


Io abito
la possibilità

Emily Dickinson



Insieme, ma distanti

Never Back Down!!!

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo

Whatever it takes
Chi si ferma è perduto!
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Introduzione - Metodologie utilizzate

Linea redazionale
La linea redazionale del Bilancio Sociale 2020 si basa su diversi elementi:

• la presenza di informazioni, sia quantitative che qualitative, al fine di creare un documento che unisca
fine divulgativo e fine di reportistica, rendendolo quindi di interesse sia per i beneficiari e per gli
Stakeholder sia per i soci, i lavoratori e tutte le persone che abbiano interesse a conoscere l’impatto
sociale, ambientale ed economico di Sociosfera Onlus;

• una suddivisione tematica degli argomenti, per facilitare l’orientamento del lettore all’interno del
documento, ricco di informazioni;

• una forma più “snella” per favorirne la lettura.

Riferimenti normativi
Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 14 comma 1,
D. Lgs. 117/2017 e, con riferimento alle imprese sociali, dell'art. 9 comma 2 del d. lgs. n. 112/2017”
emanate con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.

Approvazione sociale

Il presente documento è stato presentato e approvato dall’Assemblea Soci in data 07/07/2021
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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 n.MB/5 Via Valcava, 15 – 20900 Monza (MB)
Unità locale n.MI/2 Via dell’Olmo, 32 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale n.MI/3 Via Manzoni, 2 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale n.MI/4 Via del Rovere, 4 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale n.MI/5 Via Manzoni, snc – 20090 Segrate (MI)
Unità locale n.MI/6 Via Papa Giovanni XXIII, 38 – 20090 Segrate (MI)
Unità locale n.MI/9 Via Battisti, 31 – 20090 Vimodrone (MI)
Unità locale n.MI/10 Via Antonio Pacinotti, 8 – 20155 Milano (MI)
Unità locale n.MI/11 Viale Teodorico, 4 – 20149 Milano (MI)
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Visione
Sociosfera ONLUS vuole mettersi a disposizione delle persone e delle comunità e, attraverso la
produzione condivisa di servizi, soddisfare le aspettative di protezione e di promozione delle persone.

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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Oggetto sociale
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 dello Statuto, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di attività
sanitarie, sociosanitarie, sociali, assistenziali ed educative, con particolare attenzione a modellare le attività in risposta ai
bisogni emergenti. In relazione a ciò, la Cooperativa può progettare e gestire stabilmente o temporaneamente, in conto
proprio o per conto di terzi (Enti pubblici e non) le seguenti attività, che ne costituiscono l’oggetto sociale:
1. centri polispecialistici di diagnosi, cura, abilitazione e riabilitazione di medicina tradizionale, medicina "alternativa", discipline bio-naturali
2. servizi domiciliari medici, riabilitativi, infermieristici, socio-assistenziali, educativi a favore di minori, giovani, adulti, anziani, nuclei

familiari, persone con disabilità e soggetti che presentino manifestazioni o rischi di disagio ed esclusione sociale
3. servizi di cui al punto 2), erogati anche in favore di persone degenti, ospiti o comunque temporaneamente domiciliate presso ospedali,

istituti, case di cura, residenze socio assistenziali e simili o presso luoghi di villeggiatura, strutture ricettive alberghiere e di vacanza
4. servizi connessi all'utilizzo di nuove tecnologie di teleassistenza e telemedicina
5. azioni di supporto della vita quotidiana a favore di soggetti fragili o non autosufficienti o temporaneamente in stato di bisogno
6. strutture ricettive di vario tipo (residenze, alloggi) utili a svolgere attività di soggiorno e turismo protetto - anche comprensive di

assistenza e cura - eventualmente in collaborazione con altri enti, pubblici e/o privati
7. soggiorni di vacanza e di turismo protetto presso enti terzi per i soggetti di cui al punto 2)
8. attività psicopedagogiche presso servizi socio assistenziali e socio-sanitari, istituti scolastici e altre agenzie educative, a domicilio o

presso terzi in spazi dedicati
9. interventi di psicologia applicata ai contesti sociali e/o comunitari, quali interventi di empowerment, campagne di promozione di

comportamenti salutari e prosociali o prevenzione di comportamenti a rischio o devianti
10. servizi e interventi di psicologia del lavoro e delle organizzazioni, quali la selezione, la valutazione delle risorse umane, l'analisi e la

prevenzione dei rischi psicosociali in ambiti professionali, la valutazione e il cambiamento della cultura organizzativa, la consulenza di
processo

11. attività psicologico-clinica di diagnosi, valutazione, consulenza e terapia presso centri clinici propri e di terzi, pubblici e privati, domiciliari
o mediati da apparecchiature telefoniche o digitali

12. interventi di diagnosi, valutazione e riabilitazione neuropsicologica per minori, adulti, 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
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Lo scopo di una cooperativa sociale è quello di creare e distribuire lavoro ai suoi soci, impegnandosi in
attività con una ricaduta di valore sociale.

Per perseguire questo scopo Sociosfera si basa sulla presenza e la partecipazione: i soci sono i proprietari
della cooperativa, possedendo quote di capitale sociale, e si impegnano nella promozione e nel tenere alta
la qualità dei servizi.

Al 31/12/2020 il numero di soci di Sociosfera è pari a 223

TIPOLOGIA SOCI GENERE SOCI

Lavoratori

Volontari

Maschi

Femmine
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La composizione del CdA (Consiglio di 
Amministrazione) al 31/12/2020:

Presidente:

Castelli Antonella  Nomina del 17/05/2018

Vicepresidente:

Lex Achille Nomina del 17/05/2018

Consiglieri:

Abbà Francesco Nomina del 06/11/2019

Abouabid Saif Eddine Nomina del 17/05/2018

De Sanctis Francesco Nomina del 11/09/2019

Radaelli Laura Nomina del 17/05/2018

Torregrossa Giovanni Nomina del 17/05/2018

Valerio Giulia Nomina del 17/05/2018

Il collegio dei Sindaci in carica fino alla 
approvazione del Bilancio d’esercizio 2020:

Presidente:

Antonio Carnevali

Sindaci:

Stefano Farina 

Marco Lovagnini

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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Tavoli istituzionali e/o progettuali
• Cabina di regia con Comune di Milano e gli Enti Accreditati al Sistema Domiciliarità

• Rete Autismo Milano

• Associazione ASSEDO: enti accreditati Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata

Collaborazioni
• Comuni committenti nelle provincie di Milano, Monza-Brianza, Como e Varese;

• Aziende Speciali committenti tra cui TECUM (CO), CO.DEBRI (MB), OFFERTA SOCIALE;

• ATS Regione Lombardia per i servizi in accreditamento (ADI, Comunità sociosanitarie, Centro Diurno Disabili, Disabilità
sensoriale, Misura B1 e B2) e/o autorizzati (Centri Diurni Anziani, equipe Disturbi dell’apprendimento);

• Enti committenti per la gestione di servizi all’interno di RSA e Case Albergo private delle province di Milano, Monza e
Brianza e Como;

• Cooperative consorziate Consorzio Farsi Prossimo;

• Cooperative consorziate Consorzio Comunità Brianza;

• Coop Lombardia, per il servizio di consegna della spesa a domicilio Due mani in più;

• 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;
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• Partecipazione come capofila e/o partner in ATI/ATS (Associazione Temporanea d’Impresa/di Scopo) con: CSLS
Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà, Progetto Sociale, Spazio Giovani, Cooperativa sociale Meta, Cooperativa Marta,
Cooperativa Novo Millennio, Associazione CERES Segrate, Cooperativa L’Arcobaleno, Cooperativa Farsi Prossimo,
Cooperativa sociale RIPARI, Cooperative Eureka, Piccolo Principe; Fondazione don Gnocchi.

• Caritas Ambrosiana e Associazione Volontari Caritas per l’impiego dei volontari nelle iniziative promosse dalla
cooperativa;

• Collaborazioni con partner e soggetti di rete per Progetti finanziati da bandi di finanziamento pubblici e privati, tra cui:
• Comuni delle province di Monza e Brianza e di Milano;
• Consorzi Farsi Prossimo, Comunità Brianza, CS&L; ACLI; COOP Lombardia;
• Associazioni: ASCOLOM, Anteas, Auser, Associazioni Sportive non Dilettantistiche (ASD), Mamme a Scuola (MAS),

Mondo Comunità Famiglia, Stefania - La Bottega; APS Villapizzone; IS Villapizzone; Centro di Ascolto decanale Il
Melograno (e centri di ascolto afferenti); Conferenza di Società di San Vincenzo de Paolo ACC Milano Onlus (delle
parrocchie di zona 8 – decanato Villapizzona-Cagnola); Associazione SOS Bambini; Grotta del Mago
(organizzazione no profit di promozione teatrale); Comitato di quartiere
S. Ambrogio Seregno.

• Altre realtà cooperative: Minotauro, Paloma 2000; Opera don Guanella; Il Brugo;

• Altre realtà e soggetti: Housing Lab, Gallab, Associazione San Vincenzo dei territori di riferimento, Parrocchie e Oratori
dei territori di riferimento, Comitati di Quartiere e Comitati Genitori, MCL Patronato SIAS per il servizio CAF e Patronato,
Fondazione don Orione, privati su design servizi, Ideificio, Società Gelsia;

• Università degli Studi di Milano Bicocca e di Pavia per tirocini, collaborazioni su progetti e docenze scientifiche.
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Le risorse umane impegnate nella realizzazione delle attività di Sociosfera al 31/12/2020 sono 507, con le
seguenti caratteristiche:

LAVORATORI E VOLONTARI SOCI GENERE RISORSE UMANE

Lavoratori

Volontari Soci

Uomini

Donne
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TIPOLOGIA LAVORATORI LAVORATORI SOCI E NON

Lavoratori
Subordinati

Lavoratori
Parasubordinati
(Co.Pro.)

Altro (apprendistato,
formazione lavoro, etc)

Partite IVA 

Soci

Non Soci
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Lo staff Sviluppo e Progettazione ha intercettato e valutato 491 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.

Si è deciso di presentare 80 azioni progettuali, di queste ne sono state aggiudicate a Sociosfera 45 per un
valore pari a 1.457.537,91€.

AZIONI DI PROGETTAZIONE AGGIUDICAZIONI

Azioni di progettazione
valutate non presentate

Azioni di progettazione
presentate

Azioni di
progettazione
aggiudicate

Azioni di
progettazione
non aggiudicate

Azioni di
progettazione
in attesa di esito
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Sociosfera nell’esercizio 2020 ha realizzato un risultato moderatamente positivo, pari ad Euro 29.840.

ANDAMENTO ECONOMICO TIPOLOGIA COSTI

Ricavi

Costi

Costo del
lavoro

Altri costi
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I Servizi sono il cuore della produzione di Sociosfera
I servizi di Sociosfera sono suddivisi in 7 aree e sono coordinati dalla Direzione Risorse e Servizi.

Ogni area è presieduta da un Responsabile che, coaudiuvato da Coordinatori e Operatori, si occupa della
gestione ordinaria, del miglioramento e dell’implementazione dei servizi in essere e della loro innovazione.

Inoltre ricerca nuove linee di sviluppo dei servizi e cura sia lo sviluppo sia il mantenimento delle reti
territoriali.

 Servizi Domiciliari

 Abitare Sociale

 Servizi per Anziani

 Servizi di Prossimità

 Servizi per la Disabilità

 Servizi Educativi

 Centri di Psicologia e Pedagogia
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L'area dei Servizi Domiciliari si occupa principalmente di servizi
Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari nella Città Metropolitana di
Milano e nelle province di Como e Monza e Brianza. 

I principali servizi che afferiscono all'area sono:

o ADI ATS Città Metropolitana

o ADI ATS Brianza

o SAD Como

o SAD Ambito di Seregno

o SAD Tecum (Ambito Mariano C.)

o SAD Brugherio

o SAD Cernusco

o SAD Cucciago

o SAD Cairate

o Servizi privati

o Progetti di area

109
Operatori

Attivi

68.386
Ore lavorate
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All’Area dei Servizi Territoriali e di Prossimità afferiscono i servizi 
Socio-Assistenziali e di Prossimità della Città di Milano. 

In particolare questi sono i servizi che offre l'area:

o Sistema della domiciliarità del Comune di Milano:

- SAD Milano

- Custodi Sociali

- Aiuti Familiari

o Servizio Badanti

o Consegna Pasti a Domicilio

o Consegna della Spesa a Domicilio

o WeMI Pacinotti

o Servizi Privati

o Progetti di area

133
Operatori

Attivi

94.560
Ore lavorate
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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 principali servizi che afferiscono all'area sono: 

o CAS Monza e Brianza

o HUB Camparada

o Casa Jannacci, Milano (Infermieri)

o CSS CEReS, Segrate

o CSS Casa Lilia, Segrate

o Casa Dalia, Segrate

o CAD Mosaico, Vimodrone

o Mini Appartamenti autonomia,
Segrate

o Progetti di area

93
Operatori

Attivi

59.554
Ore lavorate
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L’Area dei Servizi Educativi e Pedagogici comprende diverse tipologie 
di prestazioni. Gli ambiti di intervento riguardano la famiglia e il 
domicilio, la scuola o i luoghi di aggregazione sociale. La specificità 
dei servizi offerti consiste nella qualità dell’intervento educativo 
specifico, calibrato sui bisogni dell’utenza.

I servizi offerti dall'area sono: 
o Educativa Scolastica AFOL

o Educativa Scolastica, Mariano Comense
o Educativa Scolastica, Seregno

o Educativa Scolastica, Seveso
o Educativa Scolastica, Cucciago
o Educativa Scolastica superiori
o Scuola Speciale, Seregno

o Assistenza Educativa, Seregno
o Centri Estivi

o Progetti di area

184
Operatori

Attivi

66.931
Ore lavorate
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L’Area dei Servizi per la Disabilità comprende tutti i servizi diurni e 
semi-residenziali per persone con disabilità:

Questi sono i servizi e i centri che afferiscono all'area:

o CDD Arconauta, Monza

o CDD Gorgonzola

o CDD Il Giardino del Villaggio, Segrate

o CDD Seregno

o CDD di Milano

o CSE People, Segrate

o Progetti di area

135
Operatori

Attivi

54.238
Ore lavorate
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L’Area Servizi per Anziani comprende Centri Diurni interamente gestiti 
dalla cooperativa e servizi professionali di supporto a realtà 
residenziali (RSA) gestite da comuni o enti privati.

Nel dettaglio questi i Centri e i servizi che appartegono all'area:
o CDA Nobili, Seregno

o CDA I Colori della Vita, Lissone
o CDI Giolli, Milano

o RSA Madrea Ada Bianchi, Agrate B.
o RSA S. Camillo, Carugate

o CdR Suore Inf. San Carlo, Agliate
o CdR Padre G. Masciadri, Seveso
o CdR Piccole serve Sacro Cuore di 

Gesù, Casatenovo 
o CdR Albese con Cassano

o CPA Melz
o Ambulatorio Infermieristico, Liscate

o Progetti di area

109
Operatori

Attivi

37.790
Ore lavorate
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I Centri di Psicologia e Pedagogia Sociosfera offrono interventi di 
sostegno psicologico  psicoterapia, psicologia scolastica per minori e 
giovani, certificazione DSA, consulenza e valutazione neurologica 
dell'adulto e dell'anziano, interventi di gruppo, logopedia, consulenza 
psichiatrica, neurologica e farmacologica, consulenza nutrizionale e 
consulenza giuridico/ legale.

Questi i Centri e i servizi che afferiscono all’Area: 

o Centro Borgocometa, Monza

o Centro Mosaico, Segrate (2 sedi)

o Centro Teodorico, Milano

o Centro Artemisia, Vaprio d’Adda

o Progetti con le scuole

o Progetti di area

77
Operatori

Attivi

12.916
Ore lavorate
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Un' esperienza collettiva che ci ha cambiato per sempre
Il 2020 verrà di certo ricordato come un anno decisamente lungo e complicato a causa della
Pandemia causata dal Corona Virus.

L’impatto con il Covid19 ha fermato l’intero Paese con ripetuti lockdown che hanno costretto
all'isolamento fisico e psicologico tutta la popolazione italiana e mondiale, rendendoci tutti più
insicuri ed impauriti.

Nonostante le difficoltà abbiamo continuato ad occuparci delle persone più fragili, facendo sentire
loro la nostra vicinanza e dando loro il nostro supporto.
Lo abbiamo fatto a distanza, lo abbiamo continuato a fare in presenza, là dove necessario, ci siamo
reinventati e dati da fare per contrastare la paura e per continuare a dire ai nostri utenti, pazienti,
clienti, interlocutori privati e istituzionali: noi ci siamo!

Abbiamo fatto squadra tra di noi per farci coraggio e continuare nella nostra missione di metterci al
servizio delle persone.

Impatto
Molti dei nostri servizi si sono dovuti arrestare, non è stato possibile per decreto (e per responsabilità 
aggiungiamo) continuare a mantenere aperti alcuni dei nostri Centri per Anziani o per le persone con 
Disabilità.
Anche i nostri Centri di Psicologia e Pedagogia, dove seguiamo minori e ragazzi con disabilità 
intellettiva e psicomotoria e con Disturbi dello Spettro Autistico, hanno dovuto chiudere gli accessi e 
fermare le attività.

I primi giorni dopo il Lockdown sono stati disorientanti, per noi, come per il resto d’Italia del resto.
Ci siamo trovati a fare i conti con qualcosa che finora ci era sconosciuto o che aveva fatto parte per lo
più della sceneggiatura di qualche film di fantascienza.



2020: trasformazione e resilienza

28

Trasformazione
Il lavoro è stato incessante fin da subito per trovare soluzioni : abbiamo digitalizzato e trasformato con
estrema velocità il nostro modo di lavorare, la comunicazione interna e quella sui servizi con i nostri
dipendenti e con i nostri utenti cercando di mantenere il più possibile viva la relazione con l'obiettivo
fermo di non lasciare nessuno in solitudine.

Abbiamo inventato, adattato, ridisegnato, progettato ascoltando le esigenze e i bisogni di chi ne faceva
richiesta o anticipando e interpretando bisogni nuovi e sconosciuti.

Resilienza
Abbiamo dato concretamente risposta anche alle esigenze di tutti inventando un nuovo modo di
collaborare, comunicare, lavorare, attivando energie e attingendo a risorse personali che mai avremmo
pensato di scoprire, trovando stimoli e forza nel sistema cooperativo che ci contraddistingue e
caratterizza.

E' stato un grande laboratorio di creatività, solidarietà, capacità di tenere la mente aperta per trovare le
soluzioni più diverse e originali attingendo al pensiero laterale e alle soft skills che ognuno di noi ha.

Le difficoltà sono state tante, a volte abbiamo vinto, altre ci siamo dovuti arrendere di fronte all'evidenza,
ma sempre con la voglia, la curiosità, la tenacia e la consapevolezza della responsabilità che la situazione
ci imponeva, nella ferma convinzione che ne saremmo usciti più forti e più uniti.
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In riferimento ai servizi inizialmente sospesi o fortemente ridotti, Sociosfera si è impegnata fin da
subito nel prendere delle misure di sostegno all’attività operativa:

• avviando interlocuzioni con le Pubbliche Amministrazioni e stipulando accordi di co-progettazione
dei Servizi, rimodulandoli in funzione delle nuove necessità, a condizioni economiche atte a
garantire la continuità dei servizi e la possibilità quindi di ottemperare agli obblighi contrattuali.
A parte alcune limitate eccezioni, le attività sono riprese con una tendenza alla crescita dei volumi;

• inoltrando richiesta di integrazione salariale (FIS) per tutti gli operatori afferenti i servizi sospesi o
ridotti, interessando anche le funzioni trasversali di staff con orario ridotto.
In particolare, nel corso del 2020, la FIS ha interessato oltre 300 lavoratori, per un numero
complessivo di ore pari a 51350.

Inoltre, nei confronti dei lavoratori interessati dalla FIS, Sociosfera quando è stato possibile ha
proceduto all’anticipazione in busta paga del contributo integrativo.

o o

o
o
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Creatività, solidarietà e digitalizzazione

o

o

o
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Sociosfera PLAY
contenuti OnDemand a disposizione di tutti

Un progetto nato per supportare la riconversione a 
distanza dei nostri servizi durante l’emergenza, 
ideato e sviluppato grazie alla collaborazione e al 
contributo delle aree dei Servizi Educativi, per 
Persone con Disabilità e dei Centri di Psicologia e 
Pedagogia Sociosfera.

Una nuova piattaforma con contenuti gratuiti creati 
da educatori, psicologi e professionisti della 
cooperativa.

Tante attività per genitori e bambini, con 
preziosissimi contenuti a sostegno della didattica a 
distanza e numerosi spunti per lo sviluppo delle 
abilità di base.

Non mancano inoltre interessanti approfondimenti 
clinici sul benessere psicologico e relativi all’area 
psicoeducativa.

Risorse molto utili anche agli stessi professionisti 
che possono attingere da contenuti prodotti dai 
colleghi ed acquisire così nuove competenze.

o
o
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“PortaMI la spesa”

Il servizio PortaMI la spesa, nato grazie al contributo 
di Fondazione Comunità Milano e alla collaborazione 
di Confcooperative, LegaCoop e Consorzio Farsi 
Prossimo tramite Sociosfera e altre cooperative 
socie, ha garantito la consegna gratuita a domicilio 
della spesa sul territorio di Milano alle persone più 
fragili, a rischio di isolamento, con disabilità, over 70 
con problematiche di salute o non autosufficienti.

Spesa e Farmaci a domicilio a Seregno

Servizio gratuito dedicato a persone con più di 65 
anni prive di una rete familiare offerto dal Comune di 
Seregno, in collaborazione con Sociosfera e le 
farmacie della città.

Supporto Psicologico Telefonico

Servizio di aiuto e supporto nel gestire le 
conseguenze psico-fisiche della pandemia dedicato 
a persone adulte, realizzato in collaborazione con il 
Comune di Seregno e Fondazione Comunità di 
Monza e Brianza. o

o
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I Custodi Sociali di Sociosfera
La Custodia Sociale è tra i servizi rimasti attivi 
durante tutta l'emergenza Covid19, con grandi 
trasformazioni a tutela delle categorie più a rischio.

Sono stati ridotti da un lato gli accompagnamenti e 
le visite domiciliari, dall’altro sono stati attivati e 
potenziati alcuni servizi a sostegno e vicinanza degli 
utenti, aumentandone capacità e competenze 
digitali.

Le maggiori trasformazioni sono state:

• l’attivazione di un sistema di monitoraggio 
telefonico con più di 150 chiamate settimanali

• il potenziamento delle commissioni e delle spese 
alimentari

• l’attivazione di progetti laboratoriali a distanza 
tramite telefono e applicazioni di messaggistica 
istantanea

I nostri Custodi Sociali sono stati coinvolti anche 
nella gestione dell'emergenza attivando una 
collaborazione con la Protezione Civile, attraverso 
l'invio di un operatore presso il Coc di Milano e con 
la gestione delle segnalazioni provenienti da Milano 
Aiuta.

oo

o



2020: risposte concrete dai servizi

34

Contagion of Hope
Sociosfera, grazie a Caritas Ambrosiana, ha aderito 
al progetto “Contagion of hope”.

Il progetto, realizzato tra maggio e novembre 2020, è 
nato per rispondere all’emergenza sanitaria con 
l’obiettivo di far fronte alle conseguenze sociali del 
lungo isolamento causato dalle misure straordinarie 
per il contenimento della pandemia.

Grazie ad un budget di € 80.000 la cooperativa è 
riuscita a erogare servizi di igiene personale, 
consegna spese e pasti a domicilio a circa 120 
persone in difficoltà.

Il tutto è stato possibile tramite il finanziamento da 
parte di USAID (United States Agency for 
International Development) alle Caritas di cinque 
diocesi lombarde (Milano, Bergamo, Brescia, Lodi e 
Cremona), l’Opera San Francesco, la Diaconia 
Valdese e l’Islamic Relief. oo

o
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