Nulla si crea,
nulla si distrugge,
tutto si trasforma.
(Lavoisier)

I numeri di Sociosfera nel 2019

214
Il numero dei soci (219 nel 2018)

547
Risorse umane (530 nel 2018)

74,95%
Le donne sul totale delle risorse umane (75,9% nel 2018)

10.946.620,02 €
Il valore della produzione (10.728.274€ nel 2018)
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Metodologie utilizzate
Linea redazionale
La linea redazionale del Bilancio Sociale del 2019 si basa su diversi elemen8:
• innanzitu;o, la presenza di informazioni sia quan8ta8ve sia qualita8ve, al ﬁne di creare un documento che unisce un ﬁne
divulga8vo e uno di repor8s8ca, rendendolo quindi di interesse sia per la comunicazione interna sia per gli stakeholder;
• una divisione tema8ca per facilitare l’orientamento del le;ore in un documento ricco di informazioni;
• una forma più “snella” per favorirne la le;ura.

Riferimen/ norma/vi e approvazione sociale
I riferimen8 so;ostan8 alla stesura del Bilancio sociale sono le norme rela8ve all’impresa sociale previste dalla L.118/2005 e dal
D.lgs.155/06 e rela8vi decre8 a;ua8vi, emana8 dal Ministero della Solidarietà sociale e dello sviluppo economico il 24/1/08; la
delibera Regionale N°5536 del 10 O;obre 2007, che rende obbligatoria la redazione del bilancio sociale per le coopera8ve sociali
iscri;e all’Albo regionale, dal 31/7/09; le Linee guida richiamate dalla Regione Lombardia.
Il presente documento è stato presentato e approvato dall’Assemblea Soci in data XXXX

5

Organizzazione – L’identità
Generalità
Denominazione:

SOCIOSFERA ONLUS Società Cooperativa Sociale

Indirizzo sede legale:

Via Antonio Gramsci, 9 – Seregno (MB)

Forma giuridica e modello di riferimento:

Società Cooperativa Sociale – S.p.A.

Tipologia:

Cooperativa sociale di tipo A

Data di costituzione:

07/05/1990

Codice fiscale

10073520156

Partita iva

02796480966

N° iscrizione Albo nazionale delle società cooperative:

A141113

N° iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali:

SEZIONE A N. 101

Codice ATECO:

86.90.29

Sedi operative secondarie

Unità locale MB/3 – Via Valcava, 15 – 20900 Monza (MB)
Unità locale MB/4 – Via Preda, 3 – 20843 Verano Brianza (MB)
Unità locale MI/2 – Via dell’Olmo, 32 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale MI/3 – Via Manzoni, 2 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale MI/4 – Via del Rovere, 4 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale MI/5 – Via Manzoni, snc – 20090 Segrate (MI)
Unità locale MI/6 – Via Papa Giovanni XXIII, 38 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale n.MI/7 – Via dei Tigli, 2/A – 20090 Rodano (MI)
Unità locale n.MI/8 – Via Cadorna, 8 – 20021 Bollate (MI)
Unità locale n.MI/9 – Via Battisti, 31 – 20090 Vimodrone (MI)
Unità locale n.MI/10 – Via Antonio Pacinotti, 8 – 20155 Milano (MI).
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La nostra Visione
Vogliamo metterci a disposizione delle persone e delle comunità e,
attraverso la produzione condivisa di servizi, soddisfare le aspettative di
protezione e di promozione delle persone.

La nostra Missione
Il termine “sociosfera” rimanda all’insieme delle attività umane nell’ambiente,
in una prospettiva globale in cui individui, organizzazioni, comunità e
territorio sono considerati come elementi interconnessi all’interno di un
sistema dinamico.
Attraverso i propri servizi e progetti, Sociosfera mira a favorire il recupero e/o
il mantenimento delle capacità e della miglior qualità di vita possibile per
ciascun individuo, così da favorirne la socializzazione e l’integrazione sociale,
adottando un approccio di servizio orientato alla dignità e ai bisogni della
persona. Gli approcci e i metodi adottati sono orientati a favorire
empowerment individuale, valorizzazione del capitale umano e opportunità di
esercitare e mettere al servizio della comunità le proprie capacità.
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Ogge$o sociale
Considerato lo scopo mutualis1co, deﬁnito nell'art. 3 dello Statuto, la Coopera1va ha come ogge;o la ges1one di a<vità sanitarie,
sociosanitarie, sociali, assistenziali ed educa1ve, con par1colare a;enzione a modellare le a<vità in risposta ai bisogni emergen1. In
relazione a ciò, la Coopera1va può proge;are e ges1re stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi (En1 pubblici e
non) le seguen1 a+vità, che ne cos1tuiscono l’ogge;o sociale:
1.

centri polispecialis1ci di diagnosi, cura, abilitazione e riabilitazione di medicina tradizionale, medicina "alterna1va", discipline bionaturali

2.

servizi domiciliari medici, riabilita1vi, infermieris1ci, socio-assistenziali, educa1vi a favore di minori, giovani, adul1, anziani, nuclei
familiari, persone con disabilità e sogge< che presen1no manifestazioni o rischi di disagio ed esclusione sociale

3.

servizi di cui al punto 2), eroga1 anche in favore di persone degen1, ospi1 o comunque temporaneamente domiciliate presso ospedali,
is1tu1, case di cura, residenze socio assistenziali e simili o presso luoghi di villeggiatura, stru;ure rice<ve alberghiere e di vacanza

4.
5.

servizi connessi all'u1lizzo di nuove tecnologie di teleassistenza e telemedicina
azioni di supporto della vita quo1diana a favore di sogge< fragili o non autosuﬃcien1 o temporaneamente in stato di bisogno

6.

stru;ure rice<ve di vario 1po (residenze, alloggi) u1li a svolgere a<vità di soggiorno e turismo prote;o - anche comprensive di
assistenza e cura - eventualmente in collaborazione con altri en1, pubblici e/o priva1

7.

soggiorni di vacanza e di turismo prote;o presso en1 terzi per i sogge< di cui al punto 2)

8.

a<vità psicopedagogiche presso servizi socio assistenziali e socio-sanitari, is1tu1 scolas1ci e altre agenzie educa1ve, a domicilio o
presso terzi in spazi dedica1

9.

interven1 di psicologia applicata ai contes1 sociali e/o comunitari, quali interven1 di empowerment, campagne di promozione di
comportamen1 salutari e prosociali o prevenzione di comportamen1 a rischio o devian1

10. servizi e interven1 di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, quali la selezione, la valutazione delle risorse umane, l'analisi e la
prevenzione dei rischi psicosociali in ambi1 professionali, la valutazione e il cambiamento della cultura organizza1va, la consulenza di
processo
11. a<vità psicologico-clinica di diagnosi, valutazione, consulenza e terapia presso centri clinici propri e di terzi, pubblici e priva1,
domiciliari o media1 da apparecchiature telefoniche o digitali
12. interven1 di diagnosi, valutazione e riabilitazione neuropsicologica per minori, adul1, anziani, disabili
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13. attività psicopedagogiche presso servizi socio assistenziali e socio-sanitari, istituti scolastici, a domicilio, in spazi dedicati
14. centri famiglia, comprendenti servizi di sostegno ai minori, alla genitorialità e alla coppia
15. servizi di accompagnamento e/o assistenza nelle attività di inserimento lavorativo
16. strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette
17. strutture protette, comunità alloggio, unità di convivenza/housing sociale, centri socio riabilitativi, case di riposo/RSA, comunità
terapeutiche, centri per immigrati
18. strutture intermedie, centri diurni, strutture non residenziali a carattere assistenziale, socio-sanitario, educativo, ludico, animativo o
aggregativo per i soggetti di cui al punto 2)
19. attività culturali, iniziative per la promozione culturale, attività di spettacolo e per il tempo libero
20. laboratori artigianali protetti e serre/orti protetti con finalità riabilitative/assistenziali
21. attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza
22. centri di informazione e orientamento, attività di segretariato sociale e di servizio sociale professionale
23. servizi di supporto e consulenza, anche gestionale, alle famiglie con carichi di cura e ad associazioni, enti, cooperative sociali
24. attività territoriali di prevenzione del disagio, promozione della salute, sportive e parasportive
25. attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui al punto 2)
26. trasporto conto terzi
27. attività di formazione, aggiornamento professionale e consulenza, volti all'accrescimento delle competenze professionali di soggetti
interni ed esterni alla cooperativa
28. ricerche ed elaborazioni in campo culturale e delle discipline scientifiche, attività editoriale, pubblicazioni, periodiche e non, con
esclusione dei quotidiani, aventi argomenti attinenti gli scopi sociali della Cooperativa o utili al perseguimento degli stessi
29. attività di promozione dell'integrazione sociale delle persone in condizione di fragilità mediante l'applicazione dell'istituto
dell'Amministrazione di Sostegno, di cui all'art. 404 e seguenti Codice Civile, collaborando ad iniziative di istituti pubblici o enti privati
che abbiano analoghe finalità di tutela, anche accogliendo le nomine dei Tribunali, come previsto dall'art. 408 del c. c. o assumendo le
deleghe da parte dei nominati rappresentanti della pubblica amministrazione
9

Organizzazione – La struttura
Nel 2019 è stato è ridefinito l'assetto organizzativo della cooperativa. Sono stati ridotti i settori organizzativi e riallocate le
funzioni trasversali, in modo da porre i servizi al centro della macchina organizzativa, alleggerire i costi di struttura e
ottimizzare i processi di supporto.
È stato individuato un amministratore quale datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, responsabile dell'osservanza
della legislazione a tutela della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica.
È stato rinnovato l’Organismo di vigilanza e aggiornato il Modello Organizzativo Gestionale (MOG), al fine di renderlo
adeguato alle nuove esigenze e alla concreta operatività, come previsto dal D.Lgs. 231/01.
Si è definito di adottare, come modello di gestione
della qualità, quello che si basa sul principio di
“leadership diffusa”. L’attuazione di tale modello
prevede un processo graduale che ha avuto inizio
nel 2019 e che proseguirà nei prossimi anni.
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Organizzazione – Base Sociale
C'è un valore culturale forte, 1pico della cooperazione: il mutualismo, che 1ene dentro il tema del lavoro, della valorizzazione delle
risorse umane, dell’equità di tra=amento e dell’obie?vo costante di creare nuove possibilità di lavoro, ma che va anche oltre il tema
del lavoro.
Il socio della coopera1va non deve essere solo un fornitore, un lavoratore, dev’essere sempre il protagonista, deve crescere,
a=raverso la coopera1va, come persona, socialmente e professionalmente.
Al 31/12/2019 il numero di soci di Sociosfera era pari a 214
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Organizzazione – CdA e collegio dei sindaci
Al 31/12/2019 la composizione del CdA (Consiglio di
Amministrazione) era la seguente:

Il collegio dei sindaci in carica fino alla approvazione del
bilancio d’esercizio 2019 è composto da:

Presidente:

Presidente:

Castelli Antonella -

Nomina del 17/05/2018

Vicepresidente:
Lex Achille

Antonio Carnevali
Sindaci:

Nomina del 17/05/2018

Stefano Farina
Marco Lovagnini

Consiglieri:
Abouabid Saif Eddine

Nomina del 17/05/2018

Radaelli Laura

Nomina del 17/05/2018

Torregrossa Giovanni

Nomina del 17/05/2018

Valerio Giulia

Nomina del 17/05/2018

De Sanctis Francesco

Nomina dell’11/09/2019

Abbà Francesco

Nomina del 06/11/2019

I membri del Collegio Sindacale partecipano ad ogni
riunione deliberativa del Cda. Il Collegio dei Sindaci ha
funzioni di controllo, sorveglianza e revisione contabile.
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Organizzazione – Partecipazioni e partnership

Partecipazioni societarie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consorzio Comunità Brianza
Consorzio Farsi Prossimo
Società Concordia Spa
Coopera6va Elisa
Consorzio Tob
Banca Popolare E6ca
BCC Segrate
CAES – Coop Assicura6va E6ca e Solidale
Consorzio CCSL
Consorzio Solaris
Cooperﬁdi Italia
Coopera6va sociale Macondo

Tavoli istituzionali e/o progettuali:
• CFP Tavolo presidenti;
• Comitato Monza-Brianza di
Confcooperative - Unione provinciale
Milano, Lodi e Monza-Brianza;
• Consiglio di Presidenza di
Confcooperative - Unione di Milano, Lodi
e Monza-Brianza;
• Gruppo di lavoro Welfare consortile e
servizi a privati di Consorzio FP;
• Commissione prossimità CFP/Caritas
Ambrosiana;
• Tavolo Comunicazione coordinata
Consorzio FP;
• Gruppo di coordinamento Macramè –
Servizi Disabilità della Martesana
• Forum della Martesana;
• Forum terzo settore Monza e Brianza;
• Rete prevenzione dispersione scolastica
Monza attraverso CCB;

• Riunioni legate a protocollo di intesa tra
ASL Carate, UdP Carate, 4 e Istituti
superiori del territorio;
• Tavoli operativo comunale minori di
Mariano Comense;
• Tavolo comunale minori di Seregno;
• Tavolo del piano di zona IPIS di CiniselloBresso-Cormano-Cusano M.;
• Tavoli tematici dell’Ufficio di Piano di
Seregno;
• Tavolo Disabilità Piano di zona di Monza;
• Tavolo minori Piano di Zona Monza;
• Tavolo minori Tecum;
• Tavolo operativo degli Istituti
Comprensivi di Seregno;
• Assemblea Plenaria degli enti accreditati
per la domiciliarità di Milano
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Collaborazioni:
• Comuni committenti nelle provincie di
Milano, Monza-Brianza, Como e Pavia;
• ATS Regione Lombardia per i servizi in
accreditamento (ADI, Comunità sociosanitarie, Centro Diurno) e/o autorizzati
(Centri Diurni Anziani, equipe Disturbi
dell’apprendimento);
• Tribunali di Milano e Como, per servizi
di protezione giuridica e l’accoglienza di
Lavoratori di pubblica utilità (LPU) e
messa in prova/regime alternativo;
• RSA committenti;
• Cooperativa Punto d'Incontro,
Cooperativa Castello e Associazione
Camminiamo Insieme per i servizi di
supervisione di equipe, la consulenza
organizzativa e la formazione su
tematiche di carattere psicologico;
• Fondazione Don Gnocchi per la gestione
dei servizi del sistema Domiciliarità
milanese in accreditamento;
• Cooperative consorziate Consorzio Farsi
Prossimo;

• Cooperative consorziate Consorzio
Comunità Brianza;
• Cooperative Marta, Lombarda FAI, RiPaRi;
• Coop Lombardia, per il servizio di
consegna della spesa a domicilio Due
mani in più;
• Caritas Ambrosiana per il confronto
progettuale e lo sviluppo di azioni di
risposta al bisogno sociale e Associazione
Volontari Caritas per l’impiego dei
volontari nelle iniziative promosse dalla
cooperativa;
• ANFASS Seregno e Associazione
L’Abbraccio;
• Associazione CERES per accreditamento
CSS - Comunità Socio Sanitarie a Segrate;
• MCL Patronato SIAS, per il servizio CAF e
Patronato interni e come fornitore del
servizio amministrativo a favore delle
famiglie che assumono badanti;
• GNV group, una società di consulenza che
si occupa di formazione e potenziamento
risorse umane in campo aziendale profit;
• Cooperativa Pratica Milano – progetti di
coesione sociale
• Ideasport Pallacanestro – progetti di
coesione sociale

• Istituti scolastici committenti e/o per
l’ospitalità ai tirocini degli studenti:
• Vimercate: I.C. Don Milani
• Monza: Istituto Mosè Bianchi; Istituto
Confalonieri
• Carate B. Istituto Da Vinci
• Seregno: Istituto Comprensivo Moro; I.C.
Stoppani; I.C. Rodari; Scuola secondaria
di 1° G. Mercalli; Scuole Sant'Ambrogio;
ITSCG Primo Levi; Istituto di Istruzione
Superiore Martino Bassi; Istituto
Europeo Marcello Candia
• Segrate: Istituto Comprensivo Sabin, I.C.
Rosanna Galbusera, I.C. Albert
Schweitzer
• Settala: Istituto Comprensivo Leonardo
da Vinci
• Pioltello: Scuola Primaria D’Acquisto,
Scuola Primaria Monti, Scuola
Secondaria di 1° Iqbal Masih Istituto;
Scuola Secondaria 2° IIS Niccolò
Machiavelli
• Università (Bicocca, Statale di Pavia) per
tirocini, collaborazioni e direzioni
scientifiche.
• Tribunali (Milano e Como) per
convenzione per lavori di Pubblica
Utilità.
14

Servizi
I Servizi costituiscono il cuore della produzione di Sociosfera e vengono suddivisi in 7 ambiti dette aree.
Ogni area è presieduta da un responsabile, che, con la collaborazione di coordinatori e operatori, sotto il coordinamento della
direzione risorse e servizi, si occupa di gestione ordinaria, miglioramento e implementazione dei servizi in essere e loro
innovazione, ricerca di nuove linee di sviluppo relative ai servizi in essere e sviluppo e mantenimento delle reti territoriali.
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Area servizi domiciliari

AREA
SERVIZI
DOMICILIARI
L'area dei Servizi Domiciliari si occupa
principalmente di servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari in Brianza e nella zona di Como.
I principali servizi che afferiscono all'area
sono:
• ADI ATS Brianza
• ADI ATS Città Metropolitana
• SAD Brugherio
• SAD Cernusco
• SAD Como
• SAD Seregno
• SAD Tecum

133
Operatori

• Servizi privati
• Progetti di area

66.056
Ore lavorate
16

Area servizi territoriali e di prossimità

All'area dei Servizi Territoriali e di Prossimità
aﬀerisco i servizi socio-assistenziali e di prossimità
della ci9à di Milano, in par<colare:

AREA
SERVIZI
TERRITORIALI
E DI
PROSSIMITA’

• Sistema della domiciliarità del Comune di
Milano:
• SAD Milano
• Custodi Sociali
• Aiu< Familiari
• Servizio Badan<
• Consegna pas< a domicilio
• “Due mani in più” consegna della spesa a
domicilio (proge9o con Cooplombardia)
• Spazio WeMi
• Servizi Priva<
• ProgeK di area

131
Operatori
101.905
Ore lavorate
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Area servizi abitare sociale

AREA
ABITARE
SOCIALE

L'area abitare sociale comprende tutti i servizi
residenziali, rivolti principalmente a stranieri e a persone
con disabilità. I servizi sono distribuiti nei diversi contesti
territoriali in cui attualmente opera la cooperativa.
• I servizi che afferiscono all'area sono:
• CAS Monza Brianza
• CAS Città Metropolitana
• HUB Camparada
• Casa Jannacci (servizio infermieristico) – Milano
• CSS Ceres – Segrate
• CSS Casa Lilia – Segrate
• CSS Bollate
• Casa Dalia
• CAD Mosaico – Vimodrone
• Miniappartamenti per l'autonomia – Segrate
• Progetti di area

83
Operatori
67.079
Ore lavorate
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Area servizi per la disabilità

AREA
SERVIZI
PER LA
DISABILITA’

L'area dei Servizi per la Disabilità, nella sua nuova
forma assunta nel corso del 2018, comprende
tu> i servizi diurni e semi-residenziali per
persone con disabilità:
• CDD Arconauta – Monza
• CDD Gorgonzola
• CDD Il ritorno – Seregno
• CDD di Milano
• CDD Monza
• CDD Il giardino del villaggio – Segrate
• CDD Seregno
• CSE People – Segrate
• Proge> di area

179
Operatori
87.267
Ore lavorate
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Area servizi diurni e residenziali per anziani
L'area Servizi diurni e residenziali per persone
anziane comprende servizi interamente gestiti
dalla cooperativa e servizi professionali di
supporto a realtà gestite da comuni o enti
privati, rivolti a persone anziane:

AREA
SERVIZI
DIURNI E
RESIDENZIALI
PER ANIZANI

• CDA Nobili – Seregno
• CDA I colori della vita – Lissone
• CDI La casa del sorriso – Mezzago
• CDI Giolli – Comune di Milano
• RSA Madre Ada Bianchi – Agrate Brianza
• RSA San Camillo – Carugate
• CdR Suore inf. San Carlo – Agliate
• CdR Padre G.Masciadri – Seveso
• CdR Piccole serve Sacro cuore di Gesù –
Casatenovo
• CdR Albese con Cassano

128
Operatori
42.267
Ore lavorate

• CPA Melzo
• Progetti di area
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Area servizi educativi

AREA
SERVIZI
EDUCATIVI
L’area dei servizi educa.vi e pedagogici comprende
diverse .pologie di prestazioni. Gli ambi. di intervento
riguardano la famiglia e il domicilio, la scuola o i luoghi di
aggregazione sociale.
• La speciﬁcità dei servizi oﬀer. consiste nella qualità
dell’intervento educa.vo speciﬁco, calibrato sui
bisogni dell’utenza
• I servizi che aﬀeriscono all'area sono:
• Educa.va Scolas.ca AFOL
• Educa.va Scolas.ca Mariano
• Educa.va Scolas.ca Seregno
• Educa.va Scolas.ca Seveso
• Educa.va Scolas.ca superiori
• Scuola speciale Seregno
• Assistenza Educa.va Seregno
• Educa.va Scolas.ca Seregno
• Centri es.vi
• ProgeK di area

167
Operatori
86.595
Ore lavorate
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Area centri polifunzionali
I Centri Polifunzionali Sociosfera nascono dalla
collaborazione tra l'area Servizi Educativi e
Psicopedagogici e l'area Servizi di Psicologia e
Psicoterapia della cooperativa. Offrono
principalmente interventi di psicologia scolastica, dl
supporto educativo, psicoeducativi per minori e
giovani con problematiche psicoaffettive, di sostegno
psicologico e psicoterapico, consulenza e valutazione
neurologica dell'adulto e dell'anziano, interventi di
gruppo, attività di inclusione e tempo libero,
consulenza logopedica, consulenza psichiatrica,
neurologica e farmacologica, consulenza nutrizionale
e consulenza giuridico/ legale.

AREA
CENTRI
POLIFUNZIONALI

• I servizi che afferiscono all'area, sono tra loro
simili, ma hanno sviluppato delle differenti
peculiarità:
• Centro polifunzionale Artemisia – Vaprio d'Adda
• Centro polifunzionale Borgocometa – Monza
• Centro polifunzionale Calicanto – Milano
• Centro polifunzionale Mosaico – Segrate (2 sedi)
• Progetti con le scuole
• Progetti di area

85
Operatori
15.545
Ore lavorate
22

Novità 2019
Centro polifunzionale Mosaico – Via Suardi 5/7 Segrate
A par&re da se*embre 2019 la Coopera&va Sociosfera ha
inaugurato la seconda sede del suo Centro Polifunzionale
Mosaico, sita in via Conte Suardi 5/7 a Segrate, a pochi metri dal
centro ci*adino e dai principali servizi.
L’inaugurazione della sede ha previsto diversi even& gratui&, da
se*embre a dicembre 2019, rivol& alla ci*adinanza e
diversiﬁca& per utenza/periodo: sono sta& organizza& laboratori
di psicomotricità e gioco, laboratori di arte e crea&vità con
un’esperta di Metodo Bruno Munari®, diversi incontri a tema
tenu& dai professionis& Sociosfera e che hanno focalizzato sulla
coppia, il linguaggio nel bambino, la ges&one dei
comportamen& problema nel bambino, la genitorialità e la
tecnologia e l’uso da parte dei minori
Per tu*o il mese di se*embre/o*obre, inoltre è stato possibile
prenotare un primo colloquio gratuito con un professionista
psicologo.
Questa seconda sede Segratese è stata aperta al ﬁne di avere un
Centro con una connotazione clinica sull’area di Psicologia e
Pedagogia per l’età evolu&va e per le famiglie del territorio,
vengono infaP eroga& i seguen& servizi:
• Psicomotricità e gioco;
• Neuropsicomotricità TNPEE;
• Logopedia;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite Neuropsichiatriche;
Valutazione psicodiagnostiche per minori;
Supporto alla genitorialità;
Supporto al metodo di studio in minori DSA individuale o in
gruppo;
Potenziamento/riabilitazione per minori con DSA o BES;
Potenziamento cognitivo Feuerstein;
Ascolto psicologico;
Gruppi di auto-mutuo aiuto per genitori;
Psicoterapia per minori e adulti.
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Novità 2019
Spazio InConTatto - Via Bottego 12 Seregno
Lo Spazio InConTatto è stato individuato sul territorio del Comune di Seregno,
più precisamente nel quartiere S. Ambrogio/Crocione in via Bottego 12, come
punto strategico per la creazione di un Centro di Prossimità. L’idea iniziale è
stata quella di individuare un luogo vicino alla comunità per poter permettere
l’accesso a tutti i cittadini, in un’area che presenta diverse criticità socioeconomiche: difatti la zona in cui è sito lo spazio è caratterizzata da una
popolazione con un elevato tasso di fragilità.
Lo Spazio è stato dato in gestione alla Coperativa Sociosfera da agosto 2019
con l’intenzione di far diventare questo luogo un punto di riferimento per le
famiglie, principalmente del quartiere, fino ad estenderlo a tutta la comunità
di Seregno, con la collaborazione del Comune e in particolare dei Servizi
Sociali.
Nell’arco di questi mesi sono stati attivati diversi progetti territoriali per
cittadini di tutte le età. Più nello specifico sono stati due i progetti realizzati:
Progetto Prisma: un progetto selezionato dall’Impresa sociale
Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile, dedicato ai minori in età 5-14.
L’attività prevede l’individuazione di un luogo fisico, un
“prisma lab”, in cui offrire attività educative, artistiche e di
socializzazione per bambini e le loro famiglie.

Scambi di Cure: il progetto prevede momenti di incontro e
scambio dedicato alla terza età attraverso lo svolgimento di
attività ludiche e di socializzazione per chiunque voglia
partecipare; in caso di necessità il progetto prevede anche la
presa in carico di situazioni individuali. Oltre a questo è prevista,
nel tempo, la costruzione di una rete informale per attivare i
singoli cittadini a farsi carico delle vulnerabilità del territorio in
prima persona per trovare risposte collettive.
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Da agosto 2019 le attività dei progetti all’interno dello Spazio
InConTatto sono iniziate, in particolar modo gli incontri di
socializzazione del Progetto “Scambi di Cure”. Questi sono stati
programmati con una cadenza settimanale, al martedì pomeriggio, in
modo da non sovrapporsi con le successive attività del “Progetto
Prisma” del lunedì pomeriggio e le altre attività messe in atto da
Comune negli altri giorni settimanali. La frequenza a questi incontri è
stata fin da subito notevole; nelle prime giornate si contavano circa 1015 persone interessate per diventare poi 20-25 nelle settimane
successive. Le varie attività svolte hanno portato le persone ad
interessarsi sempre di più non solo al progetto ma bensì allo spazio
fisico in sé; ovvero la condivisione del centro di via Bottego, fin dalla
sua prima apertura, ha portato ognuno di loro a sentirsi partecipe della
crescita dello stesso. Per questo sono state loro in primis a
sponsorizzare le giornate di incontro che prevedevano momenti di
socializzazione e di ritrovo solo per il piacere di stare insieme; un esempio è stata “l’anguriata” svolta per festeggiare insieme la
giornata di Ferragosto il 13 del mese. Le persone che si sono presentate alle attività hanno ritrovato nello spazio un punto di incontro
e di condivisione, per stare insieme e in compagnia, e per poter avere qualcuno a cui rivolgersi in caso di bisogno. Nelle varie giornate
si è sempre più creato un clima familiare e di fiducia che ha portato allo sviluppo di una iniziale collaborazione fra le singole persone.
Importanti sono stati anche i momenti di condivisione dello spazio fra i vari progetti: sono state individuate delle giornate, in
occasione di determinate feste, nelle quali sono state ideate delle attività da poter svolgere coinvolgendo sia i bambini del “Progetto
Prisma” sia gli anziani di “Scambi di Cure”.
Le attività di “Prisma” hanno previsto l’attivazione di laboratori artistici con cadenza settimanale: in queste occasioni i bambini
venivano invitati ad esprimersi in piena libertà, unendo musica e danza alla creazione di piccole opere artistiche, mettendosi alla
prova con diverse tecniche pittoriche e differenti materiali.
A fronte di poca partecipazione iniziale, il Comune di Seregno ha sostenuto il progetto moltiplicando la comunicazione dell’attività
tramite i suoi canali social. Questo ha portato molti nuovi ingressi di famiglie e bambini, con una media di circa 20 partecipanti ad
incontro
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Il “Prisma Lab” è stato inoltre sede dell’escape room “Il
mondo di Alice”: una stanza piena di giochi ed
indovinelli dove i bambini, guidati da una nostra
educatrice, sono chiamati a collaborare per risolvere
tutte le prove e superare gli ostacoli insieme.
Nonostante l’apertura dello spazio risalga al mese di
agosto 2019, l’inaugurazione è stata effettuata il 16
novembre 2019. L’evento è stato caratterizzato dalla
presenza del sindaco del Comune di Seregno Alberto
Rossi, dall’assessore Laura Capelli e dal coordinatore
dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Andrea Bagarotti, oltre
che dalle figure in rappresentanza della Cooperativa
Sociosfera. In questa occasione si è andati a delineare il
significato dello Spazio e l’idea di ciò che dovrebbe
essere. All’inaugurazione hanno presenziato molteplici
cittadini con grande interesse e curiosità.
A facilitare l’inserimento sul territorio, oltre alla storica presenza della Cooperativa è stato il Comitato di Quartiere, che fin da subito si è
dimostrato favorevole alle attività e ai progetti ipotizzati, anche se scettico per la loro realizzazione. Da tempo esso si sta muovendo per
riqualificare il quartiere e l’apertura di InConTatto è stata un passo avanti. Le settimane successive i membri del Comitato sono stati
partecipi di alcune attività e hanno presenziato all’evento di inaugurazione. Attualmente i rapporti sono positivi e collaborativi.
Nello Spazio è stata messa in atto anche il servizio di Sportello Badanti. Servizio rivolto a nuclei familiari che necessitano di una badante e
a assistenti familiari che sono in cerca di lavoro. Lo Sportello offre un servizio di ricerca e selezione che permette l’individuazione di una
figura idonea all’inserimento in un determinato nucleo familiare.
Infine all’interno di InConTatto sono state svolte delle attività di formazione da parte del Comune di Seregno e dell’Ambito.
Lo Spazio InConTatto è stato inoltre sede delle equipe degli operatori coinvolti nell’educativa scolastica nell’ambito dell’appalto dei servizi
scolastici di Seregno ed ha accolto in diverse occasioni i coordinatori della Cooperativa per riunioni e confronti.
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Risorse umane
Le risorse umane impegnate nella realizzazione delle a2vità di Sociosfera al 31/12/2019 sono 547 (oltre a 5
BrocinanB/LPU), con le seguenB caraGerisBche:
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Sviluppo
Lo staff sviluppo e progettazione ha intercettato e valutato 966 opportunità riferite a gare e accreditamenti, bandi di
finanziamento, manifestazioni d’interesse e procedure negoziate con le pubbliche amministrazioni, richieste di preventivi da
soggetti del privato sociale o enti profit, progetti senza gara, concessioni di spazi. In base a criteri sono state realizzate 107
progettazioni, di queste ne sono state presentate 98. Il valore delle 65 azioni di progettazione aggiudicate a Sociosfera è pari a
4.897.020,81€.
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Andamento economico
La nostra Cooperativa ha realizzato nell’esercizio 2019 un risultato moderatamente negativo, pari ad Euro -23.852.
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