Bilancio Sociale
Anno 2016

Cooperativa Sociale Chopin Onlus
Domicilio Fiscale: Via San Martirio, 1 - 24030 Villa D’Adda (BG) - Tel. 345/3208724
Codice Fiscale e Partita IVA: 03691430163 segreteria@progettochopin.it - www.progettochopin.it
Iscritta al registro delle Imprese di Bergamo prot. nr. 80174
Iscrizione Albo Regionale delle cooperative sociali: sez.1423, provvedimento 166 del7/4/2011
sedi operative e negozi:
BREMBATE:
Via Patrioti, 13 – 24041 Brembate (BG) Tel. 035/4824586
VILLA D’ADDA: Via San Martirio, 1 – 24030 Villa d’Adda (BG) Tel. 345/3208724
TREZZO: Via del Cimitero, 1 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) Tel. 388/4986589

CO
COOPERATI
PER LA REALIZZAZI
“CHOPIN - DIVER

O
V
O
S

PERAT
A SOC
NE DE
AMENT

IVA C
IALE
L PRO
E IMP

H
O
G
R

O
N
E
E

P
L
T
S

I
U
T
A

N
S
O
”

BILANCIO SOCIALE CHOPIN 2016

1. PRESENTAZIONE
Eccoci ormai giunti al consueto appuntamento
annuale con il Bilancio
Sociale della Cooperativa
"Chopin - Diversamente
Impresa".
La volontà espressa dal
Consiglio di Amministrazione della Cooperativa fin
dalla sua costituzione, di
sostenere e incoraggiare
l'implementazione di questo importante documento, rimane infatti sempre
attuale e forte.
Negli anni, il Bilancio
Sociale si è rivelato sempre di più uno strumento
prezioso di rendicontazione, in grado di informare,
comunicare e condividere
le tappe di un percorso
che porta alla realizzazione degli obiettivi educativi
e sociali del Progetto
Chopin.
Anche questa sesta edizione del Bilancio Sociale si
propone quindi di aggiornare la conoscenza in
merito all’evoluzione del
Progetto Chopin, attraverso le attività realizzate, gli
obiettivi raggiunti e le nuove prospettive.
Il 2016 è stato soprattutto
un anno di consolidamento e di conferma delle
linee operative delineate
nell'anno precedente.
La nuova struttura organizzativa, per funzioni verticali piuttosto che per moduli

orizzontali, è stata definitivamente implementata,
con un maggiore ritorno
economico delle attività
produttive e commerciali e
una maggiore efficacia
nell'attuazione degli interventi educativi.
La nostra Cooperativa si è
sempre di più radicata nel
territorio coperto dalle sue
tre sedi, grazie alle collaborazioni avviate con le
Aziende Consortili dei
rispettivi ambiti, con i servizi sociali e con le amministrazioni comunali di
riferimento, con gli altri
enti fornitori di servizi per
adulti con disabilità e con
le associazioni locali di
volontariato.
Le nuove attività avviate
nell'anno precedente,
ovvero i servizi di allestimento floreale per cerimonie ed eventi vari, e di
manutenzione di giardini e
aree verdi pubbliche, sono
ormai andate a regime,
consentendo soprattutto
ai nostri lavoratori speciali
di acquisire nuove abilità
manuali ed operative e
nuove abilità funzionali e
di relazione.
Altri partner sostenitori e
finanziatori del progetto
Chopin si sono affiancati a
quelli storici, consentendoci in particolare di potenziare i servizi educativi e di
avviare nuovi progetti di

formazione per i volontari
e le famiglie.
Questa attività di consolidamento e di stabilizzazione delle attività, ci hanno
messi in grado di definire
nuovi importanti progetti
da avviare già in questo
anno in corso e portare
avanti nel successivo, che
speriamo ci consentiranno
di raggiungere l'obiettivo
finale del Progetto Chopin:
la costruzione di una reale
identità e consapevolezza
di persona adulta e
responsabile per tutti i
nostri lavoratori speciali,
con un proprio valore e
una propria dignità e con
pari diritti. Persone in
grado di autodeterminarsi
e di vivere una vita autonoma, di qualità e di reale
inclusione sociale.
Augurandovi una buona
lettura, vi ringraziamo tutti
per il vostro sostegno e,
insieme con i nostri lavoratori speciali, gli educatori e
i volontari, vi rinnoviamo
l'invito a venire a trovarci
nelle nostre sedi, in mezzo
ai fiori di Chopin.
Fiori dalle mille forme e
colori, eppure tutti ugualmente belli nella loro
diversità.
Un caro saluto.
Il Presidente
Bruno Patrian e Consiglio
di Amministrazione
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1.1
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NOTA METODOLOGICA
SOCIALE

AL

BILANCIO

Attraverso il bilancio sociale 2016, la Cooperativa Chopin vuol rendere conto della
gestione svolta nel periodo e consentire agli interlocutori di valutarla consapevolmente avviando uno scambio utile per la comprensione reciproca e il miglioramento
delle performance sociali.
Nella rendicontazione si è fatto prevalentemente riferimento a:

 Principi di redazione del bilancio sociale del Gruppo di studi per il bilancio sociale (GBS, Gruppo di studio per il bilancio sociale, Principi di redazione del bilancio
sociale, GBS, 2001; www.gruppobilanciosociale.org )

 Decreto 24/1/2008 del Ministro della solidarietà sociale, Adozione delle linee
guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del d. lgs.
24/3/2006, n. 155 (G.U. 11/4/2008, n. 86)
La presente edizione è stata coordinata, su diretto mandato del Consiglio di Amministrazione (CDA), dal Presidente Bruno Patrian, che ha condiviso la stesura e la
realizzazione dell’intero documento con la vice presidente Rosaria Vavassori e con
la responsabile dell’amministrazione Doriana Vavassori.
Nella stesura si è preferito sintetizzare il contenuto di alcuni capitoli di carattere
generale, privilegiando invece l’analisi degli aspetti operativi e il resoconto delle
attività svolte e degli obiettivi raggiunti in quest’anno, sia sociali ed educativi, sia
economici e di impresa.
Per maggiori dettagli e approfondimenti sui valori, sulla mission, sugli obiettivi e i
metodi del progetto Chopin, si rimanda alla Scheda Descrittiva e alla Carta del Servizio, disponibili nella home page del sito web www.progettochopin.it.

2.IDENTITÀ AZIENDALE
2.1

DATI

ANAGRAFICI

Denominazione: Cooperativa Chopin – Cooperativa Sociale
Modello di riferimento adottato ai sensi della riforma del diritto societario: S.r.l.
Sede legale: Villa d’Adda (BG), Via San Martirio 1
Sedi operative:

Villa d’Adda (BG), Via San Martirio 1
Brembate (BG), Via Patrioti 13
Trezzo sull’Adda (MI), via del Cimitero snc

Iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali:
Sezione A: avvenuta in data 7/4/2011 con numero d’iscrizione 1423 e con numero
di decreto 166
Sezione B: avvenuta in data 21/12/2012 con numero di iscrizione 814 e con numero di decreto 4
Altre iscrizioni: Albo Cooperative A208408, CCIAA Bergamo – 400220
Data di costituzione: 21/9/2010
Codice fiscale e partita IVA: 03691430163

Fin dalla sua
costituzione, è sempre
stato un desiderio
esplicito della
Cooperativa Chopin
rendere noto all’intera
comunità il proprio
metodo di lavoro: i valori
di riferimento, umani,
sociali ed economici che
sono alla base del nostro
operare, devono trovare
un riscontro misurabile
nelle attività e nelle
iniziative portate
avanti quotidianamente
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SOCIALE

Dallo Statuto, art. 8
“La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli
interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, conformemente all’art. 1 della L.
381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, sviluppando
fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:
a. la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
b. lo svolgimento di attività produttive diverse, agricole, industriali, commerciali o di
servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 Legge 381/1991, incentivandone l’integrazione nelle reti naturali di socializzazione.
La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l’attività di gestione dei servizi socio sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati. La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha anche per scopo
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione
lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa Chopin è
retta e disciplinata
secondo il principio della
mutualità senza fini di
speculazione privata e ha
lo scopo di ottenere,
tramite la gestione in
forma associata, la
continuità
dell’occupazione
lavorativa e le migliori
condizioni economiche,
sociali e professionali
per i soci lavoratori.

La Cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo
di fornire a Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini, servizi e attività educative, socioeducative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali e ausiliarie di supporto agli stessi servizi. Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere
attività finalizzate al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale e in particolare all’inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di
cui alla Legge 381/1991 […]”.
“La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine all’oggetto
sociale, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di
natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente

2.3 SCOPO

MUTUALISTICO

Dallo Statuto, art. 6
Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:
a. è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b. è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizioni ai soci,
o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c. è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci;
d. è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
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DI

CHOPIN

INTERVENTO

Attraverso il Progetto “Chopin—Diversamente Impresa” si intende realizzare una forma
sperimentale e creativa di collaborazione tra associazioni di familiari e di volontariato,
mondo della cooperazione e dell’imprenditoria sociale e amministrazioni comunali, per
offrire un’opportunità occupazionale-lavorativa a persone adulte con disabilità, migliorando al contempo la qualità di vita per loro e per le loro famiglie.
La formula innovativa implementata dal progetto Chopin consiste di un’esperienza
occupazionale e lavorativa flessibile e personalizzabile alle esigenze e alla specificità
del singolo lavoratore e, di riflesso, della sua famiglia. Questa formula si basa sulla
dimensione dell’impresa sociale, in sinergia e integrazione con la dimensione educativa e abilitativa, altrettanto fondamentale per il progetto; tutte le attività nei rispettivi
ambiti avviengono con il costante coordinamento e la gestione del Consiglio di amministrazione e dei suoi incaricati.
La dimensione educativa, in particolare, si declina in diverse linee di azione, tutte
ugualmente importanti:

 l’intervento educativo individualizzato mirato all’abilitazione funzionale e allo
sviluppo dell’autonomia, dell’autodeterminazione, dell’identità personale e della
relazione sociale per ogni singolo lavoratore;

 la supervisione scientifica nella definizione e nell’attuazione dell’intervento educativo;

L’equipe educativa Chopin,
composta dai referenti
scientifici e dagli educatori, si
riunisce periodicamente per
verificare e aggiornare
l’intervento educativo.
Talvolta, anche i responsabili
amministrativi partecipano,
per un miglior coordinamento
di tutte le attività

 l’affiancamento di volontari adeguatamente formati;
 il coinvolgimento costante e attivo delle famiglie nell’ideazione e nella gestione
dell’intervento educativo;

 la collaborazione professionale della cooperativa “Lavorare Insieme” nell’operatività del lavoro;

 la crescente connessione con i servizi e ogni altra realtà sociale del territorio.
L’esperienza di Chopin si integra con i servizi per adulti esistenti sul territorio (CSE,
CDD, SFA, Spazio Autismo, Laboratori ergo-terapici, …) in una logica di rete, pur non
sovrapponendosi a essi per i contenuti e gli obiettivi, ma anzi sviluppando collaborazioni sinergiche e coordinate e condividendo risorse ed esperienze.
La Cooperativa ha individuato il settore florovivaistico come il più funzionale per la sua
attività imprenditoriale attraverso la quale gli obiettivi del progetto Chopin vengono
perseguiti nella pratica.
Le attività realizzate dai suoi lavoratori sono quindi le seguenti:





produzione floreale, tramite coltivazione a terra e in serre
vendita di fiori e piante, in negozio e nei mercati
servizi di allestimenti floreali per cerimonie ed eventi vari e di manutenzione di
giardini e aree verdi.

Si tratta di occupazioni che, per alcune loro caratteristiche, possano ben adattarsi alle
diverse condizioni ed esigenze delle persone adulte con disabilità medio-lievi e borderline, di tipo motorio, sensoriale, psico-intellettivo e dello spettro autistico.
Ad attività che si svolgono all’aperto, si alternano attività da compiersi all’interno delle
strutture, in modo da rispondere adeguatamente e in modo flessibile alle esigenze e
alle condizioni personali di ciascun lavoratore e, non ultimo, alle condizioni atmosferiche e alle richieste contingenti del mercato.
La struttura organizzativa implementata dalla Cooperativa è modulare, costituita da
diverse sedi operative in cui vengono organizzate e realizzate tutte le attività descritte
sopra e da un livello centrale di amministrazione, coordinamento, supporto e controllo.
Ogni lavoratore svolge le tutte le attività giornaliere assegnategli sulla base del proprio
Piano Educativo Individualizzato (PEI), turnando settimanalmente nei vari contesti
lavorativi di cui è dotata ciascuna sede.
(Continua a pagina 8)

In ogni sede operativa
possono essere inseriti fino
ad un massimo di 18
lavoratori con turni giornalieri
di quattro ore per cinque
giorni alla settimana.
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INTERVENTO

(Continua da pagina 7)






in negozio per la vendita e il confezionamento di bomboniere e composizioni floreali,
all’esterno per la coltivazione in serra e a terra,
nei mercati comunali del proprio ambito e in postazioni ambulanti,
in sedi diverse in interno e in esterno, per la realizzazione dei servizi di allestimento
floreale e di manutenzione del verde.

I livelli tecnici di intervento sono tre e sono complementari e, allo stesso tempo, concorrenti.

In ogni sede operativa, le attività
si svolgono in vari contesti
lavorativi e sono organizzate per
livelli di intervento
complementari e concorrenti

Un primo livello (linea formativa/abilitativa) si occupa più propriamente dell’abilitazione,
della formazione e dell'addestramento di tutti i lavoratori speciali che in seguito verranno inseriti nel successivo livello produttivo.
In questo modo viene assicurata l'attenzione ai diversi tempi e modalità di apprendimento del singolo lavoratore speciale senza ostacolare o appesantire il ciclo produttivo.
I lavoratori speciali in formazione, infatti, vengono lasciati autonomi solamente quando
dimostrano di poter eseguire correttamente le mansioni assegnate.
Tale livello formativo/abilitativo ed educativo ha inoltre il compito di studiare, in collaborazione e su indicazioni del livello produttivo, le modalità più opportune (attraverso tecniche di job-analysis) per rendere più agevole l'acquisizione delle necessarie competenze da parte del lavoratore in formazione e rendere conseguentemente più facile il passaggio nel livello produttivo attraverso specifiche procedure di job-coaching.
È, dunque, la linea produttiva a fornire indicazioni alla linea formativa riguardo ai lavori
e alle mansioni da insegnare come occasioni di apprendimento per l’abilitazione dei
lavoratori. In questa fase è preponderante l’intervento degli educatori che, in ogni sede
operativa, devono definire il piano di interventi educativi individualizzati (PEI) e mettere
a punto specifici training di apprendimento, con la supervisione e la consulenza del
referente scientifico della sede.
Un secondo livello (linea produttiva) si occupa direttamente della produzione nelle diverse articolazioni. Tale livello ha il compito di studiare la più proficua organizzazione del
lavoro, sulla base delle necessità e delle risorse disponibili, al fine di garantire risposte
soddisfacenti ai diversi committenti.
Questa linea vede impegnati, oltre ai lavoratori speciali usciti dalla linea formativa, i
volontari che hanno il compito di affiancare e sostenere la linea produttiva, connessi
con l’applicazione e la realizzazione del PEI definito per ogni lavoratore speciale inserito
in questa linea, con la sola supervisione da parte degli educatori.
Un terzo livello (linea marketing) ha il compito di promuovere i prodotti realizzati dalla
linea produttiva apportando le opportune correzioni derivanti dalle necessità emergenti
dall’analisi del mercato commerciale.
Eventualmente, sempre basandosi su indagini di mercato, questa linea può indicare
nuovi prodotti e servizi da realizzare attraverso specifiche attività di job-searching.
Le modalità per la realizzazione di tali nuovi prodotti e servizi saranno appositamente
studiati dal livello centrale di coordinamento e di gestione, con l’applicazione di specifiche procedure di job-analysis, ed implementate in stretta collaborazione con la linea
formativa di ogni sede operativa.

Il Piano Educativo
Individualizzato (PEI) definisce
le modalità di realizzazione di
ogni attività lavorativa
assegnata al lavoratore, sulla
base delle sue limitazioni
funzionali, delle sue capacità e
potenzialità

Giova sottolineare che il momento fondamentale di tutto questo processo operativo
risulta essere la predisposizione dei piani di intervento educativi e abilitativi individualizzati (PEI), che tengano in debita considerazione da un lato le limitazioni funzionali e
soprattutto le capacità e potenzialità possedute da ogni singolo lavoratore, dall'altro le
competenze da sviluppare, le procedure da seguire e gli strumenti da utilizzare per
svolgere ogni determinata mansione lavorativa.
Il corretto equilibrio tra questi due fattori è la garanzia per un efficace realizzazione di
un’attività di tipo occupazionale-lavorativa, dove il lavoro è al centro del processo di
sviluppo dell’autonomia, della realizzazione di sé e dell’inclusione sociale rivolto a persone con disabilità intellettive, sensoriali, motorie e psichiche.
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2.5 COMPOSIZIONE

BASE

CHOPIN

SOCIALE

Al 31/12/2016 sono iscritti a Libro Soci N. 34 soci.
Totali

Femmine

Maschi

Di cui svantaggiati

Lavoratori

4

2

2

3

Volontari

3

2

1

Ordinari

27

16

11

Totali

34

20

14

Fruitori
Sovventori

3.RELAZIONE DI MISSIONE
3.1 FINALITÀ

ISTITUZIONALI

“Le Cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della
comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini […]”
Legge 381/91 (disciplina delle Cooperative Sociali), art. 1

3.2 VALORI
Il principio fondante su cui si basa il progetto Chopin—Diversamente Impresa è la parità di dignità e di diritti per ogni essere umano, indipendentemente dal suo grado e tipo
di disabilità.
Il Progetto Chopin mette quindi in campo il valore dell’occupazione lavorativa come
diritto inalienabile e come condizione fondamentale necessaria ad ogni individuo per
la completa realizzazione di sé come persona adulta, anche nella propria condizione di
disabilità, e per il raggiungimento di una reale inclusione sociale e di una qualità di vita
soddisfacente, per sé e per tutto il nucleo familiare e sociale di riferimento.
Un altro valore altrettanto importante su cui il progetto Chopin si fonda è costituito
dall’imprenditoria etica e solidale, capace di promuovere e valorizzare il contributo di
ogni persona, pur nella diversità dei suoi limiti, delle sue capacità e delle sue potenzialità, per lo sviluppo di una società globale più inclusiva e più sostenibile.
Quest’ultimo valore è sempre più promosso anche in Europa, la quale riconosce il
progetto Chopin come una sua valida implementazione inserendolo nelle
Best Practices per l’Imprenditoria Sociale della Rete Europea CSR+D - Responsabilità
Sociale D’Impresa e Disabilità.
Le Best Practices, in inglese nella versione originale, sono state pubblicate sul sito
delle Rete CSR+D anche nella versione italiana, grazie alla traduzione realizzata dalla
Cooperativa Chopin
https://csr-d.eu/wp-content/uploads/BestPractices_Italiano.pdf

3

COOPERATIVA CHOPIN
BILANCIO SOCIALE 2016

Pagina 10

3.3 FINALITÀ
La progettazione di un’esperienza di impresa sociale in grado di inserire persone con
varie disabilità, deve necessariamente far riferimento al sistema di valori attorno ai
quali si contestualizza l’attività lavorativa, rivolgendosi all’indispensabile importanza
dell’essere consapevoli del proprio ruolo e del proprio valore di persone adulta e di
cittadino e del sentirsi riconosciuti dagli altri, attraverso il riconoscimento del proprio
contributo come lavoratore.
L’impresa sociale realizzata dalla cooperativa Chopin rappresenta pertanto uno dei
mezzi operativi per realizzare percorsi educativi e abilitativi finalizzati all’autorealizzazione individuale e sociale per persone adulte con disabilità attraverso il lavoro.
Condividere questo aspetto fondamentale significa riconoscere e cogliere la funzione
di un processo formativo - educativo che, attraverso l’abilitazione e l’apprendimento di
tipo lavorativo, pone quale elemento centrale il progetto di vita per la persona e per la
sua famiglia.
Le finalità affidate al Progetto Chopin per il miglioramento della qualità della vita di
una persona adulta con disabilità sono molteplici:

 Incentivare la logica dell’occupazione lavorativa della persona adulta con disabilità
 Promuovere l’autoaffermazione e l’autostima delle persone con disabilità, attraver-

L’impresa sociale realizzata
dalla Cooperativa Chopin
rappresenta uno dei mezzi
operativi per realizzare
percorsi educativi e
abilitativi finalizzati
all’autorealizzazione
individuale e sociale per
persone adulte con
disabilità attraverso il
lavoro.

so la consapevolezza del proprio ruolo di lavoratore e del valore del proprio contributo lavorativo

 Incentivare e valorizzare l’inclusione delle persone con disabilità nelle reti naturali
di socializzazione

 Offrire alle persone disabili la possibilità di spendere in ogni altro contesto di vita le
competenze funzionali e relazionali acquisite sul posto di lavoro

 Sviluppare le capacità di autocontrollo emotivo e di resistenza alla frustrazione,
adeguando il proprio comportamento alle diverse circostanze e richieste che i diversi contesti sociali propongono

 Promuovere e sostenere la partecipazione attiva delle famiglie alla costruzione del
progetto di vita del proprio familiare lavoratore, in un’ottica di mutuo empowerment
personale e sociale

 Creare una rete di inclusione sociale e di supporto alla qualità di vita dei lavoratori e
delle loro famiglie, attraverso collaborazioni e sinergie con i servizi territoriali, sociosanitari, scolastici e del terzo settore, coinvolgendo al tempo stesso tutta la comunità di riferimento.

3.4 STRUMENTI

E

MODALITÀ

Processo di inserimento
Il processo di inserimento di un lavoratore speciale presso la Cooperativa Chopin si
compone di quattro fasi:
1. Segnalazione
2. Osservazione
3. Inserimento nella Linea Formativa
4. Passaggio alla Linea Produttiva
Nel caso di studenti degli ultimi anni della scuola secondaria di secondo grado per i
quali i docenti di riferimento abbiano individuato nel progetto Chopin una valida opportunità di inserimento lavorativo alla loro uscita dal percorso scolastico, la segnalazione
arriva direttamente dall’Istituto Scolastico e il periodo di osservazione consiste di tiro(Continua a pagina 11)
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cini o progetti di orientamento o progetti ponte realizzati tramite Convenzione tra la
Cooperativa Chopin e l’Istituto inviante.

1. A fronte della prima segnalazione, gli educatori incontrano i servizi sociali, la famiglia e il candidato lavoratore, per una prima conoscenza e una prima valutazione
sull’opportunità di avviare il processo di inserimento presso Chopin.
Se la valutazione preliminare è positiva, il referente scientifico di sede effettua
l’assesment del candidato lavoratore, recuperando anche tutta la relativa documentazione specialistica e funzionale e ogni altra informazione utile anche direttamente dalla famiglia.
2. Con il servizio sociale segnalante, con il candidato lavoratore e con la famiglia,
viene quindi concordato l’avvio di un periodo di osservazione presso la sede operativa prescelta, della durata minima di un mese fino ad un massimo di tre mesi.
Durante il periodo di osservazione, gli educatori iniziano a definire gli obiettivi da
inserire nel Piano Educativo Individualizzato per il candidato lavoratore, in collaborazione con il referente scientifico, valutando la metodologia e gli strumenti operativi più adeguati per il loro raggiungimento.
Al termine del periodo di osservazione, qualora la valutazione sia positiva ai fini di
un possibile inserimento definitivo, l’equipe educativa predispone una relazione
finale di osservazione e la condivide con la famiglia e con i servizi sociali per la loro
accettazione.
Sempre con i servizi sociali e con la famiglia viene definito il piano di inserimento
presso la sede operativa individuata, con l’espletamento di tutte le procedure amministrative necessarie e l’eventuale attivazione di ogni altro servizio complementare (trasporto fino alla sede di lavoro, …).
3. Il nuovo lavoratore speciale viene inserito nella linea formativa, dove può rimanere
per una durata media di circa un anno, in funzione del livello di raggiungimento
degli obiettivi e delle competenze che man mano vengono definiti nel PEI.
Durante tutto questo primo periodo formativo, l’equipe educativa è quindi impegnata in una continua osservazione del lavoratore, e nella costruzione e messa a
punto del PEI, sempre in condivisione con la famiglia e con i servizi sociali, tramite
frequenti incontri di confronto e verifica.
Al termine del periodo di formazione, il PEI definito viene condiviso con la famiglia
e con i servizi sociali per l’accettazione finale.
(Continua a pagina 12)
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Il lavoratore può rimanere ancora nella linea formativa per un ulteriore periodo, a
discrezione dell’equipe educativa, fino alla sua completa acquisizione di tutte le competenze e autonomie previste dal proprio PEI.
4. Il passaggio graduale del lavoratore speciale nella linea produttiva viene poi stabilito
e sempre gestito dall’equipe educativa, anche tramite un’eventuale aumento della
frequenza settimanale fino al massimo di 20 ore. Ritorni nella linea formativa saranno comunque sempre possibili, a discrezione dell’equipe educativa ma sempre anche con il coinvolgimento della famiglia, nel caso dovessero emergere nuove situazioni di difficoltà e di stress per il lavoratore, anche causate da elementi esterni a Chopin, o necessità di acquisire nuove competenze per la realizzazione di nuove attività
produttive e commerciali avviate su richiesta della linea marketing.
Una volta realizzato l’inserimento definitivo del lavoratore, alla fine di ogni anno gli
educatori inviano la verifica dello stato di attuazione del PEI alla famiglia e ai servizi
sociali di riferimento.
Nel corso di ogni anno, vengono organizzati degli incontri programmati tra le famiglie
e tutta l’equipe educativa per una verifica ed un’eventuale ridefinizione e ampliamento di alcuni elementi del PEI. Su richiesta, a fronte di nuove esigenze particolari e
nuove criticità sopraggiunte, l’equipe educativa è sempre disponibile, su appuntamento, ad incontrare anche i servizi sociali ed ogni altro specialista di riferimento.
Tutto il processo di inserimento viene gestito dall’equipe educativa con il coordinamento,
il supporto e la supervisione dello staff dei Servizi Educativi, il quale si occupa direttamente dei rapporti con le famiglie, con i servizi sociali e con ogni altro ente territoriale
coinvolto.
Per i lavoratori speciali con maggiori limitazioni funzionali, l’ambiente protetto e adattato
offerto da Chopin rappresenta il contesto lavorativo d’elezione. Per altri lavoratori, l’inserimento a Chopin per un periodo più o meno prolungato ma comunque finito, rappresenta un’opportunità di educazione al lavoro, ovvero di costruzione delle abilità operative e
relazionali da spendere successivamente in un contesto lavorativo regolare. Quest’ultimo
eventuale passaggio viene sempre gestito dall’equipe educativa, in collaborazione con i
servizi sociali comunali e i servizi di ambito per l’inserimento lavorativo.

Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è lo strumento fondamentale attraverso cui viene
attuato l’intervento educativo e abilitativo necessario per il perseguimento degli obiettivi
del progetto Chopin: restituire la dignità del proprio ruolo di adulto e di cittadino ad ogni
persona con disabilità, attraverso il suo impiego in un’attività lavorativa.
Il PEI è strutturato nelle seguenti aree:



Occupazionale



Relazioni familiari sociali



Abilità motorie



Autonomie personali



Autonomie di movimento



Affettività e relazione



Cognitivo culturale

Per ogni area, l’equipe educativa identifica gli obiettivi e le relative metodologie e gli strumenti da adottare per raggiungerli.
La metodologia più importante consiste nell’utilizzo di materiale iconografico, ovvero fotografie poste all’interno del luogo di lavoro che permettono ai
(Continua a pagina 13)
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lavoratori una più semplice reperibilità degli strumenti necessari allo svolgimento delle
varie attività e una più facile tenuta della sequenza delle attività da svolgere e delle singole operazioni che costituiscono l’attività.
Lo strumento educativo di base è costituito dall’agenda giornaliera che scandisce i diversi momenti della giornata lavorativa ed aiuta i lavoratori ad organizzare nel modo più
autonomo possibile le proprie mansioni.
L’agenda giornaliera di un lavoratore consiste di una serie di fotografie che mostrano in
sequenza le attività assegnategli per quel turno, in modo che abbia chiare tutte le attività
(compresa la pausa) da svolgere, rispettando la sequenza e i tempi di esecuzione. Prima
di iniziare ogni attività il lavoratore stacca dall’agenda l’immagine corrispondente al
“compito” da realizzare e quindi lo effettua, in autonomia o con l’ausilio dell’educatore o
di un volontario, recuperando anche tutta l’attrezzatura e i materiali necessari.
Altro strumento ė l’agenda delle singole attività che permette al lavoratore di interiorizzare e replicare l’esatta sequenza delle singole operazioni da svolgere per completare in
modo corretto l’attività assegnata. Anche l’agenda delle attività è composta di una sequenza di fotografie che rappresentano le singole operazioni e che il lavoratore deve
spuntare man mano completa ogni operazione.
La differenza quindi tra agenda giornaliera e agenda dell’attività, pur essendo entrambe
iconografiche, sta nel fatto la prima scandisce le attività dell’intero turno lavorativo mentre la seconda solo la singola attività e le singole operazioni di cui è composta.
Nelle diverse attività assegnate si individuano delle procedure di lavoro facilitanti, ad
esempio utilizzare nell’innaffiatura delle piante un bicchiere o una bottiglietta graduata in
modo da usare la quantità di acqua necessaria.
Altra facilitazione per i lavoratori è rappresentata dalle figure del volontario e dell’educatore: l’aiuto avviene sia per imitazione (educatore/volontario e lavoratore svolgono insieme la medesima operazione) che per facilitazione (educatore/volontario collaborano con
il lavoratore).
Anche l‘utilizzo di rinforzi o contratti educativi è funzionale alla gestione del lavoratore dal
punto di vista comportamentale; il rinforzo, ovvero un’attività che è particolarmente congeniale e gradita per il lavoratore, ė uno strumento utile e viene solitamente utilizzato
dall’educatore come ricompensa e come incentivo a svolgere correttamente tutte le altre
attività previste dalla propria agenda giornaliera, anche quelle più difficili e meno gradite.
Il contratto educativo è una serie di regole concordate dall’equipe educativa con il singolo lavoratore e la rispettiva famiglia; queste regole se rispettate danno luogo ad un riconoscimento concreto, anche di tipo economico, gestito dalla famiglia del lavoratore.
Tutte queste metodologie non vengono utilizzate in modalità generalistica ma declinate
dall’equipe educativa per ogni singolo lavoratore attraverso il PEI.
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Il territorio di riferimento per le attività della Cooperativa Chopin è costituito dai Comuni
appartenenti ai seguenti ambiti:

 Ambito Isola Bergamasca e Val San Martino, composto da 24 Comuni nella provincia
di Bergamo; i servizi sociali di quest’ambito sono gestiti dall’omonima Azienda Consortile www.aziendaisola.it

 Ambito di Trezzo e Vimercate, composto da 24 Comuni nelle provincie di Milano e
Monza Brianza; i servizi sociali di quest’ambito sono gestiti dall’ Azienda Consortile
Offertasociale www.offertasociale.it

 Ambito di Merate, composto da 25 Comuni nella provincia di Lecco; i servizi sociali di
quest’ambito sono gestiti dall’ Azienda Consortile Retesalute www.retesalute.net

Settore Stanziale
Per il settore “stanziale”, l’attività viene svolta nelle tre attuali sedi operative di Villa d’Adda (BG), di Brembate (BG) e di Trezzo sull’Adda (MI).
Villa D’Adda
Si tratta di un chiosco con accesso senza barriere architettoniche con le seguenti caratteristiche: disposto su due piani (piano inferiore in muratura e superiore in vetro e acciaio)
di circa 50 mq. circondato su tre lati da un camminamento tipo balcone di circa 1.5 m. di
larghezza. Dispone di parcheggio per 8 posti auto e di due servizi igienici per disabili.
Alla struttura è adiacente un terreno di pertinenza di circa 500 mq. a livello del marciapiede.
Il piano superiore è adibito a negozio con vetrina e accesso diretto dalla strada.
Al piano inferiore si trova il laboratorio per le attività di cura dei fiori e di preparazione di
composizioni floreali e bomboniere per cerimonie ed eventi vari.
Nel terreno adiacente, al piano ammezzato, si trovano la serra, l’ombraia e l’orto.
Brembate
Struttura a piano terra di circa mq. 100, suddivisa in spazi per la vendita, laboratorio e
magazzino, parcheggio e accesso senza barriere architettoniche. Il negozio è inserito in
un giardino pubblico. La struttura è di proprietà del Comune di Brembate che concede
l’utilizzo in comodato d’uso gratuito.
Alla fine dell’anno di riferimento, grazie all’intervento del Comune, è stato stipulato un
contratto di comodato d’uso con il proprietario di un terreno di MQ. 1000 circa, adiacente alla struttura per l’avvio delle attività di coltivazione a terra e in serra anche in questa
sede.
Trezzo sull’Adda
Struttura a piano terra di circa mq. 70, suddivisa in negozio per la vendita, laboratorio e
magazzino, piazzola esterna per la vendita nel parcheggio antistante il cimitero, parcheggio e accesso senza barriere architettoniche.
La struttura è di proprietà di un privato che ne ha concesso l’utilizzo alla Cooperativa in
comodato d’uso gratuito. In considerazione dell’alto valore sociale del progetto Chopin, il
Comune di Trezzo ha concesso la licenza per l’attività di vendita sia in negozio sia nella
piazzola esterna, tramite convenzione specifica stipulata con la Cooperativa, in deroga al
regolamento comunale, essendo la struttura in zona di rispetto cimiteriale.
Nel corso dell’anno 2016, è stata avviata la coltivazione dell’orto nel terreno di proprietà
sul retro della struttura, pari a MQ. 700, ed è stata installata una serra mobile per la
coltivazione in proprio di fiori e piante in vaso.

Settore Itinerante
Mercati
Per il settore “itinerante”, ogni settimana i lavoratori di ogni sede operativa, accompagna(Continua a pagina 15)
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ti da un educatore e da alcuni volontari, si recano nei mercati comunali presenti nel proprio territorio di riferimento: Villa d’Adda, Sotto il Monte, Cisano Bergamasco, Caprino
Bergamasco, Verderio (LC) e Robbiate (LC) per la sede operativa di Villa D’Adda; Brembate, Osio Sotto, Capriate San Gervasio, Trezzo sull’Adda (MI), Vaprio d’Adda (MI) per la
sede operativa di Brembate.
Nel corso dell’anno 2017, verranno richieste le licenze per i mercati comunali del territorio di riferimento della sede operativa di Trezzo.
Per le trasferte ai mercati, vengono utilizzati due furgoni e i carrelli espositivi di fiori e
piante destinati alla vendita.
Allestimenti Floreali e Cura del Verde
Per le trasferte per realizzare gli allestimenti floreali presso le sedi di cerimonie ed altri
tipi di eventi, i lavoratori, accompagnati da un educatore e da alcuni volontari, utilizzano
il furgone della propria sede operativa su cui caricare tutto il materiale necessario.
Per la cura e la manutenzione di giardini, aree cimiteriali e aree pubbliche, i lavoratori
vengono accompagnati da un numero più elevato di volontari, con furgoni aggiuntivi per il
trasporto delle attrezzature e dei macchinari necessari.

L’aspetto della collaborazione
Possiamo dire oggi che tutti i nostri lavoratori hanno acquisito, sia pure con tempi, modalità e gradualità diverse, la
capacità di collaborare nei lavori proposti dagli educatori.

LA COMPONENTE EDUCATIVA

Per alcuni questo ha significato semplicemente imparare il contenuto dell’attività proposta; per altri imparare a seguire forme
di comunicazione extra-verbale; per altri ancora ha significato e significa soprattutto superare problematiche comportamentali; per tutti significa non fare solo quello che piace.
Questo aspetto viene maggiormente alla luce quando l’attività è più faticosa. Basti pensare ad esempio al mercato: è difficile
andare al mercato quando fa freddo o piove. Qualcuno spera che il furgone non parta; qualcuno si arrabbia con l’educatore
che non possiede il dono di riuscire a non far piovere.
Tutti però ad oggi frequentano uno o più mercati settimanali, a seconda delle proprie capacità. Molti dei lavoratori sono attenti al dato dell’incasso quotidiano attraverso il “controllo puntuale” del registratore di cassa, e talvolta nasce una scherzosa
gara a chi ha totalizzato la “cifra” più alta tra il negozio e il mercato.
I tempi di lavoro vanno da situazioni in cui il lavoratore rimane impegnato per la quasi totalità del tempo di presenza a situazioni di concentrazione sul lavoro pari a una manciata di minuti e, per qualcuno anche meno.

L’aspetto dell’autonomia: “Ciascuno secondo il suo passo, ma tutti in marcia”!
Da subito per ciascuno si è cercato di impostare e spronare la collaborazione con modalità che permettessero di fare da soli.
Questo non toglie ovviamente la presenza della regia educativa, ma può favorire l’abitudine a fare da sé, senza dipendere
dalle indicazioni di qualcun altro.
Il lavoratore deve potersi muovere in un contesto operativo dove l’educatore non è l’input costante di inizio e/o di prosecuzione del lavoro.
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3.6 STORIA
2010—2014
La Cooperativa nasce nel mese di settembre sul terreno della convergenza di interessi e
aspettative di un gruppo di famiglie, parte delle quali con figli disabili, che fanno parte di
alcune associazioni operanti sia nel settore della disabilità, sia della cura della famiglia e
delle sue fragilità in generale.
L’idea del progetto lavorativo deriva da esigenze concrete di occupazione di giovani disabili in cerca di adeguata risposta sui propri territori di residenza.
Nella seconda metà del 2010, è iniziata la fase di ideazione del progetto Chopin, seguita
dalla ricerca dei partner e delle risorse necessarie per la sua concretizzazione e dalla
costruzione della rete di contatti con gli enti locali e con ogni altra realtà sociale del territorio.
Nel 2011 nasce la Cooperativa omonima, con la sede legale e prima sede operativa a
Villa D’Adda (BG), dove viene avviata l’attività di vendita e di coltivazione del terreno adiacente, e dove sono stati inseriti con successo i primi lavoratori speciali.
Nell’ottobre 2012 la cooperativa apre la seconda sede operativa a Brembate (BG), che
subito avvia anche l’attività dei mercati, già in corso anche nella prima sede.
Nel 2013 viene inaugurata la serra a Villa D’Adda, con un’estensione pari a mq 160, più
un’ombraia di mq 60 per la coltivazione e la conservazioni di fiori e piante in esterno.
Nello stesso anno, oltre all’assistenza socio – educativa (Tipo A) già realizzata fin dal
2011, viene avviata anche l’attività finalizzata all’inserimento lavorativo (Tipo B), con
l’assunzione di due soci lavoratori svantaggiati.
Un terzo socio lavoratore viene assunto nel 2014; nello stesso anno, oltre a consolidare
tutte le attività svolte nelle prime due sedi, ne vengono avviate di nuove, quali la coltivazione dell’orto e il servizio di allestimento floreale per cerimonie ed eventi vari.
Sempre nel 2014 iniziano gli incontri con l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda (MI) e con la proprietà dell’immobile individuato per ospitare la terza sede operativa.
2015
Questo è l’anno che vede l’apertura della terza sede operativa del progetto Chopin a
Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano. Entro l’autunno l’amministrazione comunale
delibera la convenzione per lo svolgimento delle attività di produzione e vendita all’interno dello stabile individuato, adiacente al cimitero, e viene stipulato l’accordo di comodato d’uso con il proprietario. Vengono inoltre completati i lavori di ristrutturazione dello
stabile necessari a renderlo adatto ad ospitare il negozio e il laboratorio.
Inizia inoltre la costruzione della rete territoriale di supporto e di inclusione sociale, in
collaborazione con gli assessori ai servizi sociali e al volontariato, tramite contatti con le
associazioni locali e con la parrocchia, con i servizi sociali di Trezzo e dei comuni dell’ambito di pertinenza e con l’Azienda Consortile Offertasociale per i servizi sociali di ambito.
Questo processo di costruzione ha avuto il suo momento più saliente nella presentazione
pubblica del progetto Chopin alle associazioni e alla comunità trezzese, tenutasi a settembre in una sede messa a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale,
con il patrocinio del Comune di Trezzo e con l’intervento del Sindaco e degli assessori ai
servizi sociali e al volontariato.
L’apertura definitiva della terza sede Chopin coincide con la cerimonia ufficiale per la sua
inaugurazione nel novembre 2015, cerimonia che vede la partecipazione del sindaco e di
molti altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, del parroco, di responsabili dei
servizi sociali comunali e consortili e di molti cittadini trezzesi e dei comuni limitrofi.
Altre attività realizzate in quest’anno sono l’avviamento del nuovo servizio di cura e manutenzione di giardini e aree verdi e la centralizzazione e riorganizzazione di alcune attività e servizi, allo scopo di renderli più efficienti in termini di ritorno non solo economico
ma anche educativo e abilitativo.
(Continua a pagina 17)
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2016
Durante questo anno, la maggior parte degli sforzi sono concentrati nel consolidamento
della sede di Trezzo: vengono avviate tutte le attività di produzione e vendita previste dal
Progetto Chopin per ogni Modulo, e i servizi di manutenzione cimiteriale e di allestimento
floreali per cerimonie ed eventi vari, in particolare per cerimonie funebri.
Per le attività di mercato, introdotte o in via di introduzione per i primi lavoratori inseriti,
si sfruttano i mercati coperti dalle altre due sedi, non disponendo ancora la sedi di Trezzo
di un proprio furgone per il trasporto di merci e attrezzature.
Il servizio offerto dai lavoratori speciali di Chopin-Trezzo è ormai molto utilizzato ed
apprezzato da tutta la comunità trezzese e dei comuni limitrofi, con un ottimo ritorno dal
punto di vista economico, educativo e sociale.
Il Progetto Chopin viene presentato a tutti i Servizi Sociali dei Comuni degli ambiti di Trezzo e Vimercate, tramite incontri individuali e presentazioni collegiali organizzati in collaborazione con l’Ufficio di Piano dell’Azienda Consortile Offertasociale.
Sempre per quanto riguarda la sede di Trezzo, è progredita la costruzione della rete territoriale di supporto e di inclusione sociale, grazie alla partecipazione ai vari gruppi obiettivo (Vita Indipendente e Mobilità) nell’ambito dei Lavori per il Piano di Zona di Offertasociale, e grazie alla collaborazione con le altre Unità di Offerta e associazioni di volontariato. In particolare si segnala la collaborazione con il Centro Diurno Disabili di Trezzo,
grazie alla quale due loro utenti frequentano regolarmente la sede di Trezzo, come opportunità per aumentare le proprie autonomie funzionali e relazionali.
Analogamente, prosegue il consolidamento della rete territoriale anche per le altre due
sedi, e di tutte le attività di produzione, vendita e servizi. Al termine dell’anno, i lavoratori
speciali inseriti sono 5 a Trezzo, 20 a Villa D’Adda e 9 a Brembate.
Viene inoltre completato il processo di ristrutturazione organizzativa e funzionale dell’intera Cooperativa, con la completa definizione a livello procedurale e logistico e il consolidamento dei nuovi servizi avviati, che diventano non solo più efficienti e con un maggior
margine di rendimento, ma anche più facilmente realizzabili da parte dei lavoratori
speciali, con conseguente riduzione dei livelli di ansia e un aumento dell’efficacia dell’intervento educativo.

L’aspetto dell’adultità:
“L’educatore è qui con me, non è tutto per me…”

LA COMPONENTE EDUCATIVA

Anche sotto questo aspetto pensiamo che tutti i lavoratori
siano in evoluzione positiva.
La fatica di qualcuno è maggiore, vuoi per l’età o per lo smisurato bisogno di attenzione/affetto che la persona disabile accumula verso l’altro e che spesso si esprime attraverso forme di resistenza o di passività rispetto allo svolgimento dei propri
impegni.
Quello che gli educatori fanno è cercare un equilibrio tra la possibilità dello scambio affettivo e l’evoluzione verso il superamento dell’egocentrismo.

L’aspetto della relazione
I lavoratori mostrano tra loro amicizia, collaborazione, aiuto nel lavoro. Si preoccupano se qualcuno non sta bene e scherzano
tra loro. Il clima è positivo: tra colleghi che dividono una parte della giornata e stanno bene insieme.
Per concludere, pensiamo che la collaborazione a favore della quale lavoriamo non è solo quella del lavoratore disabile nei
confronti delle richieste occupazionali e lavorative, ma è anche quella degli educatori tra loro, degli educatori con le famiglie,
delle famiglie tra loro, in un sistema adulto dove ognuno è utile perché può fare qualcosa per l’altro, e lo fa perché vuole costruire una storia più che perché vuole dare un aiuto.
Concludiamo con le due battute scambiate tra un educatore e uno dei nostri lavoratori, sul furgone, mentre si andava a fare
un mercato: «Che lavoro facciamo?» Il lavoratore risponde: «Facciamo lavoro di squadra».
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4.GOVERNO E STRATEGIE
Dallo Statuto, Art. 36
“La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero
minimo di 3 e massimo di 7 membri, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali […].
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro
carica. Gli amministratori possono essere rieletti”.
Dallo Statuto, Art. 37
“Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, e
al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.
Non possono essere delegati:



I poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;



I poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni
che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.)”.

Dallo Statuto, Art. 38
“Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente […]”.
Dallo Statuto, Art. 41
“La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del
consiglio d'amministrazione e, in sua assenza al Vicepresidente.
La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di
amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione”.

4.1 ASSEMBLEA

DEI

SOCI

Dallo Statuto, Art. 31
“L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale
sia altrove, purché nel territorio della provincia di Bergamo.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale […]”.
Dallo Statuto, Art. 32
“Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei
soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta […]”.
L’Assemblea dei Soci viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del
bilancio d’esercizio e del rendiconto. L’assemblea convocata nel 2016 per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2015 è stata totalitaria e ha deliberato all’unanimità.
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LE COMPOSIZIONI FLOREALI DI CHOPIN

4.2 IL

CONSIGLIO

DI

AMMINISTRAZIONE

Al 31/12/2016 l’organo amministrativo è composto da 3 Soci, così come risultante
dall’assemblea dei soci svoltasi il 15 maggio 2015.
Non sono previsti né compensi, né indennità per lo svolgimento della funzione di amministratore.

Tabella 2 - Consiglio d’Amministrazione al 31/12/2016
Nome e cognome

Carica

Data di nomina

Bruno Patrian

Presidente

15/05/2015

Rosaria Vavassori

Vicepresidente

15/05/2015

Umberto Chiari

Consigliere

21/9/2010

Nel corso dell’anno ha deliberato in merito a tutte le questioni di rilevanza amministrativa, con particolare attenzione alle domande di ammissione alla qualità di socio della
Cooperativa pervenute durante l’anno.
Alla data di approvazione del presente bilancio sociale il Consiglio di Amministrazione

Nome e cognome

Carica

Data di nomina

Bruno Patrian

Presidente

15/05/2015

Rosaria Vavassori

Vicepresidente

15/05/2015

Umberto Chiari

Consigliere

21/9/2010
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ORGANIZZATIVA

Nel corso dell’anno 2016, il CDA ha completato la ridefinizione della struttura organizzativa dell’intera Cooperativa, per renderla più coerente con un’ottica di impresa e più funzionale al perseguimento dei suoi obiettivi educativi e sociali.
In particolare sono state razionalizzate alcune funzioni di coordinamento, gestione e
supporto e centralizzate alcune attività (acquisti) e servizi (allestimenti floreali e cura del
verde).

Contestualmente è stato anche compiutamente definito il modello per la struttura organizzativa implementata in ogni sede operativa.
Il Referente Operativo coordina tutte le attività educative, produttive, commerciali e
amministrative svolte nelle varie sedi.
L’equipe educativa definisce il PEI per ogni lavoratore e verifica la sua attuazione; gli
educatori attuano il PEI di ogni lavoratore, organizzando le varie attività e gestendo la
loro esecuzione in collaborazione con il fiorista ed altri eventuali professionisti del settore
incaricati. I volontari affiancano i lavoratori nell’esecuzione delle attività assegnate loro,
sotto la supervisione degli educatori e con le indicazioni degli educatori e del fiorista.

(Continua a pagina 21)

Pagina 21

C O O P E R A T I V A C H O P I NC O O P E R A T I V A
BILANCIO SOCIALE 2016

4.3 STRUTTURA

CHOPIN

ORGANIZZATIVA

(Continua da pagina 20)

Ogni sede operativa può inserire fino a 15-18 lavoratori speciali e si considera a regime
con l’inserimento di almeno 12 lavoratori.
In una sede a regime sono presenti due educatori e un fiorista.
I lavoratori eseguono le attività previste dal loro PEI, turnando, compatibilmente con la
specifica situazione di ognuno di loro, su tutti i contesti lavorativi: negozio, coltivazione in
serra e a terra, mercati e servizi.
L’orario settimanale prevede almeno cinque giorni di apertura, dal martedì al sabato, sia
al mattino (8.30 – 12.30) sia al pomeriggio (14.00 – 18.00).
I turni sono di 4 ore giornaliere, effettuati di mattino o di pomeriggio, fino a un massimo
di 20 ore settimanali per lavoratore, in funzione anche della frequenza prevista dal
proprio PEI.
Le sedi operative non effettuano servizi di mensa e di trasporto.

4.4 STRATEGIE
Il Progetto, sin dalla sua ideazione, prevede una programmazione triennale, volta a definire le strategie e i piani di azione per armonizzare in modo sempre più efficiente la dimensione economica con la dimensione educativa e sociale dell’impresa Chopin.

Strategie Educative
Obiettivi
Promuovere e sviluppare l’autonomia funzionale, personale e relazionale, la realizzazione di sé e l’autodeterminazione delle persone adulte con disabilità, nonché la loro inclusione sociale, attraverso l’acquisizione di competenze lavorative e relazionali specifiche
e lo sviluppo della consapevolezza del proprio ruolo di lavoratore e del proprio valore
essere umano e di cittadino in grado di contribuire al progresso della propria impresa e
della propria comunità.
Coinvolgere e abilitare (Empowerment) le famiglie nell’attuazione del progetto educativo
e di vita per i propri figli e parenti, per la continuazione dell’azione educativa e abilitativa
in ogni altro contesto di vita oltre all’ambito lavorativo, in vista anche della fase del “dopo
di noi”.
Metodi
Intervento educativo implementato dalla linea formativa e produttiva per realizzare gli
obiettivi definiti dal PEI di ogni lavoratore, utilizzando gli strumenti e le procedure in esso
stabiliti, e mediando gli input ricevuti dalla linea marketing.
Coinvolgere le famiglie e i servizi socio-sanitari di riferimento nelle revisioni periodiche e
del PEI di ogni lavoratore speciale; definizione di progetti educativi comuni con altri servizi territoriali per la disabilità adulta, e collaborazione con i Servizi di Ambito per la
’accompagnamento verso ambienti lavorativi regolari per quei lavoratori speciali più funzionali per cui gli obiettivi educativi definiti siano stati raggiunti.
Coordinamento, supporto all’attuazione e costante monitoraggio e verifica del PEI da
parte dello staff dei Servizi Educativi, tramite indicatori e strumenti specifici e omogenei
su tutte le sedi operative; condivisione del PEI e coinvolgimento della famiglia e, dove
necessario, dei servizi sociali e sanitari di riferimento, nella sua attuazione.
Questionario di Gradimento del Servizio.
Formazione dei volontari che affiancano gli educatori nella realizzazione dell’intervento
educativo.

(Continua a pagina 22)
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Strategie di Marketing
Obiettivi
Contribuire alla sostenibilità economica
Ampliare le attività e i contesti lavorativi attraverso cui attuare l’intervento educativo,
potendo così disporre di maggiori opportunità per realizzare gli obiettivi specifici definiti
nel PEI di ogni lavoratore e gli obiettivi generali del progetto Chopin.
Metodi
Ampliamento dell’offerta con l’aggiunta di prodotti e servizi tipici del settore florovivaistico: bomboniere e composizioni floreali; allestimento floreale per cerimonie ed eventi vari;
cura e manutenzione di giardini e aree verdi; servizi di manutenzione cimiteriale.
Inserimento in ogni sede operativa di personale specializzato nel settore (fiorista)
Comunicazione; documentazione informativa (cataloghi e listini, depliant, sito web dedicato) e campagne pubblicitarie, anche via internet e in particolare i social network.
Partecipazione a fiere e manifestazioni di settore.

Strategie Economiche
Obiettivi
Sostenibilità economica per garantire la copertura educativa per tutte le richieste di
aumento della frequenza settimanale e un compenso a tutti i lavoratori inseriti; indipendenza dai contributi pubblici che negli ultimi anni hanno subito una continua contrazione
soprattutto nel settore del welfare.
Metodi
Individuare nuove fonti di entrate: 5 x Mille, donazioni private, partecipazioni a bandi di
fondazioni private ed enti pubblici locali, nazionali ed europei (consulente di fundrasing);
campagne di raccolta fondi, iniziative di crowdfunding per micro-progetti e impegni di
spesa specifici (furgone e altre attrezzature quali la cella frigorifera per i fiori recisi da
installare nella sede di Trezzo, ….)
Centralizzazione ufficio acquisti per ottimizzazione degli ordini, in termini di quantitativi e
di tariffe applicate, e per ridurre gli scarti.
Centralizzazione dei servizi di allestimento per cerimonie ed eventi e di manutenzione
aree verdi per ottimizzazione della gestione delle risorse e delle attività in tutte le fasi di
lavorazione, dall’acquisizione della commessa alla realizzazione finale nella sede concordata.

Strategie di Comunicazione
Obiettivi
Offrire l’opportunità di inserimento occupazionale-lavorativo presso Chopin ad un numero
sempre maggiore di persone con disabilità, sia adulti sia ragazzi in uscita dal percorso
scolastico.
Reclutare nuovi volontari; coinvolgere nuovi partner e attrarre nuovi sostenitori e investitori.
Favorire nella società civile una cultura sempre più vasta e consapevole di accettazione
e inclusione di ogni tipo di diversità e disabilità.
Metodi
Realizzazione di eventi di informazione e sensibilizzazione per la cittadinanza, in collaborazione con le associazioni e ogni altra realtà sociale del territorio.
Produzione di un documentario promozionale/divulgativo e di altro materiale informativo
(opuscoli, newsletter, …).
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5.PORTATORI DI INTERESSE
Con il termine “portatore di interesse” (stakeholder) s’intende ogni soggetto, interno ed
esterno all’organizzazione, che sia portatore di interessi, diritti, bisogni e aspettative
collegati all’attività dell’organizzazione e agli effetti da questa determinati.
Il bilancio sociale si propone di rendere conto della missione, delle attività realizzate e dei
risultati conseguiti tenendo conto degli interessi e delle aspettative dei vari stakeholder,
in modo tale da consentire loro di esprimere una valutazione consapevole sulle scelte e
l’operato dell’organizzazione. Sulla base della situazione attuale, sono stati individuati gli
stakeholder principali, suddivisi in alcune categorie derivanti dalla natura della loro relazione con la Cooperativa Chopin.

Base sociale
La base sociale è la colonna portante della Cooperativa. La qualifica di socio si ottiene
dopo aver presentato domanda di ammissione con valutazione positiva da parte del CdA.
I soci presenti al 31/12/2010 erano 7, alla fine del 2011 erano 9, alla fine del 2012
erano 11, alla fine del 2013 erano 12, alla fine del 2014 erano 22, alla fine del 2015
erano 33 e al 31/12/2016 erano 34. Per effetto dell’entrata dei nuovi soci e del recesso
di due soci il capitale sociale è passato da € 2.930,00 a € 2.950,00.
Si segnala l’entrata nella compagine sociale di tre soci lavoratori svantaggiati.
Non sono stati previsti ristorni ai soci.

Utenti e loro famiglie
I potenziali lavoratori a cui si rivolge il Progetto Chopin sono persone per le quali, in relazione alle diverse tipologie di disabilità e di eventuali fragilità sociali ad essa connesse, è
accertata l’opportunità di attivare un programma di intervento educativo mirato in ambito
occupazionale e lavorativo.
Queste persone possono essere di giovani in uscita dal percorso scolastico o adulti, senza limiti di età.
Alcuni di loro possono non essere in grado di accedere a una formazione professionale
finalizzata all’inserimento lavorativo vero e proprio; altri possono aver bisogno di un periodo di abilitazione e formazione per potersi successivamente inserire nel mercato del lavoro; altri possono avere bisogno di realizzare specifiche attività con significato occupazionale o di socializzazione, pur frequentando un CSE o un altro servizio analogo.
Altri ancora possono necessitare di un progetto individualizzato perché non trovano altre
collocazioni adeguate per loro sul territorio di appartenenza.
Nell’ottica del Progetto Chopin possono essere accolte persone con disabilità
motoria, intellettiva e sensoriale con diverso livello di funzionamento cognitivo.
Nell’anno 2016 il numero di lavoratori speciali a Villa d’Adda è arrivato a 20
unità; a Brembate i lavoratori sono scesi a 9; nella nuova sede operativa di Trezzo aperta più di recente, il numero di lavoratori inseriti è arrivato a 5.
Le disabilità coinvolte, fedelmente allo spirito del Progetto Chopin, sono di vario
tipo e gravità: 11 lavoratori con sindrome di Down, 6 con disturbi nello spettro
autistico, 7 con disturbi psico-motori e psichiatrici, 10 con ritardo cognitivo lieve
e disturbi comportamentali.

Volontari
Il coinvolgimento del volontariato, come in ogni altra realtà del mondo non profit,
si colloca all’interno del Progetto Chopin come tassello insostituibile e valorizzante.
A livello tecnico il volontario è colui che assolve il ruolo di affiancamento e sostegno della linea formativa e produttiva. In realtà il contributo del volontario ha una
valenza ben più preziosa, in un duplice senso: da un lato, la costruzione di rela(Continua a pagina 24)

Gli amministratori e i
componenti dell’equipe
educativa incontrano le
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Educative il Regolamento di
Servizio della Cooperativa
Chopin ...

COOPERATIVA CHOPIN
BILANCIO SOCIALE 2016

Pagina 24

5. PORTATORI DI INTERESSE
(Continua da pagina 23)

zioni volontario-lavoratore proficue per l’avanzamento dell’intera attività lavorativa, basate sulla condivisione paritetica di saperi, esperienze e schemi emozionali e comportamentali; dall’altro, il trasferimento nel contesto comunitario di appartenenza della cultura
dell’inclusione di ogni diversità, come fonte di ricchezza sociale e di opportunità evolutive.
Certamente per affiancare il lavoratore con disabilità nello svolgimento delle sue mansioni possono rendersi indispensabili accorgimenti tecnici e metodologici che il volontario
deve conoscere. Oltre alla supervisione costante e alle indicazioni puntuali che gli educatori di ogni sede operativa forniscono loro durante lo svolgimento delle varie attività, per
tutti i volontari vengono periodicamente organizzati dei corsi di formazione e aggiornamento da parte dell’equipe educativa di sede.
I volontari sono coinvolti nelle attività svolte in tutti i contesti lavorativi: in negozio, nelle
serre e nell’orto, ai mercati e nella realizzazione dei servizi di allestimento floreale e cura
del verde.
Su loro esplicita richiesta, sono stati organizzati anche corsi più tecnici, con il coinvolgimento del fiorista di sede, per l’apprendimento di abilità specifiche del settore merceologico in cui opera la cooperativa, quali la composizione e la confezione dei prodotti floreali
per bomboniere e allestimenti di eventi e cerimonie.

Riunione di
programmazione tra
l’equipe educativa, gli
amministratori e i volontari
delle sedi operative di
Brembate e Trezzo

Rete
La costruzione di una rete che comprenda tutti gli attori sociali coinvolti nel progetto
Chopin è essenziale sia per il supporto e la complementarietà necessari alla realizzazione delle attività della Cooperativa nel perseguimento degli obiettivi di progetto, sia per
l’inclusione sociale necessaria a rendere spendibili in ogni altro contesto di vita le competenze e le autonomie acquisite nell’ambiente lavorativo, migliorando così la qualità di
vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

Rete di Terzo settore
Il CBI: Coordinamento Bergamasco per l’Integrazione, che raccoglie circa trenta Associazioni che si occupano di disabilità nella Provincia di Bergamo, ha rivestito un’importante
ruolo di promozione e di sostegno del Progetto Chopin nei diversi contesti di rappresentanza, fin dalla nascita del primo modulo di Villa d’Adda.
L’A.Ge., Associazione Italiana Genitori Provinciale Bergamo, ha accolto con forte interesse la proposta di collaborazione al Progetto Chopin, soprattutto in virtù di alcune finalità
del proprio statuto relative al sostegno delle famiglie, in modo particolare di quelle con
fragilità. In particolare, l’A.Ge., Associazione Genitori Brembate – Grignano, è stata partner fondamentale nell’anno 2011 per la collaborazione alla stesura del Bando Regionale
L. 23 e per il forte sostegno all’apertura e al funzionamento del modulo di Brembate.
Molto importante è anche la collaborazione con altri servizi territoriali per la disabilità
adulta, per la definizione di progetti comuni e complementari, che prevedano la frequenza la frequenza sia a Chopin sia presso altre tipologie di servizi, sia per ampliare la gamma di esperienze di abilitazione e socializzazione per i rispettivi utenti, sia per diversificarle e caratterizzarle, strutturando la giornata tipo per ogni utente in momenti di lavoro
e momenti di tempo libero, da dedicare al relax e ai propri interessi e hobby. Con questi
obiettivi, durante l’anno di riferimento è stata avviata la collaborazione con il Centro Diurno Disabili di Trezzo sull’Adda, per la realizzazione di un tirocinio per due loro utenti presso la sede operativa Chopin.
Analogamente, è stata definita una collaborazione con il Servizio Territoriale Disabili di
Brembate adiacente alla sede operativa Chopin, per la frequenza congiunta di entrambi i
servizi da parte di alcuni dei rispettivi utenti e per la realizzazione comune di alcune attività, quali la cura dell’orto e la realizzazione di composizioni a tema in occasione di festività e ricorrenze speciali.
(Continua a pagina 25)
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Infine, di particolare rilevanza e innovatività è la collaborazione instaurata con la Fondazione Adecco, per realizzare corsi di formazione al lavoro specifici per i lavoratori speciali
di Chopin e per segnalazioni di opportunità di inserimento lavorativo regolare e di accompagnamento, da realizzarsi con il coinvolgimento dei servizi sociali comunali e di ambito.

Rete sistema cooperativo
La Cooperativa Lavorare Insieme ha creduto e affiancato la neo-costituita Cooperativa
Chopin già dalle prime fasi di realizzazione del Progetto.
Attraverso la propria esperienza radicata nella realtà dei servizi a favore delle persone
disabili dell’Ambito ha condiviso, attraverso proprie figure professionali:

 con i soci della Cooperativa Chopin, la presentazione del Progetto ai servizi sociali e
alle famiglie interessate e la costante connessione con le realtà del territorio;

 con il coordinatore scientifico di progetto dott. Lucio Moderato, la predisposizione di
strumenti e metodologie per la definizione dei progetti educativi individualizzati dei
lavoratori in ingresso:

 un percorso formativo per educatori, volontari e famiglie, propedeutico all’apertura
del servizio.
La Cooperativa Chopin e la Cooperativa Lavorare Insieme hanno sottoscritto un contratto
per la fornitura di prestazioni educative e tecniche dedicate alla realizzazione del Progetto “Chopin Diversamente Impresa” in tutte le sedi operative Chopin.
Dall’inizio dell’anno di riferimento, Chopin collabora proficuamente anche con la Cooperativa Città del Sole, per integrare la fornitura di prestazioni educative, in particolare per la
nuova sede operativa di Trezzo sull’Adda.

Rete Istruzione
Anche la rete del sistema scolastico, costituita in particolare dagli istituti della scuola
secondaria di secondo grado, è di fondamentale supporto e integrazione agli obiettivi e
alle attività della Cooperativa, sia per sostenere l’inserimento proficuo di ragazzi con disabilità in uscita dal percorso scolastico, sia per promuovere l’autoaffermazione e la maggior inclusione di studenti con disabilità anche in ambito scolastico, attraverso la costruzione di un’identità di “futuro lavoratore” già durante la frequenza scolastica, con pari
opportunità lavorative e di vita adulta il più possibile autonoma.
Con queste finalità e con questi metodi, anche nell’anno di riferimento sono stati realizzati presso le tre sedi operative di Villa D’Adda, Brembate e Trezzo sull'Ada, numerosi
progetti di orientamento, progetti ponte e tirocini scolastici di studenti provenienti dai
seguenti istituti: Betty Ambiveri e Maironi di Presezzo (BG), Einaudi di Dalmine (BG), Mamoli di Bergamo, Fondazione Minoprio di Vertemate con Minoprio (CO), ENGIM Lombardia di Valbrembo (BG), G. Cantoni di Treviglio (BG) .
Alcuni di questi progetti e tirocini si sono già concretizzati in inserimenti lavorativi a Chopin.
Sempre per promuovere la cultura dell’inclusione sociale e della solidarietà, sono stati
realizzati anche quest’anno progetti specifici di sensibilizzazione e di partecipazione con
alcuni istituti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado: la scuola media
dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Brembate (BG), la scuola elementare dell’Istituto Sacro Cuore di Peschiera – Villa D'Adda (BG) e la scuola elementare G. Collodi di
Verderio (LC).

Rete welfare e servizi socio-sanitari
I servizi sociali e le amministrazioni comunali, in rete con le aziende consortili per i servizi
(Continua a pagina 26)
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sociali sovracomunali, sono partner fondamentali per il progetto Chopin, per la rilevazione dei bisogni e delle difficoltà sul proprio territorio, la valutazione condivisa dell’opportunità di proporre una risposta come quella offerta dalla Cooperativa, e la proficua implementazione del processo di inserimento occupazionale-lavorativo e dell’inclusione sociale che da esso ne deriva.
La collaborazione tra la Cooperativa e i servizi sociali comunali inizia con la segnalazione
da parte degli assistenti sociali dei possibili candidati lavoratori e con la predisposizione
congiunta dei progetti individuali di inserimento, in accordo anche con la famiglia.
Le amministrazioni comunali e consortili intervengono a vari livelli e collaborano con i
Servizi Sociali e la Cooperativa per l’espletamento di tutte le procedure burocratiche e
amministrative per l’attivazione di ogni altro servizio complementare (trasporto, …), per
progetti congiunti con altri servizi territoriali per la disabilità, e per l’erogazione dei contributi pubblici per l’assistenza educativa, ognuno secondo le proprie procedure e regolamenti interni (voucher, convenzioni Comune-Cooperativa, …), talvolta in compartecipazione con le famiglie.
Nell’anno 2016 la Cooperativa ha collaborato con i seguenti servizi territoriali, per l’inserimento di lavoratori provenienti dal loro territorio:
Azienda Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino (BG), Amministrazioni e
Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito omonimo

I lavoratori speciali di
Chopin in trasferta a
Milano presso la sede della
Banca Mediolanum, come
graditi ospiti del suo
Presidente, dottor Ennio
Doris

Azienda Consortile Rete Salute (LC), Amministrazioni e Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito di Merate (LC)
Azienda Consortile Offerta Sociale (MI), Amministrazioni e Servizi Sociali dei Comuni degli
ambiti di Trezzo e Vimercate.
Si segnala infine la partecipazione attiva di Chopin nei Lavori per il Piano di Zona e, all’interno di questi, nel Gruppo Obiettivo per la Vita Indipendente (VAI) e nel Gruppo Obiettivo
appena creato per la Mobilità.

Rete economica
Clienti: i clienti della Cooperativa sono principalmente privati, singoli individui, aziende e
organizzazioni di altro tipo, che acquistano i prodotti e i servizi che fanno parte dell’offerta Chopin.
Fornitori: oltre alla già citata Cooperativa Lavorare Insieme di Almè (BG), che fornisce il
personale educativo e tecnico, tra i principali fornitori della Cooperativa, vi sono i fornitori
di fiori recisi e piante in vaso, a integrazione della produzione interna, e di ogni altro
materiale di consumo per la realizzazione di bomboniere e ogni genere di composizioni e
per gli allestimenti floreali.
Donatori: non sono mancati, anche se in quantità minore rispetto agli anni precedenti, gli
sponsor e i cittadini privati che hanno erogato contributi economici a sostegno delle attività della Cooperativa, sotto forma di erogazioni liberali.
Dal 2011 la cooperativa Chopin, avendone i requisiti, usufruisce del 5x1000 registrando
anche per l’anno di riferimento un buon incremento del numero complessivo di coloro
che scelgono di sostenere il Progetto Chopin nella propria dichiarazione del redditi.
Nella seconda metà del 2015, è stato presentato alla Fondazione Allianz Umana-Mente
un nuovo progetto per il finanziamento dello start-up della sede operativa di Trezzo. Nel
mese di dicembre il progetto, della durata di 18 mesi, è stato approvato per il
co-finanziamento da parte della Fondazione, e pienamente realizzato nell’anno di riferimento.
Sempre nel 2016, la Fondazione San Zeno di Verona ha approvato il co-finanziamento
dello stesso progetto di start-up per Trezzo, per la sua continuazione anche per l’anno
successivo.
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Aspetti Educativi e Sociali
Nell’ambito della nuova struttura organizzativa implementata nel corso dell’anno di riferimento, è stata creata un’equipe educativa unica, composta da tutti gli educatori ed assistenti professionali delle tre sedi operative e dai referenti scientifici, con il coordinamento
e il supporto del Referente incaricato per i Servizi Educativi della Cooperativa.
Referente Scientifico unico per le tre sedi operative è stata nominata la dottoressa
Manuela Forte, con l’incarico di seguire la definizione, gestione e supervisione del Piano
Educativo Individualizzato per ognuno dei lavoratori speciali inseriti. Il dottor Lucio Moderato, oltre ad affiancare la dottoressa Forte per i lavoratori della sede di Villa D’Adda, è
stato confermato come referente per l’intero progetto e coordinatore scientifico per tutte
le attività educative.
La nuova equipe educativa ha innanzitutto rivisto e aggiornato il processo di inserimento
educativo, definendo compiutamente tutte le attività che compongono le sue varie fasi, le
relative procedure e la relativa documentazione da produrre e utilizzare per l’attuazione
dell’intervento educativo.
E’ stata anche ridefinita tutta la modulistica educativa, in particolare le schede per il PEI
e per le sue verifiche, rendendo questi due importanti documenti più agevoli da compilare e più leggibili e utilizzabili, anche per le famiglie.
E’ stato definitivamente creato il Database Educativo Chopin, sia in formato cartaceo che
elettronico con accesso sicuro e controllato, contenente il fascicolo interno di ciascun
lavoratore speciale, integrato con la documentazione specialistica esterna, sempre utilizzata con le finalità e le modalità concordate con le famiglie e sempre con il loro consenso, in piena osservanza della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
La creazione di un’equipe unica ha reso possibile un intervento educativo più omogeneo
e coerente per tutti i lavoratori speciali inseriti e l’intercambiabilità degli educatori tra una
sede e l’altra, per far fronte alle assenze di ciascuno di loro, sia impreviste che programmate, senza dover ricorrere ad educatori esterni, non conosciuti ed inesperti.
Inoltre, l’opportunità per tutti i lavoratori speciali di essere seguiti di volta in volta da tutti
gli educatori ha aumentato la loro capacità di gestire relazioni diversificate e ha evitato lo
svilupparsi di relazioni chiuse, esclusive e autoreferenziali tra i lavoratori e gli educatori di
una singola sede.
Alla fine dell’anno di riferimento, i lavoratori speciali inseriti erano 34: 20 nella sede di
Villa D’Adda, 9 a Brembate e 5 a Trezzo. A Villa D’Adda sono stati realizzati due tirocini
scolastici nel corso dell’anno e altri due a Brembate.
Nel Maggio 2016, è stata inoltre avviata la frequenza di due utenti del Centro Diurno
Disabili di Trezzo per un pomeriggio alla settimana, tramite una convenzione annuale tra i
due servizi, con piani di attività individualizzati definiti in collaborazione tra le equipe educative della sede Chopin di Trezzo e del CDD.
Purtroppo, tre lavoratori speciali hanno abbandonato la frequenza a Chopin, a causa
dell’improvviso aggravarsi dei loro disturbi psichiatrici che ha costretto le rispettive famiglie a chiedere il loro ricovero in strutture di sollievo. Il tutto è avvenuto con l’accompagnamento da parte dell’equipe educativa Chopin, sempre in piena collaborazione anche
con i rispettivi Servizi Sociali.
L’implementazione dell’intervento educativo, sia in base al PEI già definito e periodicamente aggiornato per i lavoratori speciali inseriti nella linea produttiva, sia in base alle
osservazioni sul campo e al PEI in via di definizione per i lavoratori inseriti più di recente
e ancora nella linea formativa, è stata portata avanti e consolidata nel corso dell’anno in
tutte le tre sedi, da parte dell’equipe educativa, con la supervisione e il supporto della
Referente dei Servizi Educativi Chopin, e con il coinvolgimento sempre più attivo di tutte
le famiglie.
(Continua a pagina 28)
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Nell’ultimo trimestre del 2016, l’equipe educativa ha effettuato gli incontri individuali con
le famiglie di ognuno dei lavoratori speciali inseriti, per una verifica congiunta e per definire gli obiettivi educativi per il nuovo anno.
Tra la fine dell’anno 2016 e il primo mese del 2017, sono state poi predisposte le relazioni educative di verifica e aggiornamento del PEI di ogni lavoratore, e inviate alle famiglie e ai rispettivi Servizi Sociali. Nel primo quadrimestre 2017, il PEI aggiornato con i
nuovi obiettivi e metodi per il nuovo anno, è stato compiutamente condiviso con le famiglie e da loro sottoscritto, tramite degli incontri individuali con i rispettivi educatori di
riferimento.
Tutto questo, sempre in costante contatto e collaborazione con i rispettivi Servizi Sociali
da parte della Referente dei Servizi Educativi Chopin, che ha assunto anche la funzione
di coordinamento dei singoli interventi educativi per tutti i lavoratori speciali inseriti, come previsto nella Carta del Servizio. Nella seconda metà dell’anno, vi è poi stato il graduale affiancamento da parte del referente scientifico di sede per questa funzione di
coordinamento, in vista del suo definitivo subentro nel 2017.
Nella realizzazione di tutte queste attività educative, si sono riscontrati dei segnali positivi anche nel maggior coinvolgimento attivo delle famiglie e nel loro sostegno ed empowerment alla costruzione dell’intero progetto di vita per i propri figli e parenti, che possa
così investire tutti gli ambiti personali e sociali, per il raggiungimento del massimo livello
di autonomia, di realizzazione di sé e di inclusione sociale.
Dove necessario, il referente scientifico di sede ha affiancato personalmente gli educatori nella gestione coordinata e congiunta, insieme con la famiglia, i servizi sociali e gli specialisti di riferimento, di alcune situazioni critiche dovute a comportamenti disadattativi
manifestati da alcuni lavoratori con un più elevato livello funzionale e inseriti più di recente. Ciò ha permesso non solo di risolvere in tempi brevi e con la massima efficienza
tali situazioni all’interno dell’ambito lavorativo specifico, ma di fornire alle famiglie degli
strumenti più idonei per gestire la criticità anche al di fuori di Chopin, smorzandone le
ricadute negative anche in ogni altro ambito, ed attivando nuove strategie per la costruzione di un’identità sociale corretta e di nuove relazioni positive. Attualmente, continua il
monitoraggio congiunto tra l’equipe educativa Chopin, le famiglie e gli assistenti sociali,
per verificare la completa risoluzione di dette criticità e per intercettare tempestivamente
l’eventuale insorgenza di nuove problematiche correlate.
Questa alleanza educativa, basata su un approccio multi-disciplinare e paritetico da parte di tutti gli attori coinvolti, è stata esplicitamente sancita nel Patto Educativo Famiglie –
Chopin; dopo essere stato presentato a tutte le famiglie di tutte le sedi nell’incontro plenario organizzato nel giugno 2016, il Patto è stato poi presentato individualmente e sottoscritto da ogni singola famiglia, che si è impegnata in questo modo a collaborare attivamente con gli operatori Chopin nella sua implementazione quotidiana. Nel primo trimestre 2017, è stato inoltre proposto alle famiglie un Questionario di Gradimento, quale
strumento prezioso per rilevare criticità in essere e raccogliere ulteriori indicazioni e suggerimenti utili da parte loro per migliorare la qualità complessiva del servizio.
Molta attenzione è stata inoltre posta all’obiettivo di promozione dell’autoaffermazione
del diritto al lavoro delle persone con disabilità e della loro inclusione nelle reti naturali di
socializzazione.
Per alcuni lavoratori speciali con maggiori limitazioni funzionali, l’ambiente protetto e
adattato offerto da Chopin rappresenta il contesto lavorativo d’elezione. Per altri lavoratori, l’inserimento a Chopin per un periodo più o meno prolungato, ma comunque finito,
rappresenta un’opportunità di educazione al lavoro, ovvero di costruzione delle abilità
operative e relazionali da spendere successivamente in un contesto lavorativo più strutturato, in alcuni casi tramite anche una regolare assunzione.
Per facilitare questo percorso ed agevolare questo passaggio, è stato instaurato un rapporto di collaborazione con la Fondazione ADECCO, per realizzare corsi di formazione al
(Continua a pagina 29)

Pagina 29

C O O P E R A T I V A C H O P I NC O O P E R A T I V A
BILANCIO SOCIALE 2016

CHOPIN

6.RELAZIONE SOCIALE
(Continua da pagina 28)

lavoro specifici per i lavoratori di Chopin e per segnalazioni di opportunità di inserimento
lavorativo e di accompagnamento, da realizzarsi con il coinvolgimento dei servizi sociali
comunali e di ambito. Questo nuovo tipo di collaborazione è già stata avviata in via sperimentale per un lavoratore speciale, con l’auspicio che possa estendersi ad altri lavoratori
già nel corso del 2017.
L’attuazione del PEI per ogni lavoratore si è concretizzata sia attraverso le attività storiche e ormai consolidate realizzate dalla Cooperativa, ovvero la coltivazione a terra e in
serra e la vendita nei negozi e nei mercati, sia attraverso le nuove attività avviate nell’anno precedente e consolidate nel corso del 2016, ovvero i servizi di allestimento floreale
per cerimonie ed eventi vari e di manutenzione del verde.
La realizzazione di queste nuove attività, pur avendo aumentato il livello delle richieste
per tutti i lavoratori speciali, in termini di mansioni nuove e più complesse da svolgere, di
rispetto dei tempi di consegna più stringenti, di maggiore variabilità nell’agenda giornaliera e di maggiore mobilità, non ha creato particolari disagi ed è stato anzi motivo di maggiore gratificazione, a causa dell’elevato livello di soddisfacimento da parte dei clienti.
Sono infatti sempre più numerosi gli allestimenti floreali realizzati dai lavoratori della
Cooperativa Chopin, per matrimoni e altre cerimonie anche in località molto distanti dalle
varie sedi operative, e per molti altri tipi di eventi. Composizioni floreali sempre più elaborate vengono realizzate dai lavoratori di Chopin in occasione di molte manifestazioni,
festività e ricorrenze o per essere esposte in uffici e locali pubblici, quali bar, ristoranti e
negozi di varie tipologie.
Un’altra attività che si è rivelata stimolante per i lavoratori di Chopin, pur se molto impegnativa, è costituita dalla manutenzione di giardini e parchi pubblici e privati, anche di
ampia estensione, realizzata con l’aiuto di un maggior numero di volontari e con l’impiego
di apparecchiature e attrezzature specifiche messe a disposizione anche gratuitamente
da parte di alcune ditte della zona sostenitrici del progetto.
E infine vi è l’attività di servizio cimiteriale, con la manutenzione delle tombe e delle aree
comuni, sia su commissione da parte di privati sia in convenzione con l’amministrazione
comunale; questa attività è molto sviluppata nelle due sedi di Villa D'Adda e Trezzo,
entrambe vicine ai rispettivi cimiteri, ma vede ugualmente coinvolti i lavoratori di tutte e
tre le sedi, sempre nel rispetto delle loro specifiche situazioni e funzionalità e in piena
osservanza del PEI definito per ognuno di loro.
Per quanto riguarda l’azione dei volontari, di affiancamento agli educatori nell’attuazione
dell’intervento educativo per ogni lavoratore speciale, nell’ottobre 2016 è stato realizzato
un primo incontro con i volontari delle sedi Brembate e Trezzo, di presentazione della
dottoressa Forte come nuovo referente scientifico di sede, insieme con gli tutti gli educatori e gli amministratori della Cooperativa. Tale incontro è stato propedeutico alla realizzazione di corsi di formazione più tecnici e strutturati, i cui contenuti sono in fase di definizione insieme con il referente scientifico di progetto, dottor Lucio Moderato, già programmati per il secondo semestre del 2017.
Lo scorso dicembre, inoltre, è stato organizzato un Open Day presso la sede di Brembate,
con il patrocinio del Comune, con l’obiettivo non solo di far conoscere meglio il servizio
innovativo offerto da Chopin, come opportunità da cogliere per altre persone adulte con
disabilità sul territorio, ma anche di attrarre nuovi volontari specificamente per questa
sede, più in sofferenza da questo punto di vista rispetto alle sedi di Villa D’Adda e Trezzo.
Oltre alla collaborazione con il CDD di Trezzo già citata, si segnala l’avviamento della collaborazione con il Servizio Territoriale Disabili del Comune di Brembate (Atelier Sempreverdi), la cui sede è adiacente alla sede Chopin di Brembate; gli obiettivi di tale collaborazione sono la realizzazione di alcune attività in modo congiunto e sinergico (cura dell’orto,
produzione di gadget per ricorrenze e festività) e la definizione di progetti educativi comuni che prevedano anche la frequenza mista da parte di alcuni degli utenti di entrambi i
servizi.
(Continua a pagina 30)
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Continua inoltre la campagna di informazione e di sensibilizzazione riguardo al progetto
Chopin (distribuzione di volantini, sito web e pagina Facebook, articoli su vari giornali
locali, etc.), e di coinvolgimento attivo di tutte le realtà locali, pubbliche e private noprofit, nella realizzazione del progetto educativo di tutti i lavoratori speciali inseriti e nella
costruzione di una rete di solidarietà e di inclusione sociale che amplifichi e integri le
competenze funzionali e relazionali da loro acquisite a Chopin, in un progetto più ampio
di vita autonoma e di realizzazione come persona adulta.
In quest’ottica, anche nel corso del 2016 oltre ai numerosi incontri informativi individuali
con i Servizi Sociali di ogni Comune, in particolare degli ambiti di Trezzo e Vimercate referenti alla nuova sede operativa di Trezzo, sono stati realizzati incontri informativi con le
associazioni di volontariato sul territorio di tutti gli ambiti coperti dalle tre sedi operative
e sono state consolidate e avviate collaborazioni con le rispettive Aziende Consortili.
In particolare, grazie all’intervento della Responsabile della Commissione per la Disabilità dell’Azienda Offertasociale, è stato effettuato un nuovo incontro di presentazione del
progetto Chopin rivolto a tutti i servizi sociali comunali degli ambiti di Trezzo e Vimercate.
La Cooperativa Chopin, tramite la Referente per i Servizi Educativi, è inoltre coinvolta nei
Lavori per il Piano di Zona e, all’interno di questi, nel Gruppo Obiettivo per la Vita Indipendente (VAI) e nel Gruppo Obiettivo appena creato per la Mobilità.
Chopin ha anche partecipato all’organizzazione da parte del Gruppo VAI, di due serate di
presentazione e di orientamento verso i vari servizi presenti sul territorio, rivolto a tutte le
famiglie di ragazzi e persone adulte con disabilità, agli istituti scolastici e professionali e
alle associazioni. La prima serata è stata realizzata nel novembre 2016, con una buona
affluenza di pubblico; la seconda si è svolta nel febbraio 2017, con la testimonianza
personale delle famiglie di alcuni utenti già inseriti nei vari servizi. La famiglia di uno dei
lavoratori speciali della sede di Trezzo si è resa disponibile per parlare dell’inserimento
positivo del proprio figlio a Chopin.
Infine, oltre ad aver consolidato i rapporti di collaborazione con l’Azienda Isola per gli
ambiti dell’Isola Bergamasca e Val San Martino, da sempre molto stretti e proficui, nel
corso del 2016 sono iniziati i primi contatti con l’Azienda Consortile Retesalute per l’ambito di Merate (LC), finalizzati all’accreditamento della sede Chopin di Trezzo, per il possibile inserimento di loro utenti.

Aspetti economici e di impresa
In parallelo al perseguimento degli obiettivi educativi e abilitativi propri del progetto Chopin, gli amministratori della Cooperativa insieme ai responsabili delle attività commerciali
e produttive sono stati impegnati nella completa implementazione delle procedure operative e gestionali previste dalla nuova struttura organizzativa adottata, e nella messa a
regime sia della nuova sede operativa di Trezzo sia delle nuove attività e servizi. Il tutto
(Continua a pagina 31)
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finalizzato al raggiungimento della sostenibilità economica del progetto e di un più elevato valore sociale dell’impresa.
Tutte le attività produttive e di vendita che il Progetto Chopin prevede di implementare in
ogni Modulo della Cooperativa, sono ormai andate definitivamente a regime anche nella
nuova sede di Trezzo, con un ottimo ritorno dal punto di vista economico, educativo e
sociale.
Sempre a Trezzo, è stato definitivamente realizzato l’orto nel terreno annesso alla struttura, con la produzione di ortaggi per l’autoconsumo. E’ stata inoltre installata una copertura esterna a tunnel per il riparo delle piante in vaso ed è stata avviata la coltivazione in
proprio di parte dei fiori e delle piante necessari per la vendita in negozio. Si è inoltre
notevolmente sviluppata l’attività di manutenzione cimiteriale, su commissione diretta da
parte dei clienti che continuano a frequentare sempre più numerosi il negozio Chopin.
Notevole è anche la richiesta di servizi floreali per allestimenti funerari (copri casse, corone, …), realizzati in sede e anche in trasferta presso le sedi delle cerimonie funebri. Per le
attività di mercato, si sfruttano i mercati coperti dalle altre due sedi, non disponendo
ancora la sede di Trezzo di un proprio furgone per il trasporto di merci, attrezzature, lavoratori e volontari.
Per quanto riguarda la sede di Brembate, l’amministrazione comunale ha deliberato la
concessione in comodato d’uso di un ampio terreno adiacente e, entro il 2017, l’abbattimento di una porzione del muro di cinta per permetterne l’accesso direttamente dal negozio Chopin.
L’attività di sfruttamento di questo terreno per coltivazione a terra e in serra, tuttavia, non
potrà essere avviata prima di aver reperito almeno due volontari a cui affidare la sua
gestione.
Infine, nella sede di Villa D’Adda continuano ad essere significative le attività di coltivazione dell’orto e in serra, realizzate anche dai lavoratori speciali di Brembate in trasferta,
oltre al confezionamento di bomboniere e composizioni floreali per cerimonie ed eventi
vari.
L’avvio durante il 2015 dei nuovi servizi di allestimento floreale e di manutenzione di
giardini e aree verdi, gestiti centralmente e realizzati dai lavoratori di tutte e tre le sedi in
modo concorrente, oltre a potenziare l’offerta educativa, ha avuto anche il merito di aumentare e diversificare il ritorno economico complessivo e in particolare per la sede di
Trezzo.
Visto il riscontro molto positivo ottenuto, durante il 2016 questi servizi sono stati potenziati per mandarli a regime nel più breve tempo possibile, quale ulteriore elemento necessario a garantire la sostenibilità dell’impresa e la continuità del progetto Chopin.
Con l’avviamento della terza sede operativa a Trezzo, la Cooperativa Chopin ha inoltre
acquisito la potenzialità per effettuare acquisti direttamente dai fornitori esteri (Olanda) a
prezzi particolarmente favorevoli. Anche questa attività è ormai vicina al consolidamento
con risultati decisamente incoraggianti.
Dall’inizio del 2016, la Cooperativa si avvale inoltre della consulenza di un esperto di
fundraising, sia in termini di partecipazione a Bandi di Finanziamento, con progetti finalizzati alla sostenibilità e al potenziamento delle attività e dei servizi realizzati in tutte e tre
le sedi Chopin, sia attraverso manifestazioni e attività di raccolta fondi mirate. In particolare, il progetto di start-up della sede di Trezzo, oltre ad aver ricevuto il finanziamento
della Fondazione Umana Mente di Milano per il 2016, ha ottenuto anche il sostegno della
Fondazione San Zeno di Verona per tutto il 2017, e questo permetterà di consolidare il
servizio educativo offerto non solo per la sede di Trezzo e di renderlo sempre più efficiente anche per gli anni futuri.
(Continua a pagina 32)
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Si stanno anche iniziando a valutare le opportunità offerte dal crowdfunding, per microprogetti e impegni di spesa specifici (furgone e altre attrezzature quali la cella frigorifera
per i fiori recisi da installare nella sede di Trezzo; apertura della sede di villa D’Adda
anche durante alcuni giorni della pausa estiva, rivolta non solo ai lavoratori speciali che
altrimenti sarebbero costretti a rimanere a casa, ma anche a studenti e ragazzi interessati ad offrire qualche ora di lavoro come volontari e a sperimentarsi nel contatto con il
mondo della disabilità, …..).
Anche per l’anno di riferimento il bilancio economico e di impresa si è quindi chiuso in
sostanziale pareggio, con la nuova sede di Trezzo che si conferma un ottimo investimento non solo dal punto di vista di ritorno educativo e sociale.
La sostenibilità dell’impresa Chopin verrà tuttavia definitivamente raggiunta solo con la
messa a regime delle sedi di Brembate e di Trezzo relativamente al numero di lavoratori
speciali inseriti, ovvero almeno 12 per entrambe.
Persiste però la difficoltà per le amministrazioni comunali ad erogare il relativo contributo
per l’assistenza educativa; molte di esse preferiscono indirizzare i loro utenti più funzionali verso l’ipotesi di un inserimento lavorativo vero e proprio, con retribuzione e senza
contributi da parte loro, oppure verso servizi di natura più assistenziale, più congeniali
anche per le famiglie che non devono in questo modo attivarsi in prima persona per contribuire all’attuazione del progetto educativo individualizzato proposto da Chopin.
Per tutti questi motivi, ovvero per caratterizzare meglio l’offerta educativa di Chopin e
renderla più appetibile per utenti di qualsiasi livello di funzionamento, sia come ambiente di lavoro definitivo, adattato e protetto, sia come “palestra” a tempo determinato in
vista di un passaggio verso un ambiente di lavoro regolare, è allo studio la possibilità di
offrire a tutti i lavoratori speciali inseriti un contributo economico di tipo motivazionale
secondo procedure compatibili con la normativa vigente. Tutto ciò, oltre che per garantire
la sostenibilità economica, anche e soprattutto per perseguire al meglio le finalità educative ed abilitative specifiche del progetto Chopin, per favorire la costruzione di una propria identità di lavoratore e di persona adulta, con un proprio valore e un proprio ruolo
nella società.
Per concludere, anche per l’anno di riferimento, l’amministrazione ha organizzato la cena
sociale in occasione delle festività natalizie. Molto gradita è stata la novità che ha caratterizzato quest’ultima edizione: il karaoke finale, con canti e balli che hanno coinvolto
tutti i partecipanti: i lavoratori speciali, gli educatori e i volontari di tutte le sedi operative
indistintamente, insieme alle famiglie, agli amministratori, ai responsabili e al personale
tecnico e amministrativo della Cooperativa.
Tutti componenti fondamentali dell’impresa Chopin e tutti ugualmente preziosi per il
successo del suo grande progetto, per affermare la dignità di ogni essere umano, indipendentemente dal suo grado di disabilità, e per contribuire allo sviluppo di una società
più inclusiva e più giusta.
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7.DIMENSIONE ECONOMICA E ANALISI
DEL VALORE AGGIUNTO
L’andamento della dimensione economica, sebbene sia un elemento strumentale al perseguimento delle finalità sociali dell’organizzazione, è in grado di influenzare più o meno
direttamente il perseguimento della mission della cooperativa. Il valore aggiunto misura
la ricchezza prodotta dalla Cooperativa nell’esercizio, con riferimento agli stakeholder che
partecipano alla sua produzione e distribuzione.
Per quanto riguarda le gestioni mutualistiche si specifica che nel corso del 2011 è stata
avviata l’assistenza socio – educativa (Tipo A), mentre nell’autunno 2012 è stata implementata l’attività finalizzata all’inserimento lavorativo (Tipo B).
L’attività commerciale è esclusivamente a supporto dell’attività istituzionale.
Si presentano di seguito i risultati economici delle diverse aree di attività:

ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALE – EDUCATIVA E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

ATTIVITA’ COMMERCIALE
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7.DIMENSIONE ECONOMICA E ANALISI
DEL VALORE AGGIUNTO
7.1 COSTRUZIONE

DELLA

RICCHEZZA

RICLASSIFICAZIONE VALORE AGGIUNTO
ANNO 2016 – 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

2016

2015

Contributi assistenza educativa - enti

60.235,34

64.800,00

Contributi assistenza educativa - famiglie

19.621,30

15.309,00

Contributi da enti pubblici

41.393,71

22.379,00

6.596,00

12.808,00

Contributi da privati
Contributi 5 per mille

11.896,63

9.722,00

Ricavi vendite

98.014,87

79,027,00

852,80

498,00

238.610,65

204.543,00

63.329,65

64.107,00

1.914,66

2.273,00

Prestazioni da educatori

119.165,06

94.179,00

Consulenze per progetti

7.685,60

404,00

17.986,34

18.840,00

Fitti passivi

3.825,00

3.600,00

Oneri diversi di gestione

9.695,21

6.535,00

223.601,52

189.938,00

15.009,13

14.605,00

Altri ricavi e proventi
Totale
B) COSTI INTERMEDI DI PRODUZIONE
Costi materie prime/suss/consumo/merce
Variazione delle rimanenze di mat cons

Costi per servizi

Totale
VALORE AGGIUNTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
C) GESTIONE ACCESSORIA E/O STRAORDINARIA
Interessi attivi bancari
Oneri straordinari

-

1.096,80
84,20

-

190,00
176,00

1.181,00

366,00

13.912,33

14.415,00

Ammortamenti

5.735,90

6.524,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO = RICCHEZZA DISTRIBUIBILE (A-B+/-C-D)

8.176,43

7.891,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+/-C)
D) AMMORTAMENTO DELLA GESTIONE
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7.DIMENSIONE ECONOMICA E ANALISI
DEL VALORE AGGIUNTO
7.2 DISTRIBUZIONE

DELLA

RICCHEZZA

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
RICCHEZZA DISTRIBUIBILE
Ricchezza distribuita ai lavoratori

2016
8.176,43

2015
7.891,00

14.005,65

9.305,00

119,93

259,00

119,93

259,00

800,00

1.083,00

800,00

1.083,00

Ricchezza distribuita al settore non-profit

0,00

0,00

3% fondi mutualistici

0,00

0,00

Ricchezza trattenuta dall'impresa sociale

0,00

0,00

Ricchezza distribuita ai finanziatori
Interessi passivi bancari
Ricchezza distribuita all'ente pubblico
Imposte e tasse

8.FEEDBACK E PROSPETTIVE FUTURE
8.1 FEEDBACK
Prima di esporre i progetti e le prossime politiche d’impresa sociale, verifichiamo se gli
interventi che avevamo programmato nella scorsa edizione del Bilancio sociale sono stati
realizzati:

 È stata definitivamente implementata la nuova governance con funzioni centralizzate
di coordinamento e supporto, per servizi educativi e attività produttive e commerciali.
La nuova struttura organizzativa per linee funzionali verticali ha preso compiutamente
forma e sostanza durante l’anno, con la messa a regime della terza sede operativa di
Trezzo sull’Adda e il suo sviluppo economico ed educativo in sinergia con le due sedi
operative storiche di Villa D’Adda e Brembate.
 Sono stati potenziati i Servizi Educativi Centrali, con la presa in carico da parte del
nuovo Referente Scientifico Dottoressa Manuela Forte delle attività di coordinamento
dell’attuazione del PEI di tutti i lavoratori inseriti nelle sedi operative, in affiancamento alla Referente per i Servizi Educativi Dottoressa Rosaria Vavassori e con la supervisione del Referente Scientifico di Progetto Dottor Lucio Moderato. E’ stato compiutamente definito il flusso delle attività che compongono il processo di inserimento lavorativo e di attuazione dell’intervento educativo ed è stata aggiornata tutta la relativa
modulistica.

 Sono state maggiormente coinvolte le famiglie, grazie ad incontri individuali per la
verifica e revisione del PEI di ogni lavoratore speciale da parte dell’equipe educativa.
E’ stato inoltre messo a punto il Patto Educativo Famiglie – Chopin, comprensivo del
Regolamento di Servizio; dopo essere stato presentato a tutte le famiglie di tutte le
sedi in un incontro plenario incontro plenario con l’equipe educativa e gli amministratori, il Patto è stato poi presentato individualmente e sottoscritto da ogni singola famiglia, che si è impegnata in questo modo a collaborare attivamente con gli operatori
Chopin nella sua implementazione quotidiana.

 Nella nuova sede di Trezzo sull’Adda sono stati inseriti cinque lavoratori speciali, è
stata avviata la coltivazione dell’orto e di una parte delle piante in vaso per la vendita.

COOPERATIVA CHOPIN
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8.2

PROSSIME POLITICHE
SOCIALE 2017

DI
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La completezza del Progetto socio-occupazionale “Chopin - Diversamente Impresa”, con
un’importante componente lavorativa, abilitativa e di inclusione sociale, è riconosciuta e
apprezzata ampiamente dalle famiglie, dai lavoratori speciali che con orgoglio raccontano del loro lavoro e del loro contributo al successo della loro impresa, dai volontari che
registrano grandi miglioramenti nei lavoratori che accompagnano quotidianamente, dagli
istituti scolastici superiori che registrano l’entusiasmo degli studenti che hanno effettuato tirocini lavorativi e progetti di orientamento presso le nostre sedi operative e che
raccolgono le loro richieste di continuazione dell’esperienza, e, infine, dagli assistenti
sociali che dimostrano il loro interesse “alla persona” e che con passione accompagnano
il percorso di inserimento degli utenti affidati a Chopin relazionandosi con la nostra equipe educativa, informandosi, contribuendo e collaborando al piano educativo individualizzato e al progetto di vita dei nostri lavoratori speciali.
La capacità dell’intera squadra Chopin di coniugare e bilanciare la componente impresa
e quella educativa e abilitativa permette la continuità e la sostenibilità del Progetto.
Per quanto riguarda il 2017 si prevede la realizzazione dei seguenti obiettivi, anche se
parzialmente subordinata alla disponibilità di finanziamenti esterni, almeno per la fase
iniziale:



riconoscere un contributo economico di tipo motivazionale, secondo procedure compatibili con la normativa vigente, a tutti i lavoratori speciali inseriti. Tale contributo
costituirebbe non solo un forte incentivo verso il raggiungimento degli obiettivi educativi e abilitativi definiti individualmente per ognuno di loro, ma soprattutto un definitivo raggiungimento di un vero ed effettivo status di lavoratore e di adulto, nei
confronti della propria famiglia e di tutta la società; uno status che permetterebbe
loro una reale e paritaria inclusione sociale e una migliore qualità di vita.



grazie al conseguimento dell’obiettivo precedente, che permetterebbe di caratterizzare meglio l’offerta di servizio socio-occupazionale di tipo lavorativo propria del
Progetto Chopin nei confronti di nuove famiglie e dei servizi sociali invianti, aumentare gradualmente il numero di lavoratori speciali inseriti anche nelle due sedi di
Brembate (almeno 12) e Trezzo sull’Adda (almeno 8)



assumere almeno una parte degli educatori ed assistenti educativi attualmente
forniti dalle Cooperative partner del Progetto Chopin, non solo per una migliore economia interna ma come definitivo arricchimento del patrimonio professionale della
Cooperativa e come possibilità per loro di assumere nuove competenze spendibili
in modo più efficace ed efficiente, anche a livello gestionale.



oltre ai corsi periodici di aggiornamento tecnico ed educativo specifici per i volontari, organizzare corsi di formazione professionale, incentrati sugli aspetti specifici
della gestione della disabilità in ogni contesto di vita, lavorativo, familiare e sociale.
Tali corsi saranno rivolti non solo agli operatori professionali dell’educazione e dei
servizi sociali ma anche alle famiglie e ai volontari.



avviare un nuovo piano di comunicazione/sensibilizzazione e di raccolta fondi, basato anche su tecniche di crowd-funding

8.3

PROSSIMO

BILANCIO

SOCIALE

Nel corso della prossima edizione del bilancio sociale sarà data evidenza delle attività di
definitiva messa a regime della sede di Trezzo sull’Adda e in particolare dei nuovi servizi
di allestimento floreale per cerimonie e di manutenzione giardini e aree verdi.
Saranno poi possibili maggiori e più completi confronti fra tutte le sedi operative.
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APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il presente bilancio sociale è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 28/04/2017.

RINGRAZIAMENTI
Come ogni anno, vogliamo innanzitutto ringraziare di cuore gli studi professionali della
dott.ssa Antonella Colleoni e del dott. Ruben Bergonzi, che ci assistono con la loro competente consulenza in tutti gli adempimenti di legge.
In particolare, rinnoviamo la nostra riconoscenza alle dottoresse Monica Riva e Francesca
Rotasperti per l’esemplare disponibilità e sensibilità dimostrata verso il Progetto Chopin, e
per il supporto che ci hanno fornito per la stesura di tutte le edizioni del Bilancio Sociale.
Ringraziamo di cuore i nostri educatori, per la grande professionalità, passione e dedizione
con cui seguono e sostengono i lavoratori speciali di Chopin nel loro percorso verso l’autonomia, la realizzazione di sé e l’inclusione sociale.
Un grazie sentito al Dottor Lucio Moderato, che ha sempre sostenuto il Progetto Chopin, contribuendo con la sua grande professionalità ed esperienza a definirne i contenuti educativi ed
abilitativi e continuando a fornire la sua consulenza come referente scientifico dell’intero
progetto Chopin. Grazie di cuore alla Dottoressa Manuela Forte, che ha di recente affiancato
il Dottor Moderato come referente scientifico di sede e come valida coordinatrice dell’equipe
educativa Chopin.
Speciali ringraziamenti vanno anche al nostro eccezionale Referente Operativo, Gianpietro
Colleoni, a cui è affidato il funzionamento efficiente ed armonico delle tre sedi Chopin, e alla
nostra impareggiabile responsabile amministrativa, Doriana Vavassori, sempre attivamente
coinvolta e partecipe della vita della Cooperativa.
Grazie con tutto il nostro cuore e con la nostra più grande ammirazione a tutti i volontari di
Chopin, che ogni giorno affiancano i nostri lavoratori speciali nelle loro attività. Loro sono il
pilastro fondamentale su cui si basa la vita della Cooperativa, senza i quali il progetto Chopin
non potrebbe realizzarsi e produrre tanti effetti positivi sulla qualità di vita dei nostri lavoratori
e delle loro famiglie.
Ricordiamo inoltre con gratitudine tutti i nostri partner, e in particolare la Cooperativa Lavorare Insieme, con la quale la nostra Cooperativa collabora efficacemente fin dalla nascita del
Progetto Chopin.
Grazie ai responsabili delle Aziende Consortili dei tre ambiti coperti dalle sedi operative di
Chopin e agli assistenti sociali dei Comuni che ne fanno parte, per la collaborazione attenta
e professionale nella definizione e attuazione dell’intervento educativo per i propri utenti
inseriti come lavoratori speciali.
Grazie di cuore a tutti i nostri finanziatori e sostenitori, per la fiducia che ci hanno espresso
anche in quest’ultimo anno, sostenendo il progetto Chopin e collaborando attivamente al suo
sviluppo; ricordiamo in particolare la Fondazione Umana Mente di Milano e la Fondazione
San Zeno di Verona, che hanno sostenuto lo start-up della sede operativa di Trezzo sull’Adda.
Ringraziamo sentitamente i sindaci e le amministrazioni comunali di Villa D’Adda, Brembate e Trezzo sull’Adda, per il sostegno non solo economico che continuano ad accordarci, contribuendo in modo rilevante alla continuità proficua e all’integrazione delle tre sedi operative
di Chopin nei loro rispettivi territori.
E infine, ancora un grazie immenso ai nostri lavoratori speciali che sono il cuore, l’anima e la
mente di “Chopin—Diversamente Impresa”; pur se in modi diversi da quelli considerati
“normali”, sono proprio loro che ogni giorno, con il loro entusiasmo, la loro sensibilità e la loro
intelligenza speciale, fanno crescere non solo la nostra Impresa ma anche tutti noi che lavoriamo con loro e l’intera società civile e umana.
Grazie a tutti e, sempre, W Chopin!!!
Il Presidente Bruno Patrian e il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Chopin
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COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
“CHOPIN - DIVERSAMENTE IMPRESA”
Domicilio Fiscale:
Via San Martirio, 1
24030 Villa D’Adda (BG)
Codice Fiscale e Partita IVA:
03691430163
Iscritta al Registro delle Imprese
di Bergamo prot. nr. 80174
Iscrizione Albo Regionale delle
cooperative sociali: sez.1423,
provvedimento 166 del 7/4/2011
Telefono: 345 32 08 724
Email: segreteria@progettochopin.it

La Cooperativa Sociale Chopin Onlus è una rete di risorse che operano in sinergia
attorno al Progetto “Chopin: Diversamente Impresa”, per offrire una concreta
opportunità di inserimento occupazionale-lavorativo a ragazzi e adulti con disabilità.
I soci fondatori che nel settembre 2010 si sono costituiti nella Cooperativa Sociale
sono genitori, alcuni dei quali con figli con disabilità, e professionisti che in modo
volontario hanno deciso di impegnarsi per la realizzazione di questo progetto ambizioso ma di grande contenuto sociale ed etico.
Il Progetto e la Cooperativa che lo realizza sono sostenuti da qualificati partner
promotori.
Attualmente la Cooperativa consiste di tre sedi operative, dove i lavoratori svolgono attività di produzione e vendita di fiori e piante in vaso, di manutenzione di aree
verdi pubbliche e private, di allestimenti di cerimonie ed eventi vari, con l’assistenza di educatori e volontari qualificati.

Siamo su Internet!
www.progettochopin.it
www.facebook.com/chopin.diversamente.impresa

Cooperativa Chopin – Cooperativa
Sociale Onlus
segreteria@progettochopin.it
Sede legale e sede operativa:
Villa d’Adda (BG) - 24030
Via San Martirio, 1
Tel. 345 32 08 724
Sedi operative:
Brembate (BG) – 24041
Via Patrioti, 13
Tel. 035 48 24 586
Trezzo sull’Adda (MI) – 20056
Via del Cimitero snc
Tel. 388 49 86 589

BILANCIO SOCIALE CHOPIN 2016
Editor del Bilancio Sociale Chopin 2016
Rosaria Vavassori
per conto di :
Cooperativa Chopin - Cooperativa Sociale Onlus
www.progettochopin.it

Cooperativa Sociale Chopin Onlus
Domicilio Fiscale: Via San Martirio, 1 - 24030 Villa D’Adda (BG) - Tel. 345/3208724
Codice Fiscale e Partita IVA: 03691430163 segreteria@progettochopin.it - www.progettochopin.it
Iscritta al registro delle Imprese di Bergamo prot. nr. 80174
Iscrizione Albo Regionale delle cooperative sociali: sez.1423, provvedimento 166 del7/4/2011
sedi operative e negozi: VILLA D’ADDA: Via San Martirio, 1 – 24030 Villa d’Adda (BG) Tel. 345/3208724
BREMBATE: Via Patrioti, 13 – 24041 Brembate (BG) Tel. 035/4824586
TREZZO: Via del Cimitero, 1 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) Tel. 388/4986589

