


«Scorrendo le pagine del Bilancio Sociale 2021, il primo pensiero che mi appare davanti è che questo documento rappresenta proprio bene
l'anno trascorso, tra la volontà di procedere sempre di più verso il consolidamento della Cooperativa e l'obiettivo di sviluppo teso a nuove
opportunità di servizi e competenze.

Tale documento, infatti, è stato costruito con il contributo di molti colleghi, per poter fornire dati chiari e certi sulle diverse attività svolte a
vario livello, da parte dei servizi e degli uffici trasversali e di supporto, ma anche per dare visibilità, pur con i limiti della carta stampata,
dell'impegno, della professionalità e della motivazione messi in campo da ciascuno.

L'esposizione di alcune delle tante e significative esperienze realizzate e vissute concretamente vogliono "raccontare e testimoniare anche il
come queste storie" sono state portate avanti… tutte con l'obiettivo comune di generare ben-essere nei confronti di chi seguiamo e
assistiamo e degli stessi operatori.

Così, come ho potuto cogliere le emozioni che ho sentito nell'immaginare le reazioni credo (e spero!) positive di Antonella Castelli, di fronte ai
risultati ottenuti, che sembrano dire: "Beh ora la barca è più dritta, ma non dobbiamo mollare la rotta… la strada è ancora molto lunga…".

Tutti gli esiti raggiunti, e i tanti nuovi progetti in cantiere, dipendono dal lavoro di tutti noi, in un periodo ancora complesso per il contesto di
emergenza pandemica e per gli scenari politici-istituzionali e sociali incerti, di fronte ai quali la nostra Cooperativa deve, e può, tenere il
passo con fermezza e anche con quella apertura al nuovo che ci contraddistingue.»

Achille Lex
Presidente Sociosfera Onlus



sociosfera è…
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INTRODUZIONE 
METODOLOGIE 
UTILIZZATE

Linea redazionale

La linea redazionale del Bilancio Sociale 2021 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 29/06/2022
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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/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:

 centri polispecialistici di diagnosi, cura, abilitazione e riabilitazione di medicina tradizionale, medicina "alternativa", discipline bio-naturali

 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 (2)

 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

 servizi connessi all'utilizzo di nuove tecnologie di teleassistenza e telemedicina

 azioni di supporto della vita quotidiana a favore di soggetti fragili o non autosufficienti o temporaneamente in stato di bisogno

 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

 soggiorni di vacanza e di turismo protetto presso enti terzi per i soggetti di cui al punto (2)

 attività psicopedagogiche presso servizi socio assistenziali e socio-sanitari, istituti scolastici e altre agenzie educative, a domicilio o presso terzi in spazi 
dedicati

 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

 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

 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

 interventi di diagnosi, valutazione e riabilitazione neuropsicologica per minori, adulti, anziani, disabili
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 attività psicopedagogiche presso servizi socio assistenziali e socio-sanitari, istituti scolastici, a domicilio, in spazi dedicati

 centri famiglia, comprendenti servizi di sostegno ai minori, alla genitorialità e alla coppia

 servizi di accompagnamento e/o assistenza nelle attività di inserimento lavorativo

 strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette

 strutture protette, comunità alloggio, unità di convivenza/housing sociale, centri socio riabilitativi, case di riposo/RSA, comunità terapeutiche, centri per 
immigrati

 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)

 attività culturali, iniziative per la promozione culturale, attività di spettacolo e per il tempo libero

 laboratori artigianali protetti e serre/orti protetti con finalità riabilitative/assistenziali

 attività di animazione per ogni fascia di età e tipologia di utenza

 centri di informazione e orientamento, attività di segretariato sociale e di servizio sociale professionale

 servizi di supporto e consulenza, anche gestionale, alle famiglie con carichi di cura e ad associazioni, enti, cooperative sociali

 attività territoriali di prevenzione del disagio, promozione della salute, sportive e parasportive

 attività di trasporto e di accompagnamento dei soggetti di cui al punto 2)

 trasporto conto terzi

 attività di formazione, aggiornamento professionale e consulenza, volti all'accrescimento delle competenze professionali di soggetti interni ed esterni alla 
cooperativa

 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

 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 31/12/2021 il numero di soci di Sociosfera è pari a 246

TIPOLOGIA SOCI GENERE SOCI
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La composizione del CdA (Consiglio di Amministrazione) 
dal 01/01/2021 al 07/07/2021:

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 2022:

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.

La composizione del CdA dal 07/07/2021:al 31/12/2021

Presidente:
Lex Achille  Nomina del 07/07/2021
Vicepresidente:
Radaelli Laura Nomina del 07/07/2021
De Sanctis Francesco Nomina del 07/06/2021

Consiglieri:
Torregrossa Giovanni Nomina del 07/07/2021
Trevisan Carlo M. Nomina del 07/07/2021
Valerio Giulia Nomina del 07/07/2021
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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;

 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;
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 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 31/12/2021 sono 563, con le seguenti caratteristiche:

LAVORATORI E VOLONTARI TIPOLOGIA LAVORATORI
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GENERE RISORSE UMANE LAVORATORI E VOLONTARI SOCI E NON
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PROVENIENZA RISORSE UMANE FASCE D’ETÀ
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Formazione Tecnico Professionale 2021

Corso Coordinatori 2021

Il corso è stato organizzato con l’obiettivo di avviare un processo di conoscenza della Cooperativa più approfondito e funzionale anche attraverso un
lavoro finalizzato ad acquisire maggiore consapevolezza dei ruoli e dei processi organizzativi. Il corso si è svolto prevalentemente online, con
appuntamenti periodici nel corso dell’anno. I docenti coinvolti sono stati prevalentemente i responsabili delle unità operative della Cooperativa e gli
operatori delle aree traversali. Parte del percorso ha coinvolto, oltre ai Coordinatori, anche impiegati e referenti.

Partecipanti
197

Ore complessive
2.517

Corsi erogati
28

Partecipanti
45

Ore complessive
1.137

Incontri
16
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Misure di Conciliazione Vita-Lavoro

Durante l’anno sono state adottate diverse misure, Buone Prassi, che hanno favorito
un percorso di miglioramento a lungo termine del capitale umano.

Tale percorso si inserisce in un processo, non nuovo per Sociosfera Onlus, di
attenzioni e misure volte al miglioramento delle politiche del personale, in particolar
modo sulle tematiche inerenti alla conciliazione tra il lavoro e la sfera complessa
della dimensione personale e familiare, del diritto alla cura, della genitorialità, della
cura a familiari fragili, dei tempi e dei mezzi per gli spostamenti casa-lavoro.

In particolare sono state messe a disposizione dei lavoratori misure di:

WELFARE AZIENDALE volte a dare valore alla dimensione tempo e al diritto
alla cura (Time-Saving, Diritto alla cura, Sportello CVL)

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA per favorire la conciliazione tra la vita
personale e familiare e il lavoro (Part-Time reversibile, Flessibilità oraria,
Smart Working).

o

o



Smart Working
Dall’emergenza sanitaria ad una nuova organizzazione del lavoro

Nel 2021 Sociosfera prosegue con il mantenimento del Lavoro Agile estendendolo a tutte le
categorie possibili di lavoratori come misura anticontagio, a garanzia della continuità lavorativa.

In conseguenza si è assistito ad un consolidamento dell’utilizzo degli strumenti digitali come
piattaforme per riunioni online, bacheche virtuali, utilizzo del cloud computing che sono entrati
nella cultura lavorativa di Sociosfera in modo strutturale.

Lo Smart Working si è dimostrato efficace e produttivo sia come modalità di lavoro per obiettivi
sia come misura di conciliazione tra vita privata e lavoro.

Al 31/12/2021 hanno usufruito di accordi di Smart Working con procedura semplificata 131
lavoratori.
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Le misure protagoniste del 2021

Sportello CVL

Tra le novità 2021, per dare un supporto concreto alle necessità dei lavoratori, Sociosfera ha dato vita
allo Sportello CVL: uno strumento di orientamento ai servizi per l’infanzia e per la cura di anziani e
persone con disabilità, offerti dalla cooperativa e dal territorio.

SMART
WORKING
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L’area Sviluppo si occupa di individuare nuove opportunità e di attuare politiche di sviluppo, progettazione, comunicazione e marketing della
cooperativa. L’area definisce obiettivi, macro-aree, investimenti, criteri (territori, partnership, alleanze), impegni di spesa, politiche di marketing e
comunicazione.

Il Presidente, in virtù della delega conferitagli dal CdA, è responsabile dell'attuazione delle politiche di sviluppo dell'azienda, promuovendo la
cooperativa a tutti i livelli, sia all’interno che all’esterno, coordinando le tre equipe di riferimento.

Le Equipe dell’area Sviluppo:

Le Equipe collaborano strettamente con le figure interne all’organizzazione, Direzioni, Responsabili d’area e Coordinatori dei servizi, e con realtà delle
reti territoriali, per la condivisione di: rilevazione dei bisogni, contenuti tecnici, identificazione delle risorse umane ed economiche e valorizzazione
delle collaborazioni.

GARE E PROGETTI

Reperisce e analizza gare e opportunità di
sviluppo.

Elabora offerte accurate e coerenti con la
collaborazione degli staff competenti.

Gestisce le attività quotidiane, le procedure di
gara/contratti e la pianificazione/ elaborazione
delle attività di progettazione.

STUDI E RICERCHE

Ricerca, analizza e mette a sistema teorie,
metodologie e buone prassi per migliorare la
produzione di servizi e le offerte progettuali.

Elabora progetti per nuove/
innovative/sperimentali attività e ricerca
opportunità di finanziamento per sostenerle.

COMUNICAZIONE E MARKETING

Si occupa delle attività di marketing e
comunicazione su web, social networking,
l’editing di contenuti, materiale promozionale.

Supporta le iniziative di promozione
dell’identità aziendale, dei servizi offerti e dei
progetti sociali elaborati.
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Lo staff Gare e Progetti ha intercettato e valutato 594 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, elargizioni di fondazioni filantropiche e privati.

Nel corso dell’anno sono state elaborate 81 azioni progettuali grazie alle quali sono stati presentati 60 progetti costituiti da documentazione tecnica,
amministrativa e offerta economica. In seguito alle valutazioni e agli esiti delle procedure realizzate, abbiamo ricevuto l’affidamento - l’assegnazione
di 34 progettualità (corrispondente al 57% sul totale dei progetti presentati), ottenendo un valore totale su base pluriennale di 4.264.891,72 € (tale
valore è riferito alla sola quota parte spettante a Sociosfera nei casi di gestione in partenariato). Ben il 42% dei progetti assegnati sono nuovi - per un
valore economico di 724.422,19 €, mentre per i servizi già in essere le nuove assegnazioni ammontano ad un valore del 83% sul totale – ovvero di
3.540.470 €.

AZIONI DI PROGETTAZIONE AGGIUDICAZIONI
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Nel 2021, l’equipe di Studi e Ricerche ha proseguito la sua attività, ingaggiandosi in quattro tipologie di attività:

1. Survey di supporto alla progettazione
• Analisi dei bisogni delle famiglie in carico ai Servizi Educativi e Socio-Assistenziali del Comune di

Seregno afferenti al bando di gara del Luglio 2021

2. Sviluppo e raccolta analisi dati interni ai servizi
• Valutazione qualità percepita CSE di Segrate
• Impostazione strumenti di valutazione qualità percepita per CSS

3. Fornitura know how ad Ente esterno
• Consulenza tecnica alla Fondazione Maria Bambina per lo sviluppo e la conduzione di una survey sulla

popolazione del Comune di Bellusco

4. Scrittura articolo scientifico
• Analisi dati e scrittura articolo Older adults’ subjective experiences of the COVID-19 outbreak and lockdown

in Italy: a qualitative study (accettato per la pubblicazione su Aging and Mental Health nel maggio 2022)
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Lo staff Comunicazione e Marketing si occupa dello sviluppo di piani di marketing generali e specifici, fund raising, attività di supporto progettuale per
la vendita di servizi, per le gare, per le richieste di contributi a enti pubblici e fondazioni, campagne e prodotti di comunicazione a supporto delle azioni
di marketing, creazione di siti web, gestione di pagine e profili social, formazione interna rispetto all’utilizzo di strumenti utili di Marketing e
Comunicazione (blog post, pagine social, software per produzione grafica, etc).

Nel corso del 2021 ha perseguito l'obiettivo di aumentare la awareness del brand “Sociosfera” lavorando sul senso di appartenenza e coinvolgimento
dei soci e dipendenti.

Alcuni prodotti e azioni svolte a supporto di servizi, progetti e fundraising della Cooperativa:
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Sociosfera nell’esercizio 2021 ha realizzato un risultato moderatamente positivo, pari ad Euro 64.781.

ANDAMENTO ECONOMICO TIPOLOGIA COSTI
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Nell’ultimo triennio Sociosfera ha aumentato significativamente il suo patrimonio che, al 31/12/2021, è pari ad € 490.108.

ANDAMENTO DEL PATRIMONIO TRA IL 2019 E IL 2021 ANDAMENTO DEL CAPITALE E DELLE RISERVE

31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

Capitale € 172.515 € 312.410 € 334.393   

Riserve

Riserva Legale € 51.702 € 31.651 € 40.603

Altre Riserve € -20.050 € 60.180 € 115.112

TOTALE € 204.167 € 404.241 € 490.108
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SERVIZI

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, di seguito descritta attraverso dati e storie dal quotidiano, è presieduta da un Responsabile che, coadiuvato 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 con una particolare attenzione al mantenimento delle reti territoriali.

32

 Servizi Domiciliari

 Abitare Sociale

 Servizi per Anziani

 Servizi Territoriali e 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 nelle province di Monza e Brianza, Como,
Varese e nella Città Metropolitana di Milano.

I principali servizi che afferiscono all'area 

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 Cucciago

o SAD Cairate

o SAD Vimodrone

o Servizi privati

o Progetti di area

118 Operatori Attivi

78.842 Ore lavorate

898 Utenti
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STORIE DAL QUOTIDIANO

AIUTO PREZIOSO 
Questa Cooperativa “Sociosfera”, che si occupa dell’assistenza domiciliare, ha un grande merito,
quello di dare un aiuto prezioso a persone bisognose, anziani e disabili.

Ad ognuna di loro che lavora in questo contesto, potrei dirle quanto segue: 

Buongiorno carissima, sei arrivata, gradisco la tua presenza calma e serena, sei venuta ad alleggerire
la mia fragilità umana, sei i miei occhi e le mie mani, la guida del mio cammino e allontani la mia
solitudine, mi rassereni e mi scaldi il cuore.

Non vorrei mai che tu andassi via, ma non puoi restare, da altre creature devi andare e io mi devo
accontentare.

Grazie della tua pazienza e della tua premura, grazie della tua abilità nella cura dell’igiene alla
persona a te affidata e anche dell’igiene dell’ambiente dove ti trovi, nel tempo che puoi dare; aspretto
il tuo prossimo arrivo e ti accoglierò con un grande sorriso e tanta riconoscenza.

Tutto questo è realtà non fantasia, ogni lavoro è nobile, ma questo è anche carità fraterna, se fatto
con amore.

Da tutti quelli che usufruiscono di questa assistenza va dato un grande ringraziamento: al Comune,
alle assistenti, alle responsabili, al personale tutto che si occupa di questo benemerito servizio
sociale.

(Adele Tanzi) 
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All’Area dei Servizi Territoriali e di Prossimità afferiscono i servizi Socio-
Assistenziali e di Prossimità del Comune di Milano.

I principali servizi che afferiscono all'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

135 Operatori Attivi

101.144 Ore lavorate

1.728 Utenti
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STORIE DAL QUOTIDIANO

IL FILO CHE NON SI SPEZZA
Il particolare periodo di isolamento sociale a cui ci ha costretti la pandemia negli ultimi due anni,
ha portato ad una sospensione della nostra normalità di vita. Ciò ha creato importanti ripercussioni
psicologiche in tutte le fasce d'età compresi gli anziani, alla cui condizione di vulnerabilità fisica si è
aggiunto un isolamento sociale e relazionale dovuto alla riduzione dei contatti amicali e familiari.

Le risposte individuali a tale situazione, sono state diverse a seconda della persona delle risorse e del
contesto, ma per tutti è stato molto faticoso vivere in questo tempo.

In questo scenario siamo venuti a conoscenza di Viva Vittoria, un’opera relazionale condivisa da
diversi gruppi di cittadini e associazioni, che attraverso la realizzazione di una grandissima coperta
fatta di singoli quadrati eseguiti a ferri e ad uncinetto, ha portato a rivestire nell'ottobre del 2021
Piazzetta Reale di Milano, a di fianco del Duomo, come testimonianza della lotta alla violenza sulle
donne e la cui vendita, a pezzi, è stata devoluta ad Associazioni milanesi che lavorano con donne
vittime di violenza

Come Custodi Sociali di zona 8 abbiamo colto l'occasione al balzo, pensando fosse proprio la cosa
giusta al momento giusto. Viva Vittoria ci è sembrata essere l'occasione giusta per offrire alle nostre
utenti nuovamente la possibilità di condividere un obiettivo, l'opportunità di uscire dalla condizione di
isolamento e sentirsi parte di un progetto di solidarietà al femminile.

Il progetto è partito con un gruppo di anziane in una caffetteria della zona di residenza delle
partecipanti, rendendo visibili agli avventori del locale il lavoro delle signore che spesso si ritrovavano
a spiegare il progetto in corso.

In seguito alla nuova chiusura, dovuta alla rinnovata espansione del virus, non ci siamo persi d'animo
e abbiamo deciso che il nostro progetto non si sarebbe fermato, e come UN FILO CHE NON SI
SPEZZA, ognuno avrebbe proseguito tra le proprie mura domestiche, sentendosi legati gli uni agli
altri anche a distanza.



SERVIZI TERRITORIALI E 
DI PROSSIMITÀ

37

Il senso di gruppo è stato potenziato dalla presenza degli operatori che a cadenza settimanale hanno
fatto visita al domicilio delle partecipanti portando la lana e ritirando i manufatti, scattando e
mostrando foto delle singole persone che lavoravano da casa . Il progetto a distanza è terminato con
la realizzazione di un piccolo video a testimonianza del percorso svolto.

Per alcune di loro questo progetto è stata un'opportunità di riscatto e l'occasione di trovare la forza
per condividere una storia di violenza personale mai raccontata prima.
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L’Area Abitare Sociale comprende tutti i servizi residenziali, rivolti
principalmente a stranieri e a persone con fragilità. I servizi sono distribuiti
nei diversi contesti territoriali in cui attualmente opera la cooperativa.

I principali servizi che afferiscono all'area 

o CAS Monza e Brianza 

o CAS Città Metropolitana di Milano

o HUB Camparada 

o Casa Jannacci Milano (Infermieri)

o Appartamenti per l'autonomia e l’housing sociale Milano, 
Cinisello B.mo, Segrate, Provincia di Monza e Brianza, ecc.

o Progetti di Area 21 Operatori Attivi

16.218 Ore lavorate

777 Utenti
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STORIE DAL QUOTIDIANO

ARRIVANO GLI AFGANI
Questo il messaggio che circola tra noi operatori il giorno in cui la Prefettura ci comunica l’imminente
trasferimento di un nucleo in uno dei “nostri” CAS. È una notizia che attendavamo e per cui ci
stavamo preparando da almeno un mese, da quando ad agosto abbiamo cominciato a sentire notizie
sul ritiro delle truppe dall’Afghanistan e dei corridoi umanitari aperti dal Governo italiano.
Poi il giorno tanto atteso arriva… Quando a Limbiate arriva il nucleo afgano, composto da mamma e
papà con al seguito tre bambini, mi accorgo immediatamente che i nuovi arrivati sono
completamente spaesati: vengono da un altro mondo. Vengono dalla guerra.

Provengono da una società in cui erano inseriti in una classe medio-alta, con tutti i benefici del
collaborare con un governo occidentale e all’improvviso, nella notte, da Herat sono dovuti scappare a
Kabul e sono stati messi su un aereo diretto a Fiumicino. Le prime settimane sono di assestamento.
Dobbiamo tutti un po’ capire come procedere, compresa io; per fortuna Kamaluddin (il papà), un po’ di
italiano lo parla, ma veramente molto molto poco. Va chiamata la mediatrice culturale che parla Dari.

Poi ci sono gli appuntamenti in Prefettura e in Questura, c’è da compilare il modulo C3 per i
documenti, la commissione, l’iscrizione all’ATS, le vaccinazioni, il medico di base, la scuola per i
bambini, fargli vedere la fermata dei mezzi più vicina e il supermercato più conveniente e mille altre
cose importantissime per la vita di una famiglia.

Per fortuna la scuola e le maestre hanno accolto fin da subito il più grande dei tre fratellini (7 anni),
che è stato inserito in prima elementare, con compagni felici di averlo con loro e che lo hanno aiutato
ad ambientarsi in questa nuova casa.

Anche la Commissione territoriale, in tempi record, ha deciso di riconoscere alla “nostra famiglia” la
protezione internazionale.

Anche in questo caso, ci dobbiamo ritenere più che privilegiati: chi lavora in questo
settore sa bene che di solito i tempi per ottenere un documento del genere sono molto più lunghi di
così e soprattutto che l’esito della commissione non è sempre positivo.
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Dopo questi passaggi, dopo tutte le fatiche fatte, le conquiste ottenute e dopo mesi in cui sono
ormai diventata un punto di riferimento nella vita della famiglia in Italia, conoscendo i bambini e
raccogliendo i continui ringraziamenti fatti a voce (dal padre) e facendosi capire con dei semplici
gesti (dalla madre), è arrivato il momento per loro di cambiare progetto, e trasferirsi in un SAI fuori
regione.

Ed è più o meno questo il motivo per cui, il primo giorno di primavera, siamo in Stazione Centrale a
Milano. La Destinazione è Aqui Terme, provincia di Alessandria, Regione Piemonte.

Se torno con la mente a quel giorno, in quel luogo, tra il binario 20 e 21 della stazione Centrale di
Milano, riesco a rispondere, finalmente, alla domanda: che cos’è il servizio accoglienza?

La risposta è racchiusa in quell’istante.  

Nell’incontro di due realtà completamente differenti che percorrono insieme un piccolo pezzo di
strada. Nessuna delle due realtà conosce il futuro, nessuno di noi sa di preciso come continuerà.
Sappiamo solo che abbiamo percorso un pezzo di strada assieme, molto complicato ma molto
significativo e che, a giudicare dai lacrimoni che scorrono sulle guance di tutti noi, porteremo
sempre con noi, nonostante la distanza.

(Operatrice Servizi Accoglienza)
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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 principali servizi che afferiscono all'area 

o Educativa Scolastica, Seregno

o Scuola Speciale, Seregno

o Assistenza Educativa, Seregno

o Educativa Scolastica AFOL

o Educativa Scolastica, Mariano Comense

o Educativa Scolastica, Seveso

o Educativa Scolastica, Cucciago

o Educativa Scolastica superiori

o Centri Estivi 

o Sociosfera Academy

o Progetti di area

193 Operatori Attivi

90.323 Ore lavorate

921 Utenti
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STORIE DAL QUOTIDIANO 

L’IMPORTANZA DELL’ARTICOLO
G. è nostro utente da diversi anni: frequenta la scuola media e con lui c’è Marta, nostra assistente
educativa. G. è un alunno a volte distratto, talvolta molto interessato agli argomenti di studio,
spesso in difficoltà con le materie di studio, sempre con uno scherzo in tasca da fare a compagni e
professori.

Ad Aprile 2021 parte il progetto Sociosfera Academy: ogni sabato una gita in montagna, con
educatori e guida ambientale, tra esperienze in natura e cime conquistate. G. partecipa a tutte le
gite.

È il primo ad arrivare e ad imparare i nomi di tutti i compagni, saluta con un “oh” tutti gli educatori,
che ormai diventano per lui fratelli maggiori.

La mamma di G. non smette più di ringraziarci e contagia con il suo entusiasmo amici e figli di
amici, così il gruppo si allarga.

Arriva l’estate, parte la Summer Academy: due mesi di attività sportiva all’aria aperta, ad imparare
nuovi sport e mettersi alla prova. Non serve dirlo, G. c’è, solo il mare riesce a portarlo via dalle nostre
attività!

Arriva settembre, ripartono le attività dello Spazio InConTatto: compiti e laboratori artistici e digitali.
E ancora, il primo ad iscriversi è proprio G.

Con una novità: ora non è più nostro utente, ora è IL Gabri per tutti: tutti gli educatori che ruotano
nelle attività lo conoscono, i coordinatori e responsabili gli danno del tu.

Non serve dire quanto lui sia cresciuto in questi mesi: più sicuro di sé e nei rapporti con gli altri, più
attento ai compiti e alle richieste scolastiche, più proattivo e pronto a mettersi in gioco.

Il risultato più grande dell’area: essere stati in grado di accogliere a 360° un ragazzo ed averlo
accompagnato in un percorso di crescita e maturazione, fuori e dentro la scuola.
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L’Area dei Servizi per la Disabilità comprende tutti i servizi diurni e semi-
residenziali per persone con disabilità:

I principali servizi 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 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

158 Operatori Attivi

110.384 Ore lavorate

188 Utenti
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STORIE DAL QUOTIDIANO 

UN ANNO DI GRANDI PROGETTI
Per i ragazzi del CSE e per noi educatori il 2021 è stato un anno di “passaggio”, un tempo in cui ci
siamo reinventati: abbiamo raccolto la sfida di pensare a un nuovo modo di “stare insieme”, di “fare
attività”, di “raccontare e raccontarci”.

È stato l’anno dei grandi progetti: la mostra “Incontri d’arte”, la festa per i 10 anni del CSE, il nuovo
taglio del News People con le tante interviste, la ripresa delle gite, la spesa per le famiglie, la novità di
“Tutto città” per conoscere meglio il nostro territorio e tanto altro: in tutto questo pensare, fare,
raccontare abbiamo trovato il nostro modo per sentirci più uniti e uscire da un isolamento che, certo,
era necessario e ci ha protetto, ma iniziava a starci stretto.

Grandi progetti realizzati nella cornice di una quotidianità, anch’essa stravolta da regole e situazioni
nuove, ma pur sempre fatta di ascolto, vicinanza, sostegno; piccoli passi che portano a obiettivi
straordinari.

La grande partecipazione e l’entusiasmo con cui gli ospiti del Centro rispondono alle proposte che
facciamo è per noi la linfa vitale che ci sprona a trovare sempre nuove idee e ispirazioni,
permettendoci di ottenere il meglio anche da situazioni che sembrano dei vicoli ciechi.

Forse è questo l’insegnamento che ci lascia il 2021, cercare sempre nuove energie e motivazioni per
trasformare gli ostacoli in occasioni per cambiare e crescere!

(Lo staff del CSE People di Segrate)
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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

I principali servizi che afferiscono 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

108 Operatori Attivi

46.416 Ore lavorate

654 Utenti
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STORIE DAL QUOTIDIANO

INASPETTATE OCCASIONI
Durante la lunga emergenza pandemica tutto è cambiato in quel microcosmo che è l’RSA:
le cure, le attività, il tempo, la prossemica, le relazioni con i propri cari.

Riguardo questo ultimo aspetto siamo passati dalla vicinanza, con quello che era l’accesso libero alla
struttura, al distacco e in alcuni casi, all’isolamento, alla gestione delle relazioni “da remoto”.

Le nostre ospiti anziane, per le quali solo fino a poco tempo fa anche il telefono cellulare era una
novità, a volte difficile da utilizzare, hanno fatto esperienza dell’uso del tablet, e quindi delle
videochiamate, con momenti di imbarazzo, di difficoltà ma anche di meraviglia.

Comunque limitante rispetto all’abbraccio, alla vicinanza, al contatto coi propri cari. Quindi qualcosa in
meno rispetto alla consuetudine.

Per qualcuno, invece, si è rivelato, inaspettatamente, qualcosa in più…

M. ha 98 anni e una demenza che le impedisce di essere orientata nello spazio e nel tempo e di fare un
discorso coerente, ma il suo stato non le impedisce di essere comunicativa con la mimica, la prosodia
e con un linguaggio a volte fiorito di neologismi di oscura etimologia, ma di grande efficacia
espressiva.

Da quando è in RSA ( alcuni anni fa, dopo la morte della figlia) vede raramente il figlio che vive
all’estero. Nei primi tempi della pandemia, quando era vietato l’accesso dei familiari alla struttura, non
essendo in grado di sostenere una comunicazione efficace al telefono non ha mai sentito direttamente
il figlio che, però, premurosamente, ogni settimana telefonava alla suora di reparto per avere
informazioni sulla mamma.

Quando abbiamo avuto in dotazione il tablet ho iniziato fare con M. videochiamate al figlio.

Non è stato facile per lei essere “sul pezzo”, oltretutto il mezzo non è così immediato.
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È un rettangolo animato, sente poco, a volte l’immagine non è chiara, ma si rivela come una specie di
finestra attraverso la quale il figlio di M. la può vedere e lei può vedere lui, la nuora, i nipoti, le
pronipotine.

Non sempre M. li riconosce, rarissimamente ha detto : “è mio figlio”, ma spesso dice : “L’è un bel
omm!”. Oppure dice: “R., vieni a cà!”.

Quando lui le manda un bacio lei bacia direttamente lo schermo e appoggia la fronte a quella di lui.

Lui si commuove. E anch’io mi commuovo.

Solo quando vede le nipotine sembra avere uno sprazzo di coscienza di sé. “Ciao bella! Sono la
nonna!”.

Una volta ho quasi pianto quando ha detto alla piccina: ”Sai, anch’io avevo una bambina. Ma non ce
l’ho più…”.

Cara, dolce M. Per te il distanziamento non ha ridotto, ma ha aumentato le occasioni di farti vedere e
vedere tuo figlio lontano!

Non te l’ho mai detto, non capiresti, ma aspetto con trepidazione, come un premio per il mio lavoro il
momento della videochiamata settimanale perché ogni volta mi regali, inconsapevolmente, tante
emozioni.

(Daniela G.) 
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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.

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

92 Operatori Attivi

16.071 Ore lavorate

948 Utenti
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STORIE DAL QUOTIDIANO 

LA STORIA DI GIULIA
Giulia fa la seconda media, ha sempre fatto fatica nelle relazioni con i pari. Si sentiva poco accettata,
i percepiva infantili e con pochi interessi comuni a sè. Come dirà lei al primo incontro allo sportello
scolastico: “La prima media in lock down e con la dad mi hanno dato il colpo di grazia”.

Le hanno dato il colpo di grazia perché, in verità, la situazione l’ha abituata “bene”, ad un “livello di
protezione irreale: racconterà che per lei il lock down è stato un sospiro di sollievo. Non dover andare
tutti i giorni a scuola, sebbene sia una studentessa brillante, non dover sostenere lo sguardo dei
compagni e dei professori, non doversi inventare cosa dire all’intervallo, non dover trovare una scusa
plausibile per non tornare a piedi con le compagne… compagne che per un po’ le hanno chiesto: “Torni
con noi? Vieni in piazza oggi? Andiamo da Mc Donald?” poi basta! Hanno smesso di chiedere. Questo la
solleva. Però sta accadendo una cosa strana. La scuola, ovvero la didattica, che prima era il suo fiore
all’occhiello, il suo grande amore, ora sta perdendo di interesse: “Chi se ne frega! Perché devo andare a
lezione tutti i giorni? Perché devo studiare?”

Da settimane ormai sta andando poco a scuola, meno di quel che sarebbe necessario. Ogni scusa è
buona per stare a casa e la prof di Inglese, coordinatrice della classe, ha tanto insistito perché parlasse
con la psicologa della scuola. Ora è qui. Ma non sa che dirmi, dice. “Mi ero abituata bene, facevo lezione
da casa, a schermo spento, nessuno mi vedeva, nessuno mi poteva avvicinare o chiedere di fare
qualcosa… io stavo meglio così. I miei compagni non mi interessano. Ma ora mi dicono che si deve
tornare a far lezione in presenza e a me non va. Punto. Tutto qui. Non vedo dove stia il problema. Posso
stare a casa e fare la DAD.“

Lo Sportello Scolastico è stato per Giulia, con gran fatica, l’occasione di iniziare a dirsi che non è vero
che le sue compagne non le interessano, non è vero che non l’accettano, non è vero che non ha
interesse a stare con loro, la verità è che quando è con gli altri lei non sa da che parte cominciare, si
sente inadeguata, le scappano le parole.
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Quando le compagne, si sono stancate dei sui “no ” e hanno cessato di invitarla, giudicandola forse
superba, si è sentita ancora più lontana, più sola, più distante. Ammetterà che non è che non ci
voglia stare con le sue compagne! Lei ha una disperata voglia di loro! Ma non sa da che parte
cominciare! La sensazione è quella di essere poco interessante, inadeguata in tutto, se non nel
prendere 9 in matematica. E ora, anche questo, non le sembra più un vanto e la scuola, le materie
insegnate e tutto il resto stanno perdendo interesse.

Lo Sportello Scolastico, essendo all’interno della scuola, ovvero dove i ragazzi si trovano, ha un alto
valore preventivo perché capace di intervento immediato all’insorgere del problema.

Per Giulia è stata l’occasione di dirsi una nuova verità su di sé e di potersi occupare del suo senso
di inadeguatezza e del suo desiderio relazionale negato; per mamma e papà è stato l’occasione di
accorgersi che quella ragazzina brillante e intelligente che preferiva stare con gli adulti perché “i
compagni sono un po’ poco stimolanti per lei”, così tranquilla e serena non era ed andava aiutata;
per le insegnanti è stato fonte di confronto per trovare strategie nuove sul gruppo classe e su Giulia.

Ma soprattutto è stato il ponte verso l’avvio di un percorso psicologico, ancora in corso, che la
sottraesse alla seduzione del ritiro sociale, per riportarla sulla strada dei compiti evolutivi, complessi,
ma necessari, nel suo percorso di crescita.
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L’anno della rinascita e della ripartenza

Nel 2021 la Pandemia da Covid 19 ci ha costretti ancora all’isolamento e al
distanziamento sociale, ma nonostante tutte le difficoltà abbiamo continuato ad
occuparci delle persone più fragili, facendo sentire loro la nostra vicinanza e dando loro
il nostro supporto quotidiano, in sicurezza, anche grazie a tutto ciò che il 2020 ci ha
insegnato e alla nostra nuova organizzazione.

Grazie ai vaccini e alla bella stagione, nella seconda metà dell’anno, ci siamo sentiti più
sicuri e più desiderosi di tornare a vivere insieme, seppure con estrema prudenza.

Abbiamo organizzato quindi diverse attività rivolte a quei soggetti che più di tutti
avevano sofferto dell’isolamento: bambini e ragazzi, anziani e persone con disalbilità.

Li abbiamo aiutati a casa, li abbiamo protetti nelle comunità e li abbiamo sostenuti a
distanza, ma ricorderemo il 2021 come l’anno della rinascita e della ripartenza: abbiamo
voluto riprenderci la vita, le relazioni e la gioia di stare insieme.

Lo abbiamo fatto con diversi progetti e attività, partendo dalla raccolta 5x1000 e
arrivando all’apertura di hub territoriali, passando da escursioni in montagna a uscite
vicine ai nostri Centri.

Ci siamo detti: ora è tempo di uscire!
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Il progetto che tira dentro i ragazzi, per portarli fuori!

Il progetto Sociosfera Academy nasce ad aprile 2021, grazie al bando di finanziamento
“Educare”.

Non uscire di casa sembrava essere diventata la normalità. Promuovere la socialità e la
cooperazione era diventato fondamentale per il benessere dell’individuo.

Il nostro obiettivo era chiaro e semplice: dare una risposta concreta ai ragazzi dopo le
chiusure e i lockdown e proporre loro attività e iniziative per «stare fuori»: fuori da casa,
fuori dalla propria stanza, fuori dal mondo online e dalla DAD, ma dentro alla natura e a
mille avventure!

Da qui nasce Sociosfera Academy, la prima Accademia contro la noia!

Un progetto dedicato a teenagers che ha proposto attività laboratoriali, outdoor e sportive
in un contesto non agonistico e non competitivo, promuovendo la collaborazione, il lavoro
di squadra, l’accoglienza, il rispetto e l’accettazione di tutti gli aspetti del sé: limiti,
competenze e talenti.

La proposta più innovativa e che ha riscontrato grande successo è stata ESCI IL SABATO,
ovvero una serie di escursioni realizzate di sabato nei mesi da maggio a settembre.
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ESCI IL SABATO

Delle semplici camminate in montagna, in realtà sono molto di più: un mix
perfetto di persone, movimento e natura.

“Durante le nostre escursioni è capitato di sentirci un po’ fuori dal tempo, in
contatto con la natura circostante, di sentirci al ritorno un po’ diversi
rispetto alla partenza, di aver pensato a qualcosa che non avevamo pensato
mai, di aver condiviso fatiche e vette con gli altri.

Quelle di Esci il Sabato sono state tutte esperienze fuori dall’ordinario,
abbiamo sempre avuto la sensazione di essere dentro un’avventura: gli
inaspettati avvistamenti di stambecchi, l’emozione di accendere un fuoco e
arrostire dei marshmallows, il sentire i versi degli animali nel bosco…
e, che esperienza, quando ha iniziato a piovere!”
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Socialità, benessere e salute

Il progetto RIMARGINA, si sviluppa nel quartiere Gallaratese e rientra nella
più ampia progettualità del programma strategico “Reaction” promosso dal
Comune di Milano e articolato su tre zone della città. Il programma, con i
suoi tre progetti si pone l’obiettivo di contribuire alla rigenerazione dei
quartieri coinvolgendo cittadini ed organizzazioni sul territorio,
promuovendo competenze, nuova cura degli spazi comuni, nuove azioni di
comunità. Nello specifico la sfida che ci siamo posti con il progetto
RIMARGINA è immaginare e sperimentare un modello di presidio capillare
di socialità e promozione della salute pubblica, radicato nel quartiere,
partendo dalla consapevolezza dell’impatto critico generato dall’emergenza
pandemica soprattutto nei confronti di categorie sociali fragili come anziani
soli e persone con disabilità.

Gli Hub Rimargina sono stati aperti a giugno 2021 e offrono molte attività e
laboratori curate e seguite dai nostri Custodi Sociali.

Presso l’HUB RIMARGINA:

o Sportello digitale a supporto di chiunque necessiti di aiuto con l’utilizzo di 
device informatici.

o Laboratori per attivare la socialità in quartiere (teatro, sferruzzo, 
passeggiate botaniche, formazione all’uso di smart)

o Incontri diretti con gli Infermieri di Quartiere, figure fondamentali della 
rete di cui abbiamo parlato qui.

o Incontri con figure specializzate, attivate sul territorio.
o Gruppi di mutuo aiuto per familiari che assistono persone malate o con 

disabilità.

Ad un anno dall’apertura degli HUB abbiamo accolto all’interno delle nostre
attività circa 200 persone, anziani fragili e disabili, dando loro la possibilità
di uscire dalla condizione di isolamento imposta dalla pandemia e
accompagnandoli nel tornare a vivere il quartiere.
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Le passeggiate botaniche

Ogni mercoledì mattina, con il bello o brutto tempo, il gruppo delle
passeggiate botaniche del progetto Rimargina, esce in esplorazione nel
Gallaratese di Milano.

Si cammina, si osservano i cambiamenti stagionali, la natura, ma anche la
città che si trasforma.

Il parco di nuova costruzione dietro Cascina Merlata è di particolare
interesse perché offre la possibilità di ragionare sulle trasformazioni e di
capire come gli elementi naturali si inseriscano in un ambiente di nuova
costruzione.

Alla fine del parco, quasi verso la tangenziale, è presente qualcosa che
somiglia ad una tipica marcita lombarda.

Inoltre si possono osservare i canali di irrigazione, l'acqua, che arriva dai
fontanili di cui tutto il parco è pieno, scorre mentre intorno si è formata una
vegetazione spontanea. Non ci sono coltivazioni, solo la natura che riprende
la sua colonizzazione e un paio di anatre che spiccano il volo al passaggio
del gruppo.

Queste passeggiate, ogni volta, sono per il gruppo l'occasione di conoscersi
e di ascoltare le conoscenze degli altri.
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Finalmente si può tornare ad uscire!

Dopo un lungo periodo di sospensione a causa dell’emergenza Covid,
nell’Ottobre 2021, gli ospiti del Centro Socio Educativo People di Segrate,
accompagnati dai nostri operatori, hanno finalmente potuto riprendere con
grande entusiasmo le gite, una delle tante attività proposte dal Centro, che
tanto era mancata e ce n’era davvero voglia… e bisogno!!

Le gite organizzate dal CSE People sono state immaginate, proposte e
realizzate proprio nell’ottica del “è tempo di uscire”.

Il progetto, che prevede un’uscita al mese, impegna gli ospiti in tre step:

1. La settimana precedente all’uscita viene preparato l’itinerario: insieme
agli ospiti si studia il percorso, si raccolgono informazioni utili, si stila il
programma della giornata e si prepara il volantino da dare alle famiglie
per l’autorizzazione, cosa è necessario portare e tutte le altre
informazioni utili per l’organizzazione della gita.

2. Il giorno della gita si parte con tanta voglia di godersi la giornata
all’esterno del Centro, si fanno fotografie, si prendono appunti e si
fanno interviste… la gita è anche l’occasione infatti per aggiungere un
contenuto interessante al giornalino redatto dal CSE: il NEWS People!

3. La settimana successiva si scrive il diario di bordo, si stampano le foto,
si prepara una copertina grafica, si aggiungono i pensieri di ognuno e li
si aggiunge ad un raccoglitore apposito dove mano a mano si crea un
archivio con tutte le gite fatte dagli ospiti.

Durante le uscite sono stati esplorati itinerari diversi tra loro: una Cascina
con tanti animali, un parco dove raccogliere foglie gialle e fare tante
fotografie, una mostra dell’artista Ligabue da cui prendere spunto per i
laboratori artistici!
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Gita alla Cascina Castellazzo

Martedì 12 Ottobre siamo andati in gita alla Cascina Castellazzo di Basiano.
Durante il viaggio eravamo molto emozionati: abbiamo ascoltato una
canzone country scelta da Francesco.

Quando siamo arrivati ci ha accolto Barbara, la proprietaria dell’azienda
agricola.

Ci ha accompagnato a vedere la stalla delle capre: c’erano circa 20 capre
tutte femmine, ognuna con un nome: il nome che mi ha colpito di più è
Birra.

Barbara ci ha spiegato tante cose sulle capre, sul loro latte, sul formaggio
che producono, sull’erba dei loro campi che poi diventa fieno.
In un altro recinto c’era il maschio, il becco, che si chiamava Zigulì.
Aveva grandi corna. Tirava testate al cancello!
Nel pollaio c’erano anatre e galline e accanto grandi porcelli.
Poi abbiamo conosciuto gli asinelli, Barbara ci ha spiegato come coccolarli
e strigliarli.

Io ho strigliato un asino bianco di nome Luigino (gli altri erano un po’
gelosi). Luigino voleva le coccole e se mi spostavo mi seguiva: l’ho
accarezzato molto, mi piaceva tantissimo!

Poi abbiamo pranzato su tavoli all’aperto con i nostri panini: il tempo era
bello, c’era il sole!

Dopo pranzo ci siamo seduti in cerchio e abbiamo fatto un’intervista a
Barbara e Niccolò, che lavora nell’azienda insieme a lei.
Che lavoro faticoso!

Questa gita mi è piaciuta molto, vorrei farne ancora tante con i miei amici.

(Articolo di Stefano Trinco, News People n°18, Ottobre 2021)
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