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INTRODUZIONE – Metodologia adottata per la redazione del Bilancio Sociale

INTRODUZIONE: METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale è uno “strumento volto a migliorare la gestione interna dell’organizzazione attraverso una
maggiore consapevolezza da parte della governance, delle attività e dei processi interni”1. L’organizzazione
innesca un processo di rendicontazione volto a valutare le proprie attività e l’impatto che esse hanno, con
lo scopo di comunicare i risultati di questa riflessione a tutti i portatori di interesse.
Il bilancio sociale può essere, quindi, definito come uno strumento di rendicontazione delle responsabilità,
dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici della attività svolta dalla cooperativa
secondo i principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, comparabilità,
chiarezza, veridicità e verificabilità e attendibilità.
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto con il coinvolgimento dei vari attori a diverso titolo coinvolti
nella gestione delle attività di Lambro SCS: consiglieri, soci, operatori, consulenti.
Il monitoraggio delle attività e la raccolta dei dati quantitativi e qualitativi per la loro valutazione sono stati
continui: la compilazione del presente documento costituisce un’occasione per proiettare uno sguardo
sintetico sul percorso svolto, con il duplice scopo di valutare l’impatto sociale delle attività della
cooperativa e di produrre uno strumento di comunicazione dei risultati conseguiti ai vari stakeholders
interni ed esterni, nonché a futuri interlocutori.
In ottemperanza alle nuove normative in merito (cfr. D. Lgs. 112/2017), il presente Bilancio Sociale è stato
redatto secondo le Linee Guida di cui al Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 4 luglio 2019.
Seguendo tali indicazioni, il presente Bilancio Sociale si presenta suddiviso nelle seguenti sezioni:
-

1

Introduzione: metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale
Sezione A: informazioni generali sull’ente e sugli amministratori
Sezione B: struttura, governo ed amministrazione dell’ente
Sezione C: obiettivi e attività
Sezione D: esame situazione finanziaria.

Francesca Gaia Gianoli. Il bilancio sociale nelle organizzazioni non profit (Italian Edition). EDUCatt. Edizione del
Kindle.
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A. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE E GLI AMMINISTRATORI

Lambro Società Cooperativa Sociale – Onlus
Sede legale e operativa: via Montecassino 8, 20900 Monza
Iscritta all’albo delle cooperative A107964
P.I. 00865080964 – C.F. 07609530154

Settore di attività
Lambro S.C.S. opera nel settore del privato sociale, nello specifico in attività di promozione umana rivolte
principalmente a persone con disabilità o a rischio di emarginazione, oppure minori a rischio di dispersione
scolastica. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, la società, secondo il suo statuto, gestisce:
-

Servizi educativi che favoriscano l’integrazione sociale e professionale di tali persone
Servizi di formazione ed addestramento, secondo progetti individualizzati, per il recupero delle
abilità sociali e lavorative
Strutture di accoglienza
Centri diurni e altre strutture per l’animazione
Iniziative educative e ricreative volte alla socializzazione e all’autonomia personale
Iniziative culturali allo scopo di sensibilizzare la comunità locale rendendola consapevole e
disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno

Attualmente Lambro SCS gestisce:
A. un Centro Socio-Educativo (CSE) per persone adulte con disabilità psicofisica di media gravità. Il CSE
è accreditato per 30 posti con CPE n.127 del 25.9.2013
B. un doposcuola #LOFACCIODOPO
C. un servizio di formazione LUCI IN PLATEA

Amministratori eletti il 4 giugno 2019, in carico fino all’approvazione del bilancio del bilancio 2021:
- Alessio Bordin
- Nicoletta Gelosa
- Laura Dell’Orto
- Rosario Belfiore
- Annalisa Nava
- Vittoria Failla
- Maria Antonietta Paleari
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B. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE DELL’ENTE

Oggetto sociale da statuto, forma giuridica e organi di controllo.
“La società ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e alla
integrazione sociale dei cittadini che, seppure non soci, sono particolarmente bisognosi dei benefici
derivanti dallo svolgimento dei servizi sociali ed educativi resi dalla cooperativa e volti in prevalenza –
anche se non in via esclusiva – al soddisfacimento dei bisogni di persone handicappate o a rischio di
emarginazione sociale.”
Lambro S.C.S. ha forma giuridica di Cooperativa Sociale senza scopo di lucro.
La Cooperativa, avendo lo statuto a base s.r.l., non ha alcun obbligo di avere organi di controllo.

Tipologia e strumenti di governo.
Il governo della Cooperativa viene esercitato attraverso diversi livelli di responsabilità, così come
individuato dal mandato istituzionale.
-

Assemblea dei Soci: composta dai Soci della Cooperativa e convocata almeno una volta all’anno
Consiglio di Amministrazione: viene eletto dall’Assemblea dei Soci ogni tre anni; è composto da
sette Consiglieri che eleggono, se non già nominati dall’Assemblea, il Presidente e il Vice
Presidente. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza mensile.
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L’Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio
e sociale della Cooperativa. Ulteriori convocazioni possono
avvenire in presenza di necessità decisorie che esulano dalle
competenze del Consiglio di Amministrazione.
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La base sociale della Cooperativa, al 31/12/2021 risulta essere composta da 58 soci così suddivisi:

7
19

4

prestatori

4
19

N. 9 soci prestatori pari al 15%

volontari

N. 19 soci volontari pari al 33%

sovventori

N. 19 soci sovventori pari al 33%

fruitori

N. 7 soci fruitori pari al 12%

altri

N. 4 altri soci pari al 7%

La base sociale rispetto lo scorso esercizio ha visto l’ingresso di un socio volontario e di un socio prestatore.
Ha abbandonato il sodalizio un socio fruitore. Le movimentazioni delle varie categorie di soci dal 2016 sono
le seguenti:
soci prestatori

Soci
volontari

Soci
sovventori

Soci fruitori

Altri soci

Totali

Anno 2016

11

16

15

9

5

56

Anno 2017

11

13

16

10

4

54

Anno 2018

7

14

17

10

4

52

Anno 2019

8

17

18

9

4

56

Anno 2020

8

18

19

8

4

57

Anno 2021

9

19

19

7

4

58

La partecipazione dei soci negli ultimi cinque anni è visualizzata nella tabella sottostante.
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica
e di partecipazione della nostra organizzazione.
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ANNO

DATA

PERCENTUALE
TOTALE DI
PARTECIPAZIONE

ODG

61%

PERCENTUALE
DI DELEGHE
SUI
PARTECIPANTI
40%

2017

16/05/2017

2018

18/05/2018

51%

49%

Approvazione bilancio chiuso
al 31.12.2017 e bilancio
sociale
2017

2019

11/01/2019

61%

0%

Approvazione bilancio chiuso
al 31.12.2016 e bilancio
sociale
2016

Aggiornamento
stabile

acquisto

apertura nuovo servizio
Presentazione nuova carta
dei servizi
Partenariato con Uroburo
Varie ed eventuali
2019

04/06/2019

83%

22%

Bilancio al 31 dicembre 2018
- deliberazioni inerenti e
conseguenti.
bilancio sociale 2018
rinnovo cariche sociali

2020

26/06/2020

57%

13%

Bilancio al 31 dicembre 2019
- deliberazioni inerenti e
conseguenti.
bilancio sociale 2019

2021

16/06/2021

56%

14%

Bilancio al 31 dicembre
2020- deliberazioni inerenti
e conseguenti. Approvazione
bilancio sociale.

2021

29/11/2021

45%

55%

Presentazione
nuovi
progetti, nuovi investimenti,
proposta modifica statuto
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Il Consiglio di Amministrazione eletti il 4 giugno 2019, in carico fino all’Assemblea dei Soci di maggio 2022
Nome e Cognome

Carica

Tipologia socio

-

Alessio Bordin

Presidente

Volontario

-

Nicoletta Gelosa

Vicepresidente

Prestatore

-

Laura Dell’Orto

Consigliere

Sovventore

-

Rosario Belfiore

Consigliere

Prestatore

-

Annalisa Nava

Consigliere

Sovventore

-

Vittoria Failla

Consigliere

Fruitore

-

Maria Antonietta Paleari

Consigliere

Fruitore

Il Presidente è il legale rappresentante della Cooperativa, è
responsabile di qualsiasi atto o azione amministrativa, legale, fiscale,
sociale della società rappresentata. Il Vicepresidente dispone delle
medesime deleghe del Presidente con esclusione della gestione del
personale dipendente, fra i quali assunzioni o dimissioni e politiche
retributive.
Il CdA è l’organo di governo esecutivo della Cooperativa. Ha inoltre il compito di tracciare le linee guida che
gli organi tecnici fanno proprie nella gestione quotidiana sia organizzativa che educativa.
Il CdA rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 2021. Nel 2021 il CdA si è riunito 8 volte.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
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PORTATORI DI INTERESSE

FAMIGLIE DEGLI
UTENTI CSE
DOPOSCUOLA
SPECIALIZZATO
SOCI

VOLONTARI DEL
CSE e
DOPOSCUOLA S.

LAVORATORI DEL
CSE e DOPOSCUOLA
SPECIALIZZATO e
LUCI IN PLATEA

UTENTI CSE E
DOPOSCUOLA
SPECIALIZZATO e
LUCI IN PLATEA
OUTSOURCING

ENTI INVIANTI
(COMUNI)

ORGANIZZAZIONI DEL TERZO
SETTORE
Centri Servizi al Volontariato
(CSV)
Forum Terzo Settore
FINANZIATORI
Fondazione Monza e
Brianza
Regione Lombardia
Donatori privati
CGM Finanziaria

FORNITORI
Aziende di fornitura
materiali

PARTNERS
Scuole primarie
superiori di I e II
grado
Università
Enti di Formazione
Confcooperative
Enti no profit
Aziende
CPS
Associazione
Genitori
ANFASS
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Il payoff #REALIZZABILIINCLUSIONI
La Lambro SCS Onlus da sempre attenta ai bisogni reali dell’utenza, ha collocato come suo obiettivo cardine
l’inclusione nella sua estensione massima avendo come focus l’unicità dell’essere umano e la ricchezza che
quest’ultimo possiede e che può apportare alla comunità di appartenenza.
La Lambro, grazie alla sua capacità di costruire reti sociali con il territorio e la persistente contaminazione
con altre realtà, ha permesso nel tempo sia alle singole persone o a gruppi di persone di sentirsi ACCOLTE,
RICONOSCIUTE, VALORIZZATE.
Da qui l’esigenza di un payoff che racchiudesse in un’unica parola, l’anima della cooperativa ovvero
#realizzabilinclusioni.

Gli utenti e le famiglie
A. CSE
Gli utenti presi in carico dai servizi di Lambro SCS sono 35 in totale (3 nuovi inserimenti e 2 dimissione nel
2021) e, durante l’anno hanno usufruito del CSE, sia a tempo pieno che part-time. Da maggio 2021, per il
perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi della Covid-19, le attività sono tornate ad essere
totalmente in presenza comprendendo anche la fase del pranzo con un servizio di catering. Le famiglie degli
utenti hanno avuto la possibilità di scegliere se aderire al full-time in totale presenza con pranzo attraverso
un questionario somministrato online- Per tutti coloro i quali non hanno aderito, è stato consentito il
rientro a casa dopo la mattinata in sede proseguendo le attività da remoto.

2021- Fasce età utenti CSE
Minori di 21 anni: 3

5

3

3
13

11

< 21 anni

22-35 anni: 13

22 – 35

36-50 anni: 11

36 – 50

51-55 anni: 3

51 – 55
> 55

16-21 anni

maggiori di 55 anni: 5

Anno 2017

1

22-35 anni
18

36-50 anni
7

51-55 anni
3

55-65 anni
2

N° utenti
31

Anno 2018

0

13

7

5

4

29

Anno 2019

4

11

7

5

3

30

Anno 2020

4

10

10

6

3

33

Anno 2021

3

13

11

3

5

35

Anno 2022 5
previsione

15

11

3

5

39
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Gli utenti inseriti nel CSE sono persone di età compresa fra i 16 e i 65 anni, portatori di disabilità mediograve sia fisica che cognitiva. Il grafico che segue analizza il gruppo secondo la fascia di età, dato rilevante al
fine di specificare il bisogno della persona e della sua famiglia, per poi elaborare progetti di vita e di
sostegno individualizzati e consoni.
Per un migliore intervento di progettazione gli utenti sono stati suddivisi in 5 fasce di età (la tabella
sovrastante riporta i dati in un periodo storico tra il 2017 e il 2021):
La fascia di età maggiormente presente, quella compresa fra i 22 e i 35 anni, rappresenta il 37% del totale
dell’utenza presente al 31/12/2021: questo valore sommato all’8.5% della fascia 16-21 anni afferma che
l’utenza, per oltre il 45%, è rappresentata da persone giovani e si caratterizza per la necessità di interventi
educativi anche di lungo respiro, con passaggi progressivi nella loro intensità e sviluppo. Viene, quindi,
mantenuta l’inversione di tendenza rispetto agli ultimi 8 anni in cui la fascia dei giovani mantiene la sua
corposità. Ciò implica un nuovo pensiero progettuale futuro per predisporre PEI in costante divenire, stilati
sui progressi di crescita e apprendimento della persona, più vicini ad un’utenza che può sperimentarsi in
situazioni progettuali ancora più innovative.
La fascia di età fra i 36 e i 50 anni, (31%), indica la presenza di persone che richiedono interventi di natura
educativa di stabilizzazione e consolidamento di quanto acquisito o sviluppato nei primi anni di frequenza
del CSE. Esiste ancora un buon margine di ricettività della proposta di crescita e di raggiungimento di
un’autonomia possibile.
Per semplificare la divisione per fasce possiamo accorpare gli over 51 in un’unica categoria in
considerazione dei bisogni che accomunano le persone che vi rientrano: nel corso nel 2020 l’equipe
educativa del CSE ha maturato in maniera considerevole l’idea che questo gruppo debba aver spazi e tempi
propri. E’ per questo motivo che ci si pone tra gli obiettivi a lunga scadenza in un piano di sviluppo della
cooperativa (2020-2023) di progettare e creare un servizio che possa pienamente rispondere alle esigenze
dei singoli che si avviano verso una fase della propria vita di tutela del benessere. Dopo anni di inserimento
in un circuito strettamente educativo-pedagogico l’intervento dovrebbe essere caratterizzato da offerte di
tipo ricreativo socializzante, di contenuto più leggero che li accompagni verso l’età anziana. Per la
progettazione si rimanda al piano di sviluppo della cooperativa relativo al triennio 2020-2022 nelle
conclusioni.
Le famiglie vengono aggiornate costantemente con avvisi scritti e protocollati su comunicazioni relative al
funzionamento, all’organizzazione del CSE e coinvolte in diversificate situazioni sia di gruppo per quanto
riguarda la programmazione annuale che singolarmente per approvare e condividere la valutazione del
progetto educativo personalizzato dell’utente. Nel 2021 sono stati organizzati 2 incontri online nel mese di
maggio e novembre. Gli incontri individuali sono mediamente 3 per ogni famiglia salvo situazioni
particolari. Ogni utente ha un educatore di riferimento.
B. DOPOSCUOLA #LOFACCIODOPO
Il servizio si articola in 2 proposte:
•

DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO: si propongono ore di studio e affiancamento individuale e/o di
piccolo gruppo a bambini e adolescenti della scuola dell’obbligo anche con DSA, BES e DVA

•

#LOFACCIODOPO…SCUOLA: si propongono momenti di socializzazione con attività artistiche
associate a supporto compito a bambini della scuola primaria e secondario di primo grado

Il servizio, partito ad ottobre 2021, ha visto il coinvolgimento di 8 bambini
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Gli utenti che frequentano il servizio sono 8 in una fascia di età compresa tra 6 anni e 11 così distribuiti per
fasce di provenienza rispetto al grado di scuola frequentato:

2021 - Fasce provenienza grado scolastico

5 elementare
1 media
2 media
3 media

2

2

13

1 elementare
2 elementare
3 elementare
4 elementare

1

1

1

Le famiglie vengono coinvolte individualmente ad inizio anno per la presentazione del programma e
successivamente con comunicazioni settimanali per la consegna dei compiti da svolgere durante l’attività.
E’ prevista per la fine del 2022 una riunione di chiusura dell’anno scolastico
C. LUCI IN PLATEA
E’ un servizio nato dall’esperienza in anni di lavoro educativo e teatrale con persone con disabilità
Il servizio abbraccia 3 settori:
SCUOLE: offre percorsi di educazione emotiva e relazionale alle giovani generazioni in cui le emozioni
prendono il sopravvento sulla vita.
SERVIZI EDUCATIVI: offre la possibilità ad operatori di CSE, SFA, CDD, insegnanti di sostegno etc di
riflettere in maniera attiva sulle proprie caratteristiche, competenze, potenzialità nella relazione di
aiuto coi colleghi
AZIENDE: offre esperienza di team building sul teatro, la danza espressiva, la drammatizzazione

2021 - Fasce provenienza grado scolastico

1

1 elementare

2

2 elementare
3 elementare
4 elementare
2
1

5 elementare
INFANZIA
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Sono state concordate nell’anno scolastico 2021/2022 due collaborazioni che coinvolgeranno il servizio nel
2022
•

IC “A. De Gaspari” presso il Comune di Caronno Pertusella (MI): 230 bambini

•

IC “Giovanni XXIII” presso il Comune di Vedano al Lambro (MB): numero bambini da coinvolgere in
via di definizione

Ambito territoriale di impatto
Il Centro Socio Educativo è Unità di Offerta accreditata presso l’Ufficio Unico per la messa in esercizio delle
unità d’offerta socio assistenziali del Consorzio Desio Brianza, con delibera del Comune di Monza del
25/10/2016.
Segue mappa del territorio divisa per distretti sociali, con il n° utenti (in rosso) per Comune di provenienza.

2
1
2

3

1
1
3

1

8
20
1

14

Bilancio Sociale 2021 – Lambro SCS Onlus

L’ambito territoriale consolida i rapporti con il comune di Monza i cui utenti presi in carico sono 20. Si perde
la collaborazione con il Comune di Agrate Brianza per le dimissioni dell’utente segnalato verso altro servizio
più idoneo. Il piano di sviluppo della Cooperativa, alla luce della promozione con gli enti progettata nel
2018, e andata avanti nel corso del 2019, è ormai consolidata rilanciando positivamente il CSE e mettendo il
servizio nelle condizioni di pensare a forme di servizio alternative e mirate per rispondere a bisogni sempre
più diversificati dell’utenza. Il 2021 ha, infatti, registrato 2 dimissioni di cui nella fascia oltre 55 anni per
raggiunti limiti di età e 1 nella fascia fino a 21 anni per volere della famiglia e ben 4 nuovi inserimenti a
part-time di cui 1 nella fascia fino ai 21 anni e 3 nella 22-36. Di questi 4 inserimenti, 1 si è trasformato in
tempo pieno nel corso del 2021.
L’impatto territoriale di il #LOFACCIO DOPO riguarda, invece, il comune di Monza per la totalità degli utenti
frequentati (in nero) mentre per LUCI IN PLATEA si estende sul Comune di Caronno Pertusella (MI) e
Vedano Brianza (MB) ma il coinvolgimento degli utenti avverrà come da accordo nelle scuole nella seconda
parte dell’anno scolastico 2021/22.
I lavoratori: professionalità, compensi e retribuzioni.
La Lambro SCS è impegnata a garantire il raggiungimento di positivi gradi di soddisfazione dei numerosi
stakeholders sia esterni che interni. I lavoratori, sia dipendenti che collaboratori, sono portatori di interesse
cui l’organizzazione della cooperativa, a partire dal Consiglio di Amministrazione, dedica impegno ed
attenzione particolari. La Cooperativa pone il suo interesse e la sua attenzione verso il dipendente: ha visto
anche un ingaggio significativo nei confronti della formazione: da quella sulla sicurezza, obbligatoria per
legge, a quella continua e di aggiornamento per un monte ore di circa 20 ore a dipendente, ad accezione
della figura del coordinatore che per requisiti di accreditamento ne necessita di 40. Ogni persona
regolarmente assunta, ma anche tirocinanti con un consistente monte-ore di presenza, partecipa a corsi
sulla sicurezza sul luogo di lavoro, in tempi contenuti, dal momento del suo ingresso in cooperativa: è un
intervento di attenzione preventiva che, oltre a rispettare quanto disposto dalla normativa, testimonia
l’interesse della cooperativa per la sicurezza delle persone che la frequentano, a partire dai propri
dipendenti. La Labro garantisce inoltre:
•

la continuità negli incarichi di lavoro

•

la regolarità nei pagamenti mensili degli stipendi

•

il miglioramento delle condizioni contrattuali e di lavoro

•

la tutela della maternità e la conciliazione degli impegni lavorativi e famigliari.

In linea con le linee di sviluppo del bilancio sociale del 2020 i
dipendenti di Lambro SCS presentano professionalità diverse, in
modo da poter offrire un intervento differenziato e altamente
mirato rispetto al bisogno di ciascun utente e della sua famiglia.
Il personale è composto da:
A. CSE
- 1 coordinatore educativo/pedagogista con funzione di direzione dell’impresa
- 1 responsabile amministrativo con funzione di direzione dell’impresa
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- 8 educatori professionali
-2 stagisti
B. #LOFACCIODOPO
- 1 pedagogista presente anche nel CSE
- 1 arteterapista in outsourcing

16

- 1 amministrativo presente anche nel CSE
C. LUCI IN PLATEA
- 1 formatore teatrale
-1 educatore professionale presente anche nel CSE

Ad essi si aggiungono consulenti diversi a supporto di esigenze di natura formativa e tecnica (arte terapista,
danza terapista, counselor di scrittura creativa).
Amministratori: le cariche di tutti gli amministratori sono a titolo gratuito.
La Lambro SCS si avvale del servizio di revisione ministeriale annuale fornito da Confcooperative per il
mantenimento dei requisiti di cooperativa sociale. Il compenso versato per tale servizio nel 2021 è stato di
euro 1.755,00. =
Lavoratori dipendenti
Tipo di contratto

totale

Di cui donne

Di cui uomini

Dipendenti a tempo pieno

6

3

3

Dipendenti a tempo parziale

5

3

2

Consulenti esterni (partita IVA)

3

3

0

TOTALE

14

9

5

Reddito minimo mensile dipendenti su base tempo pieno: € 1.511,24
Reddito massimo mensile dipendenti su base tempo pieno: € 1.697,06
La Cooperativa applica il “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali”.
Inoltre, è prevista l’assicurazione sanitaria integrativa con “Cooperazione Salute” per tutti i dipendenti a
tempo indeterminato, con possibilità di estensione della copertura ai propri familiari a condizioni
agevolate.
Gli stagisti vengono remunerati in base all’orario settimanale in linea con le normative vigenti.
I lavoratori non dipendenti (tutte donne) hanno un contratto a partita IVA. Si tratta di:
-

3 terapisti per laboratori di cui:

-

1 consulente per le supervisioni e la formazione dell’équipe educativa

Bilancio Sociale 2021 – Lambro SCS Onlus

I compensi di queste figure variano secondo il ruolo professionale e il monte ore lavorativo, da un minimo
di €125,00 a un massimo di €400,00 mensili.

Volontari
Ai dipendenti e ai collaboratori vanno aggiunti i volontari, che si occupano di varie attività durante la
giornata. La loro opera presso la Lambro SCS viene stabilita in convenzione con un’Associazione di
Volontariato (QdV: “Quelli del Venerdì”) che opera in stretta collaborazione con la Cooperativa.
Fin dalla sua costituzione, Lambro SCS ha sempre considerato fondamentale l’apporto dei volontari, che
sono parte integrante del team operativo, risorse imprescindibili per lo
svolgimento delle attività del servizio e per il mantenimento del livello
di qualità.
A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, anche nel 2021 è stato
necessario mantenere la riorganizzazione degli spazi stabilita l'anno
precedente. Di conseguenza, i volontari hanno continuato a svolgere
l’attività di assemblaggio nei nuovi locali posti a breve distanza dalla
sede della cooperativa. Molti volontari hanno continuato a sostenere
l’attività portando avanti i lavori da casa propria. Grazie alla
disponibilità di tutti è stato possibile mantenere in vita il rapporto di collaborazione con i nostri fornitori
nonostante il perdurare di questa fase complessa.
Da settembre, in conseguenza dell’allentamento delle restrizioni sanitarie, è stato possibile riavvicinare
parzialmente i volontari al CSE. Infatti, limitatamente alle attività svolte in ambiente esterno, alcuni
volontari hanno potuto frequentare il gruppo degli utenti e degli educatori. Il punto più emozionante di
questo nuovo incontro è stato vissuto durante l’esperienza del Cammino Materano (realizzatasi dal 4 al 9
ottobre), che ha visto la partecipazione di quattro volontari, tre camminatori ed uno di supporto al gruppo
TG Lambro.
Altre occasioni di incontro si sono concretizzate laddove i volontari hanno svolto la mansione di
accompagnatori degli utenti presso le sedi di tirocinio. Anche durante questi percorsi non sono mancati
momenti di grande emozione.
Per il prossimo futuro, confidando in un progressivo riavvicinamento alla normalità, l’obiettivo è di poter
ritrovare presto tutti i volontari della Lambro.
Un segnale di speranza ci viene dal fatto che, anche in un periodo difficile come quello vissuto in questi
ultimi anni, non sono mancati nuovi ingressi nel gruppo volontari.
Nel servizio #LOFACCIODOPO operano volontari selezionati che svolgono o svolgevano attività pertinenti
alla proposta offerta ai bambini.

Stakeholders esterni. Reti e collaborazioni attive.
ENTI NO PROFIT
Lambro storicamente collabora con alcuni partners del territorio, come l’associazione di volontari QdV,
Associazione Uroburo e le principali cooperative della zona che gestiscono servizi dedicati alla persona
adulta con disabilità: Il Brugo, L’Iride, Novo Millennio, La Piramide, Fondazione Stefania, La Nuova Famiglia.
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Attraverso la Rete Tiki Taka (vedi pag. 30), si sono ampliate le connessioni con altre realtà: Cooperativa
Solaris, CDD di via Silva a Monza, Centri civici dei quartieri monzesi, l’oratorio del quartiere Triante.
L’importante confronto ha permesso una reciproca contaminazione di idee e di supporti da cui sono
derivate collaborazioni stabili e costruttive.
Nel 2021 si sono aperte 2 importanti collaborazioni di partenariato:
-

Associazione Genitori Plesso Rubinowicz per il servizio #LOFACCIODOPO

-

Anffas Seregno per il futuro servizio Città AUTentiche

COMUNI
I Comuni, in quanto enti invianti degli ospiti, sono di fatto uno degli interlocutori più importanti del Centro
Socio-Educativo. In genere due volte l’anno, l’educatore di riferimento di ciascun utente organizza un
incontro di presentazione del progetto educativo individualizzato e di valutazione dei risultati conseguiti,
con la presenza del familiare e dell’assistente sociale. In caso di necessità, o in presenza di problematiche
particolari dovute a situazioni complesse, i rapporti si intensificano, con un aggiornamento reciproco
costante.
Anche il Consorzio intercomunale è un importante interlocutore, in primis come soggetto accreditante, e
conseguentemente come punto di riferimento per le attività di rete, come quella di Tiki Taka.
FINANZIATORI
Fondazione Monza e Brianza: ha sostenuto 3 progetti di start-up della cooperativa quali:
-

#LOFACCIODOPO che ha già assunto la forma di servizio

-

Città AUTentiche che vive come progetto nel CSE per accogliere persone autistiche nel centro con
l’obiettivo di aprire un servizio dedicato a fine 2022 come da piano di sviluppo triennale dell’attuale
CdA

-

E-Vi@ndare, progetto che ha sostenuto la trasferta e la creazione di un docufilm del cammino
materano svoltosi nell’ottobre del 2021

Regione Lombardia ha erogato un finanziamento per l’immobile di Via Montecassino a seguito del quale è
avvenuta la rinuncia nel mese di settembre a causa dei ritardi burocratici sull’acquisto stesso.
Donatori privati: sono sostenitori che credono nei valori e nella mission della cooperativae che da anni
seguono gli sviluppi.
CGM Finanziaria ha erogato un finanziamento per l’acquisto dell’immobile di Via Varese a Muggiò che sarà
sede del già citato servizio di città Autentiche al seguito del quale la Lambro SCS Onlus si è associata.
ENTI DI FORMAZIONE
I rapporti con gli enti di formazione (scuole e università), già collaudati da tempo rimango tuttavia in essere
nel corso del 2021:
-

. Gli incontro anche per il 2021 sono stati sospesi a causa dei limiti di accesso imposti nelle scuole
con la certezza di una ripresa nel 2022

-

Istituto professionale “Falck” di Cinisello Balsamo:
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-

Scuola dell’infanzia di Caronno Pertusella

-

Scuola elementare ICS “Giovanni XXIII di Caronno Pertusella (MI)

-

Scuola elementare ICS “don Milani di Monza

-

Scuola elementare ICS “don Milani di Monza

-

Scuola secondaria di primo grado di Albiate

-

Università 3^ età di Monza

Gli incontri anche per il 2021 sono stati sospesi a causa dei limiti di accesso imposti nelle scuole con la
certezza di una ripresa nel 2022 ad eccezione dei plessi di Caronno Pertusella e Vedano dove ha avuto
inizio LUCI IN PLATEA.
La collaborazione a vario titolo con i centri di formazione, in cui vengono istruite ed educate le nuove
generazioni, ha un doppio impatto: quello immediato, grazie alla costruzione di relazioni con l’istituzione, il
corpo docente e i suoi studenti, che permette di tessere rapporti di scambio ed arricchimento reciproco; in
secondo luogo, e in senso più ampio, si crea uno spazio di inclusione che non può che contribuire, a lungo
termine, alla creazione di una cultura inclusiva.

TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE
I tirocini di inclusione sociale sono degli strumenti riservati alle persone portatrici di diverse fragilità.
Prevedono l'attivazione di esperienze socializzanti in ambiti lavorativi e non sono finalizzati all'assunzione.
Dopo la frenata subita a causa dell’emergenza sanitaria, quest'anno, in parte già da maggio, ma soprattutto
da settembre, con l’inizio del nuovo anno educativo del CSE, sono ripartite le esperienze dei tirocini. Ai
partner già fidelizzati (Gelateria “Gran Gelato”, Birrificio “Alma”, Bottega “Il Villaggio Globale”) se ne sono
aggiunti di nuovi. Con il C.E.R. (Centro Equestre di Riabilitazione) di Monza è nata una significativa
collaborazione che ci ha permesso di attivare ben cinque esperienze di tirocinio. Una nuova postazione ci è
stata messa a disposizione dalla Libreria “Tutti giù per terra” di Monza. Nuove collaborazioni stanno per
concretizzarsi con realtà di Lissone e di Villasanta. Abbiamo avuto la loro disponibilità ad accogliere i nostri
utenti e prossimamente avvieremo nuovi percorsi di inclusione sociale. Complessivamente nel 2021 sono
state attivate dieci esperienze di tirocinio.

CENTRO PSICO SOCIALE
Da alcuni anni è in essere una collaborazione con il CPS di Monza il quale invia loro utenti a fare esperienze
di tirocinio presso il nostro laboratorio di ergoterapia. L’osservazione e l’analisi effettuate dall’educatore
referente dell’assemblaggio permettono al CPS di conoscere e testare i loro utenti per calibrare al meglio
eventuali proposte di tirocini o lavori sul territorio.
Quest’anno è stata rinnovata la convenzione con il CPS di Monza dando la possibilità ad un loro utente di
frequentare il nostro laboratorio di assemblaggio.
CONFERMA E MANTENIMENTO OBIETTIVI RAGGIUNTI 2021
•

•

Legame con il territorio in un’ottica di sostenibilità̀ dei progetti proposti specie con Il Comune di
Muggiò con cui sono già iniziati alla fine del 2021 tavoli di riflessione per lo sviluppo di Città
AUTentiche
Coinvolgimento nei confronti dei propri soci, famiglie, volontari, utenti, personale e cittadinanza
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•

•

Ulteriore rafforzamento dell’immagine della Cooperativa nei confronti dell’esterno (mercato e
opinione pubblica) e del nostro modello di ‘fare impresa ’caratterizzato dalla produzione di
messaggi sociali.
Forte partecipazione sui social ufficiali della Lambro. Nel 2021, il numero di persone che segue la
pagina della cooperativa è salito a quasi 2300 confermando il trend di crescita dell’anno precedente
seppur con un incremento minore.
20

Valutazione dei rischi economici e finanziari che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali.
Gli amministratori, a conclusione dell’anno 2021, hanno espresso la seguente valutazione in merito alla
situazione economica e finanziaria della Cooperativa.
-

-

Il bilancio si presenta solido, senza criticità o elementi di rischio. Si riconferma un significativo
incremento delle rette dovuto a nuovi inserimenti come analizzato dal grafico a pag. 11. Si registra
ancora un lieve calo nelle preferenze espresse per il 5X1000.
Acquisto Immobile Muggiò: è stato aperto un finanziamento quinquennale con CGM (vedi pag. 18)
Acquisto Immobile: per l’approvazione del Fondo per il sostegno al Credito per le imprese
cooperative da FinLombarda, finanziaria della Regione Lombardia riconosciuto alla cooperativa, il
2020 si è contraddistinto da vicende legate ai vincoli religiosi della struttura che hanno bloccato la
trattativa e non hanno permesso l’acquisto dell’immobile e la ristrutturazione riguardante i locali
nuovi. Per ovviare questa situazione di stallo, è stato raggiunto un accordo che stabilisce il
comodato d’uso a tempo indeterminato. Nel settembre 2021 causa scadenza definitiva della
rendicontazione del finanziamento stesso, la Cooperativa ha restituito l’anticipo ricevuto
trattenendosi una somma che verrà restituita in cinque anni.
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OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Finalità dell’ente coerentemente allo statuto e obiettivi di gestione dell’ultimo anno.
Secondo quanto afferma lo Statuto della Cooperativa, essa “ha lo scopo di perseguire l’interesse generale
della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini mediante l’attività di
gestione dei servizi sociali volti in prevalenza – anche se non in via esclusiva – al soddisfacimento dei
bisogni di persone handicappate o a rischio di emarginazione”.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, (la cooperativa) potrà: “… partecipare e contribuire con proprie
risorse alle iniziative promosse da altri enti sul territorio, aventi per obiettivo l’integrazione sociale delle
persone handicappate o a rischio di emarginazione, …… collegare ed integrare, sia temporaneamente che in
maniera duratura, la propria attività con altre organizzazioni aventi scopi affini e complementari con quella
della cooperativa…”
Durante il 2020 la Cooperativa ha continuato, seppur con limiti forti legati alla pandemia, la sua ricerca di
nuovi ambiti di sviluppo e di collaborazioni di rete.
Nel 2019 si è dato vita ad un piano di sviluppo proiettato nel triennio 2020/2023.
La Lambro intende, dopo la ricorrenza del suo 35° anno dalla fondazione, ampliare la sua offerta formativa:
1. Investire sull’attuale servizio educativo in essere, il CSE: l’intervento prevede una riorganizzazione
del centro in termini di utenza.
2. Lo studio e l’analisi dei bisogni sull’utenza che è già in atto e ampiamente affrontata nelle ore di
riunione dell’equipe, ha evidenziato quanto nei nuovi inserimenti e in alcuni degli utenti da tempo
inseriti nel CSE ci siano opportunità che si possano avvicinare al mondo del lavoro: si ritiene
interessante l’apertura di uno SFA (servizio di Formazione all’Autonomia) che possa rispondere a
questa esigenza emersa in corsa d’opera.
In tal senso nel 2021, la cooperativa ha ritenuto importante all’interno del progetto Tikitaka
investire nell’ambito “Lavoro e Cittadinanza Attiva. Questo lavoro ha portato alla definizione del
progetto “il lavoro abilità l’uomo” finanziato da Fondazione Monza e Brianza. I risultati attesi da
questo tavolo sono i seguenti:
-

Ampliare il territorio di azione nel coinvolgimento dell’Ambito di Desio, in affiancamento al
Consorzio Desio e Brianza per la promozione delle logiche annesse allo sviluppo dei tirocini di
formazione e orientamento finalizzati all’inclusione sociale per persone con disabilità anche in
altri enti del terzo settore. Dopo un lavoro di consolidamento nei due Ambiti Territoriali (Monza
e Desio) si potrebbe valutare il coinvolgimento di altri soggetti della provincia.

-

L’attivazione di strumenti sempre più sofisticati, sia all'interno delle singole organizzazioni, che
sul piano di azioni di rete, per l’avvio, l’accompagnamento e il monitoraggio delle persone
inserite nei percorsi di tirocinio di inclusione sociale e nei progetti di alternanza scuola/lavoro.

-

L’approfondimento di possibili modalità di riconoscimento economico alle persone con disabilità
nella valorizzazione di competenze e azioni/prodotti.

-

L’ampliamento del coinvolgimento di aziende del territorio nella co-progettazione e nella
creazione di relazioni di reciprocità, offrendo occasioni di formazione e team building,
promuovendo l’approfondimento e il consolidamento delle logiche inclusive e le diverse
manifestazioni del volontariato di impresa (contributo di risorse economiche, strutturali, del
personale e del proprio know how).

-

La promozione del valore sociale delle persone con disabilità attraverso lo sviluppo del loro
coinvolgimento in azioni di volontariato e cittadinanza attiva sul territorio.
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Nel 2021, a fronte del lavoro svolto nell’ambito, si registra un aumento degli utenti del CSE
coinvolti in tirocini socializzati. Il dato risulta ancora più positivo se rapportato al periodo
storico vissuto fatto di limitazioni e regole rigide di convivenza
3. Alla luce delle richieste che continuano ad arrivare da parte dei comuni ed enti invianti che
presentano casi non idonei ad un inserimento in uno dei servizi sopraelencati, la Lambro ha
concretizzato il pensiero verso l’apertura di un Servizio dedicato a persone autistiche Questo ambito
rappresenta la sfida che la cooperativa si prefigge di realizzare nel triennio 2020-2023.
A dicembre 2021 risultano 4 i casi segnalati provenienti rispettivamente dal Comune di Monza,
Lissone, Desio e Lesmo alcuni dei quali già inseriti nel CSE di Monza.
La cooperativa Lambro vuole attuare un nuovo impianto formativo che possa accogliere le richieste
di inserimento senza più precluderle al solo CSE ma, offrire una struttura capace di accogliere
situazioni più diversificate e, al tempo stesso presentarsi al territorio come una cooperativa capace
di pianificare sempre più un percorso di vita fluido e continuo senza più ricorrere a trasferimenti ad
altri servizi in un’ottica di preservazione della continuità formativa.
Il 2021 non fa dimenticare gli obiettivi base messi già in luce nei precedenti bilanci e che si ripropongono
con un affondo rispetto all’anno sociale concluso.
-

Migliorare la comunicazione esterna: soprattutto la reportistica rispetto agli eventi, la rete e i
risultati ottenuti.

Continua il trend positivo di inserimenti di nuovi utenti. Il CSE continua ad avere richieste da parte dei
comuni dei diversi ambiti provinciali. Nel 2021 sono stati avviati gli incontri di conoscenza del progetto Città
AUTentiche.
Nel corso del 2021 il nuovo assetto organizzativo ha avuto modo di ottenere i primi risultati concreti. Sono
continuate le riunioni di rete e di confronto con le altre realtà al fine di seguire una linea comune e solidale
nella gestione dell’emergenza che ha visto lo svilupparsi di una rivoluzione organizzativa senza precedenti
nella gestione del centro socio-educativo. Assidui e frequenti sono stati gli scambi fra CdA, Coordinamento
Generale ed Equipe educativa al fine di garantire la continuità del servizio di pari-passo rispetto
all’incessante susseguirsi dei DPCM e delle disposizioni legislative in continuo divenire.
-

Migliorare la progettazione dell’équipe educativa

Nel corso del 2021, l’equipe è stata impegnata nell’inserimento di 3 nuove persone nel CSE. Ciò ha
comportato un investimento di energia considerato che la media degli ultimi anni è stata di un nuovo
inserimento a fronte di una dimissione. A fronte di una maggiore complessità organizzativa del CSE , le ore
dedicate alla riunioni settimanali sono state organizzate dividendo l’ordine del giorno in categorie:
esterno: spazio dedicato agli impegni esterni del CSE ovvero formazione, residenzialità, eventi e tikitaka
interno: spazio dedicato all’organizzazione del CSE, riunioni, condivisione PEI e valutazioni, volontari etc
aggiornamento utenti: spazio dedicato alla gestione delle dinamiche interne fra utenti e alle strategie
educative da mettere in atto
città autentiche: spazio dedicato al percorso delle persone autistiche all’interno del CSE
comunicazioni: organizzazione assenze, ferie e permessi del personale educativo
riflessioni su equipe: spazio dedicato agli educatori e alle modalità di lavoro eventualmente con tematiche
da affrontare in supervisione
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-

Individuare un metodo organico per progettare la formazione degli educatori

A dicembre tutti gli educatori in base al loro contratto hanno raggiunto le ore di formazione richieste dalle
vigenti norme. Nel 2019, in via sperimentale l’equipe, in base agli input del Coordinamento Generale, ha
indentificato delle aree di interesse da sviluppare: AUTISMO, SESSUALITA’, LIS, ICF, FORMAZIONE
VOLONTARI, CURA DELLA FAMIGLIA, HOUSING SOCIALE, PROGETTARE COMUNITA’, TEATRO. A tali
tematiche si aggiungono interessi formativi del singolo educatore spendibili nella didattica del CSE. Il 2021
ha visto un piano della formazione ricalcare questi aspetti.
-

Valutare la fattibilità di progetti e servizi che si rivolgano direttamente alle famiglie

Nel corso del 2021 la cooperativa Lambro ha ampliato l’offerta formativa aprendosi anche al mondo della
scuola e non solo a quello della disabilità.
In ambito scolastico, il servizio di doposcuola #LOFACCIODOPO ha proprio come obiettivo quello di venire
incontro alle esigenze delle famiglie creando uno spazio accogliente in cui i bambini possano essere seguiti
da personale specializzato dopo la giornata scolastica. Il servizio prevede anche il Piedibus in cui l’educatore
munito di delega si occupa anche del tragitto scuola-cooperativa. Il servizio ha visto il riconoscimento di un
contributo di 5000 euro da parte di Fondazione Monza e Brianza.
Ad Ottobre 2021 la cooperativa è stata inserita nell’albo del SERVIZIO PONTE di Offerta Sociale ovvero la
possibilità di accogliere fino a 20 bambini durante il periodo di chiusura delle vacanze scolastiche di natale
nella fascia oraria 9-17
-

Consolidare e ampliare la rete della Cooperativa

Al termine del 2021 la cooperativa Lambro decide di confermare la sua partecipazione a 2 tavoli (Housing
Sociale, Cittadinanza Attiva) su cui ruota la rete Tikitaka.
HOUSING SOCIALE: la casa “NotteTempo” vede la partecipazione di 5 realtà del territorio tra cui la
Cooperativa Lambro che ha deciso di intitolare il suo progetto “Di Notte, specialmente” ribattezzato Libera
Uscita/Uscita in sicurezza. Nel 2021 la casa non è stata utilizzata per via della pendemia.
CITTADINANZA ATTIVA: corsi di formazione e attività di tirocinio socializzanti, anch’io volontario
Il progettoTikitaka diventa a tutti gli effetti una rete di partner.
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A. Il Centro Socio Educativo
Il CSE Lambro rappresenta il servizio consolidato e di qualità gestito dalla Lambro.
Ha 30 posti accreditati, secondo la normativa regionale, e accoglie, con modalità diverse di frequenza
secondo le esigenze personali (full time o part time), 35 utenti in modalità ordinaria.
Al termine del 2021, all’interno del Centro operano 6 educatori a tempo pieno, 2 educatore a part-time e 1
coordinatore educativo a 30 ore. All’equipe educativa, si aggiungono il personale amministrativo,
gestionale e di servizi generali. La Cooperativa, inoltre, si avvale di consulenti esterni per attività particolari,
di supervisione e formazione.
A fronte di una normativa regionale che prevede, per il CSE un rapporto educativo minimo di 1 operatore
ogni 5 ospiti, il CSE Lambro offre, in accordo con gli enti invianti, la possibilità di un rapporto educativo
personalizzato, al fine di poter garantire una qualità di offerta orientata all’eccellenza. Con i Comuni quindi
si sono concordate modalità differenziate di frequenza, con rette corrispondenti. Il rapporto educativo può
essere di 1 a 5, di 1 a 4 o anche di 1 a 3.

Utenti in rapporto 1 a 5: 3
Utenti in rapporto 1 a 4: 23
Utenti in rapporto 1 a 3: 9

L’offerta educativa si orienta secondo 4 dimensioni, in ottemperanza alla normativa su questo tipo di
servizio:
-

Autonomie personali
Socializzazione
Mantenimento delle capacità culturali
Orientamento al mondo del lavoro.

In maniera più specifica, nella programmazione educativa si è voluto dare risalto anche alle molteplici
attività che oggi la cooperativa è capace di sostenere all’esterno. Da alcuni anni, infatti, il CSE ha orientato
la sua offerta formativa prediligendo attività svolte sul territorio con l’obiettivo di promuovere l’inclusione
Le attività progettate dall’équipe educativa, in contrattazione con ospiti e famiglie, si rivolgono a queste
quattro aree di intervento, pur spaziando verso una visione globale della persona. Di fatto, la maggioranza
delle attività ha una ricaduta su più dimensioni. Grande importanza viene data, quindi, all’orientamento
verso il mondo esterno e il territorio, sempre in un’ottica inclusiva.
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La grafica che segue illustra l’offerta di attività presentata dal CSE che risulta ridotta rispetto alla
tradizionale offerta nel rispetto delle norme anti-covid vigenti ancora alla data. L’utenza è stata divisa in 6
gruppi omogenei che a seconda della sua composizione ha utilizzato l’offerta qui sottoelencata. Per favorire
un incontro, l’equipe educativa ha scelto 5 laboratori uguali per tutti i gruppi (DIGITAL ART, TG LAMBRO,
MANI ABILI, SCRITTURA TEATRALE E ORIENTEERING) con lo scopo di “far incontrare” i gruppi sulle attività
affrontando il tema del VIAGGIO e degli aspetti legati al cambiamento visto il periodo storico non facile
legato alla pandemia in corso.
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I tirocini attivi nel 2021 sono i seguenti:
-

Birrificio via Lecco: 1 utente 3 h/settimana (2 volte a settimana)
Libreria: 1 utente 2 h/settimana
Gelateria: 1 utente 3 h/settimana
CER: 4 utenti 2h/settimana ciascuno

Progetti attivi nel 2021
PROGETTO “BUON FINE”
A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, anche in questo 2021 non è stato possibile
impiegare nel servizio del “Buon Fine” gli utenti del CSE, come da tradizione. Dunque, anche quest’anno il
servizio è stato garantito per conto della cooperativa dai volontari della Lambro, che ogni martedì hanno
effettuato il trasporto delle derrate dalla Coop di Muggiò all’Asilo Notturno di Via Raiberti a Monza.
Ad oggi la squadra che si occupa di questo servizio è composta da quattro volontari. Per sostenere l’attuale
impegno e, se possibile, per poterlo incrementare, sarebbe auspicabile reperire nuove risorse.
TEATRO
Le attività presso le scuole sono state ancora rimandate per i limiti di accesso imposte dagli istituti scolastici
per cui non è stato possibile proseguire i percorsi abbandonati nel corso del 2020 con l’utenza. Bisogna,
comunque segnalare, che la situazione spiacevole che ha bloccato i lavori ha consentito la possibilità di
riprogettare l’intervento dando vita al servizio LUCI IN PLATEA che ha iniziato a vivere da solo muovendo i
suoi passi dall’organizzazione del CSE.
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Nel CSE il teatro è stato parte attiva dei laboratori interni.
C.E.R. – Centro Equestre di Riabilitazione
L’attività si è svolta regolarmente per tutto il 2021 coinvolgendo 9 utenti in 2 cicli di 10 incontri. Gli incontri
si sono tenuti presso la loro sede sita nel Parco di Monza.
DA.VI.DE.
Il progetto non si è svolto a causa dell’emergenza sanitaria
SCHOOL IN ACTION
Come già illustrato brevemente nella sezione “collaborazioni esterne” School in action è un progetto
pensato per le scuole secondarie che nasce dall’esperienza di Tg Lambro volto a diffondere una nuova
cultura sulla disabilità e sulla fragilità.
Il progetto è un pretesto per conoscere da vicino i ragazzi e il loro mondo - le amicizie, gli amori, le cose che
amano e quelle che detestano, le relazioni che intrecciano tra i singoli e i gruppi, le problematiche che
riguardano il delicato momento dell’adolescenza.
Nel 2021 il progetto è stato interrotto dopo solo un incontro dei dieci previsti che si dovevano svolgere
presso l’ICS di Albiate.
PROGETTO CAMMINO MATERANO– VIA PEUCETA – E_VI@NDARE
Durante la programmazione del 2019 gli educatori del Laboratorio “CAMMINATA” hanno pensato ad un
progetto per gli utenti della Lambro che permettesse di scoprire nuovi luoghi, di entrare in contatto con
diverse realtà e relazionarsi con sconosciuti, tale da “donare” e “ricevere” un arricchimento personale.
Da qui è nato il progetto “Cammino Materano”. Nello specifico il cammino inizia da Bari “La via Peuceta” e
termina a Matera (capitale della cultura 2019), toccando Bitetto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle,
Altamura, Gravina in Puglia, Picciano per un totale di quasi 170 chilometri.
La sfida è quella di percorrere a piedi da Santeramo in Colle a Matera (circa 100 Km)
Sulla scia del payoff #REALIZZABILINCLUSIONI, andando oltre i pregiudizi e gli stereotipi, un progetto da
vivere insieme in un’esperienza di gruppo e di condivisione.
Utenti e famiglie hanno accolto questo progetto con molto entusiasmo. Il fine è quello di “Essere
protagonista” e di vivere in prima persona questa esperienza.
Il progetto, inizialmente previsto per giugno 2020, è stato sospeso dal CdA a seguito del perdurare
dell’epidemia.
Ciò non ha, però, fermato la macchina lavorativa sul progetto a cui è stato dato un restyling grazie alla
presentazione del bando Assistenza Sociale di Fondazione Comunità Monza e Brianza a cui è stato chiesto
un contributo di circa 11000 euro. Infatti, il progetto che doveva coinvolgere 7 utenti e 2 educatori, è stato
ampliato allargandolo anche ai partecipanti del laboratorio Tg Lambro che produrranno un docu-film.
Nel mese di dicembre 2020 la Fondazione ha riconosciuto un contributo di 8000 euro. Il progetto vede già i
patrocini del Comune di Monza, Matera e Regione Basilicata.
Nel 2021 il progetto è stato realizzato coinvolgendo 4 educatori e 10 utenti
1) AZIONI EFFETTIVEMENTE INTRAPRESE IN FASE DI REALIZZAZIONE
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Il progetto, per quanto riguarda i camminatori, ha visto una preparazione fisica all’interno del parco di
Monza: ogni settimana il gruppo di utenti, accompagnati da un’educatrice e da tre volontari, sia è allenato
camminando per diversi chilometri (rispettando, come da normativa anticovid, la distanza interpersonale e
l’utilizzo della mascherina). Gran parte del progetto è stato vissuto proprio sulla via Peuceta: svegliarsi ogni
mattina presto, indossare le scarpe da trekking nonostante i piedi doloranti, preparare lo zaino e iniziare a
camminare sono fasi che hanno accompagnato i camminatori tutti i giorni.
Le persone appartenenti al gruppo del TgLambro si sono occupate delle riprese volte alla creazione di un
docufilm che testimoni quest’esperienza. Nei mesi precedenti alla partenza hanno ricercato informazioni
(geografiche, storiche e culturali) legate ad ogni singola città visitata durante il percorso, preparando dei
flyer cartacei contenenti le informazioni da utilizzare per le riprese.
Una volta raggiunta la prima tappa (Bari) l’obiettivo, oltre alla realizzazione dei video registrati con l’ausilio
dei flyer, è stato quello di interagire attivamente con il territorio ricercando delle realtà locali (es. negozi,
botteghe e masserie/agriturismi in cui abbiamo soggiornato) da conoscere attraverso interviste nate
spontaneamente dai partecipanti.
2) OBIETTIVI RAGGIUNTI E, SE PREVISTE, I RISULTATI DELLE VALUTAZIONI, EVENTUALI CRITICITA’
RISCONTRATE E SVILUPPI DEL PROGETTO
Gli obiettivi legati al progetto e_vi@ndare erano molteplici: conoscere il territorio e nuove persone; vivere
una settimana condividendo spazi e tempi con compagni, educatori e volontari; sperimentare la fatica e i
propri limiti per poter gridare, alla fine, “ce l’ho fatta!”. Ma sopratutto, l’obiettivo che ha fatto da cornice a
questo progetto è stato quello di offrire un’immagine della disabilità libera da pregiudizi e stereotipi, una
disabilità che si mette in gioco, che trova risorse, che sperimenta e realizza l’inclusione. Si può dire, senza
ombra di dubbio che la valutazione di quest’esperienza è più che positiva.
Questo progetto può essere l’inizio di esperienze simili, magari aperte anche a persone che non sono
strettamente legate al Centro Socio-Educativo della Cooperativa Lambro oppure ad associazioni o enti del
territorio che operano in settori differenti dalla disabilità.
Per quanto riguarda le criticità, quelle emerse riguardano principalmente aspetti organizzativi legati ad
alcuni spostamenti e pernottamenti. Inoltre, in previsione di esperienze simili future, sarebbe opportuno
avere qualche persona al fianco dei camminatori che si occupi esclusivamente delle riprese, per permettere
a chi cammina di concentrarsi solo sui passi da intraprendere.
3) TESTIMONIANZE E DICHIARAZIONI DEI BENEFICIARI FINALI DEL PROGETTO
Abbiamo voluto inserire i messaggi che sono arrivati da parte dei famigliari e le riflessioni condivise con chi
ha partecipato attivamente al progetto e_vi@ndare senza modifiche né cambiamenti, per mantenere
l’autenticità che emerge da esperienze di queso tipo.
M. “Mi è piaciuto tutto: le chiese in particolare la Basilica di San Nicola a Bari, i sassi di Matera, gli ostelli in
cui in siamo stati, i cibi tipici che ho mangiato. Con i compagni ci sono stati alti e bassi, ma poi tutto si è
risolto”
W. “Sono stata benissimo con tutti: compagni, educatori e volontari. Mi sono piaciuti i laboratori in cui ho
colorato la cola-cola e ho impastato le orecchiette. Sono riuscita a prendere l’aereo nonostante la paura.
Spero di poter fare un’altra esperienza così”
D. “E’ stata un’esperienza unica e anche da ripetere. Mi sono sentita avvolta d’amore e di rispetto da tutti,
ho imparato tante cose nuove ma ho anche capito che convivere 24/24 con persone che vedi solo per
qualche opra è difficile perché ti devi abituare alle abitudini tutti e darsi una mano l’uno con l’altra
(compagni, educatori e volontari). E’ stato difficile anche stare lontani dalle
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famiglie per una settimana, nonostante fossero aggiornati con whatsapp dagli educatori. E’ stato un
momento di crescita, di adultità e di autonomia personale”
C. “Per me è stata un’esperienza intensa e faticosa: Mi è piaciuta tanto Bari vecchia e Altamura per le
masserie che abbiamo visto. Mi sono trovata benissimo con gli educatori del TgLambro, sono stati molto
bravi e adeguati alle situazioni che si presentavano e anche con il volontario che ci ha aiutato durante le
riprese. Il ricordo più bello, am anche buffo, è stata la notte passata tutti insieme nella camerata a Picciano”
S. “Secondo me è andata bene, mi sono sentita contenta e soddisfatta. Mi sono trovata bene con gli
educatori, i compagni e i volontari che ci hanno accompagnato. Il mio ricordo più bello è il brindisi fatto con
gli educatori e i compagni durante la cena a Matera e aver fatto le riprese sui sentieri con la go-pro”
N. “E’ stata la mia prima esperienza di cammino e, secondo me, è andata benissimo. Mi è piaciuto cenare
nella rosticceria “Milan” a Santeramo e nella masseria di Picciano, ma quello che mi è rimasto in mente è
l’emozione di quando siamo entrati a Matera”
M. “Mi è piaciuto molto, mi sono piaciute le città in particolare Bari e Matera, mi è piaciuto anche
camminare nonostante le vesciche sui piedi. Sono stato bene con i volontari, con i compagni e con gli
educatori. Mi sono sentito utile. Mi è piaciuto che mi han dato la mano per continuare a camminare”
P. “E’ stata un’esperienza bellissima e per la prima volta ho preso l’aereo. Mi sono divertito tanto. Ho
camminato tantissimo, ero sudato e affamato! Sono stato bene con i volontari, con i compagni e con gli
educatori. Ho usato la guida della via Peuceta che mi ha regalato un volontario del Cammino Materano. Mi
sono sentito leggero”
M. “Mi sono sentito esaltato. Secondo me non è andata bene, è andata benissimo! La cosa che mi è
piaciuta di più è stato Calzino, un gatto nero incontrato nella masseria a Picciano”
Genitori:
“Per S. è stato sicuramente tutto positivo e anche per me. S. si è finalmente messa alla prova non solo
nell’affrontare uno sforzo fisico notevole ma soprattutto nel gestire autonomamente la propria
quotidianità lontana da casa e famiglia e direi che è stata molto contenta di esserci riuscita. Per me è stata
una settimana di vero riposo, non mi vergogno a dirlo ma non ne ho sentito la mancanza. Queste
esperienze sono da ripetere anche proponendo semplici vacanze in autonomia. Grazie di tutto, N.”
“Le nostre aspettative rispetto alla programmazione dettagliata delle tappe di viaggio e dei vari momenti
laboratoristi e di condivisione come le visite ai luoghi caratteristici, i vari laboratori, le relazioni con persone
al di fuori del contesto Cooperativa, sono stati ampiamente corrispondenti al percorso effettuato. D. Ha
vissuto giorni fuori dal contesto familiare che l’hanno messo alla prova su aspetti riferiti all’autonomia, di
cui ha preso maggiore consapevolezza. Prendersi cura di sé, organizzare le proprie cose, condividere tempi
e spazi con gli altri...Al rientro, ha manifestato grande gioia ed entusiasmo in merito all’esperienza vissuta
che ha raccontato a tutti! Seppur sopraffatta dalla “sana” stanchezza nei giorni seguenti, dovuta a ritmi e ai
cambiamenti. E’ stata sicuramente un’esperienza bellissima da voler ripetere. Dovendo annotare eventuali
criticità, sarebbero da rilevare nella fase organizzativa dei trasferimenti per/dall’aeroporto. Si potrebbe in
altra occasione valutare la possibilità di affittare un pullmino pagando la quota necessaria per il
trasferimento di tutti i ragazzi, o eventualmente organizzarsi in gruppi. Cordialmente, L.”
“L’esperienza per M. è stata molto gratificante, ne parla con entusiasmo con tutti i nostri amici appena li
incontra. Dal nostro punto di vista abbiamo notato una maggiore sicurezza in lui nell’affrontare il nuovo o
meglio il relazionarsi con soggetti sconosciuti per strada o in diverse occasioni senza più quel grande timore
di confrontarsi. Troviamo ora il suo atteggiamento Inn queste situazioni più sicuro di sé. Ne abbiamo
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parlato molto e spera, anche noi speriamo, il ripersi di tali occasioni. Grazie a tutti voi per l’impegno e la
vostra sempre fattiva e propositiva collaborazione”

“P. è fiero di questa bella esperienza, del suo zaino e della t-shirt del cammino materano. Ha vinto la paura
del volo, ha condiviso una settimana con educatori e compagni, ha apprezzato i colori e la natura di terre a
lui sconosciute. Mi ha fatto vedere, tramite la guida, i sentieri che ha percorso e mi ha raccontato delle
cene, condivise con allegria, e degli animali incontrati nelle masserie. Voglio complimentarmi con tutti voi
che avete dato vita a questa esperienza invidiabile, P. vorrebbe rifarla. Un abbraccio, M.”
“N. sono orgogliosa di te perché hai scoperto grandi cose, hai scoperto che nulla è impossibile, provando e
riprovando ci sei arrivato. Quel segno di vittoria lo farai per 10, 100, 1000 volte ancora quando raggiungerai
un traguardo. Ricordati ciò che vuoi ottieni anche con le sconfitte e con sacrificio ma sempre col cuore.
Questo è solo l’inizio di una bella esperienza piena di emozioni. Grazie, C.”
P. e A. “C. non era interessata a partecipare al progetto e_vi@ndare, non capiva il senso e le causava ansia,
é stata molto sostenuta dal suo educatore (e da noi a casa) che per primo ha creduto in C. e nel riscontro
positivo che avrebbe avuto partecipando al progetto.
Ricordo quando il suo educatore mi ha contattato per propormi il progetto ero un po' titubante ma dentro
di me sentivo che questa esperienza avrebbe arricchito e restituito un pezzetto di crescita a ognuno di noi
ma soprattutto a C. É stata una settimana ricca di emozioni, vedere e sentire al telefono C. serena
entusiasta, interessata ai laboratori poterla vedere sperimentare e realizzare con le proprie mani é stata
una grande restituzione di capacità. La parte manuale é stata da sempre uno dei suoi punti forti. Siamo stati
molto coinvolti e informati ogni giorno attraverso il gruppo whatsapp Tg Lambro, ricevevamo dagli
educatori (che saluto con affetto), foto e video dei ragazzi e delle varie attività vissute, é stato molto
emozionante. Seguivamo anche su Facebook le foto dei camminatori e di voi educatori era sempre una
grande emozione seguire due percorsi due gruppi di ragazzi che a fine giornata si ritrovavano si
aspettavano. C. mi raccontava di quando aspettava i camminatori con la voglia di vederli, aspettarsi e
vedersi fuori dalla Cooperativa vivere situazioni e condividere spazi, tempi, fatiche, ansie al di fuori della
zona confort ha restituito ai ragazzi a noi genitori che da lontano vi seguivamo un bagaglio ricco. La nostra
aspettativa era che C. potesse vivere questa esperienza con i suoi compagni e gli educatori con serenità e
con entusiasmo, poterla riabbracciare grata, aspettativa realizzata.
Al rientro C. era un po' stanca, affaticata anche nei giorni a seguire ma ci sta siamo grati e orgogliosi così.
Grazie a ognuno di voi per aver realizzato creduto in questo progetto per aver accompagnato e sostenuto i
ragazzi tenendoli per mano sempre e anche a noi genitori.
A quando il prossimo viaggio? Un abbraccio a tutti voi, P. e A.”

RIPARO BICI
Anche nel 2021, malgrado il perdurare dell’emergenza sanitaria, il servizio di Riparo Bici è rimasto per
lunghi periodi in funzione, grazie all’impegno di due volontari che si sono alternati nel laboratorio. Con
l’inizio del nuovo anno educativo, potendo svolgere l’attività all’aperto, si sono riattivati alcuni
affiancamenti con gli utenti del CSE.
Questa nuova riapertura all’utenza è importante perché, al di là del fatturato, il valore aggiunto di questo
laboratorio sta proprio nell'aspetto educativo, manuale e, soprattutto, relazionale. Infatti, nella relazione
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con i volontari, spesso accade che gli utenti manifestino una parte di sé che in altri ambiti o con altre figure
(famigliari, educatori) non osano esprimere.

PROGETTO CITTA’ AUTENTICHE
Come da piano di sviluppo triennale 2020/2023, il CdA ha deciso di investire risorse e progettualità sul tema
autismo seguendo gli imput che negli utimi tempi arrivano dall’equipe educativa nel riuscire pienamente ad
accogliere persone autistiche rispetto ad esperienze passate. Il Coordimento generale ha nel marzo 2021
individuato un pedagogista esperto in materia che ha lavorato alla stesura del progetto che ha consentito
già nel settembre 2021 di accogliere i primi 4 utenti.
Il progetto che ha la finalità di facilitare l’ingresso di persone autistiche nel CSE si basa sul raggiungimento
di 2 macro-obiettivi:
•

Regolazione emotiva e reciprocità sociale

•

Creazione di legami sociali e di rete

•

Approfondimento potenzialità ed interessi

•

Progettazione sul futuro per famiglie

L’inserimento si differenzia per un ingresso nel CSE molto graduale e con rapporti educativi molto stretti su
piccolo gruppo che prevedono un affiancamento mirato su attività che partono dalle potenzialità e gli
interessi dell’utente.
Il progetto è la base di sviluppo per la nascita di un nuovo CSE che troverà sede nell’immobile che la
Cooperativa ha acquistato nel dicembre del 2021 a Muggiò.

TIKI TAKA
Il progetto Tiki Taka, coordinato dal Comune di Monza e cofinanziato da
Fondazione Cariplo, mette in rete le organizzazioni del Terzo Settore che si occupano di disabilità, per un
lavoro strutturato per tematiche, in cui coinvolgere direttamente le famiglie del territorio.
Il progetto consiste in percorsi suddivisi per tematiche. Ogni percorso comprende due tipi di incontro:
-

LAB: riunioni di progettazione e di riflessione sul tema
FAB: attività concreta diretta al coinvolgimento delle persone con disabilità e le loro famiglie

All’interno di tale progetto, Cooperativa Lambro partecipa attivamente, sia nella fase di progettazione sia
nella realizzazione di incontri (LAB e FAB), prestando ore lavorative dei propri dipendenti.
La cooperativa Lambro ha deciso di concentrarsi nel 2021 in questi gli ambiti di progettazione e
realizzazione:

LAB ATTIVITÀ PRODUTTIVA/CITTADINANZA ATTIVA
Nel corso del 2021 sono state poste le basi di un lavoro corale per la definizione di interventi formativi con
la presenza di alcune aziende.
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Il gruppo di lavoro denominato “Il lavoro abilita l’uomo”, composto da diverse realtà (comuni, Fondazione
Monza e Brianza, CODEBRI (Consorzio Desio e Brianza), CSV (Centro di Servizio per il Volontariato) di
Monza, Lecco e Sondrio, cooperative del terzo settore, aziende, famigliari di utenti), quest’anno è stato
suddiviso in due sottogruppi:
•

Gruppo “Inclusione in ambito produttivo”, orientato allo sviluppo delle opportunità di inclusione in
ambito produttivo anche attraverso lo sviluppo di uno strumento formativo rivolto alle aziende;

•

Gruppo “Cittadinanza attiva”, orientato allo sviluppo delle opportunità di cittadinanza attiva in
particolare a partire dallo sviluppo del progetto “Anch’io volontario”.

Il Progetto “Anch'io volontario", che prevede l'impiego come volontari di persone con disabilità, già avviato
lo scorso anno è stato ulteriormente sviluppato e promosso sul territorio, per quanto possibile quest’anno.
Si tratta di un importante cambio di prospettiva, che porta le persone con disabilità, solitamente viste come
fruitori di un servizio da parte dei volontari, a diventare invece attori e portatori di tale servizio.
Nel 2021 si sono poste le basi per l’inserimento di 2/3 utenti in realtà accoglienti che si concretizzeranno
nel corso del 2022
Nel mese di dicembre 2019 la Lambro è entrata come partner e non più come fornitore nel progetto “Il
lavoro abilita l’uomo” finanziato dalla Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus: il progetto
meritevole di contributo è volto a rafforzare la rete ed un lavoro comune tra le diverse realtà del territorio
con la sperimentazione di modalità di azioni condivise sul tema dell’inserimento lavorativo di persone con
disabilità.
HOUSING SOCIALE
Progetto “DI NOTTE SPECIALMENTE”, ora ribattezzato:
“LIBERA USCITA” per l’utenza
“USCITA IN SICUREZZA” per le famiglie
Il progetto si rivolge agli utenti che non hanno sperimentato un percorso residenziale sull’autonomia.
Nel mese di gennaio 2020 il progetto TikiTaka ha inaugurato la casa “Nottetempo sita a Lissone. L’open-day
ha visto la partecipazione di tutte le realtà coinvolte in una giornata celebrativa in presenza della autorità
politiche del territorio con tutte le famiglie degli utenti interessate al progetto.
Questo tipo di percorso è stato concepito come progetto ponte per consentire agli utenti, una volta
inglobati in maniera ottimale i requisiti sulla capacità di vivere da soli, il passaggio presso un alloggio per
l’autonomia di persone con disabilità, che avrà sede presso la Casa Cederna di Monza.
Per far fronte alle restrizioni, sono state identificate 2 risorse tra gli educatori del CSE per elaborare un
piano di azione e quindi riformulare un progetto per l’utenza che si divide in 5 fasi:
1. IL PROGETTO DI VITA
A partire dalla centralità della persona, ogni partecipante costruisce, insieme all’equipe educativa, un
“Progetto di vita” che contiene al suo interno le varie fasi, le finalità e gli obiettivi generali e individuali del
percorso.
Il percorso inizia con l’assunzione di responsabilità della persona che si traduce sia nella condivisione del
progetto con la propria famiglia, sia nella firma dello stesso.
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Si prevede un passaporto cartaceo diviso per tappe che documenti, attraverso il superamento delle varie
fasi, il viaggio verso l’autonomia intrapreso dalla persona.
Competenze, abilità sociali, successi, eventi importanti e difficoltà sono descritte e riportate in ogni fase
prevista. Si tratta di un documento importante che racchiude in sé il senso stesso del progetto. È
responsabilità dell’utente tenerlo aggiornato sotto la supervisione dell’educatore così da validare il
percorso che si sta effettuando con l’obiettivo di portarlo a termine nei tempi indicati.
2. IO SONO FORTE
La scelta comporta sempre ripensamenti, riflessioni e, soprattutto per le persone con disabilità, ha bisogno
di essere sostenuta, rinnovata, rinforzata e continuamente motivata.
La novità del progetto “Libera uscita” è quella di inserire momenti strutturati di formazione in cui
l’obiettivo principale è rinforzare la scelta che probabilmente l’individuo ha compiuto accompagnato dalle
indicazioni della famiglia, dell’educatore e del servizio sociale.
Si prevedono due incontri con l’obiettivo di rinforzare l’idea di provare a vivere delle esperienze al di fuori
del nucleo familiare ed iniziare a pensare ad una vita propria.
Non si tratta di andare a vivere “da soli” ma di sperimentarsi nell’ottica di una sempre maggiore autonomia,
con la collaborazione della famiglia e delle figure principali di riferimento che fino ad ora hanno sostenuto
la persona nella sua crescita personale.
I 2 incontri, della durata di 2 ore, si terranno presso la sede della Cooperativa.
3. IO CI PROVO
Il gruppo si lascia alle spalle il percorso motivazionale e, dopo aver consolidato nella propria mente questa
importante scelta, inizia un percorso preparatorio.
Questa fase è dedicata a momenti laboratoriali mirati alla gestione domestica e alla conoscenza del
territorio.
L’obiettivo è cominciare a prendere dimestichezza con gli aspetti pratici del vivere in casa:
cucina;
gestione della vita domestica;
uscite sul territorio;
cura di sé/igiene personale

Accanto agli aspetti pratici, un ulteriore obiettivo è quello di acquisire e incentivare l’utilizzo di competenze
relazionali adeguate, necessarie per una buona convivenza con gli altri.
Si prevedono 4 incontri della durata di 2 ore che avranno luogo nella sede della Cooperativa. 4
4. IO, STASERA, ESCO
In questa fase il gruppo comincia a fare esperienze concrete e a sperimentare la vita fuori dal contesto
familiare.
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Si tratta di una fase caratterizzata dalla verifica di quanto fatto e sperimentato nelle precedenti fasi.
L’utente deve avvisare la famiglia che in determinati giorni del mese non sarà presente a casa per cena e
che si organizzerà in autonomia.
L’attività si concentra sulla messa in pratica dei laboratori della fase 3.
Si prevedono 4 incontri: i primi 3 presso la sede della Cooperativa mentre l’ultimo presso l’appartamento
identificato per il progetto, per iniziare a familiarizzare con il nuovo ambiente.
Gli incontri si svolgeranno dalle 16.30 alle 20.30. 7 5
5. IO, STANOTTE, DORMO FUORI
È la fase conclusiva del progetto.
Tutto ciò che la persona ha appreso durante il percorso trova la sua piena applicazione nel cominciare a
vivere la casa.
Prevede sia una parte di gestione pratica (es. prendersi cura della casa, cucinare, fare la spesa) sia una
parte più legata alla sfera relazionale (es. condividere gli spazi, delimitare i propri, stare assieme ai
coinquilini, condividere idee, regole, tempi ed orari), tutto sotto la supervisione dell’educatore.
I soggiorni nell’appartamento identificato per il progetto sono quantificati, inizialmente, in 2 volte al mese
(prevedendo il pomeriggio e la notte) per un periodo continuativo non inferiore ai 2 anni.
Nel corso del tempo si potrà valutare la possibilità di introdurre delle notti continuative.

Analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi – Valutazione dei risultati
Il 2021 è stato, come il 2020, un anno atipico nella storia del CSE della cooperativa Lambro ma con forti
segnali di ripresa di funzionamento della normale quotidianità del servizio.
Per l’analisi dei fattori rilevanti per il conseguimento degli obiettivi, vengono analizzati i risultati dei
questionari di soddisfazione delle famiglie e degli utenti proposti nel mese di dicembre.
FAMIGLIE
Periodo di somministrazione: DICEMBRE 2021 in maniera telematica
Questionari consegnati: 35
Questionari rientrati: 14
La misurazione del livello di soddisfazione è stata realizzata tramite diffusione di questionari indaganti
diversi aspetti relativi all’esperienza in cooperativa dei diversi soggetti che interagiscono con questa, ovvero
gli utenti, le loro famiglie e tutto il personale.
La valutazione degli elementi si è basata su una scala di quattro valori: per nulla, poco, abbastanza, molto. È
sotto riportato un commento ai valori risultanti.
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SODDISFAZIONE FAMIGLIA
Le famiglie si mostrano soddisfatte all’unisono nei confronti del servizio svolto dalla Cooperativa.
Criticità questionari 2020: richiesta straordinaria è di reintegrare il servizio pranzo appena sarà consentito.
La richiesta è stata soddisfatta a partire da giugno 2021 con la reintroduzione del pasto per l’utenza
frequentante a tempo pieno.
Criticità questionari 2021: alcune famiglie riportano la necessità di tornare a poter portare il pranzo da casa

UTENTI
Periodo di somministrazione: DICEMBRE 2021 in via telematica
Questionari consegnati: 35
Questionari rientrati: 24

SODDISFAZIONE UTENTI
Si è riscontrato un complessivo soddisfacimento dell’utente nei confronti della cooperativa e del
coinvolgimento che percepiscono all’interno di questa.
La metà degli utenti lamenta la mancanza dei volontari nei laboratori e ne richiede il reintegro.
In relazione al rapporto con gli educatori e al gruppo di appartenenza la quasi totalità delle risposte è
positiva.
Emerge ancora una leggera intolleranza degli utenti verso la riduzione delle attività a causa COVID19 e
verso la limitazione degli spazi predisposta per la prevenzione dei contagi. La richiesta più frequente è di
ampliare le attività svolte e di reintegrare attività in esterna.
PERSONALE
Periodo di somministrazione: DICEMBRE 2021 in via telematica
Questionari consegnati: 11
Questionari rientrati: 10
SODDISFAZIONE DEL PERSONALE
Il personale risulta concorde nel testimoniare una positiva esperienza presso il centro. La struttura e
l’organizzazione risulta apprezzata e funzionale al lavoro da svolgere. Anche dal punto di vista personale, di
mansioni e di capacità, il personale si ritiene soddisfatto. Non emergono particolari aspetti da segnalare.
Emerge la volontà da parte del personale nell’ampliare le proprie competenze professionali.
Spicca l’alta valutazione nei confronti della collaborazione fra dipendenti e nell’utilità delle riunioni di
equipe.
La maggior parte delle persone dichiara abbastanza soddisfatto della propria retribuzione
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Forme di coinvolgimento di lavoratori e beneficiari
I dipendenti di Lambro, i volontari e i beneficiari sono sempre stati coinvolti intensamente nella vita della
Cooperativa.
Gli strumenti di coinvolgimento sono i seguenti:
-

-

Al 31.12.2021 la Cooperativa ha 11 dipendenti, di cui 8 sono Soci; 2 di costoro sono anche coinvolti
nel Consiglio di Amministrazione. Quindi i lavoratori sono parte attiva della gestione della
Cooperativa, direttamente implicati nel processo decisionale e nella gestione.
3 familiari fanno parte della base sociale; 2 familiari partecipano altresì al Consiglio di
Amministrazione.
Tra i volontari, 18 sono iscritti all’Assemblea dei Soci e uno di essi è il Presidente del Consiglio di
Amministrazione.

Tutti questi dati mostrano come la realtà della Cooperativa Lambro sia realmente partecipata e la vita
quotidiana sia frutto di una messa in comune delle prospettive di operatori, volontari e familiari.
-

-

Attraverso le riunioni sistematiche (almeno semestrali) si condivide il progetto individualizzato di
ciascun ospite del centro con i familiari e gli enti invianti (assistente sociale del Comune di
provenienza).
Due volte l’anno si incontrano i volontari e le famiglie dell’utenza dei servizi per valutare insieme
l’andamento dei progetti nei quali essi sono implicati.
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Fundraising
Nel corso del 2018 è stato messo in rete il video di promozione del 5X1000 pubblicato dalla redazione del
Tg Lambro che ne ha studiato contenuti e messa in scena. Nel corso del 2019 sono stati presi contatti con le
testate giornalistiche locali per la pubblicità con un codice QR che rimanda al video di promozione.
LAMBRO COOP.
RICLASSIFICAZIONE A FONTI E IMPIEGHI
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anno 2021

anno 2020

differenze

IMPIEGHI

CASSA

25

767 -

742

BANCA

405.891

506.715 -

100.824

TITOLI A BREVE

-

TOTALE LIQUIDITA' IMMEDIATA (LI)

405.916

507.482

-

101.566

CLIENTI

66.102

73.087 -

ALTRI CREDITI

33.312

10.264

23.048

3.520

2.593

927

RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE LIQUIDITA' DIFFERITA (LD)

102.934

85.944

ATTIVO CIRCOLANTE (AC)

508.850

593.426

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NETTE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI NETTE

73.143

6.985

16.990
-

83.385 -

84.576

10.242

7.649

4.169

3.480

399.936

15.589

384.347

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

480.728

103.143

377.585

TOTALE CAPITALE INVESTITO (CI)

989.578

696.569

293.009

FONTI

BANCHE ENTRO 12 MESI

73.895

FORNITORI

16.510

8.207

8.303

DEBITI V/ ENTI PREVIDENZIALI

10.729

8.745

1.984

6.532

3.390

3.142

662

236

426

DEBITI V/ERARIO
ALTRI DEBITI A BREVE
RATEI E RISCONTI PASSIVI
PASSIVITA' CORRENTI (DBT)

15.430
123.758

-

17.844 38.422

73.895

2.414
85.336
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MUTUI OLTRE 12 MESI
ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI (TFR)

333.830

174.000

159.830

90.519

78.768

11.751

DEBITI A LUNTO TERMINE (DLT)

424.349

252.768

171.581

TOTALE PASSIVO

548.107

291.190

256.917

PATRIMONIO NETTO
TOTALI FONTI FINANZIAMENTO

441.471
989.578

405.379
696.569

36.092
293.009

INDICI
INDICE LIQUIDITA' GENERALE (AC/DBT)

4,11

15,44

ACID TEST (LI/DBT)

3,28

13,21

50

64

TEMPO INCASSO CREDITI (clienti*360/VP)

RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
Ricavi prestazioni
ricavi convenzioni enti pubblici
ricavi convenzioni privati
contributo regionale

29.277

27.518

1.759

424.548

368.363

56.185

5.723

278

5.445

-

-

-

cinque per mille

5.634

14.384 -

8.750

riparobici/progetti/rimborso laboratori

6.467

1.794

4.673

altri ricavi

1.547

551

996

TOTALE VALORE PRODUZIONE (VP)

473.196

412.888

60.308

costi per servizi

137.265

56.668

80.597

godimento beni di terzi

2.384

oneri diversi di gestione

15.416

13.344

2.072

155.065

72.675

82.390

5.474

158

5.316

32.030

21.793

10.237

-

-

-

37.504

21.951

15.553

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (CP)
proventi finanziari
donazioni, proventi straordinari e plusvalenze
oneri straordinari
TOTALE PROV. E ONERI STRAORD.

2.663 -

279
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VALORE AGGIUNTO LORDO (VAL)

355.635

362.164

-

6.529

ammortamenti e accantonamenti

16.394

31.925 -

15.531

TOTALE AMM.TI E ACCANTONAMENTI

16.394

31.925 -

15.531

RICCHEZZA DISTRIBUIBILE

339.241

330.239

9.002
38

REDISTRIBUZIONE RICCHEZZA SU VALORE AGGIUNTO
E SU VALORE PRODUZIONE
RICCHEZZA DISTRIBUITA ALLE RISORSE UMANE

personale dipendente al netto tfr

287.140

254.600

% su valore aggiunto

84,64%

77,10%

% su valore produzione

60,68%

61,66%

231.665

205.955

80,68%

80,89%

dei quali soci
% soci su totale personale
collaboratori

32.540

25.710

-

% su valore aggiunto

0,00%

0,00%

% su valore produzione

0,00%

0,00%

13.675

138

% su valore aggiunto

4,03%

0,04%

% su valore produzione

2,89%

0,03%

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI FINANZIATORI

interessi passivi e oneri bancari

13.537

RICCHEZZA DISTRIBUITA ALLO STATO

imposte sul reddito

93

-

% su valore aggiunto

0,03%

0,00%

% su valore produzione

0,02%

0,00%

93

RICCHEZZA REINVESTITA O RISORSE UTILIZZATE

risultato esercizio

38.333

75.501 -

% su valore aggiunto

11,30%

22,86%

8,10%

18,29%

% su valore produzione

controllo

-

-

37.168
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Analisi delle spese sostenute e degli investimenti in rapporto al conseguimento degli obiettivi.
Durante il 2021 Lambro ha acquistato un immobile sito in Muggiò, Via Varese 15 per che nel 2022 verrà
ristrutturato e reso operabile per aprire un nuovo servizio, in particolare un CSE accreditato. Ha inoltre
redatto un compromesso per l’acquisto dell’immobile sito in Monza, Via Montecassino 8, attuale sede
legale della Cooperativa, per continuare a svolgere la quotidiana attività.
L’attività si è svolta a regime ordinario.

Analisi dell’attività di fundraising.
Gli enti che ricevono il contributo del 5 per mille sono tenuti, ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 6,
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a “redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite”. Il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, al comma 1 dell’articolo 8, dispone che il rendiconto deve essere
redatto utilizzando un apposito modulo e, ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che il rendiconto e la
relazione devono essere anche trasmesse al Ministero competente entro 30 giorni dal termine per la
redazione, qualora il contributo non sia inferiore ad euro 15 mila. Le linee guida emanate dal ministero del
lavoro prevedono che in presenza di bilancio sociale sia possibile rendicontare l’utilizzo dei fondi anche in
sede di bilancio.
Il contributo relativo all’anno 2016, relativo alle dichiarazioni dei redditi 2015, è stato incassato in data
16/08/2018 e inserito fra gli altri ricavi di detto esercizio, per un totale di euro 9.738,06. Tali fondi sono
stati utilizzati interamente per contribuire al pagamento degli stipendi del mese di settembre 2018, pagati
con bonifico il 08/10/2018.
Gli enti che ricevono il contributo del 5 per mille sono tenuti, ai sensi del disposto dell’articolo 3, comma 6,
della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, a “redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in
modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite”. Il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008, al comma 1 dell’articolo 8, dispone che il rendiconto deve essere
redatto utilizzando un apposito modulo e, ai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che il rendiconto e la
relazione devono essere anche trasmesse al Ministero competente entro 30 giorni dal termine per la
redazione, qualora il contributo non sia inferiore ad euro 15 mila. Le linee guida emanate dal ministero del
lavoro prevedono che in presenza di bilancio sociale sia possibile rendicontare l’utilizzo dei fondi anche in
sede di bilancio.
Il contributo relativo all’anno 2019, relativo alle dichiarazioni dei redditi 2019, è stato incassato in data
29/10/2021 per un totale di euro 5.634,33 e inserito fra gli altri ricavi di detto esercizio, sono stati
accantonati per l’acquisto di doposcuola #lofacciodopo partito a fine 2021 che vedrà lo sviluppo nel 20222
con l’ampliarsi delle proposte.
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei contributi 5 per mille dei vari anni nel quale sono
evidenziati oltre gli importi ricevuti anche il numero di preferenze.
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Anno

di Anno iscrizione

reddito

Numero

Importo

Data incasso

preferenze

2008

2009

81

4.011,50

06/03/2012

2009

2010

215

6.538,70

20/11/2012

2010

2011

237

6.754,21

20/8/2013

2011

2012

215

6.190,86

28/10/2014

2012

2013

190

5.387,56

05/11/2015

2013

2014

206

8.592,99

7/11/2016

2014

2015

216

9.738,06

11/08/2017

2015

2016

373

13.582,82

16/08/2018

2016

2017

360

14.094,10

07/08/2019

2017

2018

180

8.473,85

30/07/2020

2018

2019

122

5.909,98

07/10/2020

2019

2019

111

5634,33

29/10/2021
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CONCLUSIONI
Le conclusioni del bilancio sociale del 2019 riportavano una lista di possibili interventi da mettere in atto
per lo sviluppo della cooperativa. La pandemia ha parzialmente condizionato l’impostazione data.
Resta punto fermo che la Lambro intenda ampliare la sua offerta formativa. A tal proposito, sull’idea base
di uno spirito cooperativo per incentivare lo sviluppo e preparare il terreno, il Coordinamento Generale, sul
finire del 2020, ha assegnato in accordo con l’equipe, delle mansioni legate ad ambiti professionali in cui il
dipendente si è distinto.
Ogni dipendente diventa così referente di un’area di sviluppo.
Qui di seguito gli ambiti di referenza suddivisi per aree:
Area Digitale
Area Formazione e Teatro
Area Scuola e Famiglie
Area Sviluppo Abilità Lavorative
Area Welfare e Controllo Qualità
Area Artistica e Musicale
Area Relazioni di Rete
Nel corso del 2021, la suddivisione sopra elencata ha cominciato a lavorare. Si rimanda al funzionigramma
di pagina 6 dove risulta esplicitata la nuova organizzazione rispetto ai servizi avviati e alle aree di
competenza su cui gli educatori professionali hanno lavorato.
Area Formazione e Teatro: ha dato vita a LUCI IN PLATEA (PAG 13 e 16)
Area Digitale: produzione DOCUFILM per il Cammino Materano 2021
Area Scuola e Famiglie: ha dato vita al servizio di doposcuola #LOFACCIO DOPO (PAG 12 e 16)
Area Sviluppo Abilità Lavorative: ha incrementato il numero di tirocini socializzanti e ha portato avanti il
progetto di realizzazione di uno SFA da aprire sul territorio monzese
Area Relazioni di Rete: ha lavorato progettando Città AUTentiche (PAG 30)
Inoltre, nel 2021 la Cooperativa ha acquistato un immobile nel comune di Muggiò che sarà sede, dopo
puntuale ristrutturazione, del CSE dedicato al progetto Città AUTentiche.

Tali ambiti rispondono all’esigenza di rendere concreti i punti conclusivi del bilancio sociale del 2019 che
ricordiamo di seguito e che rimandano al piano di sviluppo realizzabile nel triennio (2020-2023)
1. Lo studio e l’analisi dei bisogni sull’utenza che è già in atto e ampiamente affrontata nelle ore di
riunione dell’equipe, ha evidenziato quanto nei nuovi inserimenti e in alcuni degli utenti da tempo
inseriti nel CSE ci siano opportunità che si possano avvicinare al mondo del lavoro: si ritiene
interessante l’apertura di uno SFA (servizio di Formazione all’Autonomia) che possa rispondere a
questa esigenza emersa in corsa d’opera. A tal proposito nel 2021 l’area Sviluppo Abilità Lavorative
ha iniziato a porre le basi di uno studio che sarà ampliato nel 2022
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2.

Alla luce delle esigenze del territorio e le richieste da parte dei nostri stakeholders (analisi eseguita
dal Coordinamento Generale) che presentano casi non idonei ad un inserimento in uno dei servizio
sopraelencati, la Lambro ha concretizzato il pensiero verso l’apertura di un Servizio per persone
autistiche. Questo ambito rappresenta la sfida che la cooperativa si prefigge di realizzare nel
triennio 2020-2023 e che trova seguito nella realizzazione del progetto Città AUTentiche che è già
funzionante all’interno del CSE di via Montecassino 8 a Monza e che troverà spazio nell’immobile
acquistato a Muggiò.
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In conclusione, il piano di sviluppo triennale (2020-2023) prosegue il suo percorso di realizzazione che si
concretizza nel 2021 in:
•

Avvio nuovi servizi per ampliare l’offerta formativa della cooperativa: LUCI IN PLATEA E
DOPOSCUOLA SPECIALIZZATO

•

Progettazione servizio per persone autistiche Città AUTentiche

•

Acquisto e ristrutturazione immobile che sarà sede di un nuovo CSE

•

Inizio progettazione SFA

Il bilancio sociale assume un ruolo importante in quest’ottica: da parte raccoglie e tiene memoria di criticità
e progressi, dall’altro aiuta, sostiene e promuove la progettualità dettandone i tempi della realizzazione in
virtù di una continua verifica.
Hanno collaborato alla stesura del presente bilancio il CdA, il Coordinamento Generale e l’Equipe educativa
con il risultato di un lavoro corale eseguito a più mani e sotto più punti di vista con la speranza che questo
strumento possa diventare negli anni, un lavoro di promozione sociale capace di mettere in atto piani di
sviluppo sempre più concreti della cooperativa Lambro.

