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            LETTERA DEL PRESIDENTE  

 
Care Lettrici e cari Lettori, 
l’anno 2020 è stato caratterizzato perlopiù dall’emergenza Coronavirus (Covid-19). Tutto 
questo ha rivoluzionato le nostre abitudini, cambiato in parte il nostro modo di vivere, 
lavorare e relazionarsi. Questa emergenza ha fatto nascere nuove esigenze su tutti i fronti, 
anche per la nostra Cooperativa e per le persone che la frequentano e per quelle che si 
interfacciano con noi. 
La Cooperativa benché colpita da restrizioni in termini di riduzioni e chiusure a causa della 
pandemia, ha confermato il suo andamento positivo anche grazie alle azioni messe in atto 
dall'organo amministrativo e tutti i suoi lavoratori. 
Di seguito il nostro Bilancio Sociale 2020. 
Il Bilancio Sociale è un documento che si pone l’obiettivo di fornire un quadro sintetico, chiaro 
e trasparente di tutte le attività, mettendo in evidenza l’impatto delle azioni realizzate con la 
rete dei diversi stakeholder. Lo stesso permette di fissare degli obiettivi, misurare le 
performance e amministrare le risorse al fine di rendere la gestione più sostenibile e efficace. 
Il Bilancio Sociale è’ uno strumento utile a comunicare le nostre finalità e i valori perseguiti 
attraverso un resoconto di tutte le responsabilità, gli impegni presi e i risultati sociali, 
ambientali e economici della Cooperativa. E’ rivolto ai beneficiari, stakeholder e a tutti coloro 
che hanno interesse a conoscere i diversi impatti della nostra Cooperativa su svariati fronti. 
Buona lettura! 
 
                                                                                                                                               
 

 
 

Il Presidente 
 
                                                                                                                                         Guzzi Massimo   
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Metodologia 
 
La redazione di questo Bilancio Sociale è stata affidata in modo trasversale ai diversi ruoli della 
Cooperativa. Agli stessi, è stato chiesto di redigere la parte di propria competenza di questo 
bilancio attraverso una metodologia di lavoro che coinvolgesse il più possibile i portatori di 
interesse rappresentati. 
La raccolta dei dati e la stesura del documento è stata affidata al Coordinatore dei Servizi.  
 

 

Modalità di comunicazione 

 
Il presente bilancio sociale verrà diffuso attraverso i seguenti canali: 
Assemblea dei soci 
Distribuzione ai portatori di interesse (interni e esterni) 
Pubblicazione sul sito della Cooperativa 
 
 
Riferimenti normativi 
 
Il presente documento è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 
Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Iniziative). 
 
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 

 Legge delega 106/2016 

 Decreti legislativi 112 e 117 del 2017 

 DM 4 luglio 2019 (bilancio Sociale) e 23/2019 (VIS) 
 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 27 Maggio 
2021 che ne ha deliberato l’approvazione. 
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IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE 

 
Informazioni Generali: 
 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020 
 
Il Germoglio Cooperativa Sociale a r.l. - Via XXV Aprile, 2 -  20051 Cassina de’ Pecchi MI 
P.I.: 11921780158 - CCIA MI 1513797/96 - Iscr. Trib. MI 76417/7009  
Tel. 02/95305165 - fax 02/95304942 
E-mail: coopgermoglio@tiscali.it - Sito internet: www.cooperativagermoglio.it 

PEC: coopgermoglio@pec.confcooperative.it 
 
Cooperativa di tipo “A” dal 1996  
Cooperativa di tipo “A+B”dal 2013 
Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative – Sezione a mutualità prevalente n° A150540 
 
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. A n° 401  
Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali Sez. B n° 868 Qualifica impresa sociale (ai 
sensi della L. 118/05 e succ.-  d.lgs.155/06 
 
 
Sedi operative: 
 

 Centro Socio Educativo – Via XXV Aprile, 2 – 20051 Cassina de’ Pecchi (MI) 
 Servizio Formazione Autonomia – Via XXV Aprile, 2 – 20051 Cassina de’ Pecchi (MI) 
 Bar Atrion – Via S. Francesco d’Assisi, 2 – 20061 Carugate (MI) 
 LàCiclostazione – Via Trivulzio c/o Stazione FS – 20066 Melzo (MI)  

http://www.cooperativagermoglio.it/
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RETE ASSOCIATIVA 
 

 Confcooperative – anno di adesione 2001 
 Forum Permanente Terzo Settore della Martesana – anno di adesione 2004  
 Macramè - Coordinamento dei servizi per persone con disabilità anno di adesione 2009 

 
 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO    
 
Regione Lombardia-  ATS Melegnano e Martesana 
 
Ufficio di Piano Distretto 4 (Piano di appartenenza), anno di adesione 2002. 
Ufficio di Piano Distretto 3, anno di adesione 2004. 
Ufficio di Piano Distretto 5, anno di adesione 2005.  
 
 

SCOPO MUTUALISTICO E OGGETTO SOCIALE 
 

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini. La Cooperativa si ispira 
ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. 
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato 
rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 
La gestione di servizi educativi, sociali e sanitari orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla 
risposta ai bisogni di socializzazione, orientamento, formazione, avviamento lavorativo di 
persone con disabilità. 
La cooperativa potrà gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi 
tramite apposite convenzioni con Enti Pubblici, Regione, Provincia, Comune, ASL, o privati.  
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell’ambito 
territoriale della Lombardia attraverso: 

a) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) Lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, 

finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
Nello svolgimento dell’attività Sociale la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori 
retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e 
professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze stipula con i soci 
lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi 
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto.  
La Cooperativa attua in forma mutualistica e senza fini speculativi l’autogestione dell’impresa 
che ne è l’oggetto dando continuità di occupazione lavorativa ai soci svantaggiati e non, alle 
migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 
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MISSION 

La Cooperativa non ha scopo di lucro. Sua mission è il perseguimento dell’interesse generale 
della comunità alla promozione umana, diffondendosi e considerando le differenze individuali 
come valori aggiunti. 
L’obiettivo perseguito è promuovere risposte innovative che anticipano le esigenze di coesione 
sociale sul territorio: 

 Con innovazione si intende la costruzione di modalità di lavoro/servizi più efficaci; 
 Le risposte sono tali se si produce conoscenza condivisibile utile a leggere il presente e i 

cambiamenti futuri; 
 Volendo mostrare alla comunità il valore delle differenze, è imprescindibile lavorare con 

il territorio. 
  

L’obiettivo generale viene perseguito attraverso 5 livelli di attenzione: 
1. Alla persona: sviluppo di tecniche di misurazione della soddisfazione della persona con 

disabilità e dei suoi familiari 
2. Al cliente: disponibilità a realizzare relazioni di partnership con gli Enti della comunità; 
3. Alla risorsa umana: adempimenti contrattuali di settore, puntualità nei pagamenti, 

percorsi formativi, partecipazione alla vita societaria per la creazione di contesti idonei 
allo sviluppo della qualità totale. 

4. Alla qualità: sviluppo di strumenti e metodologie per la valutazione e la misurazione 
dell’efficacia degli interventi educativi sull’utenza 

5. All’efficienza: sviluppo di tecniche e metodologie per il controllo di gestione allo scopo 
di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. 

 
 

STORIA 

La Cooperativa sociale a r.l. Il Germoglio nasce a Cassina de' Pecchi MI - il 10/09/1996 a seguito 
dell'approvazione della legge 381/91, che regolamenta e disciplina le attività delle Cooperative 
Sociali suddividendole in tipo A (servizi socio sanitari ed educativi) e tipo B (attività agricole, 
industriali, commerciali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). 
 
Dal 5 Novembre 2013, con il rinnovo e il cambio dello Statuto, la Cooperativa Sociale Il 
Germoglio è di forma mista “A + B” 

 

La Cooperativa di tipo A si occupa di persone con disabilità da lieve a grave e, nell’ottica del 
mantenimento e miglioramento della qualità della vita del soggetto, considera come propria 
finalità generale la promozione dell’autonomia, dell’autodeterminazione e dell’integrazione e 
dell’inclusione sociale dell’individuo. Questo avviene attraverso il potenziamento delle abilità 
individuali, la creazione di una rete sociale pubblica e privata che possa garantire maggiori 
probabilità di successo agli interventi effettuati sulla persona e una più adeguata organizzazione 
dell’ambiente, finalizzata alla diminuzione degli Impedimenti e delle limitazioni che esso può 
provocare.  
I Servizi educativi tutti sono aperti per 11 mesi all'anno, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 
16.00, il venerdì dalle 8.30 alle 13.30 per permettere lo svolgimento dell’équipe educativa a 
cadenza settimanale. 
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SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

SFA 
 
Così come indicato dalla normativa “Il servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) è un servizio 
sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di 
servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare 
consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio 
futuro, nell’ambito del contesto familiare, sociale, professionale. È caratterizzato dall’offerta di 
percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e 
condivisi con la famiglia”. 
Il Servizio SFA concretizza le proprie finalità attraverso la creazione di Progetti Educativi 
Individualizzati (PEI), calibrati sulla base delle specifiche esigenze della persona e declinati in 
obiettivi operativi. Il nostro Servizio educativo persegue quindi la costruzione condivisa di un 
progetto che promuova abilità necessarie a consentire alla singola persona di poter essere 
cittadino attivo nel proprio territorio. Ciò avviene anche attraverso un costante lavoro di 
sensibilizzazione della comunità di appartenenza e mediante la promozione di attività 
socializzanti esterne alla cooperativa. Si intende quindi portare in primo piano l’intero contesto 
all’interno del quale l’integrazione deve avvenire, cercando nuove strategie di intervento che 
coinvolgano maggiormente la comunità di appartenenza della persona con disabilità e porsi 
come snodo di una rete sociale all’interno della quale la persona possa trovare nuovi stimoli per 
lo sviluppo delle proprie autonomie personali e sociali. Il lavoro effettuato attraverso i tirocini 
socializzanti risulta particolarmente esemplificativo rispetto alle modalità di intervento sopra 
descritte, in quanto caratterizzato da azioni sempre più sinergiche e aperte alla collaborazione 
con ogni tipo di realtà pubblica o privata sul territorio. Il servizio prevede una strutturazione di 
un percorso per fasi, in cui la durata e l’intensità dell’intervento variano in relazione agli obiettivi 
raggiunti o da raggiungere in base al progetto individuale. 
 
Modulo 1 – Formazione 
Ha una durata massima di 3 anni e persegue l’obiettivo di promuovere e le competenze e le 
abilità di cittadino attivo secondo il profilo adottato dal servizio Sfa, partendo dai diversi livelli 
di competenze espressi dall’utente nel momento di inserimento nel servizio. Strategia elettiva 
è la progettazione personalizzata che a sua volta individua un obiettivo peculiare di sviluppo e 
delle strategie ad hoc. 
 
Modulo 2 – Consolidamento 
Ha una durata massima di 2 anni e persegue l’obiettivo di promuovere le competenze e le abilità 
di cittadino attivo secondo il profilo adottato dal servizio SFA, partendo dai diversi livelli di 
competenze espressi dall’utente nel momento di inserimento nel servizio. Strategia elettiva è 
la progettazione personalizzata che a sua volta individua un obiettivo peculiare di sviluppo delle 
strategie ad hoc. 
 
Modulo 3 – Monitoraggio 
Lo SFA propone la possibilità di attivare successivi percorsi di monitoraggio riservato a quelle 
persone che hanno concluso il percorso di consolidamento ed hanno la necessità di 
incrementare le occasioni, non ad alta protezione, di esercizio di competenze e abilità di 
cittadino attivo della persona inviata dai servizi. 
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Lo SFA lavora in base ai riferimenti dati dalle indicazioni dell’Europa volti allo sviluppo delle 8 
competenze chiave di cittadinanza: competenza alfabetica funzionale, competenza 
multilinguistica; competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 
Il servizio SFA si rivolge a persone dai 16 ai 35 anni con disabilità medio lieve o per i quali si 
anticipa il consolidamento di una carriera da “disabile” o da “emarginato”. Possono essere 
residenti a Cassina de’ Pecchi o nei comuni limitrofi. 
 
Obiettivi del Servizio: Così come indicato dalla legge regionale la finalità generale del Servizio è 
“… di promuovere competenze sociali utili a contrastare la carriera da disabile e a costruire una 
biografia da cittadino attivo e/o lavoratore”. Pertanto si offre un intervento flessibile ma al 
contempo formato da attività strutturate finalizzate prevalentemente allo sviluppo-
mantenimento delle autonomie personali e sociali, nonché alla ricerca di un ruolo sociale che 
possa rappresentare uno stimolo e condurre al miglioramento della qualità di vita della persona. 
 
Il numero totale degli utenti SFA nell’anno 2020 è stato di 27 persone. 
 
 

CSE 
 
Il Centro Socio Educativo offre una lettura delle esigenze biografiche della persona e ha come 
proprio oggetto d’intervento le interazioni che possono consentire l’evoluzione della persona 
verso il ruolo di cittadino.  
Il Servizio è aperto per 47 settimane all’anno, dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.00, il venerdì 
dalle 8.30 alle 14.00 per permettere lo svolgimento della riunione settimanale. La sospensione 
del Servizio è prevista secondo calendario approvato annualmente dalla Cooperativa e 
condiviso con fruitori, famigliari e Servizi Sociali. Il CSE accoglie attualmente 21 persone, alcune 
con una frequenza part-time. 
In collaborazione con i Servizi Sociali dei comuni, le ATS, la Provincia e i Piani di Zona, il Centro 
Socio Educativo concretizza il proprio obiettivo di promozione delle competenze di cittadinanza, 
attraverso la creazione di Progetti Educativi Individualizzati (PEI) calibrati sulla base delle 
specifiche caratteristiche della persona, della sua esigenza evolutiva e declinati in strategie e 
azioni operative. 
Il PEI annuale è supervisionato dallo psicologo del Servizio, condiviso con la persona, la sua 
famiglia e con il Servizio Sociale inviante. E’ monitorato nel corso dell’anno al fine, se necessario, 
di modificarlo in itinere tenendo conto del processo evolutivo della persona e degli eventuali 
cambiamenti avvenuti. E’ seguito da una relazione finale, prodotta dall’équipe e condivisa con 
tutte le parti interessate. Quest’ultima diventa la base per la creazione di un nuovo PEI. 
Lo strumento principale del lavoro educativo è l’équipe, ovvero il gruppo degli educatori che 
opera all’interno della Mission della Cooperativa secondo una direzione condivisa. L’équipe si 
riunisce con cadenza settimanale ed è supportata da formazione e supervisione psicologica 
costante. 
 
I valori cui si riferisce il Servizio sono quelli descritti nella Mission di Cooperativa. 
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Il Servizio CSE si rivolge a persone con invalidità riconosciuta che abbiano raggiunto la maggiore 
età, o che comunque abbiano superato l’obbligo scolastico, per le quali i Servizi abbiano 
rilevato, nel percorso biografico, delle criticità nel poter proseguire e/o accedere a percorsi con 
il ruolo di studente o lavoratore e le cui competenze espresse e potenziali, se promosse e 
sostenute, fanno anticipare la possibilità di contrastare il mantenimento e/o il consolidamento 
di una “carriera da disabile”. 
 
Strategie elettive del Servizio 
Le strategie individuate dal Servizio consentono alle persone inserite, di sperimentare spazi 
sempre maggiori di autonomia, compatibilmente con le proprie possibilità, per avvicinarsi 
sempre più al ruolo di cittadino attivo nella società. Vengono messe in pratica sia nel contesto 
delle attività strutturate previste dal programma settimanale che nei momenti non strutturati 
(ad esempio pranzo e “pause”) e sono riassumibili in: 

 COPROGETTAZIONE DI OCCASIONI per l’ESERCIZIO DI RUOLO 
o Con la comunità  
o Con il singolo 

 CO-PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA 
Considerando, oltre alla persona per la quale si sta progettando, anche tutti gli elementi 
della rete (famiglia, Servizi Sociali, associazioni del territorio, comunità etc.) 

 LAVORO DI SQUADRA (nella comunità che il CSE costituisce – fruitori ed operatori) 
 
Prassi operative 

 Sperimentazioni di ruoli e responsabilità 
 Condivisione e riferimento all’obiettivo terzo 
 Brief e debrief (condivisione ad inizio attività dell’obiettivo terzo al quale riferirsi ed in 

relazione a questo, definizione delle mansioni da svolgere e della suddivisione del lavoro 
con conseguente distribuzione/assunzione dei ruoli. A fine attività/percorso verifica/ 
auto valutazione in relazione al processo).   

 
Processi valutativi 
Il Servizio prevede una valutazione individualizzata rispetto al PEI secondo indicatori di processo 
e di risultato individuati in riferimento all’obiettivo dato. Vengono coinvolti nel processo 
valutativo le persone frequentanti il Servizio, le loro famiglie e i Servizi Sociali coi quali si è 
precedentemente co-progettato. L’équipe condivide l’impiego di strumenti quali il 
monitoraggio sistematico per ogni persona inserita nel Servizio e il Progetto educativo è 
supervisionato regolarmente dall’équipe che si avvale della presenza dello psicologo.  
La supervisione rappresenta un’occasione per intraprendere un monitoraggio relativo, non solo 
ai contenuti e alle strategie rivolti ai destinatari dell’azione educativa, ma anche al processo 
relazione inteso in maniera più ampia nel quale viene coinvolta anche l’équipe educativa. 
 
Rapporti con le famiglie 
La famiglia della persona che frequenta il Servizio viene considerata parte integrante della 
progettazione; risulta di primaria importanza l’inclusione e la condivisione con essa dei 
contenuti sui quali costruire il PEI della persona inserita nel Servizio tenendo in considerazione 
anche gli obiettivi e le istanze che le appartengono. 
Essendo il principale contesto in cui ha luogo il processo di definizione dell’identità e il 
conseguente ruolo che assume la persona frequentante il CSE, risulta fondamentale la co 
progettazione del PEI con la famiglia, oltreché con i Servizi sociali e la rete, poiché tale processo 
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può generare, con maggiore probabilità, occasioni di cambiamento in ottica evolutiva della 
persona fruitrice del Servizio.  
La famiglia viene anche considerata un’importante risorsa per informazioni e possibilità di 
consolidare e generalizzare le acquisizioni della persona. 
Il personale educativo è per tali ragioni a disposizione dei familiari per ogni informazione e 
confronto, le parti, reputino necessario. 
Le famiglie vengono generalmente coinvolte nella vita del Servizio mediante: 
- colloqui periodici 
- confronti telefonici o video da remoto 
-riunioni tematiche 
- iniziative pubbliche 
 
Situazione attuale 
Ad oggi frequentano il Servizio 21 persone delle quali 3 a regime part-time. 
L’équipe educativa è attualmente composta da sette persone: 

- Una coordinatrice del Servizio assunta a regime full-time che per metà del proprio 
monte ore svolge funzioni educative con le persone inserite nel Servizio 

- Tre educatori  
- Tre educatrici  

 
 
 
 

     PANDEMIA 
 

Durante l’emergenza sanitaria dovuta 
alla diffusione di Covid-19 si è continuato 
a perseguire la Mission di Cooperativa 
relativa al promuovere il mantenimento 
della qualità della vita delle persone 
frequentanti i nostri servizi educativi e 
l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana, dando risposte 
innovative che anticipassero le esigenze 
di coesione sociale sul territorio, 
costruendo modalità di lavoro e Servizi 
sempre più efficaci. 
Sono state introdotte strategie educative 
alternative, individuali o di piccolo 
gruppo, finalizzate a mantenere la 
relazione e a portare avanti il Progetto 
Educativo Individualizzato, tenendo 
conto dei nuovi bisogni emersi, della 

programmazione annuale pensata e proposta prima della chiusura nonché delle 
caratteristiche/risorse familiari. Si sono attivate proposte, svolte dagli utenti presso il proprio 
domicilio, finalizzate allo sviluppo e/o mantenimento delle autonomie personali e sociali. 
Questa nuova modalità adottata dal Servizio si è tradotta in un nuovo momento di condivisione 
e osservazione. Strategia elettiva rimane la progettazione personalizzata e quindi il 
perseguimento, per ogni utente, di un obiettivo peculiare di sviluppo e delle strategie ad hoc. 
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Si è offerto inoltre a genitori e familiari, tramite telefono, mail o altra modalità, consigli, 
suggerimenti, indicazioni inerenti strategie per perseguire gli obiettivi educativi per i propri figli 
e per rendere la permanenza forzata un po' più piacevole e gestibile positivamente. 
L'importanza delle relazioni ha portato le équipe a lavorare sul favorire i contatti telefonici nel 
Servizio ma anche tra le varie persone che frequentano la Cooperativa per dare prova che il 
gruppo esiste ancora. Si sono dovuti cercare degli strumenti di adattamento alla nuova 
situazione, i quali hanno rappresentato e continuano a rappresentare un'occasione per 
sperimentare le competenze allenate all'interno dei vari Servizi divenendo una base importante 
dalla quale ripartire.  
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ATTIVITÀ SVOLTE DAI SERVIZI EDUCATIVI DURATE IL PERIODO DELLA PANDEMIA 
 
 

     Attività Domestica 
Le attività di riordino e pulizia dei grandi 
ambienti esteri, presso cui si collabora 
(Ristorante di Villa Pompea, Ciclostazione 
di Melzo ed altri) sono state mantenute nel 
proprie ambiente domestico. Si è così 
compresa l'utilità di svolgere mansioni 
domestiche per dare un contributo 
all'andamento familiare in riferimento al 
proprio ruolo di persona adulta e in quanto 
tale capace di prendersi degli impegni in 
condivisione e portarli avanti con 
responsabilità. 

 
Attività Radio 

Durante la pandemia l’attività si è svolta tutti i mercoledì e tutti i venerdì per la durata di un’ora. 
La scaletta veniva programmata dal un lavoro di occasione da remoto e la puntata gestita 
telefonicamente. Da settembre si è adottata si è introdotto l’utilizzo della piattaforma per la 
conduzione asincrona dell’attività. Prevede una parte di gruppo fatta in cooperativa e finalizzata 
alla creazione della puntata da condurre in diretta online con lo staff di Radio Cernusco Stereo 
(R.C.S.) in piazza Matteotti a Cernusco sul Naviglio.  
 
 

Ufficio Stampa 
Finalizzata all’approfondimento di interessi personali e relativi agli eventi della nostra 
cooperativa che vengono poi pubblicati da settimanali locali. Durante la pandemia tale attività 
è proseguita da remoto. 

 
Multimediale 

L’attività è stata finalizzata alla creazione di un prodotto multimediale da condividere con i 
bambini delle scuole materne, sono stati realizzati video, audio, fotografie che hanno 
presentato una serie di progetti che possono essere poi replicati in un'ottica di laboratorio 
multimediale permanente. L'attività riguarda la realizzazione di un contenuto multimediale che 
possa essere condiviso con i bambini delle scuole materne o con altre realtà che si occupino di 
questa fascia di età. Tale attività è nata durante la fase emergenziale al fine di continuare a 
lavorare con il territorio ma con una modalità sostenibile in relazione alla situazione pandemica. 
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Karaoke 

L’attività proposta una volta la 
settimana ha dato la possibilità di 
ascoltare insieme canzoni scelte dai 
diversi partecipanti e cantarle insieme. 
Le canzoni sono state cercate con il 
computer e veniva mostrato il video 
della canzone al gruppo. Una variante 
dell’attività è rappresentata dalla 
possibilità di partecipare ad un gioco 
musicale a squadre dove ciascun 

partecipante ha il compito, collaborando con gli altri, di provare a riconoscere il più 
velocemente possibile le canzoni proposte in modo da far guadagnare punti alla propria 
squadra. Nella versione dell’attività in remoto il gioco musicale viene svolto dando la possibilità 
di indovinare la canzone assegnando turni di parola. 

 
News 

In Cooperativa questa proposta consiste nella raccolta di interviste su svariati argomenti e sulla 
ricerca di notizie inerenti la quotidianità del nostro Servizio, della Cooperativa e di altre realtà 
locali (es. associazioni). Il tutto viene illustrato attraverso l’uscita di un breve giornalino annuale. 
In remoto la proposta consiste nel proporre e descrivere oralmente ai compagni episodi 
accaduti o ricette scoperte in questi giorni di emergenza. Ognuno poi dovrà provvedere a 
inviare via email ciò che ha descritto e prodotto. 

 
Gioco 

L'attività in Cooperativa prevede la partecipazione in squadre a giochi proposti di volta in volta, 
scelti insieme o programmati dalle persone partecipanti. Le finalità sono: l’allenamento relativo 
al rispetto delle regole (es. seguire la turnazione, mantenere un comportamento consono che 
non sia fonte di disturbo per il gruppo e che non renda difficoltoso lo svolgimento del gioco, 
ecc.), relazionarsi con i compagni, volontari ed educatori, allenare attenzione, concentrazione, 
memoria, immaginazione, creatività e abilità di letto scrittura.  L’attività di gioco consente 
inoltre, divertendosi, di lavorare nella direzione dell’acquisizione di competenze quali quelle 
comunicative, di utilizzo dei ruoli, di generare una cultura di squadra con riferimento ad obiettivi 
comuni (es. guadagnare punti) e di valutazione. Nella proposta in remoto sono stati proposti 
soprattutto giochi che richiedono un impegno individuale e che mettono meno in gioco la 
cultura di squadra (ad es. Impiccato e “Cose, nomi, città”...) nei quali è comunque possibile 
continuare ad allenare la maggior parte delle capacità e delle competenze sopra descritte. 

 
Yoga 

Si è pensato di proporla in 
remoto con l’obiettivo di dare 
semplici strumenti da 
utilizzare anche in modo 
autonomo per rilassarsi e 
distogliersi da eventuali 
preoccupazioni. Vengono 
proposti e svolti insieme: 
respirazioni, yoga del collo, 
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esercizi di automassaggio, semplici posizioni yoga. 
 
Trasversalmente alle diverse attività proposte, gli incontri sulle varie piattaforme hanno 
permesso alle persone coinvolte di allenarsi rispetto all'assunzione di responsabilità 
relativamente a: 
 

 Controllo della casella di posta elettronica per visionare l'invito al meeting con 
relativo appuntamento da ricordare (chi può autonomamente, chi necessita di 
supporto chiedendo ai famigliari) 

 Ricordarsi di dare conferma di ricevuta all’invito 
 Necessità di presentarsi puntuali e in ordine all'appuntamento (alzarsi, lavarsi e 

vestirsi per tempo) 
 Munirsi del materiale necessario previsto dall'attività (es. fogli e penna; tuta e 

tappetino) 
 
 

Ad integrazione delle attività svolte sulle piattaforme, 
sono state svolte attività “asincrone” le quali hanno 
previsto che gli utenti non dovessero essere collegati 
alla piattaforma utilizzata dal Servizio ma potevano 
effettuare attività concordate precedentemente con 
l’educatore secondo propri tempi e ritmi, secondo un 
principio di flessibilità. 

 
 
 
Periodicamente sono stati informati gli Assistenti Sociali in merito al lavoro che si stava 
portando avanti con le persone che frequentano il Servizio. 
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ATTIVITÀ SVOLTE DAI SERVIZI EDUCATIVI NONOSTANTE LA PANDEMIA 

 

GIROVAGANDO…. TRA LE 
NOSTRE ATTIVITÀ…. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Radio 
Obiettivo dell’attività di radio è creare dei programmi musicali della durata di un’ora da 
proporre su due giorni alla settimana, il mercoledì e venerdì ogni 2 settimane su Radio Cernusco 
Stereo (93.9). L’iniziativa è promossa insieme ad altre cooperative sociali e questa 
collaborazione garantisce la continuità del programma radio da Settembre a Giugno. 
 

Bottega del mondo 
È un’attività che si svolge una mattina la settimana; un piccolo gruppo di utenti si reca presso 
“La bottega del mondo” negozio di prodotti Equo Solidali di Gorgonzola accompagnato da un 
educatore, per svolgere, in collaborazione con i volontari presenti, attività di sistemazione dei 
prodotti sugli scaffali, inventario dei prodotti mancanti e recupero delle scorte del magazzino. 

 

L.A.P. 
In collaborazione con l’associazione culturale LAP (Laboratorio Artistico Permanente) abbiamo 
attivato un servizio di volantinaggio per promuovere gli spettacoli teatrali offerti 
dall’associazione, le persone che frequentano lo SFA hanno inoltre svolto attività di maschere 
presso il “Piccolo Teatro della Martesana”. 

 

La’ biblioteca di S. Agata 

“Là biblioteca di S. Agata” è di fatto il punto snodo della biblioteca di Cassina de’ Pecchi, per la 
frazione di S. Agata. L’apertura è al momento di due giorni alla settimana: il Martedì dalle h. 
10.00 alle h. 12.00 e il Giovedì dalle h. 14.00 alle h. 19.00. 
Due volte a settimana le persone con disabilità e i volontari che a loro si affiancano, ritirano i 
documenti, prenotati attraverso la rete, dal punto prestito, che vengono quindi portati nella 
nostra biblioteca. Si è svolto inoltre il servizio di book-crossing, attivato grazie alla 
collaborazione con le Proloco dei Comuni di: Cassina de’ Pecchi, Gorgonzola, Cernusco sul 
naviglio, il rinnovo dei libri presso le postazioni create nei parchi di tali comuni e presso i singoli 
negozi che hanno collaborato a tale iniziativa per ciascuno dei tre comuni. 
Vengono organizzati momenti di lettura per le classi delle scuole materne ed elementari del 
comune di Cernusco sul naviglio e di Carugate. 
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Viene inoltre proposta, per la fascia dei piccoli, la lettura di fiabe pomeridiane presso la ludoteca 
di Cassina de’ Pecchi. Tale attività è condotta in autonomia da un ragazzo del servizio SFA in 
supervisione con l’animatore della ludoteca. Gestisce un laboratorio della durata di 30 minuti 
per due volte al mese. 
È stato garantito, l'ormai storico corso di inglese per i bambini della scuola materna e delle 
elementari nel giovedì pomeriggio. 
 

Attività di Tirocinio Socializzante 
Uno strumento disposizione degli operatori dei servizi sociali, socio sanitari e sanitari che 
favorisce l'inclusione sociale delle persone portatrici di fragilità. Tale strumento è normato dalla 
D.g.r. Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2016 - Serie Ordinaria. Per l’attivazione di ogni 
singolo tirocinio devono essere predisposti una convenzione ed un progetto personalizzato 
utilizzando apposita modulistica, sottoscritti da parte dei soggetti coinvolti nell’esperienza di 
tirocinio (tirocinante o chi lo rappresenta, soggetto ospitante e soggetto promotore) nonché 
dal servizio pubblico che ha in carico la persona se diverso dal soggetto promotore o ospitante. 
È un’attività educativa di socializzazione fatta in modo individualizzato. Viene svolta presso 
esercizi commerciali, enti educativi (scuole dell’infanzia), enti culturali (biblioteche) previa 
convenzione tra cooperativa e realtà territoriale. Percorso pensato per potenziare capacità di 
soft skill (competenze lavorative trasversali di base) e di tipo lavorativo in contesto realmente 
lavorativo. Consente di creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e un tirocinante 
per favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze 
professionali e di osservare se vi sono i presupposti per favorire un percorso di inserimento 
lavorativo. Occorre precisare che un periodo di formazione socializzante in situazione reale ma 
che non si configura come rapporto di lavoro. 

 
Palestra Socializzante 

L’attività è stata pensata per soddisfare l’esigenza di creare occasioni per avere punti di vista 
altri rispetto al proprio, in merito alla propria collocazione nel ruolo di lavoratore e cittadino 
attivo. L’intento è di promuovere tra i partecipanti il confronto con punti di vista di realtà diversi 
dal proprio per aumentare la capacità di valutazione di competenze sociali e lavorative. 
La modalità impiegata è quella laboratoriale di gruppo. 
La strategia elettiva utilizzata è il lavoro di gruppo attraverso attività stimolo su tematiche 
coerenti con le esigenze dei singoli PEI. 
Attraverso la modalità laboratoriale di gruppo si punterà al potenziamento delle life skills. 
 

Attività di Blog 
È una sorta di giornale interattivo on-line dove scrivere articoli, detti post, che le persone 
possono leggere ed eventualmente commentare. Proprio la  possibilità di partecipare alla 
discussione tramite i commenti differenzia questo “recipiente  di contenuti”, dai classici siti 
statici, questo permette di creare un rapporto interattivo tra chi scrive e chi commenta, dando 
luogo a eventuali utili scambi di  idee e opinioni. 

 
Attività di Ginnastica Dolce-Yoga 

Questa attività ha l’intento di staccare la mente da tutto ciò che ci circonda, da tutti gli impegni 
e problematiche di cui siamo circondati. L’attività è finalizzata alla conoscenza di sé e dell’altro 
prendendo consapevolezza, prima di tutto, del proprio corpo e in un secondo momento del 
corpo di un'altra persona, cercando, con esercizi guidati, di prendersi cura del rilassamento non 
solo di sé stesso ma anche di un proprio compagno. 

 



 

18 
 

Bilancio Sociale anno 2020 

 

Il Germoglio Cooperativa Sociale a r. l. 

 
 

Bar Ciclostazione 
Nell’attività presso il Bar della Ciclostazione di Melzo le persone collaborano alla gestione del 
bar svolgendo diverse mansioni che verranno concordate con l’educatore presente e i baristi 
(es. servizio ai tavoli, pulizia, riordino e rifornimento degli scaffali etc.). Nello specifico, il Servizio 
CSE effettua l’attività il Lunedì pomeriggio. Importante sottolineare la valenza relazionale che 
caratterizza quest’attività durante la quale i partecipanti avranno la possibilità di incontrare e 
relazionarsi con diverse tipologie di clienti che di volta in volta usufruiranno dei servizi forniti 
dalla Ciclostazione. 
 

Tour Operator 
L’attività ha l’obiettivo di sensibilizzare gli utenti alla condivisione di esperienze, vissuti e pareri 
personali, cercando di sviluppare la competenza nella gestione delle relazioni con gli altri e la 
competenza nel trasmettere ad altre persone esterne alla Cooperativa i propri racconti. 
Le persone che partecipano all’attività lavorano su questi aspetti: 

- Descrivere i propri Comuni, i posti visti e visitati durante le vacanze, le uscite, le gite (sia 
organizzate dal Servizio che non), in modo soggettivo e mostrando cosa c’è di bello e 
cosa è piaciuto di più. La descrizione non vuole quindi essere oggettiva e “pratica” di un 
territorio, Comune o posti visti e visitati. 

- Cercare con l’ausilio del pc possibili mete per le uscite di Servizio, descrivendo il luogo 
proposto, proponendo anche possibili itinerari (es.: adoperando la piantina del Parco 
delle Cornelle, creare un itinerario degli animali da vedere) 

- Cercare dei luoghi da poter visitare (es.: al Castello di Trucazzano), uscire a vederli e 
fotografarli 

- “Tripadvisor”: creare una rubrica nella quale si dà un “giudizio” sui posti visitati, i 
ristoranti, bar, ecc. Si prevede anche di creare una sorta di valutazione con dei simboli 
(es.: ●●●● ○) 

 
Ciclofficina 

L’attività di Ciclofficina è pensata per far acquisire delle minime capacità pratiche sulle modalità 
di riparazione delle biciclette ad un gruppo di utenti della Cooperativa; a questo va aggiunta 
l’idea di creare uno spazio dove le persone partecipanti, i volontari e gli educatori si possano 
scambiare capacità tecniche, consigli e soprattutto relazioni. La Ciclofficina è aperta al pubblico 
come luogo dove poter riparare la propria bicicletta o trovarne una usata. Negli orari di apertura 
della Cooperativa è possibile portare biciclette da riparare presso la nostra sede e ritirarle 
appena pronte. Nel periodo invernale l’attività viene svolta presso la sede del CSE mentre, in 
quello primaverile ed autunnale presso la Ciclostazione di Melzo. 
 

Laboratori coi Volontari 
Il Mercoledì pomeriggio un gruppo di volontari gestisce due proposte tra le quali sono suddivise 
le persone che frequentano il Servizio: un’attività di laboratorio artistico-artigianale e una di 
gioco e ascolto musica. Il pomeriggio coi volontari è un momento piacevole, atteso e ricercato 
dalle persone che frequentano la Cooperativa poiché riveste un’importante occasione di 
dialogo e relazione che, permette a tutti di mettere in pratica ed esercitare le competenze 
acquisite (soprattutto relazionali e comunicative) senza la mediazione degli educatori che 
rimangono a disposizione ed intervengono unicamente laddove se ne presenti la necessità. 
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Elettronica 
Si tratta di un’attività gestita da un volontario che viene proposta il Martedì mattina a due 
persone che frequentano il Servizio all’interno della quale ci si occupa di effettuare piccole 
riparazioni di strumenti meccanici ed elettronici. Quest’attività permette in particolare ad una 
persona del Servizio di spendere le conoscenze acquisite durante le Scuole Superiori 
mettendole a disposizione di altri. 

 
 

PROGETTO “TI OSPITO A CASA MIA” 
Il progetto “Ti ospito a casa mia” si propone di promuovere nuove soluzioni abitative per 
persone con disabilità, sulla scia del modello di vita indipendente e avvalendosi delle esperienze 
e delle buone pratiche già sperimentate in diversi territori. Il progetto intende promuovere 
percorsi di autonomia abitativa del tutto personalizzati, fondati sulla stretta compartecipazione 
di risorse formali ed informali, pubbliche e private, professionali ed esperienziali. Attualmente, 
tre persone vivono nell’appartamento, sono seguite da due Assistenti Familiari che si alternano 
tra settimana e fine settimana; il coordinamento del progetto è gestito dalla Cooperativa Sociale 
Il Germoglio. 
Rimane, ed è importante che resista, il supporto di persone volontarie che propongono uscite, 
momenti di svago, relax, cinema o anche un semplice caffè ed una chiacchierata con coinquiline 
e assistenti. Le persone che vivono questo progetto sono invitate ad aiutare ed essere partecipi 
della vita quotidiana della casa. 
Anche per loro l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza sanitaria Covid-19, da Marzo 
2020 le persone della casa sono state costrette alle restrizioni e a modellare la quotidianità. Il 
Coordinamento del progetto è riuscito ad attivare un supporto sia sul fronte logistico che sul 
fronte educativo.  Il primo supporto ha previsto l’allineamento con il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale) attivato dall’Amministrazione del Comune di Cassina de Pecchi, nel secondo caso si 
è attivata la rete che segue il progetto (Coordinamento, psicologo e educatori), perché 
attraverso una serie di strumenti e azioni si potesse dare il supporto educativo adeguato alla 
situazione. Da Maggio 2020, l’allentamento di alcune restrizioni, ha permesso di poter uscire 
alle persone della casa e via via tornare per quanto possibile alla “normalità”.  Per due di loro 
da Giugno 2020 sono riuscite a tornare nel Servizio Educativo diurno della Cooperativa “Il 
Germoglio” con attività in esterno e da Luglio 2020 a frequentare la Cooperativa anche 
all’interno. Purtroppo quest’anno le tre persone non hanno potuto andare in vacanza ad Agosto 
come gli anni scorsi.  Da Settembre 2020, sono tornate alla vita quotidiana sempre tenendo 
conto della restrizioni in atto rispetto al Covid-19. Anche se da Ottobre 2020 nella nostra 
Regione siamo tornati in una sorta di “lockdown”, le persone della casa hanno potuto 
continuare con la loro “quotidianità”, due persone a frequentare il nel Servizio Educativo diurno 
della Cooperativa “Il Germoglio” e la terza persona al proprio lavoro. 
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SETTORE B 
 

Proprio conseguentemente alla condivisione completa del diritto di inclusione sociale per ogni 
persona, si è coltivato dapprima il sogno e poi la graduale realizzazione di un progetto 
denominato “LA’ Ciclostazione” all’interno del quale, sul territorio del comune di Melzo (MI) è 
prevista la riparazione e custodia di biciclette, la vendita di biglietti per treni e autobus e la 
gestione di un bar (Cooperativa B). 
Ecco perché si è giunti per necessità a divenire una cooperativa mista. 
A supporto di questa linea nel 2016 vi è stata la partecipazione e la vincita al bando di gestione 
del bar di Atrion a Carugate che è diventato il luogo di maggior scambio di attività tra i settore 
A e B. 

 
La’Ciclostazione 

La’ Ciclostazione nasce da un progetto della cooperativa “A” per poter inserire gli utenti in 
tirocini socializzanti con lo scopo di rendere indipendenti le persone con disabilità e grazie alla 
convenzione con l’Amministrazione Comunale di Melzo, si è potuto dar vita a questo pensiero 
con l’attività di “Ciclofficina”, affiancata alla gestione del bar della stazione. 
 

Ciclofficina 
L’attività di ciclofficina si svolge, presso la sede di Melzo, due volte a settimana. Durante 
l’attività un gruppo di fruitori del settore A, ha momenti di aggregazione per acquisire una 
minima capacità pratica sulla riparazione delle biciclette. 
Affiancati da un gruppo di volontari ed educatori, gli utenti hanno la possibilità di apprendere 
nuove attività al di fuori di quelle svolte all’interno della cooperativa. 
Questo dà loro ulteriori possibilità di scambio e crescita in contesti normalizzanti, oltre 
all’opportunità di mettersi alla prova con nuove mansioni. 
Tali mansioni consistono in capacità pratiche, pur minime, sulla riparazione delle biciclette; a 
questo va aggiunta l’idea di creare uno spazio dove gli utenti, volontari ed educatori si 
scambiano idee tecniche e soprattutto relazioni. La ciclofficina è aperta al pubblico come luogo 
dove poter riparare la propria bicicletta o trovarne una usata. 

 

 
 

Bar 
Oggi il progetto Ciclostazione permette alla cittadinanza 
di Melzo e non solo, di avere un punto di appoggio, o 
come spesso ci hanno detto diversi clienti, un'oasi nel 
deserto, dove trovare un servizio di ristoro e di 
biglietteria, uno spazio dove depositare con tranquillità 
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le proprie biciclette e quando occorre farle riparare. Diversamente ad altri servizi sul territorio 
di Melzo, attraverso tirocini socializzanti, il Bar La’ Ciclostazione permette a persone con 
disabilità di intraprendere un percorso formativo tale a sviluppare competenze da spendere in 
futuro alla ricerca di una autonomia nel mondo del lavoro. 

 
Atrion Cafè 

AtrionCafè è un piccolo mondo di socialità e viene 
definito un “bar che non è solo un bar”, è un luogo 
dove stare dietro al bancone permette di favorire 
inclusione sociale, sviluppo e autostima e dove il 
“Problema” diventa Risorsa e Accettazione. Questo 
piccolo bar rappresenta un luogo di socialità, di 
possibili proposte culturali, una postazione di 
inclusione per le persone dei servizi del settore A 
(persone adulte con disabilità), che si possono 
misurare nel ruolo di baristi, con ritmi idonei alle loro possibilità per imparare e per confrontarsi 
con il pubblico che frequenta questo luogo. 
AtrionCafè ha dato l’opportunità alla cooperativa Il Germoglio di rafforzare un’altra 
collaborazione già esistente con la Biblioteca di Carugate e di aprire un nuovo percorso verso il 
territorio di Carugate. 
Si sono create infatti collaborazioni con l’Istituto Comprensivo di Carugate (in particolare con la 
scuola secondaria di primo grado); e si sono avviate una serie di iniziative culturali di musica, 
presentazioni libri, piccole mostre di artisti locali e non. 
Si sono accolti anche una serie di Tirocini lavorativi o risocializzanti di Agenzie del territorio, 
Esperienze di alternanza Scuola Lavoro di soggetti svantaggiati di Scuole superiori, Messe alla 
prova di cittadini carugatesi. 
A seguito di una convenzione stipulata con il comune di Carugate gli utenti del Servizio SFA si 
occupano, affiancati da operatori e/o volontari, durante tutto il corso dell’anno, della 
distribuzione dell’ecuosacco presso la sede del comune; tale servizio è una nuova conferma di 
cittadinanza attività da parte di persone con disabilità. 
Con il verificarsi della pandemia, le attività sono state ridotte e poi praticamente sospese nel 
periodo Marzo-Giugno, vi è stata una minima ripresa da Settembre nuovamente limitata dalla 
seconda ondata da Novembre a fine anno. Non avendo pubblico sia in Biblioteca che al Bar anche 
il servizio di asporto non è stato effettuato. 

 
 

LUDOTECA 
 
Il Servizio Ludoteca è aperto dal lunedì al venerdì dopo la scuola, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, 
per i bambini della fascia 3-11 anni, per un minimo di 33 settimane. 
Il progetto settimanale comprende interventi educativi volti a riattivare la socializzazione e la 
relazione tra i pari, attraverso giochi e attività di movimento all’interno della struttura e 
all’aperto, esperienze a contatto con la natura, momenti dedicati all’ascolto del proprio corpo 
e laboratori che promuovano la stimolazione dei cinque sensi e della parola. 
L’esperienza diretta, permette al bambino di accrescere la propria curiosità e la voglia di 
conoscere e imparare. 
Vengono inoltre proposte una serie di attività estemporanee volte ad accrescere ulteriormente 
la proposta educativa quali:  

 Attivazione di progetti educativi e ludici per i bambini, quali corsi di danza/musical, 
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durante il fine settimana/sera con personale specializzato.  
 Gestione di attività per la conciliazione dei tempi per le famiglie e il sostegno alla 

genitorialità, quali: Sabato bianco o Notti bianche circa una volta al mese (per favorire il 
rapporto di coppia genitoriale, garantendo un luogo sicuro e protetto ai bambini nel 
corso di una serata di sabato); Scuola chiusa Ludoteca aperta, una iniziativa per 
sostenere le famiglie che non hanno la possibilità di affidare ad altri adulti i propri figli 
durante le vacanze scolastiche nel corso dell'anno, come da calendario concordato con 
l'Istituto Scolastico.  

 Creazione di occasioni di socializzazione e di feste (a titolo esemplificativo: della befana, 
di carnevale, di inizio e fine servizio, ad Halloween, per Natale) 

 Attivazione di percorsi ludici e formativi per i genitori (a titolo esemplificativo: laboratori 
di autoproduzione, formazione sulla crescita armonica, corsi di yoga) da parte di soci 
qualificati o di altri esperti.  

 Particolare attenzione alle esigenze e all'inclusione dei minori diversamente abili o in 
situazione di disagio sociale, grazie alle competenze educative specifiche del personale 
della Cooperativa, in tutte le attività proposte.  

 Realizzazione di incontri con i genitori degli utenti, anche su richiesta degli stessi, per 
conoscere ed affrontare eventuali criticità emerse (a titolo di esempio: avvio della linea 
viola del piedibus, ricerca di volontari).  

 
Presso la ludoteca vengono inoltre proposte attività sperimentali che permettano 
un’interazione del servizio con gli altri servizi educativi della cooperativa quali: 

 Lettura di fiabe ai bambini della Ludoteca, miranti all'inclusione e alla reciproca 
conoscenza, da parte da alcuni utenti del servizio SFA; 

 Gestione degli arrivi di prodotti del Gruppo di Acquisto Solidale e collaborazione nello 
smistamento e nella consegna, sviluppando azioni di miglioramento del servizio di 
consegna e di interscambio con gli utenti dello SFA/CSE far favorire l'inclusione sociale 
e rafforzare l'autonomia. 

 Cura del verde della struttura. 
 
 
A causa dell'emergenza sanitaria la ludoteca è stata chiusa ad Aprile 2020.  
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RELAZIONE SOCIALE 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 
 

Interni       Esterni 

Assemblea dei Soci Comuni 

Consiglio di Amministrazione Regione Lombardia 

Soci lavoratori Città Metropolitana Milano 

Lavoratori non Soci BCC Milano 

Utenti Gruppo di Acquisto Solidale 

Famiglie Cooperativa La Speranza S. Agata 

Volontari Altre Cooperative 

 
CONTRATTO DI RETE – MACRAMÈ 

Dal 2013 prosegue il lavoro del coordinamento tra cooperative sociali che gestiscono servizi per 
persone con disabilità nella zona della Martesana (Coordinamento “Macramè”). 
Attualmente sono 10 le Cooperative che partecipano al Coordinamento. 
Quest’anno inoltre Macramè ha finalmente firmato e depositato in Camera di Commercio di 
Milano il contratto di rete che ci vede diventare un vero e proprio organismo, atto a muoversi 
in sinergia per tutto ciò che concerne le cooperative sociali.  
 
 

I VOLONTARI 
All’interno della Cooperativa operano volontari soci e non, che con la loro umanità e 
professionalità costituiscono una grande risorsa sia per gli utenti che per i soci lavoratori e 
lavoratori. La collaborazione con i volontari risulta preziosa sia nella gestione di alcune attività, 
dove partecipano attivamente affiancati da uno o più educatori, sia nella quotidianità qualora 
si verificassero situazioni nelle quali fosse necessaria la loro presenza ai fini di supportare 
l’organico. 
 
 

GENITORI IN GIOCO 
Nel mese di Marzo 2015, i genitori degli utenti della Cooperativa hanno deciso di costituire un 
gruppo identificato in “Genitori….In Gioco”, acronimo “G.I.G.”. 
Il valore fondante di questa nuova attività progettuale è stato la realizzazione del diritto alla 
socializzazione e l’impegno del tempo libero secondo le inclinazioni di ognuno. 
Sul tavolo di lavoro è stato, in primo luogo, ritenuto importante partire dalla lettura del bisogno 
espresso dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie in materia di attività ludico-ricreative 
(visione di film, merenda, giochi, ecc.), aggregative (andare a teatro per vedere musical, 
pranzi/cene, creare coreografie teatrali, uscite sul territorio per partecipare a feste, ecc.) e gite 
(culturali e/o socializzanti). 
L’avvio di questa nuova attività progettuale, si è rilevata intensa e ricca nei suoi aspetti e di 
utilità in un percorso di promozione di una cultura dei diritti umani e della loro qualità di vita. 
Questo nuovo cammino dei genitori, proseguito per l'anno 2018, ha avuto anche il pregio di far 
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emergere realtà attive sul campo che, fino ad ieri, appariva come un’utopia. 
I bisogni ed i diritti sono ovviamente fortemente collegati e il diritto al tempo libero può far 
nascere anche una serie di doveri che possono far emergere intrecci e possibili sviluppi per far 
sì che anche il semplice svago divenisse alla portata di tutti.  
 
Vogliamo in questa occasione ringraziare tutte le famiglie fruitrici della nostra Cooperativa per 
la solidarietà e disponibilità che soprattutto in alcune occasione hanno dimostrato sia 
moralmente che concretamente. 
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 
 
Base sociale anno 2020 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soci ammessi ed esclusi: 
 

 Soci al 31/12/2019 Soci ammessi 

2020 

Dimissioni 

soci 2020 

Esclusione soci 
2019 

Soci al 

31/12/2020 

Numero 63 0 10 0 53 

 
 

GOVERNO E STRATEGIE 
 

Tipologia di governo 
Gli amministratori della cooperativa: 

 

♣ Presidente: Massimo Guzzi           ♣ Vice Presidente: Riccardo Bellotti 
 

Consiglieri: 

♣ Erika Lupi ♣ Gianpaola Cini ♣ Roberto Guzzi 
 
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che è l'organo di governo della 
Cooperativa composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assemblea 
ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero prima della elezione. 
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 
consecutivi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 
relativo all’ultimo esercizio della loro carica 
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. 
 
Attualmente il Consiglio di Amministrazione è Composto da sei soci, di cui quattro sono soci 
lavoratori. 
 
 

30%

8%
62%

Base Sociale 2020

Soci Lavoratori

Soci Volontari

Soci Cooperatori
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La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la seguente: 
 
Struttura di governo 
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
Il CdA della Cooperativa IL GERMOGLIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  nell’anno 2020 si è riunito 
31 volte e la partecipazione media è stata del 90%. 
Per quanto riguarda l’assemblea dei soci, il tema della partecipazione dell'ultimo anno è meglio 
visualizzato dalla tabella sottostante: 
 
Assemblea del 29 Giugno 2020 – partecipazione 59% 
 

1. Lettura ed approvazione del bilancio esercizio al 31/12/2019 e della nota integrativa del 
Consiglio di Amministrazione; lettura e approvazione della relazione del Revisore Legale. 

2. Andamento anno 2019  
3. Presentazione del Bilancio Sociale 2019 
4. Determinazione numero dei componenti del consiglio d'amministrazione 
5. Rinnovo cariche sociali 
6. Varie ed eventuali. 

 
PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO 

 
Struttura organizzativa 
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2020 è la seguente: 
 

13 Educatori, 2 Impiegate amministrative, 4 Baristi, 2 Operai 
 
Femmine 11 / Maschi   10  
Soci lavoratori 18 – Lavoratori non soci 3 
 
Lavoratori 
I Soci e i lavoratori della Cooperativa sono assunti come previsto dalla normativa del Contratto 
Nazionale delle Cooperative Sociali. 
Il totale dei lavoratori è: 21 
 
Per il settore B i lavoratori al 31/12/2020 sono 6 di cui 2 lavoratori svantaggiati (33%) 
Per il settore A i lavoratori al 31/12/2020 sono 15.  
 
Tutti gli educatori con Laurea o diploma hanno frequentato corsi nell'ambito della disabilità e 
conseguito attestati. 
 
Altre risorse Umane 
La Cooperativa si avvale anche di specialisti Psicologi Supervisori dell’équipe educative e di 
personale qualificato in forma di collaborazioni occasionali. 
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DIMENSIONE ECONOMICA 
 
Distribuzione valore aggiunto/ Costi della produzione 
Nelle tabelle sotto riportate viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 
prodotta: 

Valore della produzione 2020 
5x1000 13.861 

Contributi e liberalità 22.772 
Proventi inserimento utenti 471.813 
Prestazioni di Servizio 18.290 
Recupero pasti 9.998 
Compenso Biglietti 4.902 
Enti 18.426 
Corrispettivi 46.463 
Proventi diversi 22.143 
TOTALE 628.668 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Cooperativa il Germoglio si avvale di Studi professionali specializzati 
in: 

 Servizio paghe e contributi 
 Consulenza del lavoro e sicurezza 
 Consulenza fiscale 
 Consulenza giuridica Amministrativa 

Costi 2020  

Materie prime 30.594 

Servizi 78.287 

Per godimento beni di 
terzi 

18.146 

Ammortamenti 8.296 

Oneri diversi di gestione 4.745 
Variazione delle rimanenze 
delle materie prime 

2.248 

Totale 142.316 

Totale valore della 

produzione 
€ 628.668 

Totale Costi della 

produzione 
€ 567.933 

Differenza  € 60.735 

Costo Lavoratori 2020  

Dipendenti 425.617 

Occasionali 1.391 

Collaborazioni Professionali 9.062 
Totale 436.070 

PATRIMONIO NETTO 2020  

Capitale Sociale € 2.550,00 

Riserva Legale € 42.268,00 

Riserva Straordinaria € 62.024,00 

Utile d'esercizio € 60.741,00 

Totale € 167.583,00 

Utile d'esercizio 2020 60.735 

Totale 60.735 
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     PROSPETTIVE COOPERATIVA 
 
Gli obiettivi a medio - breve termine che ci poniamo sono i seguenti:  

 Implementazione dei rapporti con Enti Pubblici e ampliamento degli stessi;  
 Maggiore integrazione tra i due Settori della Cooperativa; 
 Conclusione del Piano Pandemico per i Servizi educativi 
 Ampia diffusione del Bilancio sociale ai nostri fruitori. 

 

Nel 2019 la Cooperativa ha inoltre iniziato una collaborazione con il Comune di Cassina de’ 
Pecchi, con l’Ufficio di Piano del Distretto 4 e di altri Comuni e finalizzata alla nascita di un nuovo 
Servizio educativo innovativo (L.R. 3/2008): il progetto S.I.T. (Servizio Inclusione Territorio). 
Tale Servizio è principalmente dedicato a persone di età compresa tra i 25 ei 55 anni, con 
disabilità medio-lieve, che possono presentare anche tratti psichiatrici compensati 
farmacologicamente. Si pone come obiettivo di andare ad accogliere persone disabili adulte, 
che possono trovarsi in una delle seguenti condizioni:  

- Non posseggono i requisiti e le caratteristiche per essere inseriti in servizi Formazione 
Autonomia, in base alla Delibera Regione Lombardia n° 7433 del 13 giugno 2008; 

- Presentano un grado di disabilità lieve da non permettere un inserimento in un CSE e 
sufficientemente grave da non permettere l'avviamento al lavoro; 

- Si trovano senza supporti sociali, di fatto isolati nel loro domicilio e hanno necessità di 
essere avvicinati con proposte interessanti e significative, ma non totalizzanti come 
impegno; 

- Necessitano di un temporaneo supporto essendo in attesa che si liberi il posto già 
assicurato in altro servizio; 

- Necessitano di un Servizio che costruisca un passaggio dalla scuola ad un CSE o SFA. 
 

La Cooperativa Sociale “Il Germoglio” nel 2020 ha continuato a lavorare sulla progettazione 
dell’Unità di Offerta denominata S.I.T. e se ne è avuta la conclusione con l’approvazione in 
Giunta Comunale di Cassina de’ Pecchi con delibera n°182 del 23.12.2020. 
 
 
 

IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE 
 
Rispetto alla prossima edizione del Bilancio Sociale la Cooperativa s’impegnerà a divulgare 
attraverso questo strumento, oltre ai “vecchi” Servizi educativi, anche quest’ultimo nuovo 
Servizio. 
 
Ci auguriamo di aver fatto un buon lavoro nonostante la Pandemia in corso e il nostro augurio 
è naturalmente di migliorarlo nei prossimi anni. Come per i precedenti anni il nostro obiettivo 
è di diffondere il documento quanto più possibile anche attraverso le moderne piattaforme 
multimediali in modo da far conoscere tutto ciò che la Cooperativa rappresenta per coloro che 
la vivono e continuare a utilizzarlo come strumento di presentazione per l’esetrno. 


