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Lettera del presidente 

Carissimi,     

il 2020 sarà sicuramente ricordato come l’anno del COVID rendendo con 
drammatica irruenza la potente verità di un mondo che viviamo e che Papa 
Francesco ha giustamente definito “non come un’epoca di cambiamenti ma come un 
cambiamento d’epoca”. 

Il nostro mondo, la nostra Europa, la nostra cara Italia, il nostro territori e tutti i volti 
che lo compongono - chi solo nei beni e nei redditi, chi nella salute propria e dei propri 
cari, chi infine ancor più duramente con la morte – sono stati colpiti in maniera 
inimmaginabile dallo tsunami del contagio e delle norme ad esso collegate. 

Questo ha voluto dire e vuole dire per ciascuno di noi ripensare il nostro essere 
presenza sociale, il nostro agire quotidiano, gli obiettivi che vogliamo prefiggerci nei 
prossimi anni, la sopravvivenza stessa della nostra realtà di servizio e delle fragilità a cui 
nel nostro piccolo cerchiamo di dare risposta. 

Le politiche di distanziamento sociale, il trasferimento su Web della maggior parte 
delle attività di contatto e di presenza, la  riduzione di interesse e di attori attivi in spazi 
di socialità, che la pandemia ha solo accelerato e che ha come  esito un 
individualismo sempre più marcato; la sanitarizzazione di ogni disagio e la conseguente 
burocratizzazione delle tradizionali opere di sostegno e solidarietà tipiche del nostro 
paese e del nostro territorio; politiche socio assistenziali delle istituzioni costruite su 
schemi astratti; spersonalizzazione dei servizi… mali cronici con cui la nostra 
cooperativa, e ANFFAS che la promuove, si trova tutti i giorni a dover confrontarsi  per 
vedere riconosciuti quei diritti elementari all’inclusione che le persone con disabilità in 
particolare giustamente reclamano. 

Nell’alveo della Responsabilità, della trasparenza, della consapevolezza - le tre 
parole che definiscono il nostro compito e che danno ragione di un documento come 
questo offerto al territorio -, il Bilancio sociale annuale è una sintesi che racconta in 
modo semplice e puntuale le scelte economiche e socio-politiche fatte, in questo 
anno descrivendo così anche come portare avanti la mission, le strategie, le energie e 
le idee per promuovere il benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie. 

La prospettiva che ci ha guidato in questo processo, nel quale saremo impegnati 
anche nei prossimi anni, si è basata da un lato sul principio di voler garantire un futuro 
alla nostra cooperativa attraverso la partecipazione sempre più attenta alla realtà del 
territorio e l’assunzione di impegni nell’ambito della comunità, dall’altro su una 
continua ricerca di miglioramento, di apertura e di crescita. 

Su questa strada proseguiremo ancora negli anni a venire, con l’entusiasmo e la 
tenacia con cui abbiamo iniziato, rimanendo fedeli alla nostra vocazione originaria ma 
creando una realtà sempre nuova, attenta alle opportunità di sviluppo e alla crescita 
culturale e sociale del territorio. 

   Il Presidente 
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Obiettivi e destinatari 
Bilancio Sociale per noi significa monitorare insieme ai nostri soci e ai nostri 
sponsor e sostenitori il sistema di gestione interno per offrire a tutti - soci di Anffas, 
associazione ispiratrice della Cooperativa, territorio del Nord Milano, istituzioni, 
famiglie un documento di sintesi che traduca in parole e numeri il grande 
lavoro di solidarietà e servizio di Cooperativa Arcipelago. 

L’impostazione seguita ha l’obiettivo di rendere sempre più adeguato questo 
adempimento, a funzioni di comunicazione interna, esterna e di trasparenza 
ma anche di sfruttarne i benefici organizzativi che necessariamente un sistema 
è in grado di generare.  

Vogliamo infatti sempre di più confermare la fiducia e la benevolenza dei nostri 
utenti/clienti, che sono anche nostri datori di lavoro, nell’affidarci i loro bisogni e 
i loro cari, garantendo trasparenza, piena assunzione di responsabilità (e con le 
vicende della pandemia, quest’anno sono state veramente tante), piena 
comunicazione sulle attività' svolte (accountability). 

Forse più degli altri anni abbiamo nel 2020 sperimentato forme di collaborazione 
strette e nuove con famiglie e realtà del territorio per sviluppare solidarietà e 
coesione sociale, attivando progettazioni complesse in partnership con altre 
cooperative ed associazioni, progetti di welfare con aziende del territorio, servizi 
personalizzati in risposta ai bisogni dei nostri ospiti. 

I primari interlocutori restano:  
• i soci della Cooperativa e di Anffas, per tenerli costantemente aggiornati 

e per creare momenti di confronto sia durante l’assemblea sia nel corso 
dell’anno; 

• Le famiglie e gli utilizzatori dei nostri servizi “a marchio Anffas” quali 
interlocutori privilegiati nella soddisfazione dei bisogni da cui nasce 
l’impeto ideale che ha mosso e muove l’associazione; 

• I committenti esterni sia clienti sia volontari, insomma gli “scommettitori” 
(stakeholders) che confermano la loro fiducia quali promotori di 
benessere e inclusione sociale. 

Metodologia 
Seguendo le indicazioni dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale che a loro volta hanno, come principale riferimento della struttura le 
Linee Guida proposte dalla “GRI” (Global Reporting Iniziative) la redazione del 
nostro Bilancio Sociale, rispetta i seguenti principi:  

• chiarezza: esprime le informazioni in modo chiaro e comprensibile;  
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• coerenza: fornisce informazioni idonee a far comprendere agli 
stakeholder il nesso esistente tra la missione dichiarata, gli obiettivi 
strategici, le attività effettivamente svolte e i risultati prodotti;  

• completezza: identifica gli stakeholder che influenzano e/o sono 
influenzati dall’organizzazione e inserire tutte le informazioni ritenute utili 
per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e 
ambientali dell’Organizzazione;  

• inclusione: coinvolge tutti gli stakeholder rilevanti per assicurare che il 
processo e il contenuto del Bilancio Sociale rispondano alle loro 
ragionevoli aspettative e/o esigenze, motivando eventuali esclusioni o 
limitazioni;  

• rilevanza: rendiconta le attività che riflettono gli impatti significativi 
economici, sociali e ambientali, o che potrebbero influenzare in modo 
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder, motivando 
eventuali esclusioni o limitazioni delle attività rendicontate;  

• periodicità: la rendicontazione deve essere periodica, sistematica e 
tempestiva;  

• trasparenza: rende chiaro il procedimento logico di rilevazione e 
classificazione delle informazioni; le eventuali stime o valutazioni 
soggettive effettuate sono fondate su ipotesi esplicite e coerenti;  

• veridicità: fornisce informazioni veritiere e verificabili, riguardanti gli aspetti 
sia positivi sia negativi della gestione.  

La scelta della redazione del Bilancio Sociale è nata all’interno del Consiglio di 
Amministrazione che nel corso degli anni ha sostenuto l’implementazione del 
documento e creato un sistema interno di raccolta sistematica dei dati e degli 
elementi tangibili e intangibili capaci di descrivere la complessa realtà 
dell’organizzazione. Tutti gli ambiti e i servizi partecipano alla stesura del 
documento con l’apporto dei dati in loro possesso.  
La bozza viene discussa dal Consiglio di Amministrazione e sottoposta 
successivamente all’approvazione dell’assemblea dei soci. 
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1 L’IDENTITÀ SOCIALE 
1.1 Il profilo della cooperativa e il contesto di 
riferimento 

La cooperativa Arcipelago è una cooperativa sociale, 
onlus di diritto; da settembre 2009 la sede legale ed 
operativa è in via Gran Sasso 56 presso la restaurata 
“Cascina Pacchetti” a Cinisello Balsamo. La prestigiosa 
sede è stata data in affitto dall’Amministrazione 
comunale di Cinisello Balsamo all’associazione Anffas 
unica promotrice della cooperativa a cui la vincola uno 
stretto vincolo sia ideale sia operativo.  

     

Forma Giuridica  

Arcipelago è una società cooperativa a mutualità 
prevalente di diritto ed è iscritta all’Albo Nazionale 
Società Cooperative al numero A108198 dal 4/03/2005. 
Autorizzata ad usare il marchio “Anffas” dall’ Anffas 
Nazionale di Roma, è della stessa associazione piena 
protagonista sui più livelli di attività e collaborazione che 
la principale associazione delle persone con disabilità 
propone ai suoi associati. 

Aderisce inoltre a Confcooperative Lombardia, di cui 
condivide convintamente gli ideali di cooperazione e 
democraticità. Per questo è iscritta all’Albo Regionale 
Cooperative Sociali n.353/97 sezione A al Registro 
imprese 53355 di  Monza, al Rea 1429846, C.F./P.I.  02347990968 e IBAN  
IT73Z0886532930000000170264 
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La storia secolare di 
Cascina Pacche1 
L a s t o r i a d e l l a C a s c i n a è 
strettamente legata alla storia del 
baco da seta. Allevato per millenni, 
o g n i p a e s e v o t a t o a l l a 
bachicoltura ha creato peculiari 
razze con caratteristiche diverse 
per quantità di seta prodotta, 
diametro del f i lo, colore del 
bozzolo.  
A C i n i s e l l o B a l s a m o , p r i m a 
del l’ industr ial izzazione, i gels i 
r iempivano gran parte del la 
campagna e anche i grandi cortili 
contadini venivano ombreggiati 
dai gelsi. 
L’importanza che veniva data alla 
colt ivazione del gelso si può 
desumere dal fatto che in passato 
per tale genere di pianta veniva 
a d d i r i t t u r a e f f e t t u a t o u n 
censimento. Si cita ad esempio 
quello effettuato il 16 novembre 
1750, censimento che diede come 
risultato: Cinisello 921 gelsi per un 
imponibile di 70.195 scudi, Balsamo 
1232 gelsi per un imponibile di 
61.025 scudi. 
L’esistenza dei gelsi nei due borghi 
risale però a qualche secolo prima; 
si ha infatti notizia che nel 1637 la 
piazza Comunale di Cinisello (oggi 
piazza Gramsci) era circondata da 
quarantacinque gelsi.  

 



A-vità e Servizi di Intervento 

La cooperativa opera nell’ambito dei servizi educativi e dei servizi socio 
assistenziali in favore di persone disabili, affette da deficit intellettivo e/o disturbi 
comportamentali, con o senza deficit motori. L’attuazione di tali servizi si 
estrinseca all’interno dei due Centri Socio Educativo, dei progetti residenziali 
denominati “casa Arcipelago”, in via Milazzo, del progetto “Formofficina”, in 
Via Partigiani entrambi a Cinisello Balsamo. 

Nel tempo, l’esperienza professionale e di attenzione alle persone nei loro 
aspetti di fragilità, ha allargato lo spettro delle attività agendo perciò 
nell’animazione nelle Residenze per Anziani (RSA Martinelli di Cinisello Balsamo), 
interventi diretti in altre realtà sociali - Consorzio il Sole (consorzio di servizi socio-
assistenziali nel mondo delle RSA e dei disabili), partnership in Formofficina di via 
Partigiani a Cinisello per promuovere inserimenti lavorativi, percorsi di 
potenziamento di competenze e inclusioni con il progetto CINIFABRIQUE, con 
Villa Casati Stampa di Piazza Soncino, con il progetto L-inc e  Legami che ci 
hanno rispettivamente visto protagonisti insieme rispettivamente a Fondazione 
CARIPLO e Fondazione di Comunità Nord Milano. 

 

La diffusione territoriale delle a-vità 

La cooperativa Arcipelago persegue il suo intervento connotando sempre più 
la progettualità e l’offerta di servizi principalmente nell’area metropolitana 
“Milano Nord” comprendente i comuni di Bresso, Cinisello B., Cormano, 
Cologno Monzese, Cusano M., Muggiò, Sesto S. Giovanni. 
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1.Cascina Pacchetti-Via Gran Sasso;  2: Casa Torricelli;   3. Casa Arcipelago-Via Milazzo 

 

1.2 Valori di riferimento e missione 

Finalità, A-vità, Valori 

La Cooperativa Arcipelago, nata nel 1993 su iniziativa di un gruppo di genitori 
dell’Anffas di Cinisello Balsamo, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana ed all’inclusione sociale della persona 
disabile attraverso: 

• la gestione di servizi socio-educativi; 
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• lo svolgimento di attività ricreative, culturali, socio-assistenziali finalizzate 
alle persone disabili. 

I valori di riferimento sono quelli suggeriti dalle famiglie di Anffas Nazionale che 
ha concesso l’autorizzazione ad usare il suo marchio, e dell’Anffas territoriale in 
aggiunta a quello proprio dell’Arcipelago, valori che vengono riportati nella 
Carta dei Servizi della Cooperativa, la quale è impegnata ad attenersi a quei 
principi ispiratori e a realizzare servizi di eccellenza che rispondono pienamente 
ai bisogni della famiglia. 
I valori portanti della Cooperativa sono quindi: la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo 
spirito comunitario, il legame con il territorio a cui la Cooperativa appartiene ed 
infine un equilibrato rapporto con le Istituzioni pubbliche.  

Facciamo nostri anche i valori espressi dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle 
persone con disabilità: 
Articolo 1 
Scopo 
1. Scopo del la presente Convenzione è 
promuovere, proteggere e garantire il pieno ed 
uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le 
libertà fondamentali da parte delle persone con 
disabilità, e promuovere il rispetto per la loro 
intrinseca dignità. 

2. Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature 
menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con 
barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva 
partecipazione 

La carta dei servizi 
La presenza diffusa sul territorio, l’esperienza 
gestionale maturata, la professionalità del 
personale, pongono Cooperativa Arcipelago 
t ra g l i in ter locutor i p r iv i leg iat i anche 
nell’affidamento dei “servizi alla persona” da 
parte delle pubbliche amministrazioni del 
territorio di appartenenza. 
Operare con marchio ANFFAS infatti comporta 
un impegno concreto e costante nel 
conseguire l ivell i qualitativi adeguati e 
rispondenti alle attese ed ai bisogni reali delle 

persone con invalidità intellettiva e relazionale e delle loro famiglie, in un 
processo di ascolto empatico e di miglioramento continuo. 
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1.3 Gli stakeholders 

La definizione di stakeholders o “portatori di interesse” è riferibile a ogni gruppo 
o individuo che può influenzare o essere influenzato dal raggiungimento degli 
obiettivi di un’organizzazione. 
Per i diversi gruppi di stakeholders sono diversi e specifici gli interessi. Il Bilancio 
sociale vuole fornire a ciascun gruppo dati ed elementi che permettano di 
giudicare come e quanto la specifica aspettativa è stata soddisfatta. 

1.4 La mappa degli stakeholders 

Nello schema seguente è illustrata la mappa degli stakeholders: 

 

1.3 Il Sistema di Governance Aziendale 
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Consiglio di Amministrazione – CDA 

I membri del Consiglio d'amministrazione di Cooperativa Arcipelago sono eletti 
dall'assemblea dei soci e restano in carica tre anni.  
Sono composti da 3 a 7 membri eletti il 25 Gennaio 2018 e resteranno in carica 
fino al 31 Agosto 2020. Oltre agli obblighi stabiliti per legge, il Consiglio 
d'amministrazione si occupa nello specifico delle decisioni che definiscono 
l'orientamento strategico generale ovvero la difesa dei diritti delle persone 
disabili e delle loro famiglie e la risposta ai bisogni di cura che esse manifestano, 
la pianificazione strategica annuale e a lungo termine, le decisioni operative 
più importanti. 
Tra le funzioni attribuite le principali sono: approvazione e verifica periodica dei 
budget annuali e pluriennali, relazione dei bilanci consuntivi e preventivi, 
conferimenti di deleghe e mandati specifici, deliberazione relative al personale 
(dimissione, retribuzione, incarichi). 
I membri del Consiglio d'amministrazione non ricevono alcun compenso e/o 
indennità per la loro attività.  

Il CdA è composto da: 
Nome Cognome Carica In carica dal Al 

Presidente 

Viene eletto dal CDA e ha la rappresentanza legale della Cooperativa e ha 
poteri di firma nei limiti concessi dallo Statuto e dalla delega del CDA; convoca 
il Consiglio di Amministrazione e ne dirige i lavori, cura aspetti della 
comunicazione sociale interna ed esterna. 

Revisione contabile interna 

Nome cognome Carica

Antonio Cacopardi Presidente

Enrica Delfini Vicepresidente

Francesco Cacopardi Consigliere Delegato

Antonio Bulgarelli Consigliere

Leonzio Leone Consigliere

Mario Gorla Consigliere

Michele Mastropasqua Consigliere

Luigi Padulazzi Consigliere
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Il dipartimento Revisione contabile interna (Corporate Audit) assiste il Consiglio 
d'amministrazione monitorando il controllo interno. Per fare ciò, il dipartimento 
Revisione contabile interna conduce revisioni che vertono sui principali cicli di 
transazione economica, nonché sui processi adottati nella gestione di specifici 
rischi aziendali. L'obiettivo di tale dipartimento è garantire trasparenza nei 
processi di controllo del gruppo e offrire sicurezza alle risorse del gruppo stesso. 
E’ un componente esterno iscritto all’Albo dei revisori dei conti, che, insieme 
all’O.d.V., offre al CdA tutti gli strumenti per poter garantire la piena operatività 
della Cooperativa nel rigoroso rispetto delle norme. 

GesCone del rischio 

Il gruppo si è dotato di un processo di gestione del rischio che coinvolge tutta la 
cooperativa e che comprende un inventario completo dei rischi, con diversi 
responsabili cui è affidato il compito di gestirli. I responsabili hanno il compito di 
valutare le misure di mitigazione del rischio di loro competenza e quindi di 
attuare dei piani, sottoporli a revisione e verificarne il rispetto. I rapporti sulla 
gestione del rischio sono analizzati regolarmente dal Comitato di Vigilanza e di 
revisione su incarico del Consiglio d'amministrazione. 

Funzioni aziendali nominate dal Consiglio di Amministrazione 

• Coordinatore dei servizi e referente sicurezza&salute: responsabile 
dell’equipe educativa, ha funzioni di progettazione e di controllo delle 
attività educative poste in essere all’interno della Cooperativa, 
sovraintende le relazioni con le assistenti sociali e con i partners. 
Sovrintende al governo delle procedure e degli strumenti necessari alla 
sicurezza delle sedi operative della cooperativa. 

• Coordinatore amministrativo e referente per reti&telefonia: responsabile 
delle attività di supporto amministrativo e di segreteria della Cooperativa; 
Sovrintende al governo delle procedure e degli strumenti necessari alla 
comunicazione interna ed esterna e alla salvaguardia delle informazioni 
necessarie al funzionamento della struttura. 

• Referente Aziendale COVID-19, istituito quest’anno al sorgere 
dell’epidemia, di concerto con il medico del lavoro incaricato, ha offerto 
assistenza piena e supervisione a tutti gli elementi di controllo e gli 
strumenti a supporto per la gestione in sicurezza della struttura, degli 
ospiti, degli operatori. 

Assemblea dei Soci 

E’ composta da tutti i soci e ha tutti i poteri, i principali dei quali sono: 
approvazione del Bilancio consuntivo, nomina delle cariche sociali previste 
dallo Statuto, approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto. 
Le risoluzioni delle assemblee dei soci sono generalmente decise sulla base 
della maggioranza assoluta dei voti rappresentati. È necessaria la maggioranza 
di almeno i tre quarti dei voti dei soci presenti e rappresentati per modificare gli 
articoli dello statuto. 
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1.4 L’Organigramma 

 

2 LE RISORSE UMANE 
Le risorse umane rappresentano un elemento cardine per il perseguimento 
della mission da parte della Cooperativa Arcipelago. 

2.1 I Soci 

Al 31.8.2020 i soci ordinari della Cooperativa risultano complessivamente 19, i 
soci volontari 3.  

2.2 I Lavoratori 
L’insieme del personale della cooperativa Arcipelago è costituito da 27 
dipendenti e 2 collaboratori così suddiviso: 
1 coordinatrice educatrice socio sanitaria (con funzioni educative) 
13 educatori socio pedagogici 
4 personale OSS 
4 animatori presso la RSA Martinelli 
1 referente dei servizi amministrativi 
3 personale di segreteria  
2 operatori di base 
6 collaboratori per fundraising, processi organizzativi, progettazione, Sicurezza, 
OdV, Revisione, privacy 

Ass. Soci

CdA

Presidente

Amministrazione
Sistemi 

& sicurezza

Comunicazione

Coordinamento 
& servizi

CSE

Animazione

Progetti & 
sviluppo

Referente  
COVID-19

Fundraising

OdV

Revisore 
Contabile
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Tipologie di contraGo dei lavoratori  

 Dipenden3 Tempo Indeterminato Dipenden3 Tempo Determinato Collaboratori
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Lavoratori con contraGo conCnuaCvo  

 

Vi è parità di accesso tra uomini e donne in tutte le tipologie e in tutti i livelli 
contrattuali. Arcipelago risulta oggi sul territorio la realtà più significativa in 
termini di presenze di educatori professionali. 

2.3 I Volontari 
I Volontari distaccati da Anffas, ormai da anni, rappresentano per la 
cooperativa Arcipelago una risorsa importante e una presenza consolidata che 
ha consentito nel corso degli anni di aggiungere valore ai progetti.  
La presenza del volontariato inteso come adesione libera e gratuita di persone 
fisiche contribuisce all’ampliamento del valore aggiunto nell’erogazione dei 
servizi e nel sostegno delle attività delle attività gestionali della Cooperativa.  

Il CdA ha fatto propria la convinzione che il benessere degli utenti e 
l’innalzamento della loro qualità della vita nasca dalla collaborazione e dallo 
scambio tra operatori e volontari: l’operatore tecnico ha come riferimento la 
propria istituzione, è funzionale alla stessa, inoltre il suo agire è funzionale alle 
scelte operative tecnico professionali che vengono decise per il bene 
dell’utente; il volontario agisce nell’idea di poter condividere con altri la propria 
azione, ha poi la disponibilità di un tempo limitato, anche se spesso dimostra di 
saper agire alle richieste di aiuto in modo più tempestivo dell’operatore 
specializzato. Importante è la costruzione di un’intesa fatta di risposte 
complementari tra quelle tecniche (sempre garantibili) e quelle provenienti dal 
volontariato.  
Fra i volontari presenti in cooperativa vi sono anche molti studenti delle scuole 
superiori del territorio.  

3. UN POLO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO PER LE 
ALTRE REALTA’ DEL TERRITORIO 

tempo pieno tempo parziale 
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Un impegno stra…ordinario 
Quello che sta per finire è sicuramente stato un anno fuori dal comune, un anno 
vissuto insieme, anche se spesso in modo virtuale, un anno di battaglie sui social 
e in tutte le sedi per ricordare i diritti delle persone con disabilità, ma anche un 
anno ricco di tante pillole di bellezza. 
Arcipelago non si è fermata e nella fatica, che tutti 

abbiamo condiviso, ha trovato nuovi modi per 
sostenere e accompagnare.  
Abbiamo avuto modo di vedere come le 
nostre famiglie siano state straordinarie, 
adattandosi e reagendo all’isolamento, che 
per una famiglia con una persona con 
disabilità è il pericolo più grande. 
Le reti e le relazioni che abbiamo costruito in 
tanti anni di lavoro condiviso si sono dimostrate 

più forti di quanto pensavamo.  

Grazie agli strumenti di comunicazione a distanza abbiamo portato avanti le 
attività, costituito nuovi servizi, realizzato nuovi progetti. Sono nati così: “Spugna” 
una ricerca, in collaborazione con l’Università Cattolica di Milano, sul diritto alla 
partecipazione delle persone con disabilità al percorso di aiuto, nella quale tre 
dei nostri autorappresentanti (persone con disabilità che partecipano 
attivamente alla vita dell’associazione) stanno svolgendo il ruolo di co-
ricercatori. 
A luglio siamo riusciti a realizzare la prima visita guidata condotta interamente 
da persone con disabilità intellettiva di una villa del nostro territorio, Villa Casati, 
che è stata teatro, nell’ambito dell’evento “Incontri in villa”, di incontri e di 

scambi di grande interesse, come 
quello avvenuto tra i nostri auto 
rappresentanti e gli assessori e le 
assistenti sociali dei quattro comuni 
dell’ambito. 
 
Abbiamo presentato un progetto 
Europeo interamente scritto da 
persone con disabilità, grazie ad un 
percorso d i fo r maz ione e a l 
sostegno di Eurodesk che sul nostro 

territorio si occupa di progetti europei per 
giovani. Mirko Casiraghi, uno dei nostr i 
autorappresentanti, lo ha raccontato in inglese 
in una riunione a cui partecipavano progettisti 

provenienti da tutta Europa. 

La nostra squadra di Baskin si è incontrata a distanza per allenarsi e condividere 
momenti per rinsaldare lo spirito di squadra, in collegamento con altre Anffas e 
tutte le persone che, in questi anni, hanno giocato con noi.   
Abbiamo portato a compimento il progetto L-inc, realizzato negli ultimi tre anni 
grazie al contributo della Fondazione Cariplo e collaborato con Fondazione 
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Comunitaria Nord Milano che ci ha sostenuto e continua a sostenere le nostre 
innovazioni. 

In agosto, per il rispondere al bisogno di tutte le famiglie di Arcipelago, 
abbiamo organizzato e gestito il Centro Estivo “Restate in Anffas” accogliendo 
per i 15 giorni centrali del mese le persone che frequentano i nostri servizi 
seguento la normativa sulla sicurezza e permettendo ai dipendenti di poter 
compensare in parte i mesi in cui hanno dovuto usufruire degli ammortizzatori 
sociali messi a disposizione. 

4 LE RISORSE DI RETE 
4.1 Rapporti istituzionali con il territorio  

Centro Servizi per il Volontariato  
nella Provincia di Milano

Anffas Nord Milano è un nodo della 
rete di informazione e orientamento 
(Rov) 

Comune di Cinisello Balsamo Convenzione per la frequenza di utenti 
ai due CSE 

Comune di Cormano Convenzione per la frequenza di utenti 
ai due CSE 

Comune di Cusano Milanino Convenzione per la frequenza di utenti 
ai due CSE 
Convenzione per la “messa alla prova” 

Comune di Sesto San Giovanni Convenzione per la frequenza di utenti 
al CSE  

Comune di Monza Convenzione per la frequenza di utenti 
ai due CSE 

Comune di Milano Convenzione per la frequenza di utenti 
ai due CSE 

Piano di zona: (Comuni di Sesto S. G. 
– Cologno M.se)

 Partecipazione ai tavoli sulla disabilità 

Fondazione Martinelli Cinisello B. Convenzione per servizio di animazione  
presso la RSA
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Fondazione Cariplo S o s t e g n o a l l a p ro g e t t a z i o n e e 
all’innovazione 

Fondazione Comunitaria Nord Milano S o s t e g n o a l l a p ro g e t t a z i o n e e 
all’innovazione 

Fondazione “Dopo di noi” Anffas Sostegni ai progetti di residenzialità 

Azienda “Insieme per il Sociale” Collaborazione per i progetti sulla 
disabilità e per  l’Amministrazione di 
sostegno.

Comune di Cinisello,  
Consorzio SIR, ASP Mazzini

 Co-gestione di “Formofficina” servizio 
orientato all’inserimento lavorativo di 
persone con disabilità.

Coop. UNIABITA – Consorzio il Sole Co-gestione di interventi informativi e a 
supporto di persone con fragilità

Scuole superiori del  
Nord Milano

Progetti di alternanza scuola-lavoro (IIS 
Casiraghi, Erasmo da Rotterdam, Falck, 
Oriani-Mazzini). Inserimento di studenti 
nella struttura per attività socialmente utili 
in alternativa alla sospensione (Istituti 
Cartesio, Casiraghi, Montale). Progetto 
Scuola, Volontariato, teatro (Ist. Casiraghi e 
Montale) 

S c u o l e p r i m a r i e e 
secondarie  
di primo grado del territorio

Progetti inclusivi di teatro e musica 

Università Bicocca –  
Bergamo - Cattolica

Tirocinio studenti; Ricerca sociale progetto 
Linc

CFP Mazzini Tirocinio studenti corsi OSS – ASA 
Formofficina

Centro della Famiglia 
Collaborazione per il sostegno al progetto 
di vita di alcuni persone con disabilità. 
Assistenza ai gruppi di studio

Associazione “Sorriso” Collaborazione per progetti in rete

Associazione “Marse” Collaborazione per progetti in rete
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5. I SETTORI D’INTERVENTO 
5.1 Area persone con disabilità 

L’approccio educativo 

Nel lavoro educativo dell’Equipe Arcipelago, la persona viene considerata 
unica nelle sue caratteristiche ed ogni intervento educativo che la riguardi 
presuppone un’indagine della personalità che descriva e comprenda la sua 
soggettività. 
La qualità dell’intervento mira a creare i presupposti perché emergano sprazzi 
di soggettività. 
Arcipelago lavora per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 
attraverso progetti che mirano principalmente all’acquisizione di autonomie 
emotive e di apprendimenti mirati, “individuando le tipologie di sostegno di cui 
la persona ha bisogno per partecipare alla vita di specifici contesti e svolgere le 
relative attività”. 

Progetti per l’autonomia emotiva 
Percorsi per l’autonomia affettiva 
Percorsi teatrali 
Percorsi d’arte 
Percorsi per l’avvicinamento alla residenzialità 
Percorsi sportivi 

Fondazione CARIPLO, Anffas 
Lombardia, Ledha, IPIS, 
Coop. Solaris e Torpedone 

Progetto Welfare terr itoriale “Linc”, 
laboratorio di inclusione sociale

I s t i t u t o G a t t i - 
APACONFARTIGIANATO

 Progetto Emergo – Formofficina  - FART – 
Welfare aziendale

Coop. Prima - CINIFABRIQUE

Attività di DSA-BES e doposcuola per 
bambini elementari, medie, superiori 
Percorsi manifatturieri per gli utilizzatori dei 
CSE

Oratori di Cinisello e di 
Bresso

Attività di doposcuola settimanali per 
ragazzi scuole elementari e Medie

Casa della cittadinanza 
T o r p e d o n e , S a m m m e t , 
Arcipelago

Cogestione di uno spazio di collaborazione 
e condivisione tra i cittadini di Cinisello con 
l’obiettivo di rafforzare i sistemi di relazione 
sociale, coinvolgendoli nella progettazione 
dello spazio stesso.

Pag.  di  19 43



Percorsi musicali 

Progetti di apprendimento 
Percorsi per l’acquisizione 

d e l l e c o m p e t e n z e 
informatiche e multimediali 

necessarie allo svolgimento 
delle attività d’ufficio 

Percorsi di gestione delle 
case dell’acqua 

Percorsi di progettazione di 
spazi di vita 

Percorsi di potenziamento 
delle abilità domestiche 

Percorsi di potenziamento delle abilità personali e di comunità 
Percorsi di potenziamento delle abilità relazionali  

Arcipelago e il COVID - 19 
La prima fase dell’epidemia ha prodotto uno stravolgimento radicale della vita 
del nostro servizo: paura (a volte vero e proprio panico) per una minaccia 
percepita subito come molto pericolosa e misteriosa; disorientamento di fronte 
a qualcosa di sconosciuto che non si sapeva come affrontare; problemi di 
natura economica con gli Enti Locali; chiusura totale di tutti i servizi offerti da 
Arcipelago.  

Durante questo periodo (febbraio – giugno 2020) sono cambiate radicalmente 
le coordinate esistenziali, ambientali e relazionali.  
Gli educatori hanno lavorato da remoto per continuare a mantenere uno 
spazio quotidiano di lavoro educativo modificando tempi, strumenti, superando 
la logica delle sette ore lavorative, del saboto e della domenica.  
L’utilizzo degli strumenti tecnologici a distanza (piattaforme, cellulari, pc, tablet) 
ha permesso la partecipazione e la comunicazione tra le persone con disabilità.  

 
La funzione dell’educatore è stata quella di 
costruire contenitori formali e informali 
capaci di accogliere le necessità di ascolto 
e di espressione della persona, contenitori 
ritagliati maggiormente sul bisogno e al 
bisogno; in un tempo liquido, definito, ma 
gestito dall’educatore in modo personale è 
stato più semplice rispondere in modo 
personalizzato alle esigenze individuate.  
 
Le relazioni tra gli educatori e le famiglie si 
sono intensificate, trovando altri modi e 
tempi per esprimersi. Il tempo del colloquio è 
diventato più ravvicinato, più semplice e 
s i g n i f i c a t i v o e l a p o s s i b i l i t à d i 
partecipazione, in tutto o in parte, agli 
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incontri e alle attività dei figli, ha avvicinato 
le famiglie e gli educatori. Alcune porte 
sono rimaste socchiuse, alcune relazioni 
sono rimaste difficili: in questi casi si è 
riproposta la richiesta di una relazione 
unidirezionale tra chi deve dare e chi deve 
prendere, tra chi cerca aiuto e chi lo 
fornisce.  

Gli educatori hanno raggiunto e coinvolto 
le persone con disabilità e le loro famiglie 

nel tentativo di capire cosa stesse succedendo e cercando di mantenere 
accesa la curiosità e la creatività.  
 
Giochi, allenamenti, canzoni, creazioni artistiche realizzate insieme a persone 
che abitavano a chilometri di distanza. Sono stati portati avanti i percorsi iniziati: 
il Baskin, l’auto rappresentanza, l’attività teatrale, i percorsi di progettazione sul 
territorio, il lavoro in Villa Casati e in Villa Ghirlanda. I 
gruppi di lavoro non sono rimasti fermi ma si è 
cercato di costruire qualcosa di diverso e di nuovo 
nell’incertezza della situazione di vita.   
Nel mese di Luglio 2020   in coerenza con quanto 
previsto dalla Dgr 3183 del 26.5.2020, Arcipelago 
definisce le modalità di riavvio del servizio.  

Al centro della possibilità di riapertura c’è la 
q u e s t i o n e 
della tutela 
sanitaria e di 

conseguenza la ri progettazione dei 
luoghi e spazi di vita, così come dei ritmi 
e delle attività intere.  

 Si è quindi attivato un processo di 
riorganizzazione degli spazi per rendere 
possibile la convivenza con il virus. 
Disponendo di ampi spazi e delle case 

Pag.  di  21 43



site in via Milazzo e Torricelli Arcipelago è riuscita ad affrontare la fase di 
riapertura con gli adeguamenti imposti dalle linee guida della Regione 
Lombardia.  

La necessità di garantire la tutela sanitaria ha modificato profondamente 
anche i ritmi e la varietà della vita quotidiana: si è assistito a una inevitabile 
contrazione delle opportunità e semplificazione della vita interna, in un quadro 
generale di ansia, paura, tensione continua.  
I due CSE hanno dovuto organizzarsi con le risorse interne, vicariando in 
qualche modo la varietà garantita dall’ingresso, in tempi “normali”, di risorse 
esterne (volontari, professionisti, gli stessi familiari …), o quella garantita dalla 
frequenza di opportunità diurne esterne.  
Lo sforzo è stato quello di ricostruire, pur in una situazione così estrema, una 
esperienza che mantenesse una programmazione varia e di stimolo ai bisogni 
delle persone accolte. 

IntervenC di sostegno a distanza  
L’attività si caratterizza con una presa in 
carico a distanza degli utenti dei 2 CSE 
mantenendo modalità personalizzate. 
L’equipe educativa in considerazione 

delle caratteristiche e 
de i b i sogn i de l le 
p e r s o n e c o n 
disabilità e valutate 
le richieste delle loro 
famiglie, attraverso il questionario di rilevazione dei bisogni, 
progetta ed eroga una serie di percorsi educativi individuali 
e di gruppo da remoto.  

  
Interventi di sostegno in prossimità del domicilio individuali (nel rispetto dei 
requisitivi minimi di sicurezza per la prestazione domiciliare).  
Gli interventi di sostegno erogabili esclusivamente in prossimità del domicilio, 
saranno proposti secondo i bisogni della persona con disabilità e saranno di 
natura educativa.  
Gli interventi si articoleranno secondo un piano di lavoro settimanale con 
contenuti e durata concordati tra Servizio e Famiglia.  
Gli operatori potranno svolgere tali attività solo in presenza di idonea 
valutazione del rischio e di tutte le garanzie di tutela e prevenzione specifiche, 
mediante aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi a cura dell’ente 
gestore. 
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Interventi all’interno del Servizio Diurno  

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali e regionali relative al distanziamento 
personale, dotazione di DPI, sanificazione dei locali, così come documentato 
nel Documento di Valutazione dei rischi sono state previste attività in sede. 

 

  

Accoglienza in altri spazi alternaCvi  

A r c i p e l a g o 
organizza attività 
all’interno di spazi 
a l t e r n a t i v i i n 
contesti protetti ed esclusivi e all’aperto concordati 
con altri Enti autorizzati del territorio. Potranno in tal 
modo essere programmate attività di piccolo 
gruppo con distanziamento attivo e con utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuale, nel rispetto 
rigoroso delle indicazioni ministeriali e regionali. 
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In viaggio verso Utopia … Lo sport inclusivo non si ferma! 
 

La piena inclusione delle persone con fragilità appare spesso un obiettivo 
irraggiungibile, un'utopia. Questo però non può e non deve fermare la ricerca, 
la progettazione e la messa in pratica di processi inclusivi, anzi crediamo sia uno 
stimolo a muoversi, a sperimentare e a vivere esperienze che consentano di 
reinventare il senso attribuito alla fragilità, trasformandola in un'occasione di 
relazione e di crescita per tutti, con creatività e responsabilità. Siamo 
profondamente convinti che rinforzando il desiderio di coltivare le nostre 
interdipendenze solidali e di prenderci cura gli uni degli altri, si favorisca la 
costruzione di una comunità più conviviale ed inclusiva. 
 “Lei è all’orizzonte. […] Mi avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. 
Cammino per dieci passi e l’orizzonte si sposta di dieci passi più in là. Per quanto 
io cammini, non la raggiungerò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a 
questo: a camminare.” Eduardo Galeano 
Così è iniziato (era la primavera del 2013) il viaggio della squadra di Baskin  “Le 1

Pantere”, un viaggio che fin dal principio si è caratterizzato come un progetto 
partecipato (dalla scelta del nome, del logo, etc …) un progetto destinato a 
chiunque volesse prenderne parte, un viaggio di tutti e per tutti, fatto d'incontri, 
confronti e scoperte.  
Un progetto che in principio ha visto la valorizzazione e il protagonismo degli 
utenti, degli operatori e dei volontari della Cooperativa a marchio Anffas 
Arcipelago. A partire da quel piccolo nucleo originario, la squadra si è poi 
progressivamente aperta all’intera comunità, coinvolgendo studenti e 
insegnanti ; famiglie e persone con disabilità non in carico ai servizi; atleti, 2

tecnici e dirigenti del mondo sportivo.  
A partire dal 2017 la Squadra ha trovato la sua “nuova 
casa” a Cusano Milanino e ha assunto il nome di 
“Pantere Sporting”, per coronare l’accordo di 
collaborazione tra Anffas Nordmilano e la ASD Sporting 
Milanino. All’attività della squadra senior si sono 
aggiunte, a partire dall’autunno del 2018, le attività 
under 14 e under 11, “Le Panterine”. Nel corso di questi 
sette anni di attività, centinaia di bambini, ragazzi e 
adulti hanno potuto prendere parte agli allenamenti, 
agli incontri nelle scuole, agli appuntamenti formativi e 
informativi, ai tornei e agli eventi promossi dalla 

 *Il Baskin è uno sport inclusivo, proge^ato per consen3re a persone d’ambo i generi, con e senza disabilità, di 1

giocare insieme nel medesimo contesto squadra, nel rispe^o delle rela3ve differenze e dei principi di gius3zia ed 
equità.

 la scuola cos3tuisce da sempre un’importante e significa3va parte delle aavità del team2
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squadra . 3

La pratica sportiva di questi sette anni ha permesso di vivere esperienze 
significative che si sono consolidate in un ricco corollario di relazioni e nella 
condivisione di un percorso identitario di bene comune. Questi legami di 
squadra hanno avuto modo di essere testati nel drammatico scenario della 
pandemia. Proprio nel momento più difficile, di maggiore chiusura, quando le 
persone erano a rischio di isolamento e la socialità è venuta in parte a 
mancare, la Squadra non si è sottratta a questa sfida e si è posta a presidio 
quotidiano: ha messo in campo una serie di azioni al fine di poter trovare 
distrazione dal contesto drammatico, confermare la partecipazione, 
condividere paure e speranze, sostenere fatiche e promuovere contatti. 
Non solo sulle piattaforme organizzate e nelle modalità gestite e proposte dalla 
cabina di regia della squadra, ma anche in modo trasversale e 
spontaneamente si sono manifestate queste dinamiche di mutuo aiuto e ciò a 
riprova del legame che si è consolidato in questi anni tra i vari componenti della 
squadra.  Così sono nati tra marzo e aprile, i video partecipati per la pagina 
Facebook; gli “allenamenti” a distanza, laboratori artistici, musicali, gli incontri 
“virtuali” con altre squadre nazionali e internazionali, la partecipazione ai talk sui 
canali web locali e nazionali. A partire da quando si è potuto, la squadra ha poi 
deciso di ritrovarsi in presenza e, seppur con tutte le limitazioni imposte dai 
protocolli di contenimento anti-Covid e dai dispositivi di protezione individuale, 
ha ripreso gli allenamenti. A partire da metà ottobre, abbiamo però dovuto 
interrompere nuovamente le attività in palestra e siamo stati costretti a tornare 
ad allenare la pazienza e la resilienza, nell’attesa di poter tornare nuovamente 
in campo! 

METTIAMOCI IN GIOCO 

Il gioco come esperienza educa;va vincente per prendersi cura di sé e della relazione con gli 
altri 

In questi mesi di lockdown gli educatori son stati privati della modalità 
relazionale in presenza spesso ritenuta, erroneamente, l’unica modalità possibile 
per educare. La relazione è indubbiamente elemento necessario per l’agire 
educativo ma, forse, se vogliamo trarre qualcosa di positivo da questo clima di 
insicurezza e sofferenza, possiamo asserire che l’educazione sopravvive anche 

laddove viene a mancare una 
relazione in presenza. Lavorando 
sui progetti di vita, ci siamo 
abituat i al la f less ibi l i tà, al la 
mutevolezza, perché no anche 
a l l ’ i m p r o v v i s a z i o n e m a , 
soprattutto, al rispetto dei tempi, 
delle modalità e delle volontà 
della persona. Il mandato primario 
dell’educatore, come spesso ci 

viene ricordato durante gli studi universitari è quello di “lavorare per la propria 

 nel corso della Stagione 2019-2020 erano tessera3 52 tra atle3 e tecnici della squadra senior e 18 atle3 delle due 3

squadre junior e children
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inutilità”, frase che è bene riportare alla mente di 
tanto in tanto mentre si lavora, specialmente 
quando lo si fa con persone con disabilità, con le 
quali la tendenza a sostituirsi è più facile e più 
radicata nel pensiero comune. Lavorare perché le 
persone riescano a trovare la propria modalità di 
stare al mondo è prerogativa di Arcipelago, cui 
scopo ultimo, è appunto quello di fare in modo che 
la persona possa perseguire un Progetto di Vita che 
tenga conto dei suoi desideri e delle sue 
aspettative.  

Proprio in virtù di questo è stato importante attivarsi 
per mantenere una vicinanza che ci era impossibile 
fisicamente ritagliandoci uno spazio che non fosse 
meramente produttivo ma che ci aiutasse nel 
mantenerci vicini, nel condividere esperienze, nel 
fare e coltivare amicizie, uno spazio educativo a 
tutti gli effetti ma più destrutturato rispetto ad altre 
attività.  

Quindi, abbiamo proposto di giocare! Il gioco è 
improduttivo ma arricchente: «L’educatore 
dovrebbe sapere che il gioco non è educativo 
perché grazie al suo dispiegamento sia possibile 
trasmettere un contenuto o un sapere.  

Il gioco è educativo perché è profondamente 
libero, perché è separato dalla logica mezzi-fini» 
(Antonacci, 2016: 46). Il gioco che abbiamo 
organizzato si sviluppa come un torneo di più 
partite ognuna autoconclusiva, ossia che non ha 
ripercussioni su quella successiva se non nel 
punteggio, che di volta in volta va sommandosi.  

Ogni g ioco è progettato pensando a l le 
potenzialità (conosciute o ipotizzate) di ogni 
giocatore questo con la volontà di valorizzare la 
persona e al contempo spronarla ad attivare tutte 
le sue possibilità. Quello che spontaneamente si è 
creato durante le nostre partite è esclusivo e 
irripetibile proprio perché creatosi in quello 
specifico contesto. Abbiamo visto nascere 
amicizie, scoppiare rabbia e frustrazione, sviluppare 
dinamiche di supporto per gli altri, inorgoglirsi per 
proprie capacità insospettate e, proprio come 
dovrebbe avvenire nella vita comunitaria, 
abbiamo allenato la pazienza, il rispetto dei tempi 
e dei modi di essere degli altri, esercitato l’alleanza 
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“Lo vorresti?” 

Diamo qui solo pochi e brevi esempi 
del loro lavoro. 
C'è chi inventa storie. Stefano parte 
dall'esclusione di chi è ritenuto strano, 
non inquadrato nei canoni ritenuti 
normali, e perciò disturbante o 
pericoloso. 
Ta n i a p e r s o n i f i c a l a c r u d e l t à 
mascherata da compassione.  
Ecco solo uno stralcio dei loro scritti, 
lasciato com'è, senza correggere 
nulla: 

C'era una bambina di nome Allison 
che parlava con gli animali o le cose 
q u e s t e c o s e s e m b r a v a c h e 
rispondessero a Allison a volte mi 
prendono in giro ma a me non 
interessa perché mi piace vivere così 
(…). (Stefano Savio) 

Qui ci sono tanti altri come me ma io 
vorrei essere come voi bambini!! - 
Thomas mi disse impaurito: - Tu chi 
sei? -  
Io risposi così: - Io ero una bambina, 
molto tempo fa ma adesso sono una 
fantasma e vorrei mangiare i tuoi 
amichetti per tornare viva!!! A te ti 
offro un buon succo di Lampone; sai, 
è buono e c'è molto zucchero. Lo 
vorresti? (…) (Tania Brambilla) 

Fabrizio ed Elisabetta prendono la 
violenza assurda e compongono, a 
loro modo, due poesie: 
I deboli sono le persone che vanno 
rispettate 
Le persone ammazzano come cani 
(Fabrizio Calcagni) 

La paura e il freddo 
ci prendono e ci stritolano 
come una vipera 
che si avvinghia 
intorno al collo. 
E la vita 
l e n t a m e n t e c i a b b a n d o n a . 
(Elisabetta Bulgarelli) 



e partecipato a grosse risate tutti insieme come avveniva in momenti più sereni.  

  

STORIE DI CHI... 

Un laboratorio teatrale sullo sterminio nazista delle persone con disabilità 

Sotto il regime nazista, tra il 1933 ed il 1945 furono sterilizzate forzatamente circa 
360.000 persone disabili o con problematiche psichiatriche. che dovevano 
ancora nascere, ma all'interno di cliniche e ospedali appositamente destinati.  
Noi “Gruppo Teatro di Chi”, un laboratorio nato all'interno del Progetto L-inc, 
siamo qui per raccontare tutto questo. E vogliamo farlo con uno spettacolo 
teatrale. Il gruppo di lavoro è formato da persone con disabilità intellettiva o 
fisica e già da un anno ci troviamo ogni settimana. In presenza, quando si può, 
oppure collegandoci a distanza. 
Il testo e le azioni nascono dai contributi degli attori, impegnati a rielaborare i 
fatti di questo percorso tragico della Storia umana. 

Nel 1939, dietro ordine dello stesso Hitler, fu avviato l'Aktion T4, un progetto per 
l'eliminazione di disabili, malati di mente, malati cronici, adulti o bambini che 
fossero. Furono così assassinate più di 100.000 persone.  

E non in campi di sterminio, Il lavoro è lungo e ci impegnerà in questo nuovo 
anno e in quello a venire, tra prove (nell'attesa di poterci ritrovare tutti in 
presenza) e repliche dello spettacolo. Nonostante le fatiche dei vari lock-down, 
il gruppo non molla, perché tutti sentiamo quanto sia importante contribuire 
alla memoria di questa tragedia. Perché l'esclusione del diverso e la divisione in 
esseri umani di serie a e di serie b sono sempre dietro l'angolo. 

Il laboratorio musicale al tempo del Covid: musica corale muta a distanza e a 
domicilio. 

Con le misure in vigore per l’emergenza covid, i componenti sonori, ritmici, 
testuali, audiovisivi rimangono tali di fatto. Si pone la problematica della 
valutazione della loro efficacia durante la comunicazione. La mascherina, la 

distanza di sicurezza in presenza e 
lo schermo da remoto, alterano 
considerevolmente il recepimento 
degli stimoli musicali, e la qualità 
della comunicazione in entrambi i 
sensi ne patisce. Lo spazio di lavoro 
m u t a , s c o n f i n a i n c a s a 
del l ’operatore e del l ’utente.  
L’impossibilità di scindere la casa 
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dal centro potrebbe affievolire le già scarseggiante capacità di 
concentrazione degli utenti. Poiché nell’immaginario di tanti, il nucleo familiare 
viene associato al luogo di riposo, mentre il centro simboleggia l’impegno lo 
sforzo fisico e cognitivo in attività. Per di più il sostegno delle voci corali sulle 
quali appoggiarsi è inesistente chiuso in camera da letto.  Lavorare insieme in 

solitudine. L’educatore si destreggia per 
leggere faticosamente nel silenzio del canto, 
dei suoni dei volti dall’altra parte dello 
schermo, delle tracce di emozioni. 
I l quadro complesso è u l te r io r mente 
appesantito dalle insidie della materialità. Nel 
dispositivo necessario per connettersi si 
inserisce prepotentemente internet con le sue 
innumerevoli implicazioni: rete stabile o 
instabile, gli ausili di connessione, hardware e 
software; i programmi, il computer, i cavi di 
rete, adattatori riduttori, tutta la componente 
elettronica. 

La resilienza sta nel fare i conti con lo 
scombussolamento per stravolgere la pratica educativa, il modo di operare, 
ripensare l’attività musicale, le relazioni, riguardare profondamente il dispositivo 
educativo nonostante il caos.  

Occorre una revisione dei parametri di progettazione e di valutazione degli 
strumenti educativi e degli obiettivi dell’attività. Pensare e realizzare il 
laboratorio educativo musicale travalica dalla sostanza puramente sonora o 
ritmica. Tanti elementi materiali (mezzi tecnologici, spazi ecc..) e immateriali 
(decreti leggi, ansie, allarmismo generalizzato, malessere fisico e immaginario 
legati al virus ecc…), influiscono fortemente l’operatore fin dal principio nel 
processo di progettazione del laboratorio. Ciò impone ora più che mai un 
atteggiamento di grande flessibilità mentale e congiuntamente una veduta 
ampia dell’ambiente di lavoro e del contesto sociale micro e macro nel quale si 
opera. La quota di apprensione o di stress per l’emergenza in famiglia può 
determinare l’adesione al progetto educativo in tempi di covid. Tenere 
presente questo sentire del nucleo dell’utente mentre si pianifica o si ragiona 
sulla proposta di un percorso può tornare utile.  

La comunicazione non verbale e il contaGo fisico 
La comunicazione non verbale è preponderante nel lavoro educativo. Utilizzata 
e preferita dagli utenti, innanzitutto a livello di espressioni del viso. Penso ad A. 
che usa moltissimo gli occhi (li spalanca o li socchiude, aggrotta le sopracciglia) 
e la bocca per comunicare le proprie emozioni come anche l’adesione o 
meno a quello che l’operatore le sta proponendo. A P., che risponde più con 
l’espressione che con le parole. Alle smorfie mute di G. A V. che sceglie di non 
utilizzare proprio la parola. A S. con i suoi sorrisi o il suo broncio. A S. che utilizza 
l’espressione dell’altro per comprendere ciò che le si sta chiedendo.  E noi 
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operatori, in effetti, utilizziamo moltissimo il volto per enfatizzare le parole o 
chiarirle. Le mascherine hanno quasi completamente tolto la possibilità di 
utilizzare il non verbale per comunicare, lasciando solo lo sguardo. Ci 
accorgiamo che spesso sia noi operatori che gli utenti quando realizziamo che 
non riusciamo a comprenderci facciamo il gesto istintivo di abbassare la 
mascherina e ripetere quanto stavamo dicendo.  
Ancora più significativo con alcuni nostri utenti è l’utilizzo del contatto fisico: 
abbracci, carezze, tenersi per mano. Tutte possibilità che il distanziamento 
esclude. Sia tra operatore e utente che tra utenti. Non passa giorno che P.  non 
chieda tra quanto tempo ci possiamo di nuovo abbracciare; G. costantemente 
cerca di toccare e accarezzare i compagni e di avvicinarsi agli operatori. Mi 
pare che in questi mesi già si siano mostrati dei cambiamenti. La reazione 

iniziale al divieto di avvicinarsi e toccarsi, 
subito dopo il rientro, era di sorpresa, 
incredulità e un po’ di spaesamento. G. 
con espressione perplessa chiedeva 
“perché?”, o A. si immobilizzava. Come 
rispondere a quel perché. La possibilità 
per loro di comprendere un pericolo 
astratto è minima o nulla. Come può 
accettare la richiesta di modificare uno 
stile consolidato di interazione chi non 
riesce ad elaborare le motivazioni e a 

darsi delle spiegazioni? Quali significati può dargli? Per G., ad esempio, diventa 
subito un “Sei arrabbiata/o con me? Non mi vuoi più bene?”. A. non lo 
verbalizza, ma dallo sguardo sembra si stia ponendo la stessa domanda: “cosa 
c’è che non va?”. P. sembra quello che più ha 
compreso la spiegazione data. Ma non sono 
solo gli utenti a cercare il contatto. Tante volte 
è come se la relazione perdesse di qualità, di 
vicinanza, se privata dei momenti di scambio 
a livello fisico. Da un lato è stato interessante 
provare ad utilizzare maggiormente la parola, 
sforzandosi di costruire dei piccoli dialoghi. In 
parte ha permesso un’evoluzione. P. si sente 
interpellato a provare a comunicare; A. parla 
molto di più e canta molto di più! Anche se non sempre è possibile 
comprendere cosa stia cercando di dire. C’è da dire che lei va avanti a 
ripeterlo per intere giornate o settimane, probabilmente fidandosi che prima o 
poi qualcuno riuscirà a comprenderla. Però a livello emotivo/affettivo, è come 
se questo non bastasse. Si sente che manca qualcosa. La domanda è 
spessissimo “mi vuoi bene?” (o l’affermazione “ti voglio bene”) e non “mi hai 
capito?”. A questo livello il piano verbale non è sufficiente. Abbiamo cercato di 
modificare le abitudini, di rispettare il più possibile il distanziamento, di non 
utilizzare il contatto fisico in modo scontato come se non fosse possibile altro. 
Ma in alcuni momenti di particolare intensità si sente da entrambe le parti 
(operatore e utente) il bisogno di andare oltre le parole. 

5.2 L’animazione presso la Fondazione Martinelli di Cinisello B. 
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Arcipelago gestisce dal gennaio 2011 il Servizio di animazione e di terapia 
occupazionale presso RSA MARTINELLI a Cinisello B.mo. 
La proposta animativa di Arcipelago è profondamente segnata nel porre la 
centralità del rispetto nei confronti degli ospiti della storica residenza cinisellese 
e della capacità di autodeterminarsi dei suoi ospiti.  
L’autonomia individuale non è qualcosa che si perde una volta per tutte ma 
può essere continuamente rinnovata anche all’interno della esperienza 
animativa: l’offerta dell’animazione, pur nella differenziazione di proposte è 
modellata sulle esigenze individuali e può incontrare anche la possibilità, da 
parte dell’ospite, di una risposta negativa.  
La capacità di autodeterminazione di ogni soggetto può infatti esprimersi con 
un accoglimento parziale o limitato delle proposte, sarà cura dell’animatore 
ricercare un rapporto personale e attraverso questo promuovere il 
riconoscimento reciproco ospite - animatore e favorire lo sviluppo di 
progettualità comune.  
A partire da questi principi fondamentali il lavoro di animazione punta a 
puntare a garantire nel lavoro quotidiano gesti, comportamenti ed espressioni 
“produttori di rispetto”. 

Cosa si intende per “lavoro di animazione”? 
E’ un lavoro che produce cura, che richiede un 
alto contenuto di relazione, destinato alla 
per sona e f ina l i z zato a l suo benessere 
complessivo. 
E’ un lavoro costituito da alcune dimensioni che 
contribuiscono a definirlo in sé: 
• Una dimensione fisica e materiale 
• Un rimando alla creatività, alla fantasia, 
all’innovazione e “al fare”. Creatività, fantasia, 

innovazione, “il fare”, sono beni che si sviluppano 
dove il pensiero di chi opera è ricco di trame 
concettuali dense ma aperte al nuovo, e dove il 
modo di organizzarsi ha punti di riferimento che 
permettono di intraprendere un cammino, seguirne 
l’evoluzione, essere disponibili agli imprevisti, non 
aver paura delle svolte necessarie. 

Una dimensione organizzaCva 
Il lavoro di animazione è un lavoro che richiede lo svolgimento di determinate 
sequenze che riguardano la persona e l’ambiente che la ospita, all’interno di 
un progetto che coinvolge altre persone con ruoli e funzioni differenti. Progetto 
che richiede una valutazione sottile dei risultati in termini di gradimento, di 
benessere e di eventuale miglioramento della persona con cui si lavora.  
Gli animatori sono presenti in struttura dal lunedì al venerdì e alla domenica in 
occasione di eventi speciali. Le attività sono organizzate secondo uno schema 
settimanale che può variare rispetto agli interessi e ai bisogni degli ospiti: 
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l’attività mattutina si svolge prevalentemente ai piani e questo permette 
sicuramente un incontro individuale con gli ospiti, anche quelli allettati.  

Ogni animatore è referente dell’attività e questo 
consente agli ospiti e alle loro famiglie di identificarlo 

come figura di riferimento e, al contempo, 
permette all’animatore di sviluppare una 
conoscenza approfondita dell’ospite stesso. 
I pomeriggi sono dedicati alle attività di 
animazione nei saloni e nel parco della 
Residenza. Le attività pomeridiane sono diventate 
anche un appuntamento per i parenti degli ospiti, 
che spesso seguono e partecipano attivamente 
alle iniziative proposte. 

Una dimensione emoCva 
La funzione dell’animatore è abilitare ad intrecciare relazioni, individuare risorse 
e competenze che possano rispondere ai problemi, rimandare alle 
professionalità che hanno competenze specifiche per far fronte ai problemi di 
natura psicologica e psichiatrica.  
Importante e non solo innovativo è il passaggio dal fare in prima persona al 
mobilitare risorse, con riferimento alle risorse forse impensate degli anziani, a 
quelle degli altri operatori e, infine, a quelle del territorio circostante, dai parenti 
e dagli amici degli anziani, ai volontari nel servizio di assistenza o nelle attività 
culturali e ricreative. Compito dell’animatore è attivare processi che portano a 
motivare le persone e i gruppi, a incontrarsi tra loro, a coordinarsi in un progetto 
che valorizzi le competenze di tutti. 

“Il dolore rovescia la vita, ma può determinare il preludio di una rinascita” 

L’educatore in RSA ha assistito ad una grande immobilità, come se il tempo 
fosse fermo e le giornate fossero sempre uguali.  
Gli ospiti, abituati alle loro routine e alle loro giornate, hanno dovuto riadattare il 
loro tempo verso proposte più idonee e più “sicure” in questo periodo. La fatica 
è stata grande e i loro pomeriggi interminabili trascorrevano tra una 
videochiamata e l’altra.  
L’offerta educativa si è dovuta ricalibrare e purtroppo si sono dovute 
sospendere le attività pomeridiane di grande gruppo in quanto ritenute 
ovviamente pericolose per la salute degli ospiti. 
A giugno, dopo alcuni mesi di lavoro da remoto, sono riiniziate le attività con 
gruppi di cinque persone che erano accompagnate dalle referenti dei piani nel 
salone del centro diurno. La ripresa graduale delle attività, seppur con 
distanziamento e con tutti i dispositivi di protezione individuali necessari, ha 
rappresentato sicuramente uno spiraglio dopo il lungo periodo difficile 
trascorso. 
Purtroppo questa parentesi è stata di breve durata perché i contagi sono 
aumentati ed è stato necessario attuare nuove misure restrittive e di 
contenimento. 
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Gli educatori hanno cercato in diverse modalità di entrare in contatto con gli 
ospiti anche se la tristezza ed il senso di abbandono era evidente per molti di 
loro, in modo particolare durante il periodo natalizio.  
Uno strumento utile e che ha portato una discreta gioia sono state le numerose 
lettere di auguri che i ragazzi dell’oratorio San Luigi hanno recapitato, tramite il 
parroco, ai nostri ospiti. I pensieri dei bambini e dei ragazzi sono stati visionati ed 
apprezzati molto da tutte le persone anziane. E. una signora che non ha avuto 
né figli né nipoti, ha espresso la propria gioia ritenendosi la nonna di tutti quei 
bambini, “la nonna Enrica”. 
Alcune lettere sono state esposte durante i giorni di festività per fare in modo 
che gli ospiti avessero l’opportunità di rivedere ed in questo modo ricordare il 
dolce pensiero che i bambini ed i ragazzi hanno avuto nei loro confronti. 
L’iniziativa della casella di posta parenti ha giocato anche questa un ruolo 
chiave nei vissuti degli ospiti perché i parenti, anche se lontani, hanno avuto la 
possibilità di lasciare comunque un pensiero per i propri cari per Natale. 
L’apertura delle buste e dei regali sono state filmate ed inviate ai parenti e 
l’emozione di questi ultimi è stata davvero grande. 
In questo periodo legato al Covid anche la morte è stata stravolta a causa 
della mancanza di affetti vicini, dell’impossibilità di ricevere un ultimo saluto e di 
celebrare un rito funebre. 

Le persone anziane sono corpi che “si accartocciano” e che richiedono 
capacità di osservazione, intervento e progettualità; sono anche “anime” che 
hanno bisogno di persone capaci di accogliere la paura, la fragilità, il desiderio 
di “chiudere” gli eventi della vita e dar loro un significato.  

E’ stato allestito presso l’RSA un angolo, denominato “Stanza degli abbracci” 
dedicato all’imminente incontro tra gli ospiti ed i loro parenti. La stanza degli 
abbracci è un luogo isolato dal resto della residenza per mezzo di un telo di 
plastica trasparente, è una struttura gonfiabile e mobile dove, in totale 
sicurezza, gli ospiti possono abbracciare i propri cari, toccarsi e stringersi, pur 
restando separati e protetti da possibili contagi. Le pareti sono perfettamente 
sanificate ed è utilizzata per un periodo di circa venti minuti per ciascun 
incontro.  

5.3 La sfida del lavoro: Formofficina 

E’ un’iniziativa di grande valenza sociale e innovativa, 
che offre un percorso di formazione per rendere le 
persone con disabilità e fragilità minimamente 
autonome per poter svolgere attività lavorative. 
Il lavoro infatti offre alla persona con fragilità 
l ’opportunità di acquis i re un ruolo e del le 
responsabilità all’interno della società, dando 
significato al proprio tempo di vita e incrementando 
nella società capacità di attenzione alle debolezze, 
alle specificità, alle fragilità di tutti.  
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La proposta di Formofficina è perciò un percorso formativo personalizzato o di 
gruppo, di apprendimenti procedurali e cognitivi, dentro attività, esperienze, 
momenti concreti che accompagnino i soggetti ad accorgersi di ciò che sono 
e quindi di quello che fanno e del “come” lo fanno. 
Formofficina dunque si propone come ponte affinché il lavoro diventi possibilità 
di apertura sia per chi accoglie sia per chi è accolto; un’apertura pubblica ed 
“emotiva”, quindi operativa, relazionale, sociale ed anche economica che 
permetterà alle persone di mantenere nel tempo il proprio operato, senza 
abbandonarlo alle prime fatiche. 

Obie-vi 
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare uno spazio di formazione 
all’autonomia per le persone con fragilità, sviluppando competenze specifiche 
che aumentino la possibilità di inserimento nel mercato del lavoro e occasioni di 
apprendimento esperienziale in grado di colmare il gap tra la scuola e il lavoro 
(Mind the gap). 
La finalità generale del servizio e della sua organizzazione è quella di sostenere 
la persona fragile nel raggiungimento del più alto grado di autonomia e 
benessere personale possibile, favorendo la crescita e l’assunzione di un ruolo 
adulto nei diversi contesti di vita quotidiana praticati e praticabili, attraverso la 
ricerca di una mediazione continua, funzionale e compatibile tra bisogni 
individuali e familiari, proposte e potenzialità evolutive, fattori organizzativi e 
strutturali, 
proposte innovative e adesione realistica al contesto sociale e dell’impresa. 
Il modello di organizzazione del Servizio è perciò flessibile e capace di adattarsi 
ai bisogni e alle nuove esigenze che emergono nelle dinamiche del mercato e 
della società e nel cambiamento di condizioni, situazioni e cicli di vita della 
persona con disabilità o della loro famiglia. 

Percorso formaCvo 
Gli interventi a favore di ragazzi con fragilità sono: 
• Orientare i giovani aiutandoli nella costruzione di una possibile identità 
lavorativa e sostenendoli nel colmare il gap  
di competenze (professionali, trasversali, etc.) per l’inserimento nel mondo del 
lavoro. 
• Valorizzare e mantenere le abilità e le competenze acquisite nel ciclo di 
studi precedente o nelle eventuali esperienze  
di volontariato o tirocinio. 
• Sviluppare nuove competenze tecniche e trasversali spendibili in 
ambiente lavorativo. 
• Supportare percorsi individualizzati di professionalizzazione e di 
autonomia. 
• Apprendere e sperimentare una buona “gestione emotiva” del proprio 
lavoro: capacità di convivere con i colleghi,  
con le proprie fatiche, frustrazioni e limiti, con le strutture collettive. 
• Sperimentare sul campo le competenze acquisite per favorire il loro 
consolidamento. 

Pag.  di  33 43



DesCnatari di Formofficina 
Giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni con disabilità certificata di tipo 
cognitivo e psichico e ragazzi con fragilità non in possesso della certificazione. 
Si tratta di giovani che hanno concluso o abbandonato il percorso formativo 
tradizionale che non è stato per loro sufficiente ad individuare una collocazione 
nel mercato del lavoro. 
I destinatari dovranno avere un buon livello di autonomia: in particolare negli 
spostamenti, nel poter partecipare a momenti formativi di gruppo e nel poter 
eseguire semplici mansioni esecutive, utilizzando in modo appropriato strumenti 
e attrezzi da lavoro. 

Le Azioni proposte da Formofficina 
AZIONE 1 - Accoglienza e selezione per individuare i partecipanti ai vari percorsi 
proposti 
AZIONE 2 - Orientamento ed implementazione del percorso personalizzato 
adatto al partecipante 
AZIONE 3 - Attivazione dei percorsi formativi in: 
• Ambito informatico 
• Ambito ristorazione 
• Ambito agricoltura sociale 
• Ambito competenze trasversali per il lavoro 
AZIONE 4 - Inserimento nelle Aree esperienziali: 
• Attività cortile aperto 
• Tirocini presso realtà produttive del territorio 
• Tutoring e accompagnamento del giovane all’esperienza pratica 
• Sperimentazione in ambito agricolo 
• Sperimentazione in ambito catering 
AZIONE 5 - Conclusione dei percorsi esperienziali e invio dei giovani ai percorsi di 
inserimento lavorativo in sinergia con il SIL e con gli Enti con Accreditamento 
Regionale per il Lavoro del territorio. 

I partner di Formofficina 
• Comune di Cinisello Balsamo quale ispiratore e sostenitore delle azioni 
sociali di sostegno e supporto previste dal servizio 
• SIR, consorzio di imprese sociali specializzato nel lavoro sociale e nel 
mondo della cooperazione 
• Coop. Arcipelago/Anffas Nordmilano, è uno dei principali soggetti del 
territorio attivo nei servizi educativi e socioassistenziali per le persone con 
disabilità 
• ASP Mazzini è ente Accreditato Regionale per la formazione e per i servizi 
al lavoro specializzato in percorsi di formazione professionalizzanti nell’ambito 
manifatturiero e nei servizi di supporto all’inserimento lavorativo. 

L'esperienza educaCva del "confine": porta che si chiude e soglia che si apre. 

Prima che si passi la porta 
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si può anche non essere consci che c'è una porta. 
Si può pensare che c'è una porta da attraversare e cercarla a lungo 

senza trovarla. 
La si può trovare e può darsi che non si aprà. 

Se si apre si può attraversarla. 
Nell'attraversarla 

si vede che la porta che si è attraversata 
era l'io che l'ha attraversata. 

Nessuno ha attraversato la porta 
non c'era porta da attraversare 

nessuno ha mai trovato una porta 
nessuno ha mai compreso che mai c'è stata una porta. 

                                                                            ( R. D. Laing , Nodi) 

Durante l'anno le modalità operative di Formofficina si sono trasformate a causa del 
periodo di emergenza sanitaria, portandoci a creare piccoli gruppi, per lo più fissi, che 
quotidianamente lavorano insieme e condividono medesimi spazi. 
Ciò ha portato la creazione di "confini" non solo fisici, ma anche emotivi e relazionali 
che sembrano aver ridotto le possibilità e le capacità relazionali di alcune delle 
persone con disabilità con cui lavoriamo, rischiando di far assumere una valenza 
"totalizzante" ai quei rapporti quotidianamente vissuti in presenza. 
Il "confine" può diventare non solo un limite spaziale ma un tempo definito che rischia 
di ridurre i pensieri e le emozioni a compartimenti di realtà esistenziali che portano 
l'essere umano a coincidere unicamente con una piccola parte di sé ...un limite che al 
posto di proteggere può alimentare paure ed ossessioni e che sembra far dimenticare 
la persona stessa, il suo corpo, le sue relazioni. Un confine che conduce lo sguardo 
verso univoche direzioni, in una quotidianità che rischia di essere deprimente per 
l'essere umano che la vive. Nella filosofia Aristotelica il limite è ciò che conferisce forma 
alla materia, consentendole di avere una specifica individualità, iscrivendola in uno 
spazio e da un punto di vista gnoseologico, circoscrivendola all'interno di limiti 
semantici. 

Il limite diviene uno spazio entro il quale uno o più determinati elementi possono 
rendersi maggiormente visibili, rispetto ad altri: un tratto di personalità emerge in 
maniera rilevante rispetto ad un altro e permette quindi all'osservatore di coglierlo con 
più nitidezza. Apparendo predominante rispetto ad altri aspetti, il singolo elemento può 
essere meglio conosciuto e pertanto elaborato dall'operatore che lo coglie, il quale 
tenterà di interpretarlo, attribuendogli significati differenti. 

Lo schermo può divenire uno spazio entro il quale confinare, proteggere i propri limiti e 
le proprie fragilità, uno strumento che confina l'occhio dell'educatore e può rendere 
parziale il suo sguardo; al contempo può essere una piccola finestra che si apre, 
creando quella soglia attraverso la quale il percorso formativo può continuare, senza 
fermarsi, attraverso piccoli scorci di luce.   

5.4 Durante e dopo di noi, un percorso di vita autonoma: Casa Arcipelago e 
Casa Torricelli 

Il tema della vita adulta e autonoma al di fuori della famiglia di origine è un 
aspetto molto importante per le persone con disabilità e per i loro familiari che 
vivono questo momento con molta apprensione; il pensiero va al “dopo di noi” 
e al futuro dei propri cari quando la famiglia non sarà più in grado di farsene 
carico. Preparare il “dopo di noi” significa iniziare ad agire sin dal presente, nel 
“durante noi”, perché il futuro di qualsiasi persona è il risultato delle scelte fatte 
nel presente e di una costruzione graduale delle condizioni per il 
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raggiungimento dell’obiettivo. Preparare alla vita autonoma, significa 
accompagnare la persona in un cambiamento graduale, sereno, non 
traumatico, in grado di accrescere le capacità dell’individuo e di rafforzarne il 
sentimento di sicurezza e di minore dipendenza dal proprio nucleo di origine.  

Anffas Nordmilano perciò attraverso la cooperativa Arcipelago ha costruito un 
progetto sull’abitare per molti versi innovativo e, soprattutto, inesistente sul 
territorio del nord Milano, diventando un progetto di riferimento per 
l’accompagnamento alla residenzialità realizzati in Lombardia e si configura 
come una risposta articolata e flessibile al tema della vita adulta. Punti di forza 
del progetto sono: 

• l’integrazione di tipologie differenti di abitanti, disponibili a condividere 
momenti comunitari pur nel rispetto dei propri tempi e delle proprie 
peculiarità 

• l’attenzione al territorio e alle sue proposte; Casa Arcipelago si inserisce 
in un contesto difficile, ma ricco di idee e di iniziative promosse da 
associazioni e da cooperative con obiettivi di promozione sociale e di 
coesione; 

• la possibilità per le persone con disabilità di sperimentarsi in situazioni di 
vita differenti all’interno di un unico progetto, attraverso la modulazione 
dell’intensità di cura e alla varietà e diversità dei sostegni attivati; 

• la costruzione di sintonie con le famiglie e con i servizi sociali dei comuni 
del nord Milano con la consapevolezza che i progetti di vita 
indipendente per le persone con disabilità intellettiva possano essere 
realizzati solo con una collaborazione attenta e consapevole da parte di 
tutti e con una responsabilità condivisa. 

 
Purtroppo a causa dell’emergenza Covid non è stato possibile proseguire 
nell’anno 2020 i progetti di vita indipendenei finanziati dalla Legge 112 e dal 
Pro.VI. 

Gli spazi sono stati utilizzati per le persone in carico ai centri socio educativi 
garantendo così la frequenza di tutti gli utenti per i mesi autorizzati.  

5 . 5 I p e r c o r s i d i v i t a : i l 
laboratorio di inclusione sociale 
disabilità, L-inc 

È un progetto pensato come un 
laboratorio che vuole sperimentare diverse attività e iniziative sul territorio di 
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Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, che mettono al centro la 
persona con disabilità.  
Per realizzarlo si  proverà a tramutare gli attuali costi per la cura e l’assistenza 
che sono a loro rivolte in investimenti nei progetti di vita e nell’attivazione della 
comunità per la loro inclusione sociale. 
Sono 60 le persone a cui L-inc si è rivolto in tre anni.  

L - i n c n a s c e d a l p r o g e t t o 
“Inclusione sociale e disabilità: 
percorsi di sperimentazione del 
Budget di salute” ed è promosso 
da ANFFAS Lombardia (ente 
capofila), LEDHA-Lega per i diritti 
delle persone con disabilità, IPIS-
I n s i e m e p e r i l s o c i a l e , l e 
Cooperative sociali Arcipelago, 
Solaris, Il Torpedone, Università degli Studi di Milano (Dipartimento di diritto 
pubblico e sovranazionale), Università degli Studi di Milano Bicocca 
(Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale), UICI Lombardia (Unione Italiana 
Cechi e Ipovedenti). 

L-inc è realizzato nell’ambito di Welfare in azione, un progetto di Fondazione 
Cariplo, una delle le realtà filantropiche più importanti del mondo con oltre 
1000 progetti sostenuti ogni anno per il non profit e per le grandi sfide per il 
futuro. 

 

6. AMBITI STRATEGICI DEL 2020 E OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 
Nel bilancio sociale 2019 avevamo indicato alcuni obiettivi che intendevamo 
raggiungere rispetto alle diverse aree di intervento. 
Nello schema seguente accanto ai sopracitati ambiti ed obiettivi indichiamo 
anche i risultati raggiunti. 
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A M B I T I D I 
INTERVENTO

OBIETTIVI RISULTATI RAGGIUNTI

PESONE CON 
DISABILITA’ E 
FAMIGLIE 

Implementare la 
progettualità del 
servizio ampliando 
l a g a m m a d e i 
nostr i serviz i sul 
territorio

Sono stati implementati 
s e r v i z i i n n o v a t i v i p e r 
rispondere ai nuovi bisogni 
emergenti: 
- incontri con i genitori 
- progetti di vita autonoma 
- percorsi con i fratelli

VOLONTARI Coinvolgere  i 
v o l o n t a r i n e l l a 
progettazione e 
nella realizzazione 
di percors i che 
m i r a n o a l 
m i g l i o r a m e n t o 
della qualità della 
vita delle persone 
con disabilità

Si è lavorato per costituire un 
gruppo sempre più coeso e 
competente di persone 
interessate a sostenere le 
attività della cooperativa.

AMMINISTRAZIONI 
LOCALI

C o n s o l i d a r e e 
v a l o r i z z a r e i 
r a p p o r t i c o n i 
servizi sociali e con 
i servizi territoriali e 
f a v o r i r e i l 
r a d i c a m e n t o 
terr itoriale della 
nostra cooperativa

L a c o o p e r a t i v a h a 
mantenuto e implementato 
rapporti di collaborazione 
con le amministrazioni locali 
sia a livello politico sia a 
livello tecnico per la co - 
progettazione di nuovi servizi 
di welfare

EDUCATORI Cont inuare con 
l ’ é q u i p e 
e d u c a t i v a u n a  
r i f l e s s i o n e 
c o n d i v i s a s u l 
p r o g e t t o d e l 
servizio educativo 
e s v i l u p p a r e 
c a p a c i t à 
progettual i che 
r i s p o n d a n o a i 
n u o v i b i s o g n i 
emergenti

L’equipe educativa nei 
momenti di formazione ha 
sv i luppato competenze 
progettua l i che hanno 
c o n s e n t i t o u n a 
specializzazione di funzioni 
all’interno dell’equipe stessa 
(con l ’ i s t i tuz ione d i un 
project leader)
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7. STRATEGIE E OBIETTIVI PER IL 2021 
• Concludere e rilanciare il progetto strategico L-inc/budget di salute 

promosso da Anffas Lombardia e Ledha, che avra’ come spazio di 
sviluppo, studio e sperimentazione l’area del Nord Milano con la 
costituzione di un Agenzia per la Vita Indipendente. Sulla scorta dei 60 
percorsi avviati nel 2020 gli obiettivo del nuovo progetto saranno finalizzati 
a rendere sostenibili i percorsi avviati “contagiando” degli effetti le 
strutture pubbliche e private del territorio del Nord Milano. 

• Consolidare la realizzazione del progetto di vita indipendente “Casa 
Arcipelago – Anffas onlus Nordmilano” implementandone la progettualità 
e ampliando la gamma dei servizi sul territorio, in particolare sul tema del 
durante e dopo di noi 

• Consolidare e valorizzare i rapporti con i servizi sociali e con i servizi 
territoriali rafforzando il radicamento territoriale della nostra cooperativa e 
ampliandone la presenza nei comuni del Nord Milano 

• Consolidare l’impegno nella formazione rivolta ai dipendenti, 
mantenendone ai massimi livelli la professionalità 

STAKEHOLDERS Gestire in modo 
efficace le risorse 
m e s s e a 
disposiz ione dai 
donatori attivando 
p r o g e t t u a l i t à 
innovative in rete 
con altre realtà del 
territorio

L a c o o p e r a t i v a h a 
identificato ambiti e micro-
progetti su cui finalizzare le 
liberalità provenienti dai 
donatori.  

COMUNITA’ LOCALI P r o s e g u i r e e 
f a v o r i r e i l 
confronto con le 
alt re realtà del 
terr i tor io che s i 
o c c u p a n o d i 
d i s a b i l i t à e d i 
i n c l u s i o n e p e r 
organizzare una 
rete te r r i to r ia le 
stabile 

Sono stati attivati percorsi di 
co-progettazione con molti 
soggetti del privato sociale 
(Centro della Famiglia, Ass. Il 
S o r r i s o , A s s . M a r s e , 
Cooperativa Torpedone, 
CDD di Sesto S. Giovanni, 
Cooperativa Il Seme, Auser, 
Ass. Stefania, Cooperativa 
Uniabita, CAG Crocetta, 
ASP Mazzini, AFOL Nord 
Milano, Ist. Gatti, Coop, 
P r i m a , C I N I FA B R I Q U E , 
Telefono Donna) 
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• Implementare il quadro dei processi organizzativi interni per rispondere 
puntualmente agli standard imposti dal sistema di accreditamento 
regionale, dalle nuove normative sul 3° settore, alle regole prescritte dai 
modelli di gestione di qualità 

• Proseguire e favorire il confronto con le altre realtà del territorio che si 
occupano di disabilità per organizzare una rete territoriale stabile in cui la 
persona e i suoi famigliari siano effettivamente al centro del sistema 
pubblico e sociale del territorio 

• Continuare con l’équipe educativa una riflessione condivisa sul progetto 
del servizio sviluppando capacità progettuali e formative che rispondano 
ai nuovi bisogni emergenti 

• Collaborare alla sperimentazione nazionale di matrici ecologiche 
applicata alla disabilità intellettiva e/o relazionale, un programma 
profondamente innovativo che attraverso un team dell’Università 
Cattolica offre modelli unici di “misurazione sociale” utile a tutti gli attori 
istituzionali e gli operatori che si occupano di persone con disabilità 

• Realizzare una nuova struttura che accompagni con interventi di 
animazione sociale persone con disabilità in percorsi di mantenimento 
accogliente. 

• Realizzare interventi e partnership per operare collaborazioni e relazioni 
stabili per rendere effettivi gli inserimenti lavorativi delle persone con 
disabilità. 

8. ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA 
       ESERCIZIO 01/09/2019 – 31/08/2020 

8.1 Alcuni dati generali 

ProvenC Pubblici incassaC (legge 4/817 n.124-art.1,c125-129) 

N° Soggetto erogante causale somma data
1 Comune Cinisello B Aavità educa3ve € 246.425,08 A l 3 1 a g o 

2020
2 Comune Bresso Aavità educa3ve € 15.182,53 A l 3 1 a g o 

2020
3 Comune Cormano Aavità educa3ve € 71.931,70 A l 3 1 a g o 

2020
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Evoluzione del faGurato 

Anno 2006  €   232.222,00 
Anno 2007  €   234.980,00 
Anno 2008  €   239.910,00 
Anno 2009  €   222.422,00 
Anno 2010  €   304.151,00 
Anno 2011  €   432.228,00 
Anno 2012  €   515.172,00 
Anno 2013  €   570.795,00 
Anno 2014  €         655.367,00 
Anno 2015  €         751.363,00 
Anno 2016  €   759.382,00 
Anno 2017  €      1.007.863,00 
Anno 2018  €       1.003.954,00 
Anno 2019  €       1.037.369,00  
Anno 2020  €          880.985,00 

4 Comune Cusano M.no Aavità educa3ve € 63.576,22 A l 3 1 a g o 
2020

5 Comune di Sesto San 
Giovanni

Aavità educa3ve € 26.520,18 A l 3 1 a g o 
2020

6 Comune di Monza Aavità educa3ve € 10.681,78 A l 3 1 a g o 
2020

7 IPIS Volontaria 
Giurisdizione

€ 240.624,29 A l 3 1 a g o 
2020
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Ricavi e contribuC 
Ricavi da famiglie  €       93.506,00  
Ricavi da Enti Pubblici €     396.770,00 
Ricavi da altri Enti            €      190.386,00 
Contributi           €       36.834,00 
Altri ricavi                               €      150.199,00 
Costi                                   €       920.712,00    

Distribuzione di ricchezza economica: l’impaGo COVID 
Ore di cassa integrazione attivate    n°             8.429,00  
Riduzione dei contributi pubblici per i mesi di lockdown €          111.159,00 
Costi aggiuntivi per messa in sicurezza della struttura €              5.000.00 
Costi aggiuntivi per DPI, plexiglas, tamponi, ecc.    €            13.000,00 
Costi aggiuntivi per individuazione nuovi spazi  €            12.000,00 
Totale incidenza costi COVID sul bilancio 2020  €          131.159,00  

Finanziamento dei costi aggiuntivi COVID: 
 Risorse proprie     €            14.000,00 
 Provvidenze regionali     €              5.900,00 
 Contributi privati e stakeholders   €            10.000,00 
 Contributi cassa integrazione    €            85.000,00
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