“a tutte le buone volontà che si sono consegnate
il testimone dell’alleanza e della cooperazione,
l’augurio di continuare a trovare energie
nell’onestà e nella trasparenza di intenti
non dimenticando mai le origini”
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PENSIERO TRENTENNALE

Quest’anno ricorre l’anniversario del 30° anno di
attività della nostra cooperativa e siamo felici di rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno preso
parte alla sua storia.
Fior di Loto è dalla sua nascita una realtà attiva e
dinamica portatrice di progettualità creative e condivise, s’impegna da sempre nella diffusione di una
cultura in cui i valori portanti sono l’accoglienza, la
solidarietà, la partecipazione la condivisione, la
corresponsabilità, la democrazia e soprattutto la
valorizzazione della persona.
Fior di Loto è una forma aperta disponibile ad accogliere ed essere accolta perché crede fermamente fin dagli
albori, nell’importanza della reciproca contaminazione.
Sono stati trent’anni di obiettivi mirati, scelte e cambiamenti talvolta audaci, trent’anni d’impegno costante e tante soddisfazioni.
Tuttavia vogliamo considerare questo anniversario
solo una tappa del percorso che abbiamo intrapreso, convinti che ve ne saranno moti altri da raggiungere, con lo stesso entusiasmo e la stessa tenacia
che ci hanno motivato fin dagli inizi e che ci hanno
permesso di arrivare fin qui.
Vogliamo guardare con entusiasmo al futuro ed essere una cooperativa che, sulla base dei principi e
valori che l’hanno ispirata, continua a stare a fianco
delle persone più fragili contribuendo alla definizione delle politiche sociali dei territori.
Vogliamo essere una realtà in movimento capace di
leggere i nuovi bisogni delle persone attualizzando
le risposte alle situazioni di disagio, sperimentando nuovi settori o servizi, operando per il miglioramento della vita sociale impegnandosi a proporre

Pensiero triennale

modelli d’intervento innovativi che promuovano
l’autonomia, l’autodeterminazione delle persone,
dei gruppi, in un’ottica d’inclusione sociale.
Vogliamo essere riconosciuti come soggetto che offre servizi di qualità, e come un punto di riferimento
culturale nel sociale, luogo di azione e pensiero,
che mantiene alto il valore dalla riflessione e della
formazione permanente.
Desideriamo continuare a contraddistinguerci per l’attenzione e il rispetto delle condizioni dei lavoratori e il
loro benessere all’interno dell’organizzazione. Ci proponiamo l’aumento della partecipazione e dell’appartenenza della base sociale alla vita della cooperativa.
“Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini
solo per raccogliere il legno e distribuire i compiti,
ma insegna loro la nostalgia del mare ampio e infinito.” (Antoine de Saint-Exupéry)
Nella nostra storia, nel nostro percorso ci ha accompagnato un grande uomo, un “padre” determinato e
forte e a lui va il nostro ringraziamento speciale. Ci
ha guidati fino a qui e con il suo esempio ci ha insegnato l’onesta e la tenacia, ha creduto in noi.
Ora ci prepariamo ad affrontare il futuro con coraggio e con la stesso entusiasmo di 30 anni fa.
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Chi sei?
Avvicinati, lasciati guardare…non ti vedo bene.
Avvicinati, non temere.
Ho solo voglia e bisogno di capire chi sei per comprendere anche qualche piega nascosta di me.
Ecco, vieni più vicino affinchè la luce possa lasciare la tua ombra alle spalle.
Avvicinati.
Ti conosco!
I tuoi tratti mi sono famigliari: tracciano forme a me note.
Ti guardo e mi viene alla mente l’immagine dipinta da Piero della Francesca. Le braccia aperte della
Madonna della Misericordia sino a distendere il mantello per dare riparo ai piccoli uomini che a lei si
rivolgono per ricevere la sacralità dell’abbraccio.
Il senso di protezione, di calore…lo avverto.
Sei luogo sicuro che porta riparo che lascia liberi di vibrare lo sguardo ma di avvertire la prossimità
dell’orizzonte.
Hai accolto e raccolto il seme della speranza, portando acqua laddove c’era aridità, portando sole laddove c’era l’ombra e portando la pazienza dell’attesa laddove c’era il vorticare del bisogno.
Molteplici emozioni ti hanno attraversata.
Hai stretto legami profondi, indissolubili a volte inspiegabili.
Hai pianto insieme alle nostre difficoltà.
Hai accolto la disperazione ed il dolore, quello che apre le porte all’esasperazione.
Sei risorta quando tutto sembrava perduto, mescolato alla terra.
Hai mantenuto fede alla promessa di esserci sempre, di custodire ogni singola essenza che ti ha costituita.
Hai esultato quando la gioia ha invaso i nostri cuori ed hai scoperchiato le tue tegole per lasciar passare le
emozioni.
Hai spalancato le tue porte ai viaggiatori che in te hanno creduto.
Con silenzio di madre hai sigillato il verbo per lasciare che tutte le manifestazioni della natura rivelassero la tua presenza: le stagioni si susseguono, l’acqua procede il suo corso, le essenze crescono ed
ogni giorno riaccolgono chi, a te, fa riferimento.
Con silenzio di madre guardi ogni giorno; inviti alla cura, all’osservazione, al pensiero, al fermarsi per
guardare che esisti.
Con silenzio di madre attendi i gesti affettuosi di figli frettolosi che si ripetono “domani, si lo farò domani”.
Con silenzio di madre ricordi che il domani è il tempo maturo dell’oggi.
Hai ascoltato i pensieri silenziosi di ogni vita; gli sguardi che invocavano aiuto delle persone in difficoltà;
hai teso le tue mani sulle teste di chi doveva decidere.
A volte penso di aver avvertito la tua presenza, come se fossi entità..in fondo lo sei.
Sei nata ad ottobre, di trent’anni fa.
Portavi con te un fagottino di speranze, quelle di donne e di uomini che decisero di raccogliere migliaia
di fili, ritagli di stoffa ed iniziare a legare tra loro trame di sogni e di lavoro.
Nascesti tu… con l’identità che ogni genitore attribuisce al proprio figlio.

Nascesti tu come somma di pluralità.
Quanta paura devi aver provato nel momento in cui le persone che ti abitavano vivevano smarrimento
ma tu hai trasmesso la tua solidità di “forza generatrice”.
Ogni filo ha tenuto.
Ti ricordi quando ci insegnasti le prime parole?
Il nostro a - be – ce – da - rio attorno al quale abbiamo costruito la nostra storia.
CO – O – O – O - PERATIVA
impresa collettiva – gruppo di persone unite da comuni valori e da obiettivi da raggiungere con strumenti rispettosi della comunità
LE – GA - MI
Legaccio di sentimenti, vincoli, affetti
CON – DI - VIDERE
Essere accumunati dal movimento della ripartizione equa
Ciò che oggi può servire a te potrebbe avere un peso superiore del mio bisogno ed allora ti cedo la
strada
PARTECIPARE
Totalizzare l’appartenenza con il proprio lavoro, dedizione e costanza
Esserci affinchè l’altro possa contare su di me
SPAZIO
Avere dentro di sé lo spazio per far crescere gli altri
Non offuscare
Non opprimere
Non dimenticare MAI di vedere e di osservare l’altro perché si sarebbe persa l’occasione di diventare
uomini.
Hai raggiunto un compleanno importante: si avvia una nuova decade.
Ora sei adulta, moltiplicherai il tuo mantello e darai riparo ad altri sogni, ad altri percorsi di vita, ad altre
opportunità di crescita.
In te, troveranno spazio ed accoglienza l’onestà, la coerenza, la trasparenza e la dignità.
Insegna ad ognuno di noi il senso del bene comune, il bene più laico e civile che possa esistere: il bene
che si offre all’altro perché è il solo sentimento che si riesce ad esprimere.
Sii sempre al nostro fianco affinchè sia sovvertita la legge della forza di gravità, affinchè i nostri piedi
possano stare saldi al terreno, affinchè le nostre menti restino innocenti e lucenti.
Nutri ogni persona che in te trova appartenenza.
Avvicinati, non aver paura.
Voglio solo abbracciarti
Buon compleanno FIOR DI LOTO
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Leggere il Bilancio Sociale
L’approccio metodologico che ha caratterizzato la redazione del Bilancio Sociale negli scorsi anni è stato rivisto
per affrontare il lavoro di osservazione sociale del 2019.
I motivi sono diversi e cerchiamo di esprimere le riflessioni che hanno guidato tale modifica.
Da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono arrivate le nuove linee guida per la redazione del
bilancio sociale da applicare per la stesura del documento rendicontativo del 2020. Si è deciso di approcciare le
nuove linee guida con atteggiamento propositivo e graduale, cercando già da quest’anno, di rilevare alcune indicazioni per arrivare a recepire completamente le prescrizioni contenute nell’atto di indirizzo.
Si è deciso di affrontare il lavoro di stesura con una duplice valenza: da un lato, raccogliere una serie di informazioni necessarie alla Cooperativa (assemblea soci,
dirigenti, dipendenti, utenti, enti etc), per valutare e “misurare” Fior di Loto anche attraverso dati, relazioni, riferimenti e, dall’altro, focalizzare l’attenzione su elementi
ritenuti fondamentali per esprimere l’impatto del lavoro
sociale svolto, attraverso una veste grafica rinnovata.
Un’ulteriore modifica che si è voluta approcciare è
nel nome: da Bilancio Sociale a Bilancio di Responsabilità Etica e Sociale.
Le prime rendicontazioni sociali della Cooperativa portavano tale definizione, superata nel tempo, dalle nuove
indicazioni cogenti. Si è deciso di riprendere quella primitiva definizione perché maggiormente esplicativa del
documento e del suo valore.
Non solo un valore rivolto al mondo interno, introspettivo della Cooperativa ma rivolto all’esterno,
come abecedario del lavoro sociale svolto, del suo
impatto, delle scelte etiche e della responsabilità sociale di Fior di Loto.

Leggere il bilancio sociale
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Fior di Loto si racconta
Trenta anni di lavoro sociale
COME TI CHIAMI?

FIOR DI LOTO società cooperativa sociale onlus

IL TUO CODICE FISCALE?

É uguale alla partita iva: 01574900203

CHE FORMA HAI?

Sono un’organizzazione onlus

DOVE TI TROVI?

La sede legale è situata in una cascina a Mantova, località Formigosa,
strada San Martino 2/b; le sedi operative sono due: una presso la sede
legale e l’altra in Roncoferraro, strada Statale Ostigliese 27

RACCONTAMI DI TE

Lo scopo della mia esistenza é quello di perseguire l’interesse generale della comunità, della promozione umana e dell’integrazione sociale
dei cittadini.
Mi occupo di offrire servizi di utilità sociale, assistenziale, socio sanitario ed educativo orientati, in via prioritaria ma, non esclusiva, a rispondere ai bisogni delle persone portatrici di fragilità e disabilità.
Promuovo incontri, eventi ed attività culturali, ricreative volte a creare
sensibilità, informazione e conoscenza del mio operato.
Mi occupo di sviluppare le mie attività sul territorio provinciale, con
particolare evidenza del piano di zona in cui ho sede legale.
Lavoro con persone di diverse età e diverse esposizioni alla fragilità,
dai tre anni in poi.
Faccio parte di un gruppo di lavoro a cui appartengono altri enti gestori
della provincia mantovana: Co.Se.Di mantova (coordinamento servizi
disabili), appartengo al consorzio Sol.Co. mantova e alla Lega delle
cooperative.

Fior di Loto si racconta - trenta anni di lavoro sociale
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LA MIA STORIA IN UN SEGMENTO

1989

La nascita

1999

1997

Apre il Centro Socio Educativo
Fior di Loto

Trasformazione da cooperativa B
a cooperativa di tipo A

2004

18

18

Il C.S.E. diviene Centro
Diurno Disabili

Fior di Loto si racconta - trenta anni di lavoro sociale
Fior di Loto si racconta

2011

- Progetto conciliazione famiglia/lavoro L.53/00

2013

2012

- IL GIOCO” ottiene un contributo significativo da Fondazione Comunità mantovana
e Fondazione Bonoris.
- Si realizza l’impianto boschivo di 700 alberi per una superficie verde di 7.000 mq
- “IL VOLO” si rinnova per altri due anni di
esperienze grazie al contributo di Fondazione Cariverona.

- Nasce IL VOLO progetto di semiresidenzialità protetta per il
sollievo alle famiglie
- Apre le porte “IL GIOCO” centro diurno per minori con fragilità, progetto sperimentale ai sensi della dgr 3239/12.
- Si attiva la collaborazione con il mondo della Scuola, attraverso il sostegno ad alunni con problematiche diverse.

Fior di Loto si racconta - trenta anni di lavoro sociale
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2014

- “IL GIOCO” prosegue la sua attività
- Si rafforza la collaborazione con la scuola
- Aumenta il servizio della domiciliarità
- Lavoro interno sull’impianto organizzativo

2016

2015

20 20

- Nuova sede per “IL GIOCO” ristrutturata grazie al contributo della Fondazione Fondazione Smurfit Kappa
- INNOVAMENTE allarga il proprio territorio di azione
- Prosegue IL VOLO per dare continuità agli utenti
ed alle famiglie

- Nasce il progetto INNOVAMENTE per
l’inclusione scolastica
- Si attivano i c.r.e.d.

Fior di Loto si racconta - trentaFior
anni
di di
Loto
lavoro
si racconta
sociale

2017

- INNOVAMENTE diviene PASSO dopo PASSO
aperto ai bambini della scuola dell’infanzia
- Avvio dei lavori di progettazione per LUNARI

2019

2018

- LUNARI è scelto tra i migliori progetti
emblematici del territorio mantovano
- La Cooperativa compie TRENT’ANNI di vita

Partecipazione al bando emblematico maggiore
di Fondazione Cariplo per il progetto “LUNARI –
comunità in movimento”

Fior di Loto si racconta - trenta anni di lavoro sociale
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1989 - 2019 TRENT’ANNI

Non si poteva immaginare migliore modo per affrontare il trentesimo anno di vita e, di lavoro sociale, se
non quello che si è prospettato. A fine febbraio, si è
avuto l’esito del lungo iter valutativo del progetto “LUNARI-comunità in movimento” presentato a Fondazione Cariplo, bandi emblematici maggiori, anno 2018.
Festeggiare il trentennale ricevendo una conferma significativa, importante, necessaria per rinnovare l’impegno dei soci fondatori nei confronti delle persone con
fragilità, dell’approccio alla presa in carico dell’essere
umano, sia egli portatore di istanze assistenziali, educative o sociali. Un gesto che ha determinato la definizione di una ri-partenza verso nuovi obiettivi, verso un
rinnovato impegno trasversale a tutto il capitale umano
che afferisce a Fior di Loto e che, in futuro, verrà accolto nei nuovi servizi e nelle nuove opportunità di lavoro,
di impiego e di sviluppo.
Per poter festeggiare le tre decadi di impegno sociale, si
è pensato di individuare momenti differenziati per ogni
portatore d’interesse con lo scopo di dedicare loro il giusto spazio ed attenzione.

22 22

Fior di Loto si racconta

COLLETTIVITÁ

Fior di Loto ha pensato di partecipare alla ventitreesima edizione del Festivaletteratura, individuando tre eventi specifici, rivolti alle emozioni, ai sentimenti, alla crescita che
ognuno ha davanti a sé. Per l’occasione sono stati realizzati gadget da donare ai partecipanti: una matita ed un blocco degli appunti personalizzati con il logo della cooperativa.
Di seguito si riportano i tre eventi sponsorizzati.
“Quello che non sappiamo” con Meg Wolitzer e Marco Magnone
“Non hai l’età” con Silvia Vecchini, Laura Bonalumi e Sualzo
“Le figure dell’amore” con Annette Herzog, Rasmus Bregnhøi e Stefania Bertola

FAMIGLIARI

Un singolare evento è stato organizzato per tutte le famiglie seguite: una cena “speciale” in cui i protagonisti sono stati i ragazzi della brigata del progetto pizzAcademy.
L’evento si è tenuto nel mese di dicembre, in uno spazio che ha potuto accogliere comodamente tutte le famiglie: sia le storiche, sia quelle avvicinate da poco. Si è trattato di
un momento in cui poter ripercorrere i trent’anni di lavoro sociale, attraverso la testimonianza di un socio fondatore ed, al contempo, c’è stata la possibilità di presentare a tutti
famigliari i progetti futuri di Fior di Loto ed arricchire le relazioni.
Hanno partecipato anche sorelle e fratelli, interi nuclei famigliari hanno potuto condividere il proprio vissuto, la propria storia con i vicini di tavolo. Un momento molto toccante
è stato dedicato ad un gruppo storico di volontarie che segue la Cooperativa da più di
vent’anni. Un modo per mostrare anche alle famiglie tutte quel “mondo” interiore, proprio
di ogni servizio, difficilmente visibile dall’esterno ma estremamente ricco e vitale.

SOCI e DIPENDENTI

In un contesto insolito per Fior di Loto, una splendida villa storica, si è voluto ritrovare
il “senso di appartenenza”. Una serata in cui si è voluto omaggiare la “Cooperativa”,
quasi fosse una persona, un’entità a cui dedicare parole, pensieri ed impegni. Rinnovare il patto contenuto nel manifesto statutario siglato nel 1989.
Durante la serata, ai soci ed ai dipendenti, è stata data la possibilità di trascorrere
il tempo insieme, conoscersi, riflettere e dare ad ognuno la concreta opportunità di
portare con sé, un vissuto.

Fior di Loto si racconta
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La struttura di governo
All’interno di questa sezione viene dato ampio spazio al lavoro degli organi preposti al governo della Cooperativa:
i soci, l’assemblea e il consiglio di amministrazione.
I soci possono appartenere a quattro categorie previste dallo Statuto Sociale:
- Lavoratori che prestano la loro opera a fronte di un compenso;
- Fruitori che, a vario titolo, utilizzano ed accedono ai servizi prestati da Fior di Loto;
- Volontari che prestano la loro attività a titolo gratuito, esclusivamente per motivi solidaristici;
- Giuridici sia persone singole che persone giuridiche.

La struttura di governo
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I soci si sono riuniti in forma assembleare in tre occasioni nell’arco dell’anno:

Di seguito si riporta una sintesi del capitale sociale che mostra quanto versato e quanto sottoscritto frutto dell’azione di ricapitalizzazione sopra descritta:

*Nel 2019 è uscita una socia dalla compagine ed è
stato restituito il capitale sociale versato.
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La struttura di governo

Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto nel mese di settembre del 2019 per un mandato della durata di un
triennio come previsto dallo Statuto Sociale. Il numero dei consiglieri di amministrazione è passato da cinque a sette
membri e comprende due soci volontari e cinque soci lavoratori.

Le tematiche affrontate durante l’anno sono, di seguito
sintetizzate:
- Organigramma di cooperativa;
- Job posting;
- Situazione economico-finanziaria;
- Progetti; bandi; progetto emblematico
“LUNARI – comunità in moviemnto”;
- Trentennale: organizzazione eventi;
- Relazioni con i consorzi di appartenenza;
- Gestione budget dei servizi;
- Risorse umane.
Si sottolinea che in data 18 giugno è stato promosso
un Consiglio di amministrazione aperto a tutti i soci.
A supporto del lavoro del Consiglio di amministrazione è rimasto attivo il lavoro del Consiglio di gruppo
costituito dal Direttore della Cooperativa, i Coordi-

La struttura di governo

natori dei servizi, il Responsabile Amministrativo,
il Referente dell’area tecnica ed il Responsabile
dell’area sviluppo e comunicazione.
Il sistema di controllo sull’organizzazione è esercitato
internamente dal Revisore dei Conti che ha un mandato specifico rispetto alla gestione dei libri contabili, i libri
sociali e la contabilità, compreso il bilancio d’esercizio.
Per quanto riguarda uno sguardo di controllo dalle Istituzioni, in quanto ente gestore accreditato da Regione
Lombardia per la gestione di un servizio diurno socio
sanitario e di un progetto sperimentale rivolto a bambini con fragilità e disabilità, durante l’anno vengono
effettuati sopralluoghi da parte di A.t.s. Val Padana:
controlli di appropriatezza e di vigilanza. Vengono,
inoltre, effettuate verifiche ai Centri Ricreativi Estivi
Diurni (c.r.e.d.).
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Un’ ulteriore forma di controllo avviene attraverso la
Revisione di Legacoop in merito agli aspetti societari,
al rispetto dei principi di mutualità prevalente, alle scritture ed agli adempimenti per la gestione del Bilancio.
Durante l’anno, tutti i livelli di controllo hanno dato
esito positivo.
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L’organigramma funzionale è stato oggetto di revisione da parte del Direttivo, nel corso del 2019. Il
lavoro di riorganizzazione si è reso necessario per
poter conferire spazi di sviluppo e di autonomia ad
aree che manifestavano la necessità di assumere
dimensioni maggiori.
Questo ha favorito e, consentito di attivare, con
maggiore capillarità, una rete interna di supporto ai
bisogni intercettati dalla Cooperativa. La possibilità
di individuare risorse dedicate a specifici ambiti di
interesse, rappresenta un elemento di qualità verso
l’esterno: dedicare tempo, professionalità e pensiero “costruttivo” garantisce spunti di espansione.
Anche le risorse coinvolte possono “specializzare”
ed affinare il proprio intervento, dovendosi occupare
di un ambito preciso e specifico.
Si sono generate tre macro aree di intervento sull’utenza:
- Area disabili adulti a cui afferiscono il Centro Diurno Disabili Fior di Loto, i Servizi Domiciliari e i progetti Semiresidenziali;
- Area minori disabili a cui convergono il Centro Diurno per minori con fragilità Il Gioco e servizi “speciali”
rivolti a diverse problematiche;
- Area educativa minori a cui fanno riferimento l’Educativa scolastica, i progetti di supporto domiciliare a
minori con difficoltà di vario genere e livello.
Tutte le Aree convergono in un gruppo di Coordinamento che si riunisce periodicamente con il compito
di confrontarsi, aggiornarsi e procedere parallelamente all’interno dei piani di sviluppo della Cooperativa.
Sono state strutturate le aree riguardanti la gestione
delle Risorse Umane, dell’Amministrazione e dello
Sviluppo e comunicazione.

La struttura di governo

IL GIOCO
Coordinatore: Sara Valentini

La struttura di governo
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Le risorse umane
Il motore propulsivo della Cooperativa è, senza dubbio, rappresentato dalle risorse umane.
Definite tali perché costituiscono il valore, il “capitale
umano” che genera competenze, servizi, innovazione
e crescita. Rappresenta il capitale che diviene professionalità, che manifesta competenze all’interno del sistema produttivo del lavoro, dalle idee all’operatività.
Al 31 dicembre 2019, si rilevano presenti trentacinque
dipendenti con le seguenti caratteristiche:

6

DAI 20 AI 39 ANNI

11

DAI 30 AI 39 ANNI

14

DAI 39 AI 49 ANNI

4

OLTRE I 50 ANNI

35

Le risorse umane
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Si evidenzia che i contratti a tempo determinato sono riconducibili a
servizi che vivono un tempo “definito” da convenzioni o affidamenti
da parte dell’ente pubblico, soprattutto legato al mondo dell’educativa scolastica ed i servizi che hanno ancora bisogno di strutturarsi
per dare continuità.

La preponderanza dei part time è rappresentata da lavoratrici che
nel corso della loro vita professionale hanno inoltrato richiesta di
concessione di part time per poter conciliare il lavoro e la vita famigliare. Solo in minima percentuale, la scelta del part time è legata a
necessità della Cooperativa: negli ultimi anni, si è cercato di mostrare la massima capacità di flessibilità dei profili professionali di cui si
dispone. Soprattutto per le figure educative, non si è più in grado di
destinare un solo servizio ma si cerca di riproporzionare il carico di
lavoro su tutte le risorse a disposizione. Questo meccanismo mette
in sicurezza i servizi, l’utenza e le famiglie potendo sempre suddividere le prese in carico e condividere i passaggi essenziali.
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Le risorse umane

Si evidenzia un dato significativo che ha sempre accompagnato
il lavoro in Fior di Loto: una bassa percentuale di turnover delle
risorse, stabilizzando oltre il 30% di anzianità di servizi nella
compagine dei dipendenti.
Inoltre, si sottolinea che l’implemento di nuove risorse è determinato dai servizi rivolti all’infanzia legati ai percorsi estivi ed all’assistenza educativa scolastica.

Le risorse umane
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FORMAZIONE
Il Piano programmatico della formazione pluriennale
della Cooperativa prevedeva, per il 2019, una serie
di percorsi di formazione.
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Non è stato possibile attivarli completamente per la
mancanza di riscontro da parte degli enti di formazione finanziata individuati. Durante l’anno si è avuta

Le risorse umane

molta cura nell’accogliere percorsi di tirocinio provenienti da varie enti con i quali si collabora da anni, in
alcuni casi e nuovi soggetti.
In totale sono state 1.633 le ore che i tirocinanti
hanno potuto mettere a disposizione delle equipe
di lavoro all’interno dei vari servizi, offrendo possibilità di scambio con gli operatori e di relazioni con gli
utenti dei diversi centri.
Sono stati mantenuti i percorsi di formazione cogente, in carico al Datore di lavoro.

Le risorse umane
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Obiettivi e attività
1.OBIETTIVO
Attivare percorsi a supporto della residenzialità protetta in contesti abitativi che consentano di verificare i necessari bisogni da parte dell’utenza.
Comprendere i livelli socio assistenziali e sanitari da indirizzare
alla nuova comunità socio sanitari
di LUNARI e comprendere chi ha
le caratteristiche per vivere percorsi all’interno di contesti abitativi di autonomia più leggera.
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2.OBIETTIVO
Individuare spazi e percorsi per
supportare l’affiancamento all’infanzia e alla famiglia, non solo
nell’ambito della disabilità ma anche nella fragilità sociale, emotiva
e di evoluzione.

3.OBIETTIVO
Attivare collaborazioni con il territorio, con il mondo del volontariato
affinchè si costituisca una mappa
di relazioni e di opportunità volte a
migliorare il radicamento delle attività della cooperativa ed ampliare
la capacità organizzativa.
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ATTIVITÁ
CENTRO DIURNO DISABILI FIOR DI LOTO (di seguito c.d.d. fdl)
delibera regionale di riferimento 18334/2004 con la definizione degli standard strutturali e gestionali necessari per l’accreditamento.

Il C.d.d. fdl accoglie ventiquattro persone con disabilità
medio-grave, gravissima di età compresa tra i 18 ed
i 64 anni. E’ un servizio semiresidenziale, accreditato
da Regione Lombardia per la presa in carico di persone con fragilità complesse. Nella quotidianità eroga prestazioni di carattere socio sanitario, educativo,
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assistenziale, riabilitativo avvalendosi di un’equipe di
lavoro multidisciplinare.
Gli utenti sono classificati in base ad un sistema di valutazione regionale (S.i.Di.) che ne determina il minutaggio di assistenza settimanale ed il livello di fragilità.
Il servizio si basa sulla stesura di una program-
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mazione delle attività settimanali, con peculiarità
distintive tra il periodo invernale e quello estivo, in
cui si favoriscono le escursioni sul territorio, le gite
fuori porta ed i soggiorni climatici. Durante il periodo invernale, si organizzano i laboratori per attività
cognitive, creative e i laboratori a tema. Inoltre, si
privilegia l’attività motoria in palestra ed in piscina.
Le figure professionali coinvolte nell’equipe di lavoro sono quelle del coordinatore, degli operatori a.s.a.
e o.s.s., degli educatori professionali affiancati da un
Medico Psichiatra, uno Psicologo, un Fisioterapista
ed Infermieri. Un valore aggiunto è rappresentato
dalla presenza di volontari che a, vario titolo, contribuiscono al buon esito delle attività quotidiane.
L’utenza seguita proviene da alcuni piani di zona
della provincia mantovana, con prevalenza per il
distretto di Mantova. L’età media è pari a 33,8.
L’equipe multidimensionale durante le programmazioni annuali, opera in sinergia per elaborare attività di gruppo che partono dai bisogni degli utenti,
tengono conto delle verifiche effettuate, rielaborano
gli obbiettivi dei progetti individualizzati.
L’attenzione in ogni programmazione è posta in primis
alla persona e si fonda sulla relazione tra operatore e
utente e tra i ragazzi stessi. Questo aspetto comporta,
da parte degli operatori, la necessità di pensare, elaborare e verificare continuamente il proprio operato
in termini non tanto e non solo di ‘cosa si fa’ ma del
‘come’ e ‘perché’ si fa.
La finalità del servizio è di fornire alle persone con
disabilità uno spazio d’accoglienza, di crescita e di integrazione sul territorio, attraverso la formulazione di
progetti educativi. Offrendo una struttura d’appoggio
alla vita familiare, fatta di spazi educativi e ricreativi
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diversificati. Per ogni utente, l’equipe di lavoro elabora un P.I. “Progetto Individualizzato” quale strumento
multidisciplinare che consente di garantire uniformità,
continuità e specificità d’intervento, secondo un approccio personalizzato. A partire da un’attenta osservazione nelle diverse aree di intervento, il progetto
contiene obiettivi in ambito educativo, socio-assistenziale, socio-relazionale cognitivo-comportamentale,
autonomie personali, riabilitativo-motorio. Ogni progettualità viene pensata e discussa durante le programmazioni annuali.
Afferenti all’area della disabilità adulta sono tutti i
servizi di carattere “educativo” che di seguito vengono
rappresentati anche in termini di ore lavorate ed operatori assegnati ai vari ambiti, sia in ambito diurno che
residenziale (percorsi di sollievo). Complessivamente
sono state erogate 1.855 ore, a 46 utenti da parte di
23 educatori/operatori.
La tipologia di servizio, nello specifico, riguarda:
• assistenza educativa domiciliare in rapporto individuale “s.a.d.e.h” (1.030 ore, 6 utenti, 6 operatori);
• domiciliare privato in rapporto individuale (176 ore,
2 utenti, 2 operatori);
• servizio “tempo libero” per gli utenti del c.d.d. fdl
(648 ore, 12 utenti, 3 operatori);
• servizio “tempo libero” per il gruppo di a.g.a.* adulti
(200 ore, 5 utenti, 3 operatori);
• servizio “tempo libero” per il gruppo di a.g.a.*giovani (50 ore, 4 utenti, 2 operatori).
*utenti con autismo, afferenti all’associazione genitori per l’autismo
In merito al servizio di semiresidenzialità “noi al centro” e “dopo di noi” , nel corso dell’anno, sono stati
organizzati momenti diversificati, per quindici utenti del
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C.d.d. fdl. Dodici famiglie hanno potuto usufruire del
contributo “Dopo di Noi” (L. 112/2016, in continuità rispetto alla progettualità partita nell’anno 2018). Tre famiglie hanno sostenuto la progettualità privatamente.
La pianificazione ha proposto percorsi di continuità
durante la settimana, dal martedì al sabato, prevedendo una prosecuzione tra il servizio diurno e
quello di regime di residenza. Questa formula ha
dato la possibilità di vivere l’esperienza “dell’’indipendenza” e non della vacanza, favorendo l’apprendimento di ritmi legati alle autonomie nello spazio temporale della quotidianità.
L’equipe ha ritenuto di concepire tre gruppi composti
da cinque utenti seguiti da due operatori che si sono
avvicendati nel corso dell’anno nei vari moduli proposti, per un totale di circa venti giorni per ogni utente ed
un soggiorno climatico di cinque giorni.
Nell’azione di cura, la famiglia è fondamentale per
favorire i processi di autonomia e d’integrazione sociale, in stretta collaborazione con tutti gli attori. E’
necessario che essa sia concretamente sostenuta
con interventi coordinati di diversa natura che offrono
risposte adeguate e mirate alle specifiche esigenze.
La “centralità della famiglia” è un principio fondamentale giacché il nostro pensiero psico-pedagogico si
fonda sulla presa in carico globale dell’utente. Questo
significa che è indispensabile la compartecipazione
dei famigliari nella vita dei loro famigliari al centro.
Sono stati costanti gli incontri con i genitori per condividere i passaggi principali della vita del servizio,
lasciando sempre spazio allo scambio ed alla raccolta di stimoli, di suggerimenti e di bisogni. Sono, altresì, garantiti colloqui individuale con gli operatori di
riferimento del ragazzo. In questa sede emergono le
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specificità di ogni situazione, c’è uno scambio diretto
di opinioni, di intenti e soprattutto di finalità. Questa
è l’occasione per condividere il progetto individualizzato, le attività specifiche e tutte le problematiche nascenti. A tutte le famiglie è inoltre data la possibilità di
effettuare un colloquio annuale con il Medico Psichiatra della struttura che può dare sostegno ai famigliari
e trovare soluzioni alle problematiche dell’utente di
tipo comportamentale e medico.
CENTRO DIURNO PER MINORI CON FRAGILITÀ IL GIOCO (di seguito il gioco)
delibera regionale di riferimento 3239/2012 con la
definizione degli standard strutturali e gestionali
necessari per l’attivazione della sperimentazione.
Il servizio sperimentale dedicato ai bambini con fragilità “il gioco” ha proseguito le sue attività per l’ottavo
anno consecutivo. Ha rispettato l’apertura di 230 giorni all’anno, con il consueto orario pomeridiano, tranne
durante il periodo estivo in cui si diversifica l’orario per
sopperire alla chiusura scolastica e assecondare le
esigenze lavorative delle famiglie.
I bambini accolti sono stati 20, 6 nel gruppo dei piccoli (scuola primaria) e 14 in quello dei grandi (scuola
secondaria di primo e secondo grado). A luglio è stato
inserito 1 nuovo minore, mentre a dicembre è stato
dimesso un bambino di dodici anni per mancanza di
frequenza, a seguito di un infortunio.
L’equipe educativa, composta da 6 educatori, sostenuti ed affiancati da un coordinatore e da un Medico Psichiatra, una Psicologa psicoterapeuta ed uno
Psicologo supervisore dell’equipe) si è riunita con
regolarità con cadenza settimanale. Obiettivo dell’incontro è la condivisione di aspetti legati all’organiz-
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zazione delle singole attività, la gestione dei gruppi, i
trasporti, il monitoraggio dei progetti educativi e dello
sviluppo dei bambini.
Il costante sguardo vigile del proprio lavoro è fondamentale, in quanto permette di “vedere”, rilevare
difficoltà, malesseri vissuti dai bambini o dal gruppo
di lavoro stesso.
Gli aspetti problematici, di volta in volta individuati,
vengono affrontati durante l’equipe multidisciplinare con le consulenti affidate al servizio. Inoltre nel
corso dell’anno, l’equipe ha partecipato a cinque
giornate di programmazione.
Anche per l’anno 2019 si è garantito un lavoro indiretto molto complesso che ha rafforzato il rapporto di
fiducia con le famiglie e con i servizi territoriali.
Si è mantenuto un denso lavoro di cura della rete.
La circolarità di informazioni tra diversi servizi territoriali che hanno in carico i minori è un elemento essenziale per la buona riuscita dei percorsi individuali. Ad
otto anni dalla partenza, “il gioco” si è radicato come
realtà sul territorio
in grado di interloquire con le Unità di Neuropsichiatria, con la Tutela minori, con i Servizi Sociali del territorio riuscendo a dare risposte valide ai bisogni complessi di diverse famiglie con minori fragili.
Durante l’anno il servizio ha svolto 63 incontri di rete di
cui 21 solo con le scuole, 12 solo con le Unità di Neuro
psichiatria Infantile, 4 con altri enti (ats, Ass. Soc. educatori di altre coop, Tutela Minori…) e 26 alla presenza
di più istituzioni (Uonpia, scuola e famiglia; servizi sociali
e scuola, Uonpia, servizi sociali, scuola e famiglia, servizi sociali e Ats,..) per affrontare difficoltà e cercare di
rispondere a molteplici bisogni diversi. La necessità di
programmare e partecipare a incontri di rete dove le isti-
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tuzioni coinvolte si intrecciano di volta in volta in modo
diversificato nasce dal fatto che ogni bimbo, così come
ogni nucleo famigliare, è unico e pertanto vive e porta
alle istituzioni bisogni ed emergenze diverse che non
possono trovare risposte standardizzate, ma necessitano di interventi individualizzati.
Un dato importante da rilevare è che la qualità dell’esito raggiunto nella risoluzione delle problematicità
è strettamente legata alla qualità della rete che gravita attorno ai singoli casi: più la collaborazione fra
i diversi servizi territoriali è attiva, più alte sono le
probabilità che la famiglia si affidi e sia disposta ad
affrontare insieme le difficoltà; in caso contrario tenderà a chiudersi sempre più in se stessa, arrivando anche a ritirare il figlio del servizio. La tematica
dell’importanza e della centralità della rete è stata
anche portata, come valore del nostro lavoro, con un
intervento all’interno del Convegno “traiettorie inclusive verso una città Autism Friendly” organizzato da
Sol.co Mantova nel mese di Ottobre.
È proseguita la preziosa collaborazione con l’associazione di volontariato “Il Girasole” di S. Giorgio di
Mantova sia per la riattivazione dell’attività di Pet Therapy con i cani sia per il servizio di trasporto protetto
ad una bambina che frequenta il centro.
Si è mantenuta la collaborazione con l’associazione
“Amici Ludici”, sempre di S. Giorgio, presso la cui sede
un gruppo di bimbi si è recato una volta a settimana per
svolgere l’attività di giochi in scatola, mentre un altro ha
beneficiato dei giochi e della competenza del settore
presso la nostra struttura. Si è rinnovata la collaborazione con l’associazione sportiva di “San Pio X” per
l’attività di BluBasket e la collaborazione con Bio Pizza,
per il progetto pizzAccademy, cui partecipa anche un
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gruppo dei nostri minori.
Le famiglie, considerate non solo come soggetto
portatore di richiesta per il proprio familiare ma come
risorsa utile per la creazione di un percorso globale
ed armonico nei confronti del bambino, si sono rese
disponibili a collaborare con l’equipe educativa mediante contatti molto ravvicinati. Il confronto quotidiano (al momento dell’uscita dei bambini dal centro) è
sicuramente uno strumento di grande valore per la
costruzione di relazioni di fiducia che permettono di
lavorare veramente in sinergia, creando un collegamento tra il lavoro svolto al centro e gli atteggiamenti
messi in pratica in ambito familiare.
Nel corso dell’anno sono stati dedicati alle famiglie momenti individuali per un totale di 94 colloqui, 13 svolti
alla presenza del medico psichiatra e della coordinatrice
e 81 alla presenza dell’educatore di riferimento e della
coordinatrice.
Inoltre è stata proposta una riunione plenaria per aggiornamenti e confronti sull’andamento del servizio che si è
svolta ottobre. Mentre a dicembre si è organizzata una
cena per festeggiare insieme il trentennale della Cooperativa.
I laboratori, le attività e i giochi proposti rappresentano per l’equipe il mezzo, lo strumento, per stabilire
relazioni di fiducia coi bambini, premessa fondamentale per un efficace lavoro educativo. Le attività sono
pensate e strutturate nel rispetto dei progetti educativi
individualizzati, e perlopiù realizzate in piccoli gruppi.
In ambito relazionale si è privilegiato lo sviluppo
dell’intersoggettività primaria e secondaria, incrementando e facilitando la comunicazione spontanea, imparando a rispettare le regole della vita comunitaria e
delle relazioni. Nell’ambito delle autonomie personali

Obiettivi e attività

nell’alimentazione, nell’igiene personale, nella gestione delle proprie cose, nell’abbigliamento si è lavorato
utilizzando percorsi di comunicazione aumentativa,
con l’uso di immagini e scansioni giornaliere delle
attività. Inoltre, è proseguito il lavoro sulle abilità del
gioco individuali e di gruppo.
Sono stati presentati laboratori specifici:
• danza movimento terapia e psicomotricità;
• percorso sulla tematica della sessualità svolto sia
in individuale, con l’educatore che in piccolo gruppo;
• laboratorio pratico con le costruzioni realizzati per
entrambe i gruppi di minori;
• arte terapia e serie tv per il gruppo dei grandi;
• il laboratorio sulle emozioni partendo dall’ascolto di racconti a tema e dalla visione di un film, per i più piccoli.
Parallelamente, sono proseguite le attività in esterno
per consentire ai minori di potersi anche “sperimentare” in contesti sociali più allargati. Con la Società
Basket San Pio di Mantova, per il progetto BluBasket,
in cui bambini hanno la possibilità di essere affiancati oltre che dagli educatori anche da esperti. L’attività
ha lo scopo di “allenare” all’uso della palla, al controllo
del proprio corpo, al movimento individuale e al gioco
di squadra. E’ proseguito il progetto di pizzAcademy,
grazie alla presenza di un pizzaiolo, i ragazzi sperimentano concretamente le varie fasi di preparazione e
lavorazione della pizza Tra gli obiettivi, il rispetto della
consegna, dei tempi, la collaborazione con gli altri per
il raggiungimento di un risultato finale.
Per questa progettualità si è attivata una preziosa
collaborazione con una realtà bresciana “21grammi”
che ha supportato la formazione di due operatori della
Cooperativa con lo scopo di “assimilare” un modello
di intervento e di valorizzazione della persona con fra-
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gilità e disabilità, all’interno di un percorso lavorativo.
I SERVIZI A SUPPORTO DELLA SCUOLA
Le collaborazioni con alcuni Istituti Comprensivi è
proseguita anche nel corso del 2019, nello specifico:
• Istituto Comprensivo Mn 2;
• Istituto Comprensivo Mn 3;
• Istituto Comprensivo Borgo Virgilio.
La collaborazione attivata con il Comprensivo Mn2
ha riguardato i servizi di pre e post scuola, affidati direttamente a Fior di Loto da parte dell’Associazione di
genitori “Gas Com 2” per l’anno scolastico 2018/2019.
L’Associazione si occupa di individuare le risposte
adeguate ai bisogni di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, espressi da molti genitori.
Con l’avvio del nuovo anno scolastico, 2019/2020,
sono stati implementati i servizi già affidati con la
sorveglianza dei ragazzi durante la mensa. Questa
tipologia di risposta è stata attivata per favorire le esigenze di cura espresse dai genitori che hanno lavori
a tempo pieno. Terminato il momento del pranzo, gli
educatori accompagnano i ragazzi a scuola per attivare il servizio di dopo scuola e supporto ai compiti.
Le scuole interessate dai servizi sono state: Scuola
primaria “Don Mazzolari”, Scuola primaria “Ardigò” e
Scuola secondaria di primo grado “Sacchi”.
Il servizio di sorveglianza durante il pranzo è stato garantito anche ad un gruppo di 36 ragazzi che pranzavano presso gli spazi di For.Ma. attivando la collaborazione anche con studenti dell’Istituto di Formazione
Professionale (corso aiuto cuoco e sala bar).
Con l’Istituto Comprensivo Mn3 la collaborazione ha
riguardato il supporto a tutti quegli alunni che, non tro-
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vandosi nella condizione di certificazione di handicap
(L. 104/92), mostrano comunque la necessità di essere
supportati nel loro percorso scolastico. Si tratta di quei
ragazzi che mostrano disturbi specifici dell’apprendimento o che si trovano a vivere in contesti familiari e
sociali complessi, presentando bisogni educativi speciali, definiti dalla normativa “alunni con BE.S.”.
Per loro il team docente elabora un piano didattico
personalizzato da condividere con la famiglia. L’educatore che viene affiancato alla classe in cui sono
presenti alunni con queste caratteristiche, si incarica
insieme agli insegnanti di sostenerlo nel suo percorso scolastico, focalizzando l’attenzione, non solo sugli aspetti didattici e di apprendimento, ma anche su
quelli sociali e comportamentali. Si evidenzia un forte
bisogno di organizzare momenti di accoglienza e di
rielaborazione del mondo interiore vissuto da questi ragazzi esposti ad una fragilità che spesso non è
compresa dal mondo degli adulti.
Gli obiettivi a cui lavorano gli educatori, in sinergia
con i docenti sono:
• l’apprendimento delle materie scolastiche e delle metodologie necessarie per migliorare l’autonomia di studio ed essere più efficaci;
• la motivazione, l’autostima e la consapevolezza
di sé, fondamentali per avere successo all’interno
della struttura scolastica;
• la socializzazione ed il confronto con i pari e con
gli adulti.
Le scuole in cui si è lavorato sono: Scuola dell’infanzia “Ricordo ai caduti”,”Collodi”, Scuola primaria “Don
Minzoni”, “Don Leoni”, “Martiri di Belfiore”, “De Amicis” e Scuola secondaria di primo grado “Bertazzolo”.
Gli interventi sono stati organizzati in regime diver-
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sificato, in base all’analisi dei bisogni effettuata con i
docenti; so è potuto lavorare in individuale o in micro
gruppo.
Oltre ai supporti educativi in classe, sono stati seguiti
anche i servizi di pre/post scuola e di doposcuola, laddove richiesto. Per quest’ultima tipologia di supporto,
i bambini hanno potuto ricevere una presa in carico
dal momento del pranzo, all’esecuzione dei compiti
ed alla conduzione di attività che facilitassero gli apprendimenti e la possibilità di instaurare relazioni costruttive con i pari.
Con l’Istituto Comprensivo Borgo Virgilio, nello specifico la Scuola primaria “Learco Guerra” di San Biagio,
si è collaborato per l’anno scolastico 2018/2019, con
incarico per il secondo semestre e, per l’anno scolastico 2019/2020, per il primo quadrimestre. L’incarico
ha riguardato l’assistenza ad personam di un bambino con disabilità. L’educatore ha supportato il percorso scolastico attraverso il rinforzo delle autonomie,
della comunicazione cercando di attivare un cammino
di crescita personale e sociale, necessari ad implementare un processo virtuoso di cambiamento.
A partire dal mese di ottobre 2019, la Cooperativa è
stata incaricata dall’Unione Italiana Ciechi Ipovedenti
sezione di Mantova, di partecipare attivamente ad un
progetto innovativo di inclusione scolastica universitaria di una studentessa non vedente assoluta che ha
scelto di intraprendere il percorso di studi universitari
presso Unicollege SSML (Scuola superiore per mediatori linguistici ad ordinamento universitario).
Il progetto proposto da UICImn, con il supporto della
Fondazione Comunità Mantovana onlus e la rete del
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“Grande cuore dei mantovani”, prevede l’attivazione
di diversi servizi di supporto per garantire pari diritti e
opportunità alla studentessa. L’educatrice professionale si occupa di supportare i docenti nel predisporre
materiale di studio accessibile alla ragazza attraverso
i suoi ausili tecnologici e di spingerla a sviluppare al
massimo le autonomie di mobilità all’interno dell’edificio universitario. Il lavoro proseguirà per l’intero anno
accademico, mantenendo la stessa figura di educativa
per garantire la continuità di intervento.
Il progetto vede anche la collaborazione del servizio tiflopsicopedagogico di For.Ma., della Direttrice
dell’Unicollege, del Comune di Canneto dove risiede la studentessa, dell’istruttore all’autonomia, della
Fondazione Gaetano Bonoris e dei volontari e del
personale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Mantova.
LA DOMICILIARITA’ PER L’ETA’ EVOLUTIVA
Servizio nato nel 2017 prevede l’erogazione di interventi presso il domicilio degli alunni che hanno necessità di
supporti scolastici individuali. La raccolta dei bisogno,
la progettazione e l’erogazione del servizio sono curate dall’equipe dedicata a questa area con il compito di
proporre percorsi che negli anni si sono consolidati. Si
tratta di un supporto efficace per le famiglie che individuano nell’educatore domiciliare scolastico colui che
facilita l’apprendimento e supporta emotivamente e cognitivamente il figlio. Il servizio educativo domiciliare,
oggi non è solo legato al ciclo dell’anno scolastico ma
è divenuto un’offerta formativa di “allenamento” che
traghetta i ragazzi anche durante il periodo estivo per
arrivare pronti alla riapertura della scuola.
I destinatari sono minori in età scolare, primaria e
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secondaria di primo grado ma sono pervenute anche richieste da ragazzi/e della scuola secondaria
di secondo grado con diagnosi clinico funzionale, o
sprovvisti di tale documentazione ma in situazione di
significativa necessità di sostegno mirato e trasversale a quello scolastico. necessario per promuovere
l’autonomia organizzativa e l’acquisizione di un metodo di studio.
Il tutor-educatore interviene per mantenere e sviluppare delle potenzialità residue prestazionali negli ambiti dell’apprendimento, della comunicazione, della
relazione e della socializzazione, tenendo conto della
diagnosi funzionale o, in assenza di essa, delle necessità di sviluppo prossimale per il benessere del minore in famiglia, a scuola e nei contesti socializzanti.
Le famiglie che, nell’anno 2019, hanno usufruito del
servizio sono state 10 (cinque nel 2018), residenti nel
territorio mantovano.
All’interno dei diversi progetti individuali, qualora ve
ne sia la necessità, l’educatore insieme ai genitori incontra i docenti al fine di:
• orientare la compilazione del piano didattico personalizzato (P.D.P.) previsto dalla legge n°170/
2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
• dialogare sul bambino/ragazzino ponendo l’attenzione sui suoi bisogni didattici per sostenerlo
nell’apprendimento.
Si affianca, all’interno dell’area minori, anche la domiciliarità a supporto di bambini e ragazzi in situazione di fragilità evolutiva, instaurando una relazione
forte con le loro famiglie. I destinatari diretti del servizio S.A.D.E. sono minori in età pre-scolare (scuola
dell’Infanzia) che presentano difficoltà nel loro per-
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corso di crescita (fragilità linguistiche e attentive,
problematiche emotivo-affettive e relazionali, insicurezze corporeo-motorie).
L’educatore interviene presso il domicilio strutturando un percorso individualizzato con le finalità di: promuovere il benessere del bambino, consolidare le sue
competenze e potenzialità, stimolare e sostenere le
aree fragili.
L’educatore, insieme ai genitori ha incontrato sia la
neuropsichiatra infantile del servizio che ha carico
il minore, sia la scuola al fine di proporre un intervento il più possibile mirato e condiviso. Tali lavoro
di rete ha permesso al bambino di sviluppare autonomie personali e capacità relazionali con il gruppo
dei pari. Nel lavoro individuale il bambino dimostra di
avere acquisito competenze di base e di riconoscere
le regole richieste dal contesto.
I CENTRO RICREATIVI ESTIVI
Per il quinto anno consecutivo i centri ricreativi estivi,
del Comune di Bagnolo San Vito, hanno proseguito
la loro attività di accoglienza di bambini e ragazzi di
età compresa tra i 3 e i 15 anni.
I servizi hanno seguito due programmazioni distinte,
diversificate in base alla fascia d’età, mantenendo
il medesimo filo conduttore. Si sono costituite due
equipe: una dedicata all’infanzia e una dedicata alla
primaria e secondaria, supportate da un coordinatore
tecnico che ha seguito la fase di programmazione iniziale e di sviluppo dei servizi.
E’ proseguita la proposta pomeridiana rivolta alla
scuola primaria e secondaria dello spazio compiti,
mostrando consenso diffuso.
La programmazione delle attività ha tenuto conto del

46

Obiettivi e attività

tema conduttore che si è voluto proporre, cercando di
rendere trasversale a tutte le proposte e le attività, gli
obiettivi educativi che l’equipe si è prefissata di raggiungere:
• Imparare ad ascoltare le proprie emozioni, riconoscerle e condividerle con gli altri;
• Allenarsi ad uno spirito cooperativo e collaborativo;
• Stimolare la creatività e l’immaginazione attraverso il contatto diretto con sé e con l’ambiente circostante;
- Comprendere che l’impegno di ognuno può portare al cambiamento e che “l’unione fa la forza”;
• Favorire l’inclusione;
• Offrire spazi di gioco come strumento per crescere
ed esprimersi;
• Creare un clima di fiducia e rispetto reciproco nel
quale poter trovare lo spazio di crescita personale.
Nel corso dell’anno è stato possibile avviare una proficua collaborazione con un altro territorio della provincia, il Comune di Castel D’Ario.
E’ stata individuata una programmazione simile a quella di Bagnolo San Vito, organizzando l’accoglienza dei
bambini e dei ragazzi in due gruppi, suddivisi per fasce
d’età.
I bambini accolti al centro ricreativo estivo di Bagnolo
San Vito sono stati 49 per la scuola dell’infanzia e 112
per la scuola primaria e secondaria inferiore.
Nel Comune di Castel D’Ario sono stati accolti 21 bambini
per la fascia d’età 3/6 e 33 bambini di età compresa tra
6/13.
I turni dei servizi sono stati organizzati tenendo conto
delle richieste di conciliazione espresse dalle famiglie, prevedendo diversi moduli a cui poter aderire.

Obiettivi e attività

Un c.r.e.d. divenuto “storico” pere la Cooperativa è
quello organizzato in collaborazione con la Fondazione Mons. Mazzali di Mantova. Un servizio che ha, da
subito, mostrato le caratteristiche del piccolo gruppo,
del contesto estremamente tutelato per favorire l’inserimento di bambini con fragilità e disabilità. Nato per
offrire supporto ai dipendenti della Fondazione, si è
aperto anche al territorio, mantenendo un numero molto limitato di presenze (25 utenti giornalieri). La fascia
d’età a cui è stato rivolto il servizio è compresa tra i 3
e i 12 anni, suddivisi in due gruppi: infanzia 3/6 anni e
primaria/secondaria 6/12 anni. E’ stato possibile accogliere, durante tutto il periodo di apertura, 38 bambini
(31 esterni, 7 interni), di cui 5 con fragilità.
Il servizio è caratterizzato dalla possibilità di accogliere,
in uno spazio protetto ma allo stesso tempo dinamico
e stimolante, bambini con fragilità. Anche quest’anno,
infatti, il centro estivo, dotato di un progetto educativo generale aggiornato di anno in anno, ha previsto la
scelta di un tema fantastico che fa da sfondo alle diverse attività ludiche ed educative, programmate ad inizio
estate dall’équipe educativa. I bambini infatti sono stati
stimolati a fare esperienze multi sensoriali alla scoperta di se stessi e del mondo esterno.
PIZZACADEMY
Progetto rivolto agli utenti dei due centri diurni gestiti
dalla Cooperativa con lo scopo di attivare soluzioni riabilitative alla socialità. Il progetto è articolato in varie
fasi: da laboratori tecnici in cui un Maestro Pizzaiolo
insegna ai ragazzi dei due centri, al servizio durante
momenti aperti alla collettività in cui le brigate di lavoro riescono a gestire un vero e proprio servizio al
pubblico. Preziosa la collaborazione con una realtà
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bresciana, soprattutto per la formazione garantita alle
risorse impegnate nel progetto.
PASSO DOPO PASSO
Progetto di prevenzione, avviatosi nel 2017 da un’evoluzione di un precedente percorso sperimentale
all’interno del mondo della scuola. “Passo dopo Passo” si connota all’interno della scuola dell’infanzia per
attivare percorsi diretti ai bambini ed, alle insegnanti,
per attivare approcci multidimensionali verso il bambino. Osservare per cogliere, integrare, evidenziare
e potenziare i molteplici aspetti della crescita e dello
sviluppo di ciascuno con l’obiettivo di migliorare il percorso scolastico ed il benessere dei bambini e delle
famiglie.
TAVOLO AUTISMO
E’ proseguita anche nel 2019 l’adesione di Fior di
Loto al progetto “Spazio Autismo” di Solco Mantova, tavolo di lavoro reso attivo da un protocollo d’intesa consortile al quale aderiscono sette enti gestori di servizi alla persona oltre, a Sol.co. Mantova.
Nel corso dell’anno sono proseguite le erogazioni
dei Voucher Autismo ((D.g.r. n°X/392 del 12 luglio
2013) assegnati al Consorzio. Nello specifico, a
Fior di Loto sono state assegnati cinque incarichi:
due di orientamento e raccordo con i servizi, uno
di supporto all’inclusone scolastica, due in supporto alle relazioni famigliari, per un totale di 90
ore. La tardiva attivazione dei percorsi sul territorio mantovano, ha creato una sospensione dei
percorsi per circa cinque mesi. Inoltre, la pianificazione di percorsi inclusivi all’interno della scuola si
sono dovuti programmare e concentrare in due/tre
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mesi, poiché il termine ultimo per l’erogazione era
stabilito al 31.12.2019. Nel corso dell’anno Spazio Autismo ha mantenuto attive le azioni dell’anno precedente nell’ ambito Salute, Scuola, Lavoro
e Tempo Libero ed ha lavorato all’organizzazione
di un Convegno denominato “Traiettorie inclusive
verso una città Autism friendly” che si è svolto a
Mantova a fine ottobre 2019. “Che cosa è davvero
l’inclusione e come si può agire su un contesto affinché diventi inclusivo?”: questo il quesito al quale si è cercato di dare qualche risposta durante le
tre giornate del convegno, integrando l’esperienza
di professionisti che si occupano di autismo e di
progetti inclusivi in ambito scolastico, lavorativo e
sportivo.
Regione Lombardia, con la pubblicazione delle regole di sistema per la gestione del servizio socio
sanitario regionale anno 2020 (DGR n. 2672 del
16.12.2019) sembra voler dar continuità a questa
misura sperimentale nonché metterla a sistema
entro fine 2020.
PROGETTO TOW NET
Sono proseguite le azioni riguardanti il progetto
consortile “Tow.net: ragazzi 2.0” presentato in risposta al Bando “Welfare e Famiglia” di Fondazione Cariverona nel marzo 2018. Volto a promuovere, nei territori di riferimento un numero limitato di
iniziative di sistema, di carattere sperimentale ed
innovativo, finalizzate a sostenere e, a valorizzare
la famiglia, intesa nella sua accezione più ampia
ed articolata in ambito di disagio giovani e disabilità psico fisica. La rete di partenariato, costituita
da otto cooperative consorziate a sol.co. Mantova
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(capofila dello stesso) e distribuite in tutta la provincia di Mantova ha iniziato a lavorare coerentemente
con la riforma del sistema socio sanitario lombardo
(L.r. 23/2015) tenendo presente le nuove modalità
previste per la presa in carico delle famiglie.
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LUNARI_comunità in movimento
bando emblematico maggiore di Fondazione Cariplo

“LUNARI” è il nome con cui i nostri nonni indicavano il
calendario; LUNARI regola gli aspetti della vita,
dell’agricoltura, del verde, del bosco e delle persone tutte.
Il logo del progetto è l’unione dei “segni” che abbiamo
legato ad ogni progettualità.

LUNARI, comunità in movimento

Ciò che caratterizza e ha caratterizzato il lavoro della
nostra realtà da sempre, a livello metodologico, è la
consapevolezza che il lavoro di rete sia la modalità
più proficua per ottenere risultati soddisfacenti, in particolare nei progetti a carattere sociale sul territorio.
Generare “progettualità aperte” per Fior di Loto significa valutare l’aspetto riabilitativo delle persone con
fragilità e disabilità non solo attraverso l’intervento socio sanitario, come definito dalle Istituzioni ma anche
e, soprattutto, proponendo percorsi di vita integrata.
Significa lavorare non solo su una presa in carico limitata nel tempo per rispondere ad uno specifico problema, ma poter lavorare in rete e congiuntamente alla
famiglia su un “progetto di vita” che tenga conto dei
tempi di sviluppo della vita e dell’essere umano in un
contesto a lui vicino. Riabilitare attraverso l’integrazione con il tessuto sociale diviene l’obiettivo principale
di una nuova visione di intervento socio sanitario.
Questa caratteristica di metodo ci ha condotto a partecipare al “Bando Emblematico Territoriale della Fondazione Cariplo 2018”, al fine di creare una nuova comunità ed un nuovo progetto di azione collettiva, con
il nome di “LUNARI: una comunità in movimento”.
Si tratta, in sintesi, di uno “spazio fisico e di senso”,
strutturato e sviluppato su un terreno di proprietà di
Fior di Loto adiacente all’attuale cascina rurale.
Tale spazio sarà generato attraverso una continuità
tra i due edifici affinchè ci sia, anche dall’interno, il
senso di comunità vicine: il Centro Diurno Disabili esistente, il Centro Socio Educativo di nuova costruzione
(C.S.E.), la Comunità Socio Sanitaria di nuova costruzione (C.S.S.), la sede della Cooperativa esistente
ma ampliata, l’orto sinergico, il giardino sensoriale.
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LUNARI – una comunità in movimento
Capofila: Fior di Loto Società Cooperativa Sociale ONLUS
Partner: Ass. A.G.A., Ass. MantoGas, Ass. U.I.C.I.MN
Aderenti: Consorzio Progetto Solidarietà, comuni di: Villimpenta, Marmirolo, Bagnolo San Vito e Castelbelforte,
Unione dei Comuni lombarda Mincio Po, I.T.A. Strozzi, Parco del Mincio, Ass. Nelumbo e C.N.G.E.I. Mantova.

PROGETTI EMBLEMATICI MAGGIORI MANTOVA – 10 MAGGIO 2019

Sinteticamente, il nuovo Spazio sarà così strutturato:
-la Comunità Socio Sanitaria (D.g.r. di riferimento
18333/04) strutturata per accogliere dieci persone con disabilità medio-grave al piano terra;
-il Centro Socio Educativo (D.g.r. di riferimento
7437/2008) per ospitare le attività di quindici persone con disabilità lieve al primo piano;
-la cucina funzionale e produttiva per tutti i servizi
gestiti; la lavanderia e servizi comuni che potranno
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essere di supporto a LUNARI saranno rispettivamente al piano terra e nell’interrato;
-l’ampia aia generata dall’incontro della cascina
rurale ed il nuovo edificio: uno spazio di vita comune su cui tutti e tre i servizi possono affacciarsi nello spazio esterno;
-l’Orto Sinergico;
-il Giardino Sensoriale.

LUNARI, comunità in movimento

ORTO SOCIALE
l’orto sinergico “Narciso e Pomodoro” promuoverà percorsi
riabilitativi e di integrazione, attraverso l’attività di cura del verde,
la produzione di ortaggi e piante
aromatiche.
PARTNER: Ass. MantoGas

LO SPAZIO
una Comunità Socio Sanitaria
per dieci persone con disabilità
medio-grave ed un Centro Socio
Educativo per quindici persone
con disabilità lieve.
PARTNER: Ass. A.G.A.

LUNARI, comunità in movimento

GIARDINO SENSORIALE
il Bosco “Prospero e Ariel” accoglierà un giardino sensoriale,
fruibile ed accessibile da persone con disabilità, scolaresche e
dalla collettività.
PARTNER: U.I.C.I.MN
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Il lavoro di ricerca condotto dall’architetto incaricato del
progetto, per individuare la “forma” del nuovo edificio, è
stato condiviso con il gruppo degli operatori e con i ragazzi del centro diurno.
Incontrare i bisogni diretti di chi si occupa, ogni giorno, di persone con fragilità, piuttosto che chiedere ai
ragazzi come immaginano la loro casa, ha costituito
un lavoro prezioso per identificare forme, spazi, funzioni e materiali. LUNARI nasce dall’incontro di una
creatività, di molteplici immaginari e di un unico scopo: costituire una possibilità per molte persone di migliorare la propria vita, di integrarsi nel tessuto sociale
del territorio, di diventare risorsa.
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L’edificio si presenta come involucro sicuro ed accogliente: la genesi di un doppio spazio sociale, l’aia esterna e
l’aia interna a memoria della conformazione delle corti
rurali in cui si inserisce anche la sede della Cooperativa.
La presenza di una “crosta” esterna in calcestruzzo,
riscaldata da una lunga parte di legno che attraversa
tutto l’edificio, a mediare la vista, coniugandosi con le
cortecce degli alberi del bosco vicino. I tagli di luce che
permettono di irradiare gli spazi, di lasciare che interno
ed esterno dialoghino tra di loro.
I percorsi sono stati generati tenendo conto degli aspetti
di sicurezza ed, al tempo stesso, di accoglienza per i visitatori della struttura, del giardino sensoriale e del bosco.

LUNARI, comunità in movimento

Obiettivo generale del progetto quindi
è garantire un miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, attraverso un
percorso ri-abilitativo protetto ma “attivo”, in stretto rapporto con la natura e
i suoi frutti, volto al conseguimento del
maggior livello di autonomia possibile.
Riteniamo che non vi può essere un
reale percorso in tal senso senza che
venga investita la sfera dell’abitare,
all’interno di un contesto che deve essere il più possibile stimolante.
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700 MQ

COMUNITA’ SOCIO SANITARIA
CENTRO SOCIO EDUCATIVO

4000 MQ

25

NUOVE ACCOGLIENZE

1000

AREA AGRICOLA

VISITATORI ALL’ANNO

8000 MQ

IMPIANTO BOSCHIVO

1.000.000,00
CONTRIBUTO
FONDAZIONE CARIPLO

1.923.018,62
RISORSE PROPRIE
E DA RACCOLTA FONDI

6.561,00
CONTRIBUTO
PARTNER

=

2.929.579,62
VALORE COMPLESSIVO
DEL PROGETTO
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Come puoi aiutarci
Vista la necessità di focalizzare tutto il lavoro di raccolta fondi sul progetto emblematico maggiore “LUNARI –
comunità in movimento”, si considera prevalente il fatto
di convogliare le liberalità e le varie forme di supporto
all’attività sociale della Cooperativa, alla realizzazione
delle azioni del progetto. Si tratta di un investimento per
il futuro di molte persone, di una comunità che potrà
aprirsi ad opportunità per il territorio, aumentando il livello qualitativo dell’agire sociale responsabile.
Resteranno sempre attive le promozioni di progettualità
nuove che si ritengono fondamentali per mantenere uno
sguardo costante sui bisogni della collettività. La Cooperativa proseguirà la sua attività di comunicazione e di
raccolta fondi verso le Istituzioni private, nello specifico
le Fondazioni o le Imprese sociali che supportano il lavoro del terzo settore.
Per il progetto “LUNARI – comunità in movimento” è
stato creato un sito web dedicato con lo scopo di mantenere un canale costantemente aggiornato con l’esterno,
cercando di garantire trasparenza dell’operato e fornendo le informazioni che caratterizzano la vita del progetto
stesso.
Alcune sezioni saranno attivate con possibilità di accedere a forme di sostegno finalizzate a determinate voci
che costituisco LUNARI.
IL CINQUE PER MILLE
La destinazione del cinque per mille nella dichiarazione
dei redditi ha rappresentato dal 2007 (redditi 2006) sino
ad oggi, un’ importante azione a sostegno delle attività sociali promosse da Fior di Loto. Diverse le modalità
utilizzate per diffondere l’iniziativa: dalla distribuzione
cartacea, a spot televisivi. Ci si è attestati, negli anni

Come puoi aiutarci

all’utilizzo dei canali social, alla distribuzione di cartoline
ai portatori d’interesse che si fanno carico di diffondere
l’iniziativa.
Di seguito riportiamo alcuni dati raccolti:

DONAZIONI
In qualunque momento dell’anno è possibile
BANCA POPOLARE ETICA
COD. IBAN IT33J0501811200000000135989
Informazioni utili
Tutte le donazioni effettuate da privati cittadini o da
aziende, a favore di “Fior di Loto società cooperativa sociale o.n.l.u.s.” (organizzazione non lucrativa di
utilità sociale), possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. E’ molto importante conservare la
ricevuta che Fior di Loto rilascerà in termini di certificazione di avvenuta liberalità.
È possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a
favore delle O.n.l.u.s., per un importo non superiore
al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui
(art.14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito
in legge n. 80 del 14/05/2005).
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BOMBONIERE SOLIDALI
E’ attivo un laboratorio di realizzazione e confezionamento di bomboniere realizzate da alcuni ragazzi
del centro diurno disabili con l’ aiuto degli operatori.
Realizziamo segnalibri che rappresentano “pezzi
unici” in quanto realizzati uno ad uno con tecniche
e soggetti diversi. Dipingiamo oggetti di legno o balsa, confezionati con fiocchi di raffia naturale e carta
coloratissima. Ogni bomboniera viene pensata insieme, cercando di tenere presenti i bisogni e le necessità di tutti.
VOLONTARIATO
Il volontariato è uno dei valori fondamentali per la
cooperativa. È possibile donare il proprio tempo al
Centro Diurno Disabili oppure alle attività della cooperativa.
Si prega di prendere contatti telefonando al seguente recapito telefonico: 0376 302753.
CAMPAGNA “I BAMBINI DELLE FATE”
Dal 2011 si è avviata una preziosa collaborazione
con la Fondazione “I Bambini delle Fate” di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, divenuta Impresa Sociale nel corso del 2018. Il legame è nato
grazie alla presentazione del progetto il Gioco che
nel 2012 ha visto l’approvazione come “sperimentazione” in Regione Lombardia. Lo scopo della Fondazione è quello di sostenere progetti sociali rivolti a
bambini e ragazzi con autismo e disabilità; l’obiettivo
è raggiunto coinvolgendo le imprese ed i privati presenti sul territorio. I bambini delle Fate hanno appoggiato il progetto per i minori, incaricando un agente
sul territorio mantovano con il compito di individua-
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re aziende che decidono di dare un contributo per
il sostentamento del progetto, senza una scadenza
prestabilita. Questo aspetto costituisce un elemento
forte, di continuità per i servizi offerti.
Una volta costituito un gruppo di aziende che sostengono il progetto, si attiva la campagna di informazione
che I bambini delle Fate garantiscono di curare attraverso la pubblicazione di articoli sulla stampa nazionale (Sole 24 Ore e Corriere della Sera) e sulla stampa locale, dando evidenza delle aziende sostenitrici e
dei contenuti/risultati raggiunti dai vari progetti.
Nel 2014 Fior di Loto è divenuta anche sovventore dell’Impresa Sociale, estendendo anche ai propri
dipendenti e soci la possibilità di versare una quota
mensile per sostenere Il Gioco. L’intenzione è di allargare il più possibile il numero dei sostenitori “individuali” ed individuando un team di persone, interne
all’organizzazione, che possano strutturare e seguire gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere.
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Dati economici, situazione finanziaria,
riclassificazione valore aggiunto
Conto Economico a valore della produzione e valore aggiunto:
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La Riclassificazione del Conto Economico a valore
aggiunto e a margine operativo lordo (MOL) è molto
utile per evidenziare la creazione di ricchezza da parte della Cooperativa, e per creare un collegamento tra
aspetti economici e finanziari della cooperativa.
La riclassificazione mette in evidenza una significativa crescita di tutti i parametri aziendali, dal valore
aggiunto, al MOL, al Reddito operativo.
Il dato in controtendenza sia con i parametri sopra
indicati sia con le annualità pregresse è il dato del
Risultato Netto o Risultato di esercizio che esprime
una perdita di € -18.474,85 integralmente determinata
dalla svalutazione di una partecipazione societaria.
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I portatori d’interesse
Il bacino di utenza, seguito dal lavoro quotidiano
della Cooperativa, è rappresentato in via prioritaria
ma non esclusiva da persone con fragilità, disabilità
sia minori che adulti.
Da diversi anni Fior di Loto ha orientato il proprio lavoro
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e la propria progettualità all’area minori, all’interno della
scuola e nei territori in cui si costruiscono proposte e
soluzioni per il bisogno di conciliazione delle famiglie.
Di seguito, si riportano in forma schematica, i numeri
che nel 2019 sono stati seguiti:
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A definire meglio e, a consolidare il lavoro sul territorio, si inserisce un aspetto fondamentale: la collaborazione con le Fondazioni.
Non solo quelle del territorio più vicino ma anche
Fondazioni che, per missione, sostengono progetti
ed iniziative della Cooperativa.
Fondazione Comunità Mantovana onlus_segue Fior
di Loto da molti anni e supporta progettualità nuove
in ambito sociale e socio sanitario
Fondazione G. Bonoris_supporta il lavoro soprattutto educativo, rivolto ai minori (PROGETTO PASSO DOPO PASSO)
Fondazione Cariplo_supporto “emblematico” alla
progettualità futura ed allo sviluppo di nuovi servizi nell’ambito socio sanitario, sociale, inserimento
lavorativo e di servizi alla collettività (PROGETTO
LUNARI-COMUNITA’ IN MOVIMENTO)
Fondazione Chiesa Valdese_otto per mille_supporto a progetto innovativo per le attività lavorative ed
inclusive di persone con disabilità (PROGETTO PIZZACADEMY)
Come strumento per la rilevazione del grado di soddisfazione dei portatori d’interesse individuati dalla
Cooperativa, è stato utilizzato il medesimo strumento di indagine degli scorsi anni.
Le domande sono state però ridotte in tutti i questionari sottoposti agli stakeholders.
Si è deciso di mantenere i quesiti più significativi
degli anni precedenti per dare coerenza anche agli
esiti raccolti.
Non ha subito alcuna variazione la scelta di individuare nei soci, nei dipendenti e nei famigliari, i portatori di
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interesse da coinvolgere nella raccolta dei questionari
di soddisfazione del livello di benessere percepito.
I SOCI
distribuiti 29 – restituiti 18 pari al 62%
(63,33% nel 2018 - 73,33% nel 2017- 88,8% nel 2016 84% nel 2015 - 69,5% nel 2014 - 56% nel 2013 - 70,83%)
Dall’elaborazione delle risposte emerge un risultato
positivo rispetto a tutti gli aspetti indagati.
I DIPENDENTI e COLLABORATORI
distribuiti 36 – restituiti 21 pari al 58%
(60% nel 2018 - 45% nel 2017- 62,07% nel 2016 - 83,87%
nel 2015 - 68,00% nel 2014 - 77,77% nel 2013 – 73,91%)
Dall’analisi degli esiti dei questionari emerge un
buon livello di soddisfazione dei dipendenti che raggiunge un risultato globale medio positivo.
Il livello generale di soddisfazione in merito agli
aspetti organizzativi è risultato mediamente buono.
I FAMIGLIARI (CDD, GIOCO, DOMICILIARI, TUTORING)
distribuiti 60 – restituiti 22 pari al 36,66%
(47,16% nel 2018 - 47,16% nel 2017 - 56,75% nel
2016 - 71,42% nel 2015 - 75% nel 2014 - 80,00%
nel 2013 - 78.95%)
L’elaborazione dei dati raccolti porta ad un mantenimento del grado di soddisfazione che i famigliari
esprimono nei diversi ambiti di indagine quali organizzazione delle servizio, scelta delle attività proposte, rapporto con il personale impiegato sui servizi.
Le famiglie dei ragazzi del C.d.d. chiedono la possibilità di partecipare ad attività insieme ai propri
figli al centro mentre alcune famiglie di Gioco chiedono più uscite straordinarie (serate o sabati).
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Note storiche
LA STORIA DELLA COOPERATIVA
1989: nasce la cooperativa grazie alla volontà e
determinazione di un gruppo di genitori di persone
portatrici di handicap, di unirsi per dare vita a spazi
e situazioni di tipo occupazionale per i figli stessi.
Inquadrata come Cooperativa Sociale di tipo B, per
l’ inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso la gestione di un piccolo laboratorio di falegnameria. Nel marzo del 1994 aderisce al Consorzio
territoriale Sol.Co. Mantova e nell’anno successivo
si identificherà la sede operativa presso una cascina
ristrutturata di Formigosa che diverrà di proprietà nel
2001. Purtroppo, il progetto iniziale vive un momento
di crisi che induce l’ Assemblea dei Soci ad assecondare la crescente vocazione educativa rivolta alle
persone portatrici di disabilità. Nel 1997 l’ assemblea
soci vara il passaggio della Fior di Loto da Cooperativa Sociale di tipo “B” a Cooperativa Sociale di tipo
“A”, per la gestione di servizi educativi, dando avvio
a nuovi e diversi orizzonti operativi. Si lavora per l’
apertura di un Centro Socio Educativo, inizialmente
autorizzato ed accreditato per quindici utenti e successivamente per ventiquattro. Il 2004 è l’anno in cui
Regione Lombardia promulga la delibera che andrà
a definire una nuova unità d’ offerta sul territorio lombardo: il centro diurno disabili (C.D.D.). Sono diversi
gli anni che dovranno trascorrere per poter vivere
momenti di equilibrio economico determinato da un
aumento di utenti al C.D.D. Solo nel 2009 gli amministratori potranno focalizzare le risorse e le energie
su un piano di riorganizzazione interna. Di rilievo l’
avvio del progetto “Fior di Loto: un lavoro famigliare”
in relazione all’ ex art. 9 della L. 53/2000 in tema
di politiche per la conciliazione dei tempi famiglia e
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lavoro.
Nel 2011, concluso il progetto biennale “Fior di Loto_
un lavoro famigliare”, si é rinnovato il Consiglio di
Amministrazione per il triennio 2011/2014, approvando le macro aree di intervento su cui orientare
l’ operato futuro della Cooperativa stessa. Nel corso
dell’ anno sono stati diversi i momenti di riflessione
interni ed esterni in cui Fior di Loto si è misurata
con il contesto “di crisi” vissuto a livello nazionale,
ponendo le basi per una visione allargata sui bisogni
sociali emergenti. Ha condotto un impegnativo lavoro sullo studio di strumenti per implementare e programmare azioni di miglioramento per la redazione
del Bilancio Sociale; ha partecipato ad un progetto
consortile di conciliazione famiglia lavoro in un’ ottica di continuità con il percorso fatto con la L. 53/00
ed ha ottenuto un importante contributo per l’ attivazione di un progetto di semiresidenzialità “Il Volo”.
Ha avviato un percorso di collaborazione con l’ Associazione Genitori Autismo (A.G.A.) per la gestione
di un progetto di “tempo libero” rivolto ad un gruppo
di persone autistiche. Ha posto le basi per avviare
un importante progetto sperimentale rivolto ai minori disabili, attivando una serie di contatti istituzionali
presenti sul territorio.
Nel 2012 due importanti progetti hanno caratterizzato il lavoro di Fior di Loto:
- IL VOLO progetto biennale di semiresidenzialità
protetta, di cui si darà ampio spazio all’ interno del
presente documento;
- IL GIOCO centro diurno per minori con fragilità,
progetto sperimentale ai sensi della dgr 3239/12.
Avviata una collaborazione positiva con un’ Istituto
Comprensivo della città di Mantova, in termini di so-
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stegno scolastico ad alunni con problematiche diverse.
E’ proseguito PER TUTTO IL 2013 il percorso sperimentale rivolto ai minori “Il Gioco” secondo d.g.r.
699/13, ottenendo riscontri positivi da parte degli
enti locali ed un contributo da parte di due Fondazioni (Fondazione Comunità mantovana e Fondazione
Bonoris). Si realizza anche l’impianto boschivo, avviando un progetto di sistemazione delle aree adiacenti la cascina.
Il progetto “Il Volo” ottiene una proroga da parte della
Fondazione Cariverona per poter mantenere i moduli di intervento anche per il 2014.
Un impegnativo lavoro è stato dedicato all’ attivazione, organizzazione e cura dei voucher potenziati e
tutelari disposti dall’ A.s.l.
E’ proseguita la collaborazione con la scuola, impegnando quattro educatori nel sostegno scolastico.
Il 2014 ha visto la prosecuzione del servizio “Il Gioco” a cui la Cooperativa ha dedicato, dalla nascita, un importante investimento in termini di risorse
per la cura della rete di relazioni che la tipologia di
“presa in carico” richiede. I contatti hanno favorito lo
scambio di buone prassi di lavoro, individuando una
modalità condivisa di approccio e gestione. Mantenuto l’impegno relativo al servizio educativo presso
l’ Istituto Comprensivo Mantova 3, incrementando il
numero di alunni seguiti.
Un particolare spazio deve essere destinato ai servizi
“domiciliari” di vario genere, attivati con misure diverse,
anche in forma sperimentale con l’A.s.l. di Mantova.
La Cooperativa ha impegnato le risorse preposte
all’organizzazione dei vari piani di lavoro nella ridefinizione di mansioni e compiti, individuando un Diret-
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tore Tecnico, un coordinatore per ogni servizio, compresi
quelli per i quali non è richiesta una specifica figura. La
scelta è stata dettata dalla necessità di presidiare l’operatività dei servizi, le modalità di lavoro cercando di
mantenere il modello di intervento costante e qualitativamente positivo.
Per quanto concerne le risorse umane, si è trattato di
un anno particolare, ricco di inserimenti, di cambiamenti
dovuti anche a delle maternità ed al bisogno di rispondere a servizi diversi e crescenti.
Da un punto di vista societario, Fior di Loto ha avuto
un rinnovo del Consiglio Direttivo, limitando il mandato
all’annualità per favorire la realizzazione di un percorso
importante con la base sociale con lo scopo di avvicinare nuove risorse al C.d.a. per un mandato triennale
come previsto dallo Statuto Sociale.
Il 2015 si caratterizza come un anno impegnativo per
quanto riguarda la stabilizzazione di tutta l’organizzazione. L’investimento sulle risorse umane, avviato nella
seconda metà del 2014, ha sviluppato nel corso dell’anno delle opportunità, ha generato valore aggiunto in termini di cura e qualità dei servizi erogati ma al contempo
ha generato una percentuale del costo del personale
sul fatturato non equilibrata. Un lavoro minuzioso e costante è stato dedicato alle collaborazioni con alcune
Fondazioni che hanno sostenuto progetti importanti per
Fior di Loto, alla partecipazione ad un bando per l’assegnazione di un servizio ricreativo estivo diurno per
la durata di tre anni; un impegno è stato dedicato alla
prosecuzione del lavoro intrapreso con il mondo della
scuola proseguendo il sostegno scolastico educativo,
da un lato e dall’altro progettando un importante percorso di affiancamento ai bambini con bisogni speciali
(progetto “Innovamente”).
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L’organizzazione ha proseguito, nei diversi contesti
lavorativi, il lavoro di adeguamento alle Delibere Regionali per quanto concerne il servizio accreditato, ha
cercato di curare e rispettare gli obiettivi prefissati dal
2014 avviando una visione al futuro di Fior di Loto per
differenziare la tipologia di intervento.
Anche per quanto riguarda il dibattito all’interno dell’assemblea dei soci, si è avviato un positivo confronto sulla ricapitalizzazione della Cooperativa, sull’avvio di una
campagna di sensibilizzazione verso i lavoratori e si è
realizzato un percorso di tutoraggio per inserire nuovi
consiglieri nel C.d.A.
Nel 2016 si sono concretizzate alcune azioni importanti
e fondamentali nella vita della Cooperativa. Un significativo aumento del fatturato derivante da servizi nuovi generati verso un ambito di recente esplorazione: i
bambini con fragilità e disabilità ed i bambini con difficoltà di apprendimento. Il Gioco è stato il servizio che
ha posto l’attenzione su nuovi bisogni legati all’infanzia, all’età evolutiva. Il servizio ha vissuto un’importante
momento di trasformazione visto che è stato possibile
il trasferimento in una nuova sede: una casa completamente ristrutturata grazie al contributo generoso di Fondazione Smurfit Kappa.
Inoltre, il progetto Innovamente ha visto una buona affermazione ed accoglienza all’interno degli Istituti Comprensivi nei quali si è portato il percorso. Molteplici e
sorprendenti i risultati ottenuti ed il materiale raccolto
che darà vita ad una pubblicazione impegnativa ed al
tempo stesso di importanza rilevante.
Una grande attenzione è stata posta nell’organizzazione
dei servizi ricreativi estivi diurni preso il Comune di Bagnolo San Vito e presso la Fondazione Mons. Mazzali.
E’ proseguito il prezioso lavoro di supporto alle fami-
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glie del c.d.d. Fior di loto attivando percorsi e proposte per il sollievo.
Mantenute le relazioni con le associazioni e le realtà sociali presenti sul territorio.
Fior di Loto è cresciuta in termini di assemblea ricevendo richieste di adesione in qualità di socio; ha avviato un
percorso importante di revisione dello Statuto Sociale.
Si è consolidata la preziosa collaborazione con la
Fondazione “I bambini delle Fate” e con il Comitato
Scientifico preposto alla valutazione e monitoraggio
dei progetti attivi.
Il 2017 ha visto la Cooperativa impegnata nella valutazione di azioni sostanziali per sviluppare ambiti
di sviluppo futuri. Il servizio diurno socio sanitario ha
consolidato il proprio andamento, prevedendo anche
degli ingressi che porteranno a massima capienza.
Il progetto sperimentale per i bambini con fragilità
è stato riconfermato da Regione Lombardia. Il Centro ha potuto accogliere ulteriori bambini ed accompagnare molte famiglie nel percorso di crescita dei
figli. Sono proseguiti ed implementati i servizi scolastici, con Innovamente e con l’apertura di Passo
dopo Passo per la scuola dell’infanzia. Anche i servizi ricreativi estivi hanno mostrato un aumento per
quanto riguarda le adesioni ed un rinnovato riscontro
positivo da parte degli Amministratori del territorio.
Si sono sviluppati progetti ed iniziative con realtà sul
territorio con lo scopo di ampliare la rete di collegamento ed implementare le possibili collaborazioni e
contaminazioni. Un lavoro significativo ha attraversato un intero semestre dell’anno: la progettazione
di LUNARI: una comunità in movimento.
Il 2018 è rappresentato da trasformazioni significative all’interno dell’organizzazione. Percorso seguito
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anche con il supporto di un tecnico esterno incaricato di
supervisionare i passaggi più significativi, conferendo
strumenti funzionali a tale cambiamento.
Un annualità significativa per l’assestamento di alcune
progettualità, soprattutto legate alla sperimentazione in
area minori con Regione Lombardia ed ai progetti attivati per l’infanzia. Nel mese di maggio si è conclusa una
lunga ed impegnativa fase progettuale per LUNARI:
una comunità in movimento, presentata al bando emblematici maggiori di Fondazione Cariplo. Una visione
d’insieme rispetto alla raccolta dei molteplici bisogni e
sollecitazioni che arrivano dal territorio, dalle famiglie
seguite ed incontrate in trent’anni di lavoro sociale. Il
2018 è stato anche l’anno in cui poter attivare pensieri
sull’arrivo del trentennale di cooperativa: un traguardo
significativo, un pensiero ai soci fondatori, agli sforzi
fatti ed alla capacità di generare e rigenerare pensieri,
progetti e sogni.

Note storiche

75

76

76

Contatti
FIOR DI LOTO società cooperativa sociale onlus
Strada San Martino 2/b
Località Formigosa (Mantova)
Telefono
Fax

0376 302753
0376 341154

email

info@coopfiordiloto.it
amministrazione@coopfiordiloto.it
segreteria@coopfiordiloto.it
comunicazione@coopfiordiloto.it
cdd@coopfiordiloto.it
presidenza@coopfiordiloto.it

Sito web

www.coopfiordiloto.it
www.sostienilunari.it

Seguici su

Riferimenti
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FIOR DI LOTO si occupa, di attivare ed organizzare percorsi e progetti di
vita rivolti alle persone con disabilità e fragilità.
Si occupa di infanzia e di territorio, coinvolgendo la comunità ed investendo nel lavoro di rete.
La scelta di destinare il tuo 5x1000 alla nostra Cooperativa aiuterà lo
sviluppo di “LUNARI_COMUNITÁ IN MOVIMENTO”, un’opportunità di
crescita, di vita e di benessere per molte persone con fragilità e disabilità.
Nascerà una Comunità Socio Sanitaria, un Centro Socio Educativo, un
Giardino sensoriale ed un Orto sociale.

Puoi farlo indicando nella tua dichiarazione dei redditi
il codice fiscale 01574900203
Se vorrai sostenere lo sviluppo di “Lunari_comunità in movimento” in qualunque momento
potrai farlo attraverso una donazione:
BANCA INTESA SAN PAOLO Ag. Di Mantova (MN)
COD. IBAN IT36O0306909606100000002544
BANCA POPOLARE ETICA Ag. di Mantova
COD. IBAN IT08S0501811200000011359890
Tutte le donazioni indirizzate a Fior di Loto soc. coop. sociale ONLUS, possono essere presentate in fase di dichiarazione dei redditi come liberalità e detratte o dedotte come tali.

