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PREMESSA
OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE
Il bilancio sociale fornisce una valutazione su più dimensioni del valore
creato dalla Cooperativa; insieme al bilancio di esercizio, che descrive la
situazione economica e patrimoniale dell’ente, questo documento
mostra una rendicontazione di valore sociale.
Il bilancio sociale contribuisce a rendere visibili, a dare il giusto senso ed
a condividere con chi interessato i valori e le motivazioni che sono alla
base dell’azione sociale della Cooperativa l’Abbraccio, il suo sviluppo
nel tempo a favore dei minori con disabilità ed ad oggi dei minori con
diagnosi di «disturbo dello spettro autistico», il grande apporto dei
volontari, la fiducia delle famiglie che ci affidano i loro figli e che si
impegnano, con noi, ad intraprendere un cammino, la passione nel
lavoro degli educatori, dei terapisti e dei professionisti, la collaborazione
con gli enti pubblici e le relazioni con le comunità territoriali in cui
viviamo.

A CHI È RIVOLTO
Il bilancio sociale si rivolge:
agli utenti ed alle loro famiglie attuali e potenziali;
ai soci, ai dipendenti ed ai collaboratori;
ai volontari;
a tirocinanti e stagisti;
alle NPI territoriali e agli Enti Comunali;
ai finanziatori ed ai donatori.

MODALITA’ DI UTILIZZO E COMUNICAZIONE
Per trasparenza ed informazione il Bilancio Sociale verrà diffuso
attraverso due canali preferenziali: quello cartaceo mettendolo a
disposizione di chi accede alla struttura ed informatico tramite
pubblicazione sul sito www.abbraccio.it
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INFORMAZIONI
GENERALI
DATI ANAGRAFICI E FORMA GIURIDICA
Cooperativa sociale L’ABBRACCIO Onlus a.r.l ha sede legale,
amministrativa ed operativa in Arluno, con indirizzo via San Carlo, 11,
cap 20010.
Il codice fiscale, la partita iva ed il numero di iscrizione al registro delle
Imprese di Milano Monza-Brianza Lodi è 05458890968
La Cooperativa è iscritta presso l’Albo Nazionale delle Società
Cooperative al n° A178718 – sezione cooperative a mutualità prevalente
di diritto – Categoria: Cooperative Sociali.
La Cooperativa Sociale L’ABBRACCIO è stata costituita nel 2006 ed
opera in provincia di Milano, prevalentemente nel territorio del magentino
e del rhodense.
Gestisce un servizio diurno semiresidenziale, in favore di minori con
disturbo dello spettro autistico, valorizzando e sviluppando i livelli di
autonomia, di abilità sociali e cognitive. Gestisce il Centro Autismo, un
polo specialistico di abilitazione con metodologia cognitivo
comportamentale di tipo ABA rivolto ai bambini con diagnosi di disturbo
dello spettro autistico tra i 2 ed i 9 anni.

STORIA DELLA COOPERATIVA
La Cooperativa Sociale l’Abbraccio Onlus a.r.l viene costituita il
10.10.2006 con un atto costitutivo di società cooperativa a responsabilità
limitata redatto dal notaio Dott.ssa Alberta della Ratta-Rinaldi.
La Cooperativa gestisce, tra il 2006 e il 2014 un micronido. L’attività è
stata di supporto alle iniziative dell’Associazione l’Abbraccio che, nel
frattempo, organizzava attività educative e ricreative rivolte a minori con
disabilità svolte principalmente nelle ore pomeridiane ed il sabato.
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LA STORIA SOCIALE DELLA COOPERATIVA
ANNO

TIPOLOGIA
AMMINISTRAZIONE

SOCI

2006

AMMINISTRATORE
UNICO

5 (fondatori)

2007

AMMINISTRATORE
UNICO

6

2008

AMMINISTRATORE
UNICO

9

2009

AMMINISTRATORE
UNICO

7

2010

AMMINISTRATORE
UNICO

6

2011

AMMINISTRATORE
UNICO

6

2012

AMMINISTRATORE
UNICO
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ANNO

TIPOLOGIA
AMMINISTRAZIONE

SOCI
LAVORATORI

SOCI
VOLONTARI

2013

AMMINISTRATORE
UNICO

4

2

Dal 2014 al
2016

AMMINISTRATORE
UNICO

3

2

2017

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

4

3

2018

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

5

2

2019

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

4

0
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LA NASCITA DEI SERVIZI OFFERTI
A seguito della richiesta inoltrata dai cittadini residenti sul territorio, anche limitrofo al
comune di Arluno, il 4 gennaio 2013 la Cooperativa l’Abbraccio attiva il CENTRO
SOCIO EDUCATIVO L’ABBRACCIO, una struttura diurna semiresidenziale per minori
con disabilità complessa.
Inizialmente il CSE accoglie minori con diversa disabilità, che si distinguono per
tipologia e gravità.
In breve tempo la richiesta da parte dei fruitori del servizio si uniformizza chiedendo alla
Cooperativa di accogliere minori con spettro autistico e di formare e specializzare
sempre più il suo personale educativo ed abilitativo, affinché possa rispondere alle
esigenze delle famiglie richiedenti.
Tutto questo aggiunto alla richiesta da parte di genitori di bambini sempre più piccoli e
alle direttive nazionali per la presa in carico e l’offerta abilitativa, porta, nel 2014, alla
nascita del CENTRO AUTISMO, che offre servizi abilitativi, intensivi e semi intensivi,
cognitivo comportamentali tipo ABA a minori a partire dai 2 anni.
Negli anni la realtà del CENTRO AUTISMO si è sempre più specializzata e dal 2019
offre ai suoi piccoli utenti una gamma di interventi personalizzati, che si occupano della
persona ad ampio raggio: ABA, psicomotricità, ABA in acqua, empowerment delle
competenze sociali ed emotive e pet-therapy.
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AREA GEOGRAFICA DI AZIONE E
COLLEGAMENTI CON IL TERRITORIO
La Cooperativa ha come territorio di azione principalmente IL Magentino ed il
Rhodense
Negli obiettivi futuri avremmo la volontà di cercare, soprattutto con l’attività del
CENTRO AUTISMO, di rispondere alle esigenze di famiglie con uno o più figli con
spettro autistico, costruendo con le istituzioni territoriali (servizi sociali, scuole
dell’infanzia e primarie, aziende sanitarie locali) una rete di servizi e collaborazioni il
cui scopo sia la tutela e la presa in carico a 360° del minore e della sua famiglia.
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MISSIONE E VALORI DI
RIFERIMENTO
DESCRIZIONE SCOPO SOCIALE

La Cooperativa Sociale L’ABBRACCIO nasce il 10/10/2006 per il perseguimento
degli obiettivi istituzionali dell’ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO ONLUS.
Dallo statuto: «art.3: la società cooperativa ha scopo mutualistico e è retta dai
principi della mutualità ed ha come fine il perseguimento dell’interesse generale
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini
attraverso la gestione di servizi socio-educativi, socio-sanitari ed assistenziali ai
sensi dell’art.1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381 ed in
particolare:
favorire e rafforzare la consapevolezza del fondamentale ed insostituibile ruolo
educativo dei genitori verso i figli, offrendo una collaborazione mirata e
personalizzata;
Contribuire all’attuazione dei diritti fondamentali dell’infanzia, secondo quanto
sancito dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York
20/11/1999);

Contribuire a sostenere l’equilibrio e la serenità famigliare tramite la proposta dei
servizi di supporto, consulenza, informazione ed orientamento ai genitori;
Contribuire a promuovere uno sviluppo psicofisico del bambino nella prima e
nella seconda infanzia attraverso l’applicazione di metodologie educative a
carattere innovativo;
Sostenere l’accettazione dell’«altro» nella sua individualità e diversità, come
strumento adeguato alla piena integrazione di ogni persona in qualsiasi
condizione psicofisica, fisica, sociale e culturale.»
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VALORI SOCIALI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI ETICI
«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 la stato e le istituzioni pubbliche.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il
coinvolgimento delle risorse vive della comunità ed in special modo
volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale,
attuando in questo modo grazie anche all’apporto dei soci lavoratori
l’autogestione responsabile dell’impresa».
Nello svolgimento dell’attività produttiva scelta della Cooperativa è dare
occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche sociali e
professionali, garantendo le migliori condizioni contrattuali previste dal
Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali
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LA STRUTTURA DELLA
COOPERATIVA
L’ORGANIGRAMMA
LEGALE

RAPPRESENTANTE
Sara Marinoni

Cda
PRESIDENTE
Sara Marinoni

Cda
VICEPRESIDENTE
Alessandra Beltramini

•

•
•
•
•

Sara Marinoni - psicomotricista
Alessandra Beltramini – pedagogista e
psicomotrista
Marika Pozzi – psicologa educatrice
Laura Gambino – educatrice
Natascia Donvito – educatrice
Erika Vanzaghi – educatrice

RESPONSABILE
MEDICO
Dott. Giorgio Villa

CONSIGLIERE
Patrizia Roccia

COLLABORATORI
ESTERNI
Area CENTRO AUTISMO
ed ABILITAZIONE

COLLABORATORI
DIPENDENTI
Area CSE
•

Cda

•

•

•

•

Milena Artusa – tecnico cognitivo
comportamentale
Mara Bochicchio – tecnico cognitivo
comportamentale
Claudia Parini – tecnico cognitivo
comportamentale
Elena Bonsignore – tecnico cognitivo
comportamentale

RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO
Patrizia Roccia
Sara Marinoni

CONSULENZA DEL
LAVORO E
FISCALE
Studio Conseld
Studio DGL
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STRUTTURA DI GOVERNO
La Cooperativa L’ABBRACCIO ha attualmente iscritti quattro soci lavoratori, tre dei
quali sono anche i membri dell’organo amministrativo
Consiglio di amministrazione
• PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE - SARA MARINONI (eletto il
30/10/2017, in carica 3 anni) nata a RHO il 10/09/1979. Collaboratore della
Cooperativa come libera professionista dal 2006 al 2011, anno di assunzione come
psicomotricista. Da settembre 2015 ruolo di coordinatrice dell’area CSE.
• CONSIGLIERE VICEPRESIDENTE - ALESSANDRA BELTRAMINI (eletto il
30/10/2017, in carica 3 anni) nata a CUGGIONO il 12/08/1973. Collaboratore della
Cooperativa come libera professionista dal 2011 al 2016, anno di assunzione come
pedagogista clinico e con il ruolo di coordinatore di struttura
• CONSIGLIERE - PATRIZIA ROCCIA (eletto il 30/10/2017, in carica 3 anni) nata a
RHO il 24/02/1966. Collaboratore della Cooperativa a titolo volontario dal 2013 al
2018, anno di assunzione come impiegata amministrativa.
Il CdA non percepisce nessun compenso, come previsto da statuto, per il suo ruolo di
amministratore della Cooperativa.
Non è previsto l’Organo di Revisione.

Il C.d.A della Cooperativa L’abbraccio Onlus a.r.l nell’anno 2019 si è riunito 10 volte e
la partecipazione è stata del 100%.
Per consuetudine all’Assemblea di Approvazione del Bilancio della Cooperativa,
senza diritto di voto, sono invitati a partecipare anche il dott. Giorgio Villa, medico
pediatra, responsabile medico di struttura (a titolo volontario) nonché Presidente
dell’Associazione l’Abbraccio Onlus e le commercialiste dello Studio DGL.

Per quanto riguarda l’assemblea, la partecipazione degli ultimi tre anni è visualizzata
nella tabella sottostante
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ASSEMBLEA SOCI
PARTECIPAZIONE SOCI ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

ANNO

DATA

% PARTECIPAZIONE

% DELEGHE

2016

29/04/2016

100%

0%

2017

07/04/2017

100%

0%

2018

24/04/2018

72%

28%

2019

24/04/2019

75%

25%

Percentuale soci in assemblea

PERCENTUALE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA NEL
TEMPO
100%
80%

0

0

40

40

14

60%
40%

25
0

29

60

60

57

2016

2017

2018

75

20%
0%
2019

Anno
SOCI LAVORATORI

SOCI VOLONTARI

DELEGHE
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I PORTATORI DI INTERESSE:
GLI STAKEHOLDERS
LAVORATORI
SOCI E NON
SOCI

COMUNITA’
LOCALE

SCUOLE ED
UNIVERSITA’

FORNITORI

COOPERATIVA
SOCIALE
L’ABBRACCIO

CONSULENTI

UTENTI DEI
SERVIZI e
FAMIGLIE

VOLONTARI

PUBBLICA
AMMINISTRA
ZIONE
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MAPPA DEGLI STAKEHOLDER
La natura e gli ambiti in cui la Cooperativa agisce la portano ad essere un
soggetto con il quale «gli stakeholder» intrecciano relazioni di diversa natura
ed intensità.
Riassumiamo brevemente l’elenco dei portatori di interesse che gravitano
intorno alla nostra realtà.

SOCI

CONSIGLIO DI AMMINITRAZIONE, SOCI LAVORATORI,
SOCI VOLONTARI

OPERATORI e
COLLABORATORI

LAVORATORI DIPENDENTI, LIBERI PROFESSIONISTI,
STUDIO CONSELD, STUDIO DGL, STUDIO MSA LAW FIRM

CLIENTI
BENEFICIARI

UTENTI, FAMIGLIE.
COMUNI DI ARLUNO, SEDRIANO, SANTO STEFANO
TICINO, BOFFALORA SOPRA TICINO, PARABIAGO,
AZIENDA SER.CO.P

ENTE PUBBLICO

PIANO DI ZONA DEL MAGENTINO, ASL PROVINCIA MI1,
NPI MAGENTINO, UONPIA RHO, NPI LEGNANESE, SER.CO.P
consorzi Comuni Rhodense,

SCUOLE
SECONDARIE
SUPERIORI ed
UNIVERSITA’

ISTITUTO «PUECHER-OLIVETTI» Rho, LICEO CLEMENTE
REBORA Rho, IPSIA GIOVANNI MARCORA Inveruno
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE Milano,
UNIVERSITA’ MILANO BICOCCA, E-CAMPUS UNIVERSITA’

PRIVATO
SOCIALE

ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO ONLUS

SOSTENITORI E
SIMPATIZZANTI

ASD «QUELLI DELLA VIA BARACCA», LIFE LAB MILANO,
AZIENDA ISOALL, ESTATE CORRENDO CIRCUITO
PODISTICO DELL’ALTO MILANESE

SOGGETTI
PROFIT

BANCHE E ISTITUTI FINANZIARI, ASSICURAZIONI,
FORNITORI DI MATERIALI PER ATTIVITA’ E SERVIZI
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IL PERSONALE DELLA COOPERATIVA
Il totale dei lavoratori della Cooperativa sono
• 7 lavoratori dipendenti
• 4 collaboratrici libere professioniste

7 LAVORATORI DIPENDENTI
• 4 SOCI LAVORATORI:
• 1 EDUCATRICE – laurea magistrale
• 1 PSICOMOTRICISTA – specializzazione post diploma
• 1 PEDAGOGISTA – laurea magistrale
• 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO – diploma superiore
• 3 DIPENDENTI NON SOCI
• 1 EDUCATRICE – laurea magistrale
• 2 EDUCATRICI – laurea triennale

4 COLLABORATORI A P.IVA
• PSICOLOGA – laurea magistrale
• EDUCATRICE – laurea triennale + master
• PSICOLOGA – laurea triennale
• TECNICO ABA – corso di specializzazione professionale
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Il CCNL applicato è quello delle Cooperative Sociali.
La retribuzione minima va da 1184,19 ad un massimo di 1728,90 euro lordi
mensili, in base alla mansione ad al livello contrattuale.

TIPOLOGIE DI CONTRATTO
LIBERA
PROFESSIONE
36%
TEMPO
INDETERMINATO
64%

La Cooperativa Sociale l’Abbraccio Onlus a.r.l impiega il 100% di personale
femminile.
Nel 2018 si è avuta una nuova assunzione per la posizione di impiegata
amministrativa (gennaio 2018), la trasformazione di un contratto di tirocinio
extra-curricolare in un contratto a tempo determinato per sostituzione maternità
(gennaio 2018) ed una dimissione da parte di un’educatrice socia lavoratrice
(settembre 2018).
Nel 2019 si è avuta l’assunzione a tempo indeterminato part-time di
un’educatrice (settembre 2019), ma anche la dimissione di un’educatrice (luglio
2019) e l’interruzione del rapporto di lavoro con l’ausiliaria (settembre 2019)
I tre membri del C.d.A svolgono per la Cooperativa anche altre mansioni di tipo
educativo, di coordinamento ed amministrativo di segreteria; tutte le altre
dipendenti e le collaboratrici a Partita Iva svolgono la mansione di educatrice
e/o di tecnico cognitivo comportamentale. Il servizio di sanificazione della
struttura è stato affidato ad un’impresa esterna.
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I VOLONTARI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa gode, innanzitutto, dell’aiuto e della collaborazione dei volontari
operativi dell’Associazione l’Abbraccio Onlus, che affiancano le educatrici nelle
attività con i ragazzi del Centro Socio Educativo.
Grazie alla preziosa presenza i ragazzi del CSE possono effettuare uscite sul
territorio con una relazione educativa di 1:1, per effettuare l’attività di spesa, la
psicomotricità in acqua ed i momenti ricreativi al di fuori della struttura (parchi,
ristoranti, pizzerie, cinema…).

I SOCI VOLONTARI DELLA COOPERATIVA

2017

2018

2 SOCI

2 SOCI

n° 1 socio impegnato
nell’area amministrativa
come amministratore
unico, per un totale di
circa 3 ore settimanali
fino al 30/10/2017 data
di dimissione da
amministratore unico

n° 1 socio, ex
amministratore unico.
Dimissione da socio
volontario in data
23/07/2018

n° 1 socio impegnato
nell’area educativa come
referente dei tirocini
universitari per la facoltà
di psicologia e come
supervisore psicologico
dell’équipe educativa

n° 1 socio impegnato
nell’area educativa come
referente dei tirocini
universitari per la facoltà
di psicologia.
Dimissione da socio
volontario in data
24/04/2018

2019
0 SOCI

Nel 2019, non sono più iscritti in Cooperativa, soci volontari.
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UN ANNO DI LAVORO
Fare il bilancio di un anno di attività utilizzando come strumentI di
mediazione cifre, numeri, percentuali e grafici non rende giustizia al nostro
lavoro ed alla missione della Cooperativa Sociale L’abbraccio.
Lo dice la parola stessa: «sociale». Il fulcro delle nostre giornate di lavoro,
dei pensieri, degli sforzi fisici ed economici è la Persona, vissuta come
valore e non come «numero».
I bambini ed i ragazzi che si affidano a noi, insieme alle loro famiglie sono
storie di vita e speranze per il futuro; gli educatori, i collaboratori, i volontari
si uniscono in un progetto che da senso al fare sociale e all’essere parte di
una comunità.
Lavoro: obiettivo della Cooperativa è che ogni persona che entra a far parte
di questa comunità si senta arricchito ed abbia opportunità di crescita
personale e professionale. Non si finisce mai di imparare e di poter offrire
qualcosa di unico a chi si affida a noi.
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I SERVIZI
CENTRO SOCIO EDUCATIVO
L’ABBRACCIO

Il Centro Socio Educativo può accogliere un massimo di otto ragazzi con
diagnosi di SPETTRO AUTISTICO (DSM-V) o con DISABILITA’ COMPLESSA.

All’interno del CSE vengono forniti interventi educativi ed abilitativi personalizzati, che
sono principalmente finalizzati: all’autonomia personale, alla socializzazione, allo
sviluppo di nuove competenze ed al mantenimento delle abilità acquisite.

APPROCCIO COGNITIVO-COMPORTAMENTALE
Le attività educative, abilitative e di apprendimento sono programmate dall’équipe
educativa seguendo i principi e le tecniche dell’analisi del comportamento applicata.
Ogni mattina i ragazzi lavorano in « STAZIONE DI LAVORO INDIPENDENTE», una
postazione di attività individuale, dove eseguono training cognitivi, sulle abilità già
apprese, in totale autonomia, per il tempo di almeno quarantacinque minuti.
Grazie al contributo dell’Associazione l’Abbraccio Onlus, inoltre, la Cooperativa può
garantire ai suoi assistiti attività integrative, innovative, secondo i parametri
internazionali di trattamento e garantendo interventi di alta qualità.

Rispetto agli standard previsti per legge (DGR nr. 20763 del 16 febbraio 2005), al
CSE si garantisce un rapporto educativo privilegiato, tra personale altamente
specializzato ed utenti, 1:3 rispetto allo standard di 1:5.
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
PET-THERAPY
Attività Assistita con Animali nel trattamento dello spettro autistico: si tratta di
interventi individualizzati sulla persona, utilizzati a supporto delle terapie
tradizionali (e pertanto definite co-terapie). Sono finalizzate al miglioramento
dei disturbi della sfera fisica, motoria, psichica, cognitiva ed emotiva; un
prendersi cura amorevole ed incondizionato. La relazione con il cane è
significativa, in quanto consente la conoscenza di un modo adeguato di
relazionarsi.

PSICOMOTRICITA’ ed ATLETICA
La psicomotricità consente di attivare allo stesso tempo corpo, emozioni e
pensiero. La psicomotricità viene proposta con l’obiettivo di sviluppare il
movimento e mantenerlo fluido e generalizzabile. Attraverso il canale ludicomotorio si sperimentano situazioni e movimenti sempre nuovi, integrando le
componenti emotive, intellettive e corporee nell’azione con l’ambiente e con
l’altro.
L’attività sportiva di atletica leggera, in modo particolare corsa su pista e su
strada, svolta con il supporto di un coach professionista ha visto, nell’ultimo
anno, migliorare le capacità propedeutiche all’attività sportiva dei nostri
ragazzi, le capacità di adeguamento a nuove situazioni generando uno stato di
benessere psico-fisico valutabile attraverso un umore più stabile e
comportamenti pertinenti ai contesti di vita.
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PSICOMOTRICITA’ IN ACQUA
La capacità accogliente dell’acqua calda permette di
sollecitare la sfera emotivo-relazionale ed al contempo di
allentare alcune tensioni sia fisiche che psichiche.
Il percorso psicomotorio in acqua, partendo dal presupposto
di essere generatore di benessere, si propone come veicolo
di apprendimento, sperimentando, all’interno di una cornice
relazionale, abilità espressivo corporee di organizzazione di
schemi motori in un contesto facilitante.
L'acqua consente di migliorare notevolmente le possibilità di
movimento in quanto facilita il rilassamento, riduce la forza di
gravità, induce ad una maggiore consapevolezza del proprio
corpo e consente una forte interazione con il terapista e con
gli altri ragazzi, dato che è anche in grado di ridurre le
distanze relazionali.

I nuovi gesti e i movimenti appresi in acqua, potranno essere
riproposti anche fuori dalla piscina, apportando così un reale
incremento delle abilità e delle autonomie.

STIMOLAZIONE BASALE
“Fin quando l’uomo vive il suo corpo sarà
lo spazio, il luogo, la forma, la struttura
nella quale si svolge la sua vita”
Prof. Andreas Fröhlich
La stimolazione basale è un approccio pedagogico e
terapeutico rivolto a persone con disabilità grave e
gravissima. Applicata all’autismo sostiene lo sviluppo della
percezione del sé corporeo offrendo esperienze somatiche,
vestibolari e vibratorie che permettono di sentire il proprio
corpo, sentirsi in movimento e scoprirsi dall’interno attraverso
delle vibrazioni.
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EDUCAZIONE ALLA
TEATRALITA’
Un’attività laboratoriale, condotta da una
professionista
esperta,
che
offre
l’opportunità, attraverso le tecniche
teatrali, di esplorare il proprio sé emotivo e
corporeo imparando a riconoscere le
emozioni fondamentali (gioia, tristezza,
rabbia), di entrare in relazione con l’altro,
di rilassarsi e di usare il proprio corpo per
esprimersi traendone benessere.

ORTO DIDATTICA
La realtà territoriale in cui è collocata la Cooperativa l’Abbraccio e grazie
alla collaborazione della fondazione Rhodense che ci ha fornito il terreno,
ci ha permesso di realizzare il nostro piccolo orto.
Il benessere che dà lo stare all’aria aperta, il contatto con la natura, il
prendersi cura delle piantine, il raccogliere i frutti della propria fatica e
gustarli a tavola, sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti con questa
attività.
La realizzazione è stata possibile grazie ai fantastici volontari
dell’Associazione l’Abbraccio Onlus che hanno faticato insieme ai ragazzi
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ESPERIENZE PROFESSIONALIZZANTI
Presso la nostra struttura è possibile effettuare stage universitari ed esperienze
di alternanza scuola-lavoro professionalizzanti ed altamente formative.
La Cooperativa ha già in atto convenzioni con l’università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, l’università Bicocca di Milano, l’università telematica e-Campus
per tirocini curricolari e considera l’esperienza del tirocinio un’ottima possibilità
per formare eventuali nuovi collaboratori da inserire in organico.
Gli studenti seguiranno degli incontri formativi con il personale di struttura, che
gli permetteranno di avere le basi culturali e tecniche per poter comprendere il
lavoro svolto ed in seguito sperimentarsi in prima persona nell’attività con
l’utenza.
Il tirocinante sarà affidato ad una tutor che lo accompagnerà durante tutto il
periodo di tirocinio.
Tra il personale dipendente, e non, della Cooperativa, al 2019, troviamo ben
quattro ex tirocinanti.
Nel 2019 abbiamo avuto uno studente in alternanza scuola-lavoro preveniente
da un istituto professionale di Rho.
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UTENTI ISCRITTI AL CSE
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Nel grafico è visibile l’andamento delle presenze degli utenti al CSE negli ultimi
quattro anni educativi.
Si tenga presente che nei vari anni educativi sono anche stati inseriti, per brevi
periodi, utenti in valutazione non andata a buon fine con l’inserimento e l’iscrizione
effettiva. Tali utenti non sono inseriti nel grafico.
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CENTRO AUTISMO
Il Centro Autismo offre ai bambini di età compresa tra i 2 ed i 7 anni
con diagnosi di DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO e
SPETTRO AUTISTICO e con DISABILITA’ COMPLESSA, un percorso
abilitativo
individualizzato
intensivo
di
tipo
cognitivocomportamentale ABA.

ANALISI DEL COMPORTAMENTO APPLICATA
E’ un intervento psico-educativo altamente strutturato, basato sull’osservazione ed
analisi del comportamento, il cui scopo è insegnare le competenze naturali che
intrinsecamente possiede ogni bambino. I metodi e gli approcci pedagogici, con
cui viene costruito il piano abilitativo, sono quello ABA, il TEACCH e l’EARLY
START DENVER MODEL (ESDM).
Chi si affida al Centro Autismo può godere, appunto, di un piano abilitativo
individualizzato messo in atto da un terapista ad personam, che garantirà gli
interventi necessari per lo sviluppo delle competenze comunicative, cognitive e
relazionali. Le tecniche messe in atto saranno applicate in maniera personalizzata
in modo che, ciascun bambino, possa trovare un setting di apprendimento ed
esperienziale costruito sulla sua persona. Il lavoro viene costantemente monitorato
da un Supervisore e Consulente ABA.
L’analisi del comportamento applicata è uno strumento di valutazione e di
progettazione che prevede attività psicoeducative strutturate. Si tratta di una
modalità per l’organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane ed una
strutturazione dell’ambiente fisico che faciliti i processi di apprendimento e di
abilitazione attraverso procedure standardizzate a livello internazionale.
Le attività svolte dal personale del Centro Autismo verranno condivise con la
famiglia, i servizi della UONPIA ed il personale scolastico.
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FLUSSO UTENTI CENTRO AUTISMO
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Il grafico rappresenta il flusso di utenti del Centro Autismo. Si nota il costante
incremento di prese in carico.
Nel 2019 si è assistito ad un incremento di 13 bambini iscritti al Centro Autismo.
A dicembre 2019 si contano venti famiglie richiedenti una prima
valutazione e/o un futuro inserimento, ed inserite in lista di attesa.
Costante è la ricerca di figure specializzate nel trattamento dello Spettro
per soddisfare la richiesta.
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I TRAGUARDI RAGGIUNTI

LO SPORTELLO ABBRACCIO: ACCOGLIENZA E CONSULENZA
A partire da settembre 2018 è attivo presso il comune di Rho, in via De Amicis, il servizio
di consulenza ed accoglienza delle famiglie. Grazie alla presenza di un operatore
esperto, tale servizio si pone come obiettivo precipuo l’ascolto delle esigenze familiari,
fornendo informazioni utili per la gestione delle difficoltà incontrate quotidianamente.
Il servizio accoglie le famiglie di minori con diagnosi di disturbo dello spettro autistico o
con una segnalazione di difficoltà riconducibile allo spettro.

ATTIVAZIONE AREA SPERIMENTALE
ATTIVITA’ TERAPEUTICHE INNOVATIVE
• ABACCADUEO’:

progetto pilota che coniuga i principi del metodo ABA e della
PSICOMOTRICITA’ IN ACQUA. Un piccolo gruppo di minori ha sperimentato l’attività
abilitativa in un ambiente motivante, seguendo i principi dell’intervento ABA. Il progetto
si caratterizza per il forte investimento di energie: ogni bambino è seguito da una
terapista, come prevede il metodo ABA, e l’intero gruppo è gestito da due
psicomotriciste.
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EMPOWERMENT DELLA FAMIGLIA E SELF EMPOWERMENT
PER BAMBINI CON SPETTRO AUTISTICO
Progetto pilota che prevede un percorso strutturato sull’apprendimento di abilità
comunicative e sociali in contesti semi strutturati e non strutturati, affinché i
bambini possano vivere situazioni naturali quali uscire in piccolo gruppo,
sperimentare gite, passeggiate, momenti di condivisione con i genitori,
sperimentandoli attraverso un percorso ad hoc che accompagni anche i genitori
ad acquisire maggiori competenze nella gestione del proprio figlio.
Tra le attività ricordiamo il laboratorio emozioni e le esperienze di role-play.
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FORMAZIONE CONTINUA
La Cooperativa, con il sostegno dell’Associazione l’Abbraccio, ha garantito il
servizio di formazione continua degli operatori. In base alle esigenze dettate dalle
specifiche necessità lavorative, l’équipe ha effettuato, nel 2019, le seguenti
formazioni:
• CORSO ESSENTIAL FOR LIVING –presso ANGSA Novara: ha permesso
all’équipe di avere una panoramica su questo strumento per la valutazione
funzionale, in diagnosi di gravità;
•CORSO VB-MAPP – presso FOBAP Brescia: per la valutazione funzionale
attraverso questo strumento calibrato sulle competenze dalla nascita all’infanzia;
•FORMAZIONI SPECIFICHE IN TECNICHE
collaborazione con ANGSA Novara - :

COMPORTAMENTALI-

1)

La sfera alimentare: come gestire la selettività alimentare,

2)

La presa in carico di bambini dai 7 ai 14 anni,

3)

La presa in carico di fanciulli e pre-adolescenti ad alto funzionamento.

in

•FUNZIONI ESECUTIVE, ASPETTI COGNITIVI E MOTIVAZIONALI – presso
Laborform un corso di neuroscienze per comprendere le basi neurologiche delle
funzioni esecutive
•DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI PROGETTUALI: LA PROGETTAZIONE
SOCIALE un corso di formazione che ha fornito le basi per approcciarsi alle novità
del mondo della progettazione sociale: macro obiettivi, micro obiettivi, indicatori di
valutazione, impatto sociale, cambiamento.
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UNO SGUARDO AL FUTURO DELLA COOPERATIVA
PROSPETTIVE E PROGETTI
Considerando il lavoro realizzato dalle équipes operative (équipe CSE, équipe
Centro Autismo) e tenendo conto delle esigenze emergenti nell’elargire aiuto e
sostegno a bambini e ragazzi ed alla famiglia, la Cooperativa cercherà di
pianificare e perseguire nuovi obiettivi:
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
Si vuole proporre un servizio di consulenza genitoriale: in questi anni si è
esplicitata la necessità di porre il focus sui genitori, con l’obiettivo di renderli
attori principali del percorso educativo dei propri figli, ed accompagnarli passo
passo in questo percorso.
L’analisi dei casi in carico al Centro Autismo, ha evidenziato la necessità di una
esperienza che avesse come protagonisti i genitori, in un percorso di
consapevolezza di sé come figure fondamentali nella vita familiare e
nell’educazione dei figli caratterizzati da Spettro autistico.
FORMAZIONE GENITORIALE
Nel contesto della progettualità di Empowerment della famiglia, verranno
realizzati degli incontri formativi sui temi inerenti le caratteristiche del bambino ed
adolescente con spettro autistico e lo stile educativo. Tale bisogno è emerso a
seguito del monitoraggio delle famiglie, che ha permesso alle figure educative di
identificare i bisogni ricorrenti. Questi ultimi saranno oggetto di formazione
concepita sul modello esperienziale.

PROGETTO: «MI PREPARO ALLA SCUOLA»
Per soddisfare i bisogni di crescita dei bambini che affronteranno il passaggio
dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, si progetterà un intervento
abilitativo di piccolo gruppo composto da bambini con spettro e bambini
neurotipici, con l’obiettivo di insegnare i copioni fondamentali della vita di classe.
Il focus si porrà sugli aspetti relazionali, sulle modalità di insegnamento, sui
prerequisiti comportamentali e sui tempi di attenzione richiesti agli alunni
frequentanti il primo ciclo della scuola primaria.
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FORMAZIONE CONTINUA
La Cooperativa, al fine di mantenere i più alti livelli di qualità del servizio offerto
agli utenti ed alle loro famiglie, incentiverà la formazione continua del personale,
motivando quest’ultimo alla partecipazione a formazioni qualificanti.

Leitmotif restano le esigenze dettate dai bisogni evolutivi dei bambini e ragazzi in
carico al servizio.,

FORMAZIONE ABA – TECNICO COGNITIVO COMPORTAMENTALE
Formazione tecnico ABA: in continuità con le esperienze formative passate
(anno 2017,2018), in collaborazione con Laborform, ente accreditato alla
formazione nell’area socio-sanitaria e con l’obiettivo di sopperire alla necessità di
personale adeguatamente formato sul metodo ABA, si terrà, presso la sede
della Cooperativa, il «Corso di formazione per tecnico ABA».
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RICLASSIFICAZIONE A
VALORE AGGIUNTO
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione
di semilavorati e di prodotti finiti e lavori in corso
3. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
4. Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B. COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
5. per materie prime, sussidiarie e di consumo
6. per servizi
7. per godimento di beni di terzi
8. variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie
di consumo, di merci
9. accantonamenti per rischi
10. altri accantonamenti
11. oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
(A-B) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C. COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
12. saldo gestione accessoria:
- Ricavi accessori-costi
accessori
13. saldo componenti straordinari
- Ricavi straordinari-costi
straordinari
(A-B-/+C) VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
14. ammortamenti
(A-B-/+C-14) VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO
NETTO
- CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA'
VOLONTARI
VALORE AGGIUNTO GLOBALE

2018

2017

189.498

166.762

0
0
577
190.075

0
0
219
166.981

16
16.528
0

0
7.175
0

0
0
0
4.462
21.006

0
0
0
4.244
11.419

169.069

155.562
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35

0

0

169.090
90

155.597
90

169.000

155.507

164.971
4.029

150.150
5.357
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PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO
2018

2017

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

169.090

155.597

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

164.971

150.150

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1.113

1.038

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

-

-

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE PROPRIO

2.991

4.244
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INDICI DI BILANCIO
Indice di Liquidità
1,94
Rapporto di indebitamento
11,20
Rotazione dei crediti in giorni
46,06

Incidenza del costo del personale sul valore della produzione
0,87
Valore della produzione per addetto
7.280
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