Fabio Cairoli  

Medico del Lavoro dott. 

Erminio Bernasconi

Appartamento  assistito 

Bulgarograsso

Spazio commerciale "LA 

BOTTEGA DEL MOSAICO"              

n. 1 Responsabile e Addetta 

alle vendite

CONSULENTE FISCALE                        

EUREKA

PULIZIE E 

MANUTENZIONE 

VERDE                             

Società Cooperativa 

Sociale Oasi onlus

Assemblea dei Soci n. 41

Partecipazioni:                                                                                          

Confcooperative,Federsolidarietà, Eureka, 

Vol.A.Mos, Coordinamento Comasco per la Pace, 

L'Isola che c'è
Consiglio d'Amministrazione n. 7 membri  n. 11 membri

Direttivo e Presidenza  n. 3 componenti

Collegio sindacale n. 1 Presidente, n. 2 Sindaci effettivi e n. 2 Sindaci  supplenti

Segreteria Sociale: n. 1 Professionista
Psicologico / psicoterapeutico: n. 1 Professionista 

Servizi Amministrativi/Contabili/Uff.Personale: n. 1 Respon., n. 3 Prof.

          Tavolo dei Responsabili
Progettazione

VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONE VOL.A.MOS. VOLONTARI AMICI DEL MOSAICO

VACANZE E TEMPO LIBERO



Il Bilancio Sociale 2019 della Soc. Coop. Soc. IL MOSAICO 

 

2.2  

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 

 LO SMERALDO 
Via Battisti, 15 

22070 Bulgarograsso CO 

Tel 031/890752 

info@cooperativamosaico.it 

SERVIZIO DI ATTIVITÀ 

 DIURNE INTEGRATE LA GIADA 
Via Garibaldi, 124 

22073 Fino Mornasco CO 

TEL 031/929873 
giada@cooperativamosaico.it 

CORSI E PERCORSIIL CORALLO 
Via Battisti, 15 

22070 Bulgarograsso CO 

Tel 031/890752 

info@cooperativamosaico.it 

CAH - CSS LA PERLA 
Via Scalabrini, 14 

22073 Fino Mornasco CO 

TEL 031/920354 

perla@cooperativamosaico.it 

CAH - CSS LA CORNIOLA 
Via Battisti, 15 

22070 Bulgarograsso CO 
Tel 031/970105 

info@cooperativamosaico.it 

SERVIZIO DI 

HOUSING SOCIALE 

E DOPO DI NOI 

IL DIAMANTE 
Via Battisti, 15 

22070 Bulgarograsso CO 

Tel 031/890752 

segreteria@cooperativamosaico.it 

LABORATORIO 

ESPRESSIVO  MUSICALE 

IL MULINO 
Via Battisti, 15 

22070 Bulgarograsso CO 
Tel 031/890752 

mulino@cooperativamosaico.it 

PUNTO VENDITA 

LA BOTTEGA 
Via Battisti, 15 

22070 Bulgarograsso CO 

Tel 031/890752 

laboratorio@cooperativamosaico.it 
 

 

  

 
 

 

Sede Legale: 

Uffici Amministrativi  

e Segreteria Sociale 
Via Battisti, 15  22070  

Bulgarograsso CO 
 

P.IVA e C.F. 01960470134 
Tel 031/890752  

Fax 031/891138 
 

www.cooperativamosaico.it 
info@cooperativamosaico.it 

coopmosaico@pec.confcooperative.it 
 

 IL MOSAICO  
Società Cooperativa Sociale 

labottegadelmosaico ILMOSAICO 
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2.3  INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

 

La Società Cooperativa Sociale IL MOSAICO 

nazionale delle società cooperative al nr. 

ive 

al nr. 51, classificazione ATECO codice attività 

889900 - Altre attività di assistenza sociale 

non residenziale.Dal novembre 2004, in 

seguito alla riforma del diritto societario, la 

Cooperativa sceglie come forma giuridica e 

modello di riferimento quella delle S.P.A.  

Sceglie di aderire a Confcooperative, al Co.Co. 

 e alle seguenti realtà: 

Banca Etica con sede in Padova, p. iva 

01029710280 n. 1 azione del valore di euro 

52,50 del Capitale Sociale; 

Consorzio Nazionale Imballaggi, p.iva 

05451271000 n. 1 quota del valore di euro 5,17 

quale adesione;  

Cooperfidi Italia Società Cooperativacon 

sede in Bologna P. IVA 10732701007. 1 azione 

per euro 1.584,97, in seguito alla rivalutazione 

della quota originaria di euro 160 e 

. 

EUREKA  Consorzio per lo Sviluppo 

CooperativeSocietà Cooperativa con sede 

in Como, p.iva 03491150136, n. 24 azioni del 

valore di euro 25 cadauna per un totale di euro 

600. 

 

Si informa che in data 3 Settembre 2019, è 

stato formalizzato il proprio recesso dalla 

compagine societaria della Società 

Cooperativa Sociale Oasi Onlus c/o la quale si 

deteneva un capitale sociale totale pari ad 

euro 100.025. 

 

 

Art. 4 - Oggetto sociale da statuto del 

16.11.2004, poi confermato nello statuto 

approvato in data 20.07.2018. 

Considerati gli scopi sociali e l'attività 

mutualistica della società, così come  definita  

all'  articolo  3 dello statuto, nonché  i  requisiti 

e gli interessi dei soci come più oltre 

determinati, la Cooperativa ha come 

oggetto:l'erogazione di servizi rivolti alla  

persona,  inteso  come intervento  a  favore  

di soggetti che vivono una condizione 

permanente o temporanea di svantaggio o di 

emarginazione per cause diverse, realizzando 

in modo progettuale ed organizzato servizi a 

disposizione della comunità, nonché fornire  

un servizio  professionalmente  qualificato che 

abbia rilevanza sociale ed una consistenza 

economica. 

Pertanto i soci della cooperativa identificano 

gli scopi sociali nello svolgimento di servizi 

socio-sanitari, formativi ed educativi tramite le 

seguenti attività: 

a) gestione di servizi riabilitativi, di accoglienza, 

di aggregazione, di animazione ed assistenza, 

di comunità: alloggio, terapeutiche e di 

convivenza; 

b) gestione di centri di lavoro per la 

formazione sociale e professionale, a 

carattere stagionale e non, per la produzione, 

lavorazione e commercializzazione di 

manufatti in genere, sia in proprio che per 

conto terzi; 

c)  promozione, conduzione e gestione di 

attività agricole a scopo terapeutico e/o 

propedeutico, finalizzato alla formazione 

professionale, all'avviamento lavorativo ed 

all'integrazione sociale; 
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d) promozione, conduzione e gestione di corsi 

di formazione rivolti alla qualificazione umana, 

culturale e professionale, nonché alla 

formazione cooperativistica e 

all'aggiornamento psico-socio-

pedagogico.Per tali attività la  Cooperativa si 

avvarrà direttamente delle capacità, 

professionali dei propri soci lavoratori, in 

conformità  con  quanto  disposto  dalla legge 

n. 142/2001 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché del  volontariato dei 

propri soci. 

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra 

attività connessa ed affine a quelle sopra 

elencate, nonché compiere tutti gli atti e 

concludere tutte le operazioni contrattuali di 

natura immobiliare, mobiliare, industriale, 

commerciale e finanziaria (con esclusione di 

ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi 

n. 1 del 2 gennaio 1991, n.  197 del 5 luglio 1991 e 

D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie 

e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e 

comunque sia indirettamente che 

direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra 

l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: 

a)  assumere interessenze e partecipazioni, 

sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se 

svolgono attività analoghe e comunque 

accessorie all'attività sociale; 

b)  costituire ed essere socia di società per 

azioni e a responsabilità limitata, anche 

cooperativa, ai fini del conseguimento degli 

scopi sociali della cooperativa, nonché 

stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi 

cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies 

del C.C.; 

c)  concedere avalli cambiari, fideiussioni ed 

ogni e qualsiasi altra garanzia sotto 

qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento 

del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa 

aderisce, nonché a  favore di altre cooperative; 

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed 

organismi economici, consortili e fideiussori 

diretti ad agevolare gli scambi, gli 

approvvigionamenti ed il credito; 

e) promuovere e stimolare lo spirito di 

previdenza e di risparmio dei soci istituendo 

una sezione di attività, disciplinata da apposito 

regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata 

ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini 

del conseguimento dell'oggetto sociale; è 

pertanto tassativamente vietata la raccolta del 

risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; 

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico 

o per la ristrutturazione od il potenziamento 

aziendale, nonché adottare procedure di 

programmazione pluriennale finalizzate allo 

sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai 

sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali 

norme modificative ed integrative; 

g) emettere ogni altro strumento finanziario 

partecipativo e non partecipativo secondo la 

disciplina prevista nel presente statuto.Tutte le 

attività devono essere svolte nei limiti e nel 

rispetto delle norme che ne disciplinano 

l'esercizio; in particolare le attività di natura 

finanziaria debbono essere svolte in ossequio 

al disposto delle leggi in materia, nonché nel 

rispetto della normativa in tema di attività 

riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi 

professionali. 
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2.4   

 Composizione societaria 2019  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Soci 

Lavoratori

68%

Soci 

Volontari

30%

Soci Persone 

Giuridiche

2%
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 Assemblea dei Soci 

Organo sovrano della cooperativa, è composta da nr. 41 soci, di cui: 28 soci lavoratori, 12 

soci volontari e 1 socio giuridico. 
Lo statuto regolamenta i rapporti con i soci tutti, inoltre per i soci lavoratori si applica 

data 16/11/2004 -4-2001 n. 142 ed entrato in vigore dal 

giorno 17/11/2004.  
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 La Composizione del Consiglio di Amministrazione 

 

 
 

Nell'esercizio 2019 il Consiglio di Amministrazione si è riunito per 6 volte, con una 

percentuale di presenze pari al 94,84% degli amministratori. 
In data 16.04.2019 ha presentato le dimissioni dalla carica di consigliere il sig. 
GiovanniMajori. In data 30/05 ilconsigliere sig. 

Alessandro Pezzani in sostituzione del consigliere dimesso. 
 

 

 Ruoli e compiti degli Amministratori 

 

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero 

ordinaria dei Soci che ne 

determina di volta in volta il numero. 

Gli Amministratori permangono in carica tre anni e sono rieleggibili per un numero di 

mandati non superiori a quelli previsti dalla legge.  

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente. 

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura 

dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto 

sociale essendo dotato di ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della 

società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni per il 
raggiungimento degli scopi sociali. 

 

 Il Collegio Sindacale  

 

 Codice Civile, 

come modificato dal Dlgs n. 14 del 12/01/2019 e dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, 

 a:  

dott. Locatelli Alberto  Presidente del Collegio Sindcale; 
dott. Moglia Antonio e dott. Masotti Massimo Sindaci Effettivi; 

dott. Lazzari Dario e dott. Petrillo Marco Sindaci Supplenti 
e determinandone i compensi. 
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 La revisione legale dei conti 

 

Dal 2005 la cooperativa è soggetta alla revisione legale dei conti (ex controllo contabile) 
ai sensi del   D. Lgs. 39/2010.  

23.05.2018 
Società di Revisione & Vigilanza Iscritta con Decreto del 3/02/2012 (G.U. 4  ̂Serie Speciale, 
n. 11 del 10/02/2012) al n. 165.255 nel Registro dei Revisori Contabili. 

stesso. 

 

 L  

 

Cooperativa è soggetta ad ispezione annuale che viene svolta da ispettore incaricato 

 
Tutte le ispezioni si sono concluse positivam 6/11/2019 al 

16/12/2019. 
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2.5  MAPPA DEI PORTATORI DI INTERESSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MOSAICO 

Base Sociale: 

n. 28 soci 

lavoratori 

n. 12 soci volontari 

n. 1 socio giuridico 

 

IL SISTEMA DI IMPRESA 

SOCIALE 

 DI RIFERIMENTO 
Confcooperative Insubria 
Federsolidarietà Insubria 

Codice Etico  EUREKA SERvizi 

alla COOPerazioneSoc.Coop.  

Forum del Terzo Settore 

PARTECIPAZIONI E DELEGHE 
Oasi Soc. Coop. Soc. onlus 

Confcooperative/ Federsolidarietà 
EUREKA SERvizi alla 

COOPerazioneSoc.Coop.   
Vol.A.Mos  Banca Etica  

Cooperfidi Italia Soc. Coop.   
 

Coordinamento Comasco  
per la Pace 

 

n. 1212 fruitori  

servizi esterni 

n. 17 lavoratori  

non soci 

n. 8 Liberi 

Professionisti 

(di cui 1 Socio) 

n. 105  

fruitori interni 

n. 6 

Tirocini/stages 

n. 2Servizio Civile 

Volontario 

LA RETE DI RELAZIONI SOCIALI TERRITORIALI 
Istituzioni/Pubblica Amministrazione  ATS Insubria  

Consultori/Ambulatori  CPS/Servizi Sociali Istituzionali  
Distretti L.328  Aziende Speciali 

Consorzi di Comuni/Provincia  Assessorati e Uffici per 

nde Profit/imprese non profit  
Associazioni e organizzazioni di sinergia territoriale 

Cittadini, volontari, acquirenti, ecc. 

 

LA RETE ECONOMICA E LE SUE COLLABORAZIONI 
Istituzioni/Pubblica Amministrazione  Revisore contabile 

Consulente L.81/08(ex L. 626)  Famiglie  Privato  
Aziende profit/Imprese non profit 

Assicurazioni  Istituti Bancari  FondazionePrima Spes 

Acquirenti/consumatori  Cooperfidi Italia Soc. Coop. 
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 FOCUS sulle iscrizioni annuali degli Utenti ai Servizi 
 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Diurni Bulgarograsso 60 62 63 61 62 

Diurni Fino Mornasco 24 23 24 22 25 

CSS corniola 11 11 11 11 11 

CSS perla 6 7 6 6 6 

Dopo di noi 12 8 0 0 0 

Altro 4 5 7 7 8 

Totale 117 116 111 107 112 

 

 

 

 

 

 

 FOCUS sulla provenienza territoriale degli Utenti  
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 FOCUS sui lavoratori Soci - Non Soci  
 

 
 

 

 
 

16 



Il Bilancio Sociale 2019 della Soc. Coop. Soc. IL MOSAICO 

 

  



Il Bilancio Sociale 2019 della Soc. Coop. Soc. IL MOSAICO 

 

 

 

 

  

 

CAPITOLO 3 

LE AREE DI 

ATTIVITÀ 
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3.1  PROGRAMMA DI FUNZIONAMENTO 
 

contribuiscono alla formazione globale del sog
individuali di tipo socio-educativo: 

 
Campo delle Autonomie: per acquisire abilità e strumenti finalizzati al raggiungimento del 

massimo livello individuale di autonomia, autogestione e indipendenza.  
Campo della Socialità: per potenziare le capacità di instaurare e mantenere relazioni 

socialmente adeguati. 

Campo Culturale: per fornire strumenti e conoscenze adeguati al mantenimento e allo 

sviluppo del soggetto nella realtà sociale. 
Campo Ludico Espressivo: per favorire, attraverso la gratificazione e il piacere personale, 

 

Campo Ergoterapeutic
quindi di partecipazione a sequenze semplici di produttività finalizzate al miglioramento 

cooperazione di gruppo. 
 

 

3.2 LABORATORI  
 

Artigianale Creatività 

Artigianale Carta 
Artigianale Bigiotteria 

Artigianale Riciclo  
Cucina 
Le mani in pasta 

Torte 
Culturali (Almanacco, Notizie, Lettura libro...) 

Cineforum 
Danza e Movimento  
Musicoterapia  

Animazione Musicale  

Drammaterapia 

Arteterapia 
Mandala 
Biblioteca 

 
Acquaticità 

 
 
 

18 



Il Bilancio Sociale 2019 della Soc. Coop. Soc. IL MOSAICO 

 

 

Palestra 

Ginnastica dolce 
Cura igiene estetica 
Autonomia 

Attività Video 
 

Attività in serra 
Informatica  
Ludico Rilassante 

 
Falegnameria 

Ergoterapia 

Attività in Fattoria 
Spesa e uscite sul territorio 

Ascoltando-si 
 

 
 
 

3.3 OBIETTIVI DEI SERVIZI  
 

 Obiettivi indirizzati agli utenti dei Servizi Diurni 

 

servizio in grado di avviare programmi specifici per una condizione di vita dignitosa e 

serena 
 

accompagnare la persona alla scoperta e alla definizione della propria identità, aiutandola 
 

 

dei cambiamenti che stanno avvenendo attraverso un proprio processo formativo 

 
sensibilizzare la persona a pensarsi proiettata in un futuro del quale è protagonista, 

confacente al proprio potenziale 
 

programmi adeguati e la promozione di opportunità socializzanti e di interazione, anche in 
ambiti esterni alla cooperativa 
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insegnare, laddove sia possibile, abilità nuove e tecniche di apprendimento in ambiti diversi 

che consentano alla persona il massimo sviluppo delle proprie potenzialità, al fine di 

ottenere una concreta relazione interpersonale con la comunità sociale 
 
introdurre ulteriori interessi di tipo culturale, sportivo e di tempo libero, affinché la persona 

 
 

 

 Obiettivi indirizzati agli utenti dei Servizi Residenziali 

 
Creare un ambiente di vita comunitario accogliente e piacevole, affettivamente 
rassicurante 

 

realizzare programmi individuali per favorire lo sviluppo massimo dei livelli di autonomia 

individuali e di relazione di gruppo 
 
erogare tutte le prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, 

coinvolgendo nella gestione della quotidianità gli ospiti del servizio 
 

offrire stimoli affettivi e relazionali utili a mantenere equilibrati e armonici i rapporti 
 

 

promuovere la partecipazione ad attività di relazione, di tempo libero e di socializzazione 
 

 
creare una nuova rete di sostegno della persona oltre al nucleo familiare di origine. 
 
 

 Obiettivi indirizzati agli utenti del Proget  

 
Favorire la massima autonomia possibile delle persone con disabilità e dare supporto alle 
famiglie nel percorso di emancipazione dei propri cari 

 
acquisire consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, migliorare le capacità 

organizzative e risolutive, nonché quelle relazionali 
 

delle competenze di autonomia e autostima, al fine di favorire una migliore gestione della 
vita quotidiana al imensione di semi indipendenza 

 

tessuto sociale. 
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 Obiettivi indirizzati alla famiglia  

 
Indirizzare alle famiglie attenzioni e proposte operative specifiche 

 
accompagnare le famiglie in un percorso di accettazione della disabilità tutelando il 
benessere dei diversi componenti 

 
riconoscere il ruolo delle famiglie come centrale nella storia del figlio/parente disabile e co-

partecipe nella realizzazione del suo progetto di vita 
 
essere per la famiglia supporto e presenza equilibrata, lasciandole spazio per esprimere: 

fatica, dolore, contraddizioni, ma anche potenzialità, creatività, energie positive 

 

favorire la formazione e lo sviluppo delle risposte ai bisogni, mediante un lavoro 
specializzato di accompagnamento per la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle 
diverse fasi della vita familiare. 

 
 

 Obiettivi indirizzati al personale 

 

Formazioni specifiche per trasmissione di competenze relative ai diversi ruoli e mansioni. 
 
tutela e valorizzazione del lavoro di soci e dipendenti 

 
 

 
 

 Obiettivi indirizzati al Territorio 

 
Sensibilizzare il contesto territoriale alle problematiche della persona disabile 

 
attivare servizi informativi che sappiano fare cultura educativa e la creazione di sinergie 

esistenti  
 

promuovere esperienze di volontariato che favoriscano la scoperta di valori alternativi per 

ambiente positivo e vivace 
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3.4 LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
 

 Strumenti di rilevazione della soddisfazione degli utenti e delle famiglie 

 
Agli utenti e alle famiglie viene somministrato annualmente un questionario, sotto forma 

di intervista sondaggio, volto a rilevare il loro grado di soddisfazione rispetto al servizio 
erogato. 

 

 Strumenti di rilevazione della soddisfazione degli operatori 

 
La rilevazione del clima lavorativo e organizzativo interno ai gruppi, ha come obiettivo 

quello di valorizzare al meglio le risorse umane, agire piani di miglioramento e incrementare 

 

utenti e delle loro famiglie oltre a quella della soddisfazione degli operatori, consente di 
individuare le aree di miglioramento e le rispettive priorità di intervento. 
 

La rilevazione eseguita a luglio 2019 (relativa alla programmazione 2018/2019) ha 
dimostrato un buon grado di soddisfazione da parte di tutti i portatori di interesse. 
 

 

3.5 OCCASIONI DI INCONTRO 
 

Numerose e importanti occasioni di INCONTRO, INTEGRAZIONE E COLLABORAZIONE si 
sono susseguite in questo 2019: 
 

 Open Day rivolto alle famiglie per la presentazione annuale alle stesse delle attività 

utilizzando nuovamente la modalità 

approcciarsi liberamente ai laboratori frequentati dal proprio familiare per 

approfondire la conoscenza delle attività nei contenuti e nelle modalità di 
svolgimento e per vedere foto, video dimostrativi. Si rileva con soddisfazione una 

crescente partecipazione delle famiglie a questo importante appuntamento annuale. 
 

-Bu

ovviamente pretesto per presentare alle famiglie la programmazione in corso e 
condividere un momento di incontro e confronto fra operatori e famiglie e fra i 
familiari stessi. 
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un confronto più informale e rilassato, grazie 
anche alla conoscenza ormai consolidata negli anni delle famiglie.  
 

 Realizzazione di uno spettacolo teatrale nel mese di giugno 2019 (frutto della 
sinergia fra i vari laboratori espressivi di danzaterapia, musicoterapia, lab. Teatrale, 

saputo esprimere. 
 

 incremento del numero dei 

partecipanti, anche il gruppo dei genitori appartenenti alle famiglie del Dopo di Noi si 
è allargato. 

Si è data quindi continuità agli incontri con la psicologa della Cooperativa secondo 
un calendario che prevede incontri di gruppo e/o con le singole famiglie delle 

cari, che si apprestano a fare esperienze di convivenza in piccoli gruppi-

appartamento. 
 

 Lo spazio Mensa rinnovato nei suoi spazi lo scorso anno, ha consentito di dare 
luogo ad eventi e a creare interessanti occasioni di incontro.  

La nostra Associazione di volontariato VOL.A.MOS vi ha organizzato due pranzi, in 

Associazione, oltre a una serata dedicate al gioco con un torneo di Burraco resi 

possibili grazie al prezioso contributo dello Spi-CGIL. La stessa mensa è stata 
utilizzata anche per: pranzi, cene e feste private in occasione di Battesimi, 
Comunioni, Cresime, lauree e compleanni. 

 
 estazione è 

realizzata dal Cinecircolo del Coordinamento Comasco per la pace e consiste in 
una rassegna di film relativi a tematiche sui diritti umani. Una iniziativa che ha visto 
la partecipazione di oltre 30 comuni e associazioni della provincia di Como. Il 

novembre 2010 (con la partecipazione di oltre 40 persone) mentre la seconda serata 

prevista per il mese di aprile, è stata sospesa causa emergenza sanitaria. 
 

 Integrazione col territorio. La Scuola Calcio di Bulgarograsso ha voluto Il Mosaico al 

ne educativa rivolta ai bambini 
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partecipando con una decina di utenti al Football Camp estivo.  Nei mesi estivi, per 
sei settimane, ogni mercoledì mattina, i nostri ospiti hanno condiviso momenti di 

sport e 
e di amicizia si è arricchita con lo scambio reciproco delle proprie risorse e la 

cooperativa ha così offerto ai piccoli calciatori la possibilità di sperimentare e 
condividere una propria attività (laboratorio di Musicoterapia). Si auspica una sempre 
maggiore collaborazione con le realtà del territorio. 

 
 

e con ciò che non si conosce attraverso il racconto di un viaggio. Come 

interazione/relazionecon i nostri utenti e con i laboratori creativi e artigianali da 
loro frequentati, ci è stato espressamente richiesto la realizzazione di elaborati 

della scuola. Gli stessi prodotti artistici sono stati poi utilizzati anche per lo 

di Fino Mornasco; il tutto con grande coinvolgimento e soddisfazione di tutti i 
soggetti interessati. 

 
 Relazioni con gli oratori: 

Attraverso il gioco si è creato un clima di collaborazione reciproca e si sono favorite 

lo stesso gruppo ha anche visitato la Sede della Cooperativa, partecipando ad 
alcune attività interne. 

 
 Relazioni che fanno bene: nel 2019 si è mantenuto il contatto con i pensionati 

aderenti allo S.P.I. (sindacato pensionati italiani) della C.G.I.L. di Fino Mornasco. 
Grazie alla relazione instauratasi con lo S.P.I., un buon numero di utenti ha potuto 
prendere parte ad una serie di esperienze che sono state occasione di divertimento 

di apprendimento e di integrazione: partecipazione alla gara di pesca e pranzi 

dove i nostri ragazzi hanno potuto esporre alcuni elaborati artistici ed incontrare gli 
altri partecipanti in occasione della festa di premiazione.  
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 ad una gara di bocce Regionale che si è tenuta nella città 

attività, si sono creati nuovi contatti con altre associazioni e cooperative del 

territorio cosicché si è avuta la possibilità di partecipare ad un torneo a squadre, che 
ha rappresentato un momento socializzante per tutti.  

 
 

Fino Mornasco. 
 

sincerità reciproci dei nostri scambi quotidiani!  
 

 

3.6LA RACCOLTA FONDI 

Il miglioramento dei nostri Servizi, 
di trasporto, lo sviluppo generale del ventaglio delle nostre offerte, sono i motivi che stanno 

alla base delle nostre azioni di raccolta fondi. 
 
Le attività di raccolta fondi e promozioni Istituzionali svolte dalla Nostra Cooperativa nel 

2019 sono state: 
 

 5  

 

-contribuente può vincolare il 5 per mille della 
propria IRPEF al sostegno di enti che svolgono attività socialmente rilevanti; nel nostro 
caso specifico segnalando nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale 

delMosaico: 01960470134. Riportiamo di seguito i dati relativi agli ultimi anni: 
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I dati ci indicano una contrazione sul numero di preferenze espresse

riportato. Le motivazioni della contrazione possono essere molteplici: il contribuente 

sceglie di destinare a rotazione a realtà diverse, oppure, se non opportunamente 
 redditi. 

Sicuramente dobbiamo migliorare in termini di comunicazione e coinvolgimento dei 

contribuenti sia interni alla Cooperativa, che esterni e per farlo è necessaria la 
collaborazione di tutti. 

 
 

 Donazioni 

 2019 2018 2017 

da Ditte         2.693          1.430             607  

da Enti         7.600          1.650           2.131  

da Manifestazioni              27              163                -    

da Privati        4.690           2.551          3.220  

totale       15.009          5.794          5.958  

 

 

 

Nel 2019 abbiamo riscontrato un notevole incremento delle donazioni a favore della 

cooperativa. Tale aumento è il risultato di una costante apertura al territorio e alla possibilità 

di collborazioni esterne. La richiesta della sala 

confronti di enti terzi e la cura nelle relazioni con alcune imprese/persone, sono stati 

fondamentali per accrescere il sostegno alle nostre attività. 
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CAPITOLO 4 

LA RELAZIONE 

SOCIALE 
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4.1 LE PERSONE E I NUMERI, I NUMERI E LE PERSONE 

Siamo giunti alla sedicesima edizione del Bilancio Sociale della Soc. Coop. Soc. Il Mosaico. 
Nel corso degli anni abbiamo imparato a cogliere questo importante appuntamento per 
integrare efficacemente il documento economico con la narrazione delle attività sociali 

nostra missione. 

Il bilancio sociale diventa, quindi, uno strumento veramente utile per esprimere con 

trasparenza a tutti i portatori di interesse chi siamo, cosa facciamo e come lo realizziamo. 

 

il Bilancio 2019 chiude positivamente, 7.698. 

 

 
 

 
 
Il dato è la conferma delle buone azioni intraprese e ci incoraggia a proseguire con 

attenzione e costanza un percorso di crescita dove il rispetto dei numeri non si allontani 

mai dalla qualità che vogliamo dare ai nostri Servizi.  

Per quanto riguarda i costi rilevati dal Bilancio consideriamo il seguente elemento: il dato 

dei Costi della Produzione 

precedente. 
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la voce dei Servizi  nuovo costo per i compensi 

del Collegio Sindacale e la voce Costi del personale  ducibili in 

incremento di ricavi.   

Per quanto riguarda le altre voci che compongono i costi della produzione, notiamo un 

modesto incremento per le Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci , un modesto 
decremento a quella relativa al odimento di beni di terzi , per il contratto di locazione 

o modesto incremento alla voce Ammortamenti , per 

alla voce Variazione delle materie prime  ed un decremento più consistente alla voce 

Oneri diversi di gestione
sopravvenienza passiva, relativa alla quota parte del costo per rinnovo contrattuale di 

competenza ante 2018 ed  il cui importo costituisce la differenza. 

Passando alla valutazione del Valore Della Produzione , si segnala per questo esercizio 

Ricavi 

delle vendite e prestazioni , con riferimento alla fatturazione dei nostri "servizi socio 

Altri ricavi

alla voce per Donazioni   Contributi da enti pubblici , mentre si 

Contributi da enti privati . 

Alla luce delle considerazioni espresse in merito alla voce Ricavi delle vendite e prestazioni, 

possiamo affermare che le progettazioni avviate nello scorso esercizio si stanno 

dimostrando rispondenti al bisogno condiviso dei ragazzi e delle loro Famiglie, rivolte 

anche a soggetti esterni ai nostri servizi diurni.  

nto alla 

dal servizio.  

Ci siamo attrezzati acquistando nel mese di aprile 2019 tre nuovi appartamenti, uno dei 

quali è stato interamente ristrutturato. Abbiamo dato il via alla raccolta dei preventivi 

necessari per la ristrutturazione del secondo, presentando al contempo, un progetto allo 

scopo di ottenere un contributo da una Fondazione privata. Il Consiglio di Amministrazione 

anitaria COVID -19, si riunirà per la prima volta nel 

mese di Agosto 2020. 
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Per quanto riguarda il terzo appartamento, abbiamo mantenuto il contratto di locazione in 

essere con un nostro socio lavoratore; anche questo ha contribuito ad accrescere le 

progetti di autonomia. 

di un gruppo di lavoro che ha redatto un documento condiviso, che il distretto Asci ha a 

sua volta presentato ad ATS Insubria con la finalità di un possibile riconoscimento da parte 

di Regione Lombardia quale U.d.o. Oggi questo servizio è stato sospeso a causa 

-19, ma confidiamo nella ripresa dello stesso, in 

considerazione dei fondi nazionali già stanziati. 

Nazionale, proprietaria degli spazi a noi locati in Bulgarograsso, aventi lo scopo della 

auspicata fusione tra la nostra cooperativa e quella della proprietà. 

a 

necessaria raccolta di documentazione. 

Con riferimento al servizio La Giada di Fino Mornasco, ugualmente proficuo è stato 

partecipazione alla copertura dei costi per le necessarie manutenzioni e migliorie strutturali, 

mediante la decurtazione dal canone di locazione della struttura del servizio, di proprietà 

comunale. 

Per quanto riguarda la PROGRAMMAZIONE 2019 del Centro diurno di Bulgarograsso si 

sono confermate tutte le attività inerenti ai diversi ambiti di intervento e specifiche in 

termini di contenuti e modalità per le diverse tipologie di servizi. 

degli spazi d

da motivi organizzativi ed educativi (con lo spostamento del Centro Occupazionale a 

Guanzate gli spostamenti sono diventati più onerosi e disfunzionali ed è venuto meno 

ntervento di 

riordino e riorganizzazione dei laboratori. La scelta si è confermata positiva, anche se 

emerge la difficoltà di trovare attività lavorative continuative. Dopo un tempo lungo di 

assenza dal mercato delle lavorazioni conto terzi, è necessario un tempo per creare nuovi 

contatti e fornitori.  
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Tra aprile e luglio 2019 si è sviluppato un massiccio intervento di riordino e di 

riorganizzazione degli spazi del centro diurno di Bulgarograsso. In questa operazione 

siamo stati coadiuvati da una figura con una formazione in architettura e specialista in 

materiali accumulati negli anni, alla razionalizzazione degli spazi in base alla destinazione 

 strumenti ed arredi utili e funzionali per i diversi laboratori individuati. 

Questo intervento ha visto il coinvolgimento di tutti gli operatori e ha richiesto un 

ripensamento e un cambiamento nelle modalità di lavoro di ognuno, al fine di migliorare e 

rendere più efficiente lo svolgimento delle attività. 

In questa logica si è proceduto ad alcuni cambiamenti strutturali, alla creazione di nuovi 

spazi (palestra attrezzata) e alla ritinteggiatura delle pareti. Questo rinnovamento ha reso 

o, più gradevole da un punto di vista estetico e più funzionale. 

Per quanto riguarda la PROGRAMMAZIONE 2019 del Centro di attività diurne integrate di 

Fino Mornasco si riconferma il palinsesto variegato, nelle varie aree di intervento (sportive, 

culturali, ricreative, socializzanti, ergoterapiche, cura del sé) con attività di laboratorio 

Espressivo, Ergoterapeutico).  

Come nuova attività nel 2019 è stato inserito un laboratori

 

Grazie alla sinergia fra i vari laboratori espressivi (danzaterapia, musicoterapia, lab. Teatrale, 

lab. Creativo) è stato realizzato uno spettacolo teatrale nel mese di giugno 2019, presso il 

permesso di apprezzare ed applaudire le emozioni, la fantasia, la creatività e originalità che 

 

Nel corso del 2019 il progetto DOPO di NOI si è consolidato e ha visto un incremento del 

numero dei partecipanti e di conseguenza dei giorni impegnati per questa esperienza, da 

uno a tre. 

Il gruppo che per primo ha intrapreso il percorso, inizialmente con un programma 

pomeridiano e serale e, successivamente, con una notte assistita, dal mese di aprile 2019, 

ha fatto un passaggio ulteriore, sperimentando il pernottamento in autonomia. 
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Tale traguardo è stato possibile grazie ad un insieme di molteplici fattori: 

  intervento educativo rivolto al consolidamento delle capacità personali e 
 

  Rafforzamento del legame affettivo-  

   Sostegno psicologico individuale e di gruppo per i genitori. La possibilità di 

consentito di acquisire la fiducia necessaria a lasciare che i figli facessero questa 

esperienza. 
 

Considerati gli esiti positivi dei primi due anni del progetto, ma altresì consapevoli della 

necessità di dover dare continuità al percorso, per il raggiungimento degli obiettivi di 

emancipazione e autonomia previsti, ci si è attivati per il ottenere riconoscimento del 

progetto e per garantirne la prosecuzione. Dopo un contatto con gli Enti territoriali ASCI di 

altre realtà del territorio, che come noi stanno condividendo questa stessa esperienza; con 

continuità dello stesso. 

aria conseguente alla pandemia da COVID-19, ha determinato 

le attività in essere a partire dal 13 marzo 2020. 

 contagio e si ristabiliscano le condizioni 

necessarie per garantire la ripresa delle attività in appartamento in totale sicurezza, il 

servizio rimane sospeso, con la garanzia che ci sarà una proroga. 

ontinua dei propri dipendenti, ha 

dedicato a tutte le Equipe Educative (Centri d

personale degli uffici amministrativi. Inoltre nel corso del 2019 è stata garantita la 

Formazione obbligatoria dei Dipendenti attraverso i corsi di Primo soccorso, Antincendio, 

HCCP per il personale addetto al servizio Mensa e quello specifico per i preposti. 

Per quanto riguarda il Servizio Civile Nazionale di cui alla relazione degli scorsi esercizi, 

ed energia positiva per i nostri utenti e per i colleghi delle diverse Equipe, hanno concluso 

il proprio percorso.  
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Purtroppo a fronte di una richiesta di 3 figure si è riusciti a coprire solo due delle posizioni 

un valore aggiunto sia in termini di sostegno nello svolgimento di mansioni pratiche che 

dal punto di vista relazionale, essendo figure giovani e stimolanti, che portano freschezza 

 

 

Il 2019 è stato caratterizzato dalla presenza di n. 5 tirocinanti presso il centro diurno di 

Bulgarograsso e n. 1 tirocinante presso il centro diurno di Fino Mornasco. La collaborazione 

in tal senso con gli istituti scolastici e le università è per la cooperativa un aspetto 

 

collaborando in modo maturo e rispondendo alle esigenze del gruppo con forte senso di 

end a Stresa, Lago Maggiore), quale supporto agli operatori nella gestione degli utenti 

partecipanti. 

un soggiorno al mare o al lago per un numero di  

iva alla routine quotidiana e di emancipazione dalle figure 

genitoriali, nonché un sollievo per le famiglie stesse. 

La cooperativa in questi anni ha garantito il Servizio cercando di proporre quote di 

partecipazione contenute pur mantenendo inalterata la q

 

 
Naturalmente tutto quanto sopra esposto ha visto un rallentamento legato alla nota 

situazione di emergenza sanitaria per COVID-19, iniziata il 23 febbraio 2020 e per la quale 

si sono cominciati a vedere cenni di ripresa solo a partire dal mese di giugno 2020. 

normative specifiche per la nostra tipologia di servizi, abbiamo preso la decisione di 

quella degli utenti e delle rispettive famiglie, come accadeva per tutti gli altri italiani.  
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In data 17 marzo, il legislatore ha confermato la nostra scelta, ordinando la chiusura dei 

centri semiresidenziali e diurni per disabili. 
Nel frattempo ci siamo attivati per realizzare la nuova progettazione 

 agli utenti ed 

alle famiglie, e, per quanto possibile, la continuità educativa attraverso la proposta di attività 

da remoto.  

Durante tutto questo periodo le nostre Comunità Socio Sanitarie, in considerazione della 

propria caratteristica di residenzialità, sono rimaste aperte ed hanno potuto contare su di 

una programmazione dedicata per quelle ore in cui solitamente gli utenti frequentavano i 

nostri centri diurni. Abbiamo garantito la continuità e mantenuto, per quanto possibile, le 

figure educative di riferimento.  

A partire dal mese di febbraio 2020, si sono susseguiti molteplici DPCM ai quali ci siamo 

scrupolosamente attenuti, anche producendo, al fianco dei nostri consulenti per la L. 

81/2008, tutti i protocolli necessari per lavoratori ed utenti. 

In data 26 Maggio 2020 il DPCM 3183 ha previsto la riapertura dei Centri Diurni per Disabili, 

demandando agli enti regionali il compito di definire le linee guida operative in 

considerazione della specificità territoriale degli stessi servizi. 

Regione Lombardia ha deliberato che tale compito spettasse alle ATS di riferimento, 

ro che uno dei criteri di accesso imprescindibile fosse la 

somministrazione di test sierologico a tutti gli operatori e a tutti gli utenti dei servizi diurni. 

ATS Insubria ha emanato tali linee in data 29 maggio 2020 ed ha indetto una riunione, 

anche con gli enti gestori, in data 4 giugno 2020, al termine della quale ci ha comunicato di 

ligo 

specifico della somministrazione dei test, anche in considerazione del fatto che fonti 

mediche ritengano  gli stessi poco attendibili.  

Regione Lombardia non ha cambiato la propria linea, pertanto, tenuta in considerazione la 

dichiarazione di ATS Insu

loro, in data 10 giugno 2020 abbiamo preso contatti con un laboratorio privato, ma 

realizzazione dei Test. 

Gli stessi test sono stati somministrati in data 17 giugno, in data 19 giugno abbiamo avuto 

rca il buon fine dei risultati.  
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Al termine di questo macchinoso percorso, in data 23 giugno 2020, abbiamo finalmente 

potuto riaprire i nostri servizi diurni. 

La riapertura è avvenuta con modalità differenti e restrittive al fine di prevenire il contagio 

da COVID-19. Anche in questa occasione abbiamo raccolto la sfida e rimodulato 

nuovamente la nostra programmazione.  

Siamo consapevoli della forte ripercussione economica che questa vicenda avrà, 

per tutto il periodo di chiusura, dal 13 marzo al 22 giugno 2020. Con la riapertura abbiamo 

d  

fissi e strutturali 

 di quella derivante dai costi necessari per il rispetto delle norme COVID-19, 

comportino di fatto un innalzamento dei costi di frequenza. 

Senza tralasciare che, ad oggi, alcuni utenti hanno deciso di proseguire con gli interventi da 

remoto e quindi verrà mantenuto il dimezzamento della retta. 

Allo stesso tempo dichiariamo di avere adottato i necessari provvedimenti volti alla 

fruizione delle prime agevolazioni previste dai provvedimenti governativi. Infatti abbiamo 

utilizzato gli ammortizzatori sociali, F.I.S., nelle modalità previste. Questo ha consentito un 

decremento del costo del lavoro per i mesi di aprile e maggio 2020 a confronto degli stessi 

mesi del 2019, seppur per unapercentuali pari a poco più di un terzo rispetto al 

dimezzamento delle rette. Abbiamo richiesto ed ottenuto una proroga per le rate di capitale 

nr. sei  mesi, a decorrere 

dal mese di maggio e stiamo predisponendo quanto necessario per la fruizione dei crediti 

 

Infine stiamo ultimando la predisposizione della necessaria pianificazione economica e 

finanziaria al fine di individuare il complessivo fabbisogno che verrà supportato, laddove 

23/2020.     

Per concludere, nulla togliendo alle oggettive criticità della situazione attuale che 

impatteranno il risultato economico futuro, possiamo positivamente valutare come la 

stabilità patrimoniale costruita nel corso degli anni rappresenti un rassicurante elemento 

per la prosecuzione della vita della cooperativa. 
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 ci siamo assunti quella responsabilità, che ci appartiene come 

valore e che è stata quotidianamente praticata. Che ci ha resi promotori di azioni di libertà 

e partecipazione, anche quando ci siamo sentiti in difficoltà per la gravità delle azioni da 

perseguire e le possibili conseguenze. 

Questi sentimenti non ci hanno mai abbandonano, neppure nella difficile situazione di 

emergenza nella quale ci siamo, come tutti, ritrovati a partire dal mese di febbraio 2020. 

Infatti ciascuno di noi, compreso chi è arrivato da poco, ha portato e porta avanti con 

 

Sono queste le condizioni imprescindibili per continuare il nostro cammino.  

Avanti tutta!  

 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Elisabetta Micari 
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4.2 IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SECONDO LO SCHEMA DEL 

VALORE AGGIUNTO 

 La dimensione economica 2019 con raffronto 2018 - 2017 
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La dimensione economica 

 

 
 

 

 
 

 

 

38 



Il Bilancio Sociale 2019 della Soc. Coop. Soc. IL MOSAICO 

 

 

  

contribuzione ex-

circolare 4, derivante dai Distretti di nostra appartenenza:  
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La dimensione patrimoniale 
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CAPITOLO 5 

I VALORI 

AGGIUNTI 
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5.1  
 

La mia esperienza di servizio civ di Giulia Zicaro 

 

Sono arrivata al Mosaico con le mie insicurezze e con i miei timori, non sapevo cosa mi 

 

Inaspettatamente è bastato solo un giorno per sentirmi a casa, sono stati i ragazzi ad 

accogliermi con sorrisi, abbracci e affetto incondizionato. 

Ho vissuto la mia esperienza di servizio civile nel migliore dei modi e ho trovato sostegno 

in tutti gli educatori; alcuni di loro sono diventati un punto di riferimento e mi incoraggiano 

ancora oggi a dare il meglio di me. 

Al Mosaico è impossibile annoiarsi tra gite in mezzo alla natura, laboratori 

canzoni cantate a squarciagola). 

Non è stato comunque sempre semplice, ho dovuto fare i conti con la mia timidezza e mi 

sono dovuta mettere in gioco; questo mi ha aiutata a crescere perché sono riuscita a 

superare alcuni miei limiti.  

vada riprovare. 

Di questa esperienza mi porto nel cuore tante emozioni positive.  

I ragazzi sono genuini, spontanei e non giudicano nessuno. Mi hanno insegnato che non ci 

si deve arrendere al primo ostacolo, che la diversità non è un difetto ma un valore e che la 

felicità risiede nelle piccole cose. 

Mi hanno insegnato che un ascolto sincero e un abbraccio certe volte valgono più delle 

parole. 

Grazie a questa esperienza inoltre sono riuscita a prendere una decisione per il mio futuro 
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5.3LAVORI IN CORSO 
 

Ogni cosa al posto giustodi Paola Arrighi 

 

Il Centro Diurno della Cooperativa I

qualche romanzo sudamericano: è un labirinto di porte, scale, cortili e poi ancora 

magazzini, terrazzi, corridoi, passaggi di ogni tipo che permettono di accedere da almeno 

cinque ingressi differenti a un numero infinito di laboratori, uffici, sale, salette e stanze varie. 

g

 

Nella prima parte del mio intervento mi sono concentrata su quello che tecnicamente viene 

vari: passando in rassegna il contenuto di buona parte degli armadi siamo riusciti non solo 

a buttare ma a dare nuova vita a quello che nel tempo era stato dimenticato in qualche 

angolo. La collaborazione delle educatrici in questa è stata fondamentale perché solo loro 

potevano distinguere gli oggetti di valore da tutto il resto: abbiamo così ritrovato carte, 

perline, nastri ancora utilizzabili, mentre altre cose ormai logore sono state portate in 

discarica. 
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Il gesto di svuotare gli ambienti ha il valore di portare una nuova energia fisica e mentale, 

migliore organizzazione ma soprattutto di fare spazio al nuovo. 

E infatti a mano a mano che svuotavamo e riorganizzavamo i materiali, è nato di desiderio 

di riorganizzare completamente gli ambienti: nuovi colori alle pareti, nuovi arredi, addirittura 

nuovi percorsi di accesso agli spazi e un nuovo piano settimanale di uso dei laboratori. 

Sono nate così la nuova palestra e il nuovo laboratorio artistico, abbiamo ridato vita a un 

corridoio e ingrandito lo spogliatoio dei ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

la condivisione, la creatività e la socialità. È stato un lavoro corale, che ha visto coinvolto 

il team degli educatori ma anche i ragazzi che con entusiasmo ci hanno aiutato a svotare 

uno dei magazzini e i volontari che ci hanno aiutato a montare i nuovi arredi. 
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Vivere in un ambiente organizzato permette non solo di ritrovare sempre quello che si 

cerca, ma anche di pulire più velocemente, di muoversi meglio e sfruttare tutte le 

ogni cosa ha il suo posto, tutto diventa più semplice. E quando il luogo in cui viviamo è 

organizzato, pulito, funzionale, diventa più facile sentirsi sereni e creativi. 

Sono davvero contenta di aver potuto contribuire a questa piccola evoluzione del centro 

diurno della Cooperativa il Mosaico, una realtà così ricca di vita che aveva davvero bisogno 

di uno spazio bello e organizzato che rispecchiasse pienamente il valore di tutte le persone 

che lo vivono quotidianamente. 

 

Paola Arrighi 

(Professional Organizer: metto a disposizione dei miei clienti il mio bagaglio di conoscenze e competenze 

per aiutarli a gestire spazi e tempo in maniera più consapevole, soddisfacente e produttiva) 
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CAPITOLO 6 

LA STRADA 

DA PERCORRERE 
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6.1  

 

Sicuramente ci abbiamo provato e siamo riusciti, quanto meno, a definire un piano 

graduale, che andasse nella direzione di maggior ascolto e condivisione.  

 

Ci siamo visti fragili perché abbiamo scoperto o riscoperto la paura, quella che ci dice che 

tutto, in un attimo, può cambiare. 

sociale, seppur in modo differente, hanno continuato a funzionare. 

Le situazioni di crisi ci hanno fatto scoprire dei punti di forza, ma è innegabile che abbiano 

messo in evidenza anche i punti deboli. 

Sono stati mesi in cui è stato necessario decidere, in risposta a circostanze assolutamente 

nuove, in tempi brevi.  

Forse per alcuni è stata forte la tentazione di affidarsi, ma abbiamo capito, casomai ce ne 

 

Quindi, in realtà la strada, ci porta di nuovo e sempre verso un futuro nel quale le persone 

siano al centro e questo è possibile unicamente lavorando insieme con la medesima 

finalità, ma anche con quella flessibilità indispensabile per rispondere alle esigenze di un 

mondo che muta. 

Non dobbiamo vivere in emergenza. 

Dobbiamo cercare sempre, sempre, quella reazione che ci consenta di continuare la strada 

rimanendo umani. 

 

 

  

48 



Il Bilancio Sociale 2019 della Soc. Coop. Soc. IL MOSAICO 

 

la bellezza salverà il mondo 
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“Il bello è ciò che cogliamo 

mentre sta passando.” 
(M.B. “L’eleganza del riccio”) 


