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NOTA DEL PRESIDENTE

La redazione del nostro quinto Bilancio Sociale si basa sulla crescita generale della 
cooperatva avvenuta in questo ultmo anno. Il 2016 si è chiuso con la preoccupazione 
di non riuscire a trovare la determinazione giusta per dare alla nostra cooperatva una 
nuova opportunità per la sua crescita e sviluppo. I proget che sono stat avviat ci ha 
dato nuova linfa e fato nuovamente credere nelle potenzialità delle nostre idee. In 
partcolare il progeto per la creazione di un nuovo ramo d'impresa ha dato la svolta 
decisiva e accantonate le atvità di call center che rimangono comunque atve, ci 
siamo concentrat in questa nuova avventura. Il progeto per la creazione di un agenzia 
di comunicazione con nuovi partner è partto e ha già dato buoni risultat. Sfrutare le 
molte opportunità che questo mercato ofre sarà la sfda dei prossimi anni. Lo sforzo 
contnuo per allargare il nostro raggio d'azione, di migliorare gli intervent per 
l'inserimento lavoratvo di persone con disabilità rappresenta l’essenza del nostro 
impegno e ci aiuta oltremodo ad immaginare per il futuro lo sviluppo di proget molto 
più ampi ed inclusivi sia in termini sociali che produtvi.



PREMESSA
Il Bilancio Sociale è un importante strumento di comunicazione, che rende visibile 
l’operato della Cooperatva ed evidenzia i risultat raggiunt nell’ultmo anno, 
raccontando in sintesi le atvità realizzate.
Il metodo di redazione adotato è quello di implementare le voci e le sezioni partendo 
dalle informazioni pregresse dell'anno prima in modo da dare una letura crescente alle 
azioni intraprese.
Fin dalla sua costtuzione nel 2013 la cooperatva redige il bilancio sociale perchè è un 
obbligo di legge ma anche perchè crede che sia un mezzo di conoscenza e valorizzazione 
del nostro operato.
Destnatari del Bilancio Sociale sono innanzituto le imprese proft che ci consentono 
concretamente di realizzare i nostri proget e di raggiungerne gli obietvi. Oltre a 
contribuire ad ideare proget ad hoc per i bisogni specifci delle aziende.
Pubblicare e difondere dat e informazioni aggiuntve rispeto al bilancio d’esercizio, ci 
permete di ofrire al pubblico di riferimento un quadro d’insieme sui proget e sulle 
atvità economiche e sociali tanto da adotarle come proprie e di conseguenza resttuire 
pubblicamente i risultat dell’investmento fato da quant la sostengono.
in sintesi: per rendere conto, a chi si relaziona con noi, quello che è stato il nostro 
lavoro, su quali premesse si è costruito e quali conseguenze ha prodoto. Di quanto 
abbiamo fato con gli altri e per gli altri.

Il Bilancio di responsabilità sociale si riferisce all’esercizio 2017 (01 gennaio – 31 
dicembre 2017). 

Come negli anni passat, dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, e il 
deposito presso la Camera di Commercio di Milano con le modalità che ci vengono 
fornite di anno in anno , la cooperatva si propone di divulgare tramite canali informatci 
il documento alle realtà dell’associazionismo che collaborano con la cooperatva; agli 
Ent locali e alle struture del Movimento Cooperatvo; Divulgarlo tra i citadini quale 
premessa per la richiesta di sostegno e impegno di volontariato, alle aziende per 
l'inserimento lavoratvo e lo sviluppo di proget a favore di persone con disabilità e ai 
sostenitori. 
Nel quadro della previsione normatva di cui alla delibera della Giunta Regionale della 
Lombardia n. 5536 del 10 otobre 2007 in merito all’obbligatorietà
per la redazione del bilancio sociale si è fato riferimento agli orientament di prassi 



espressi da Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio 
Sociale (GBS) 
Il Bilancio sociale è stato approvato dall’assemblea dei soci in data 14 maggio 2018.

Si ritene opportuno inserire un estrato dalla nota inviata dalla Camera di Commercio di 
Milano con posta certfcata che recita: ...e porre l'atenzione che, per efeto del D. Lgs 
112/2017 ( art. 1 comma 4), entrato in vigore dal 20 Luglio 2017, le cooperatve  sociali 
ed i loro consorzi sono “imprese sociali di dirito” e, pertanto, ai sensi del medesimo 
decreto (art. 9) sono obbligat a depositare il bilancio sociale non più in quanto sogget 
iscrit all’Albo regionale ed in forza di normatva regionale ma in dipendenza di un 
obbligo previsto da una normatva nazionale (che prescinde, quindi, dall’iscrizione della 
società all’Albo in questone). Pertanto, nelle more dell’emanazione di nuove Linee 
Guida per la predisposizione del bilancio sociale, un decreto interministeriale (Ministero 
dello Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro) del 16 Marzo 2018 ha stabilito che la 
redazione ed il deposito dello stesso sono, medio tempore, disciplinat dall’ancora 
vigente D.M. 24/01/2008, emanato dal Ministero della Solidarietà Sociale (ora Ministero 
del Lavoro), che, tra l’altro,  prevede (art. 2) un termine tassatvo di 30 giorni dalla data 
di approvazione del bilancio sociale per il relatvo deposito al registro delle imprese 
( in analogia a quanto già avviene per il bilancio di esercizio).

https://www.to.camcom.it/sites/default/files/registro-imprese/27494_CCIAATO_3042015.pdf


L’IDENTITÀ’ AZIENDALE
RAGIONE SOCIALE PROGETTO IL SEME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Modello adotato S.r.l.
Numero di iscrizione all’Albo delle cooperatve N° A226559

Cooperatva sociale di tpo B
N° iscrizione all’Albo Regionale coop. sociali. N° 866 

Sede Legale Milano, via Arezzo 9 Milano
Unità locali Via Benigno Crespi 30 Milano

Sito internet w  ww.progetoilseme.it 
www.lavoratoricondisabilita.it
www.infowebsociale.it
www.eventaccessibili.it
www.lavoratorisordi.it
www.isemidellacomunicazione.it

La Cooperatva è sotoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale. Dal 23 setembre 2014 aderisce alla Centrale Cooperatve Legacoop di cui è socia 
iscrita con il n°27408

Oggeto sociale della cooperatva sono i servizi di consulenza per la promozione e la 
sensibilizzazione delle problematche sociali e lavoratve delle persone disabili; 
l’organizzazione di corsi di formazione non legalmente riconosciut; servizi di consulenza 
nel campo dell’informatca multmediale; atvita' di call center per indagini di mercato, 
telemarketng; servizi di consulenza alle aziende per rendere accessibili alle persone 
con disabilita' le proprie struture e per lo svolgimento di varie iniziatve.
Per il conseguimento dello scopo sociale, la cooperatva si è avvalsa dell'impegno degli 
amministratori e dei soci volontari che si occupano in prima persona e volontariamente 
allo sviluppo strategico della cooperatva. I consulent nei vari ambit sia aziendali che 
sociali hanno contribuito e raforzato l'azione specifca di sviluppo. L'orientamento e lo 
sviluppo della cooperatva è fruto di incontri e confront costant tra gli amministratori e 
i vari partner per un'impegno profquo e condiviso.
Il superamento e l'implementazione dell'oggeto sociale è materia di cui si discuterà in 
funzione dei nuovi rami d'impresa nascent.

http://www.lavoratorisordi.it/
http://www.eventiaccessibili.it/
http://www.infowebsociale.it/
http://www.lavoratoricondisabilita.it/
http://www.progettoilseme.it/
http://www.progettoilseme.it/






IL CONTESTO TERRITORIALE
La Cooperatva anche quest'anno si è dedicata con impegno, alla costruzione di relazioni 
con il territorio d’appartenenza avviando un confronto e la collaborazione con i diversi 
sogget. Tutavia viste le opportunità sparse nei territori limitrof e oltre, che grazie ad 
internet vengono conosciute, la cooperatva ha potuto ampliare la sua oferta oltre i 
confni della propria provincia. Le isttuzioni, gli ent, le università e gli ospedali, 
atraverso i loro servizi dedicat alla disabilità ci permetono di conoscere a fondo i 
bisogni esistent e quelli emergent e quindi di agire in modo atvo nella ricerca di 
personale da inserire in proget ad hoc.
Una nota di merito è data dalla costtuita cità Metropolitana di Milano che permete, 
alle persone con disabilità anche di altre province della regione di iscriversi agli elenchi 
del collocamento mirato. Mentre per le aziende che devono otemperare rimane in 
modo tassatvo che facciano parte del territorio di cità metropolitana. Auspichiamo a 
breve il superamento anche di questo vincolo 

MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO: L’EVOLUZIONE DELLO SCOPO E DELL’OGGETTO 
SOCIALE
lo scopo che il socio persegue atraverso la sua partecipazione non e quello di lucrare un 
profto ma di realizzare, atraverso un reciproco scambio (MUTUALISTICO) di rapport e 
l’esercizio in prima persona, dell’atvita di impresa, un’utlita in termini di minori cost di 
beni o servizi acquistat, di maggiori occasioni di lavoro, ecc... Lo scopo mutualistco si at
tua atraverso una serie di rapport economici tra la cooperatva ed il socio che costtui
scono il cosideto ‘scambio mutualisitco’. 

Lo scambio mutualisitco e un rapporto contratuale che si instaura tra il socio e la coo
peratva il cui contenuto dipende dallo scambio mutualistco che la cooperatva realizza. 
Nel caso di Progeto il Seme cooperatva sociale di produzione lavoro, lo scambio mutua
listco e un rapporto di lavoro. In questo senso, il CdA si sta impegnando per garantre ai 
soci una sempre maggiore contnuita e stabilita del lavoro malgrado le difcili condizioni  
del mercato.

La cooperatva sociale Progeto il Seme Onlus si è costtuita nel 2013 con due obietvi 
primari: la promozione umana, e socio-lavoratva di persone svantaggiate e rivolge la sua 
azione principalmente alle persone con disabilità di ogni tpo.

La Cooperatva Sociale Progeto il Seme Onlus è una cooperatva di tpo B che rientra 
nella categoria delle società cooperatve disciplinate dalla legge 381/91 e come tale è 



iscrita all’albo delle cooperatve e al registro delle cooperatve sociali della Regione 
Lombardia.
La cooperatva nell’ambito delle proprie atvità isttuzionali, conformemente all’art. 1 
della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse gene-
rale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei citadini me-
diante lo svolgimento di atvità diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi f-
nalizzate all’inserimento lavoratvo di persone svantaggiate, di cui alla letera b) dell’art. 
1 della legge 381/91.
La cooperatva ha recepito la normatva della legge n. 118/2005 che all’artcolo 1 viene 
data la seguente defnizione di "impresa sociale": una organizzazione privata senza scopo 
di lucro che esercita, in via stabile e principale, un'atvità economica di produzione o di 
scambio di beni o di servizi di utlità sociale, direta a realizzare fnalità di interesse gene-
rale.
Le azioni e gli obietvi del nostro impegno sono:
• Il pieno riconoscimento del valore umano e sociale di ogni individuo atraverso il lavoro
• Il sostegno della dignità della persona e del proprio ruolo nell'ambito lavoratvo e nella 
società;
• La valorizzazione e il riconoscimento professionale dei lavoratori con disabilità
• Il sostegno e la difesa dei dirit dei lavoratori con disabilità Inoltre, con il nostro impe-
gno pensiamo di elevare ad una cultura inclusiva e paritaria le persone con disabilità 
emancipandole da un ateggiamento parassitario e assistenzialistco. Riconoscendo e di-
fendendo i dirit che sostengono la loro dignità.

Il superamento.
Da sempre la cooperatva crede e sostene l'imprenditorialità fata da persone con disa-
bilità. Un altro modo di incrementare gli inseriment e di generare valore sociale. Il pro-
geto di un nuovo ramo d'impresa della cooperatva va esatamente in questa direzione 
dimostrando ancora una volta che le capacità lavoratve e imprenditoriali di sogget con 
disabilità non sono il limite per l'espressione professionale.
Proget innovatvi per realizzare un “vivaio” dove le persone con disabilità mantengano 
e completno il loro percorso professionale acquisito durante gli anni scolastci per ren-
derli spendibili e subito disponibili nel mondo del lavoro.



Governo
Consiglio di Amministrazione

Cognome Nome Carica Nomina del Durata Residente a

1) Lui Massimo Presidente 10/05/17 01-01-2017 
31-12-2019

Milano Via Arezzo 9 

2) Bonisolli Paolo Vice presidente 10/05/17 01-01-2017 
31-12-2019

Arenzano (GE) Via Pineta 20/4

3) Bereta Luigi Consigliere 10/05/17 01-01-2017 
31-12-2019

Milano Via Roncaglia 14 Milano

Organismo di controllo
• La cooperatva, avendo adotato il modello SRL e non superando i limit dimensionali, 
ha optato per non isttuire il collegio sindacale.
• Secondo l’art. 32 dello statuto sociale il Consiglio di amministrazione può essere 
composto da 2 a 5 membri, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
• L’atuale Consiglio di amministrazione è stato eleto dall'assemblea dei soci in data xx 
maggio 2017 e resterà in carica per 3 esercizi fno al 31-12 2019.
All’interno del Consiglio sono state isttuite apposite commissioni di lavoro che si 
incontrano regolarmente per sviluppare idee e atvità verso i setori di riferimento.
• Obietvo delle singole commissioni è di creare sinergie tra loro in modo da coinvolgere 
tut i soci e rendere omogenea la strutura.
• Gli Amministratori come deliberato dall'assemblea dei soci del 6 maggio 2014 non 
percepiscono indennità di carica.
• Nel corso dell’esercizio 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 11 volte per 
discutere e deliberare sulle iniziatve, i proget e il governo della cooperatva. Inoltre si è 
sistematcamente riunito senza verbali per individuare e raforzare ulteriormente le 
azioni del cda.



L’ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA

L'organizzazione della cooperatva è sviluppata in modo da garantre la piena atenzione 
a tut i sogget di interesse e interessat alla cooperatva. A tale scopo vengono 
organizzat degli incontri tra gli amministratori che si occupano in modo specifco di 
mantenere relazioni utli allo sviluppo della cooperatva e ai bisogni dei suoi soci.

Aziende
Isttuzioni

Dipendent
Lavoratori

Soci
Proget sociali

Mutualità
Associazionismo

CdA

Presidente

SEGRETERIA

Assemblea dei Soci

DIREZIONE



I PORTATORI DI INTERESSI
Stakeholder

Base sociale Risorse umane

IN
TE

RN
I

 Assemblea dei Soci
 Consiglio di Amministrazione
 Presidente

 Soci Lavoratori
 Soci Volontari
 Soci ordinari
 Dipendent
 Simpatzzant
 Partner
 Consulent

 Rete territoriale Rete di sistema 

ES
TE

RN
I

 Isttuzioni
 Comunità locali

 Legacoop
 Ent di formazione professionale
 Agenzie per il lavoro
 Università
 Associazioni imprenditoriali
 Aziende

Rete economica Rete sociale
 Client
 Fornitori
 Isttut bancari
 Finanziatori
 Sostenitori
 Foundrising

 Associazioni di volontariato
 Associazioni no proft
 Cooperatve sociali
 Privato Sociale

Parlare dei portatori d'interesse signifca individuare tut quei sogget che hanno un 
interesse ed un infuenza su ciò che la cooperatva fa, su come lo fa e sul valore sociale 
che genera.
Sono molt i portatori d'interesse che gravitano atorno alla cooperatva; principalmente 
sono le persone con disabilità in cerca di occupazione che assieme alle aziende che 
devono otemperare agli obblighi di legge diventano i due poli su cui si sviluppa tuta la 



rete di relazioni che s'intreccia a sua volta con diverse realtà per soddisfare i bisogni di 
entrambe le categorie.
Una relazione, quindi, basata sul consenso e la fducia che i portatori d'interesse ripongo-
no nella cooperatva e nella sua capacità di rispondere alle loro aspetatve.
La pressione sociale esercitata sui portatori d'interesse da parte del mondo sociale è tale 
che per emergere sulle tante proposte oggi serve ancor più innovazione e diversifcazio-
ne degli intervent. La cooperatva ha accetato fn dalla sua nascita questa sfda pensan-
do e sostenedo che le persone con disabilità possono essere inserite lavoratvamente al 
pari degli altri lavoratori.
Con lo sviluppo delle tecnologie impiegabili nel supporto alla persona e alle varie atvità 
insieme alla conoscenza delle diverse disabilità, oggi, è possibile davvero sviluppare pro-
get per l'inserimento lavoratvo in ambit fn ora ritenut quasi tabù per i lavoratori con 
disabilità.
Lo testmonia molto bene l'inserimento lavoratvo di 10 persone con sindrome di Asper-
ger operato in sinergia tra l'ente di formazione Specialisterne e l'azienda Everis Italia che 
li ha inserit con un corso di formazione specifco nella posizione di consulent informatci 
a tempo indeterminato. Questo obietvo si è potuto raggiungere grazie alla politca 
aziendale che ha saputo cogliere quell'aspeto caraterizzante di queste persone tradurlo 
in punto di forza, cosa che invece normalmente viene recepito come condizione esclu-
dente della persona dalla possibilità di essere inserita.



RICLASSIFICAZIONE VALORE AGGIUNTO 2017

DESCRIZIONE 2017 2016

VALORE DELLA PRODUZIONE   

Ricavi delle vendite e prestazioni  83.676  24.565 

Variazione delle rimanenze  -    -   

Altri ricavi e provent  9.429  3.696 

Contribut in conto esercizio  1.938  2.696 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 95.043  30.958 

Acquist materie prime, sussidiarie. -24 -384 

Variazione delle rimanenze  -    -   

Cost per servizi -49.831 -11.900 

Cost per godimento beni di terzi -1.100 -1.448 

Oneri diversi di gestone -823 -653 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -51.778 - 14.384 

VALORE AGGIUNTO  43.265  16.573 

Cost del personale -38.676 -16.009 

MARGINE OPERATIVO LORDO  4.590  565 

Ammortament e svalutazione -1.881 -1.964 

Accantonament per rischi  -    -   

REDDITO OPERATIVO  2.708 -1.400 

Provent fnanziari  -    -   

Oneri fnanziari -1.589 -806 

REDDITO CORRENTE  1.119 -2.206 

Provent straordinari  6  2 



Oneri straordinari  -    -   

REDDITI ANTE IMPOSTE  1.125 -2.204 

Imposte dell'esercizio -6  -   

REDDITO NETTO  1.120 -2.204 

In termini economici il valore aggiunto misura la ricchezza prodota atraverso l'atvità 
aziendale a vantaggio della società.
Tecnicamente, si otene atraverso una riclassifcazione di conto economico che mete 
in evidenza la produzione e la successiva distribuzione del valore aggiunto.
Come è evidenziato che il costo del personale, composto prevalentemente da persone 
con disabilità, sia la voce di spesa più alta dell'intero bilancio. Una redistribuzione quindi 
in linea con lo statuto della cooperatva e la legge 381 che lo disciplina.
L'incremento del numero di soci lavoratori e la collocazione di una risorsa, socio della 
cooperatva, presso un azienda proft oltre alla collocazione di altre unità di persone con 
disabilità non soci completano il quadro dei risultat otenut.

RELAZIONE SOCIALE
Sono due i punt che hanno caraterizzato il lavoro della cooperatva nel 2017 il più rile-
vante sono stat certamente i 4 proget approvat da cità metropolitana due dei quali la 
cooperatva è stata capofla: Ritorniamo in contato e Professional media 4all, quest'ult-
mo ha contribuito alla svolta programmatca delle atvità lavoratve che ha avviato un 
nuovo ramo d'impresa. Le relazioni con associazioni rappresentant le persone con disa-
bilità che hanno sostenuto i proget o sono stat partner in altri ha consolidato rapport 
già di per se stabili. In tut i proget è stata prevista una azione di difusione dei dat che 
ci consente di migliorare l'immagine dei lavoratori con disabilità e di difondere l'operato 
della cooperatva verso la colletvità. Il rapporto di partnership con Ancora Art grafche 
e L'Isttuto Pavoniano degli Artgianelli, inoltre ha dato una ulteriore stabilità alla coope-
ratva per il fato di occupare gli spazi dell'isttuto ed avere accesso ai vari laboratori; nel 
futuro genererà ulteriori collaborazioni sia per l'inserimento di student disabili che per 
la promozione dei nostri servizi ai loro client.
L'altro punto di rilievo è l'incremento degli inseriment lavoratvi e formatvi. Nello speci-
fco sono stat assunt nel 2017 in totale 3 persone: due delle quali con svantaggio; La 
terza è una risorsa inserita in segreteria che darà maggiore stabilità all'andamento della 
cooperatva.



I trocini 2017 di cui la cooperatva è stata ente ospitante sono stat 3, gli ent coinvolt 
sono stat AFOL-est e CSF (Centro Servizi di Formazione) una risorsa con disabilità, è sta-
ta, dopo due anni di percorso in cooperatva, inserita in una azienda con un contrato a 
tempo indeterminato e a tempo pieno. Un otmo risultato raggiunto che premia il lavo-
ratore e la cooperatva. E per fnire il rinnovo per un altro anno di una altra risorsa socia 
della cooperatva, inserita in art 14 presso Assolombarda.
Possiamo concludere soddisfat del lavoro svolto afermando che l'andamento della 
Cooperatva si sta orientando, come auspicato, verso una strutura in grado di 
progetare e creare, in maniera signifcatva molteplici opportunità di inserimento 
lavoratvo per persone con disabilità.
L’atvità della Cooperatva si è direta anche quest'anno come sempre in diverse 
direzioni. Le esperienze maturate negli anni hanno generato una maggiore credibilità 
dell'operato della cooperatva e una grande capacità nel coinvolgere i portatori 
d'interesse ed otenere ulteriore consenso. La costruzione della rete di sogget 
interessat allo sviluppo di proget per favorire gli inseriment lavoratvi e in piena 
sinergia con la cooperatva oggi è molto ben radicata e stabile. Sono stat identfcat 
ulteriori bacini d'utenza at a fornire forza lavoro gli isttut tecnici a cui ci siamo rivolt in 
modo esploratvo hanno dato un esito molto positvo e sarà il terreno su cui investrà 
maggiormente la cooperatva per atrare forza lavoro che dopo adeguata formazione 
potrà rientrare nei programmi d'inserimento.
Con alcuni ent si è programmata, sviluppata e avviata l'atvità di inserimento utlizzando 
gli strument messi a disposizione dai programmi sociali isttuzionali. Con i partner si 
sono avviat proget propedeutci ad avviare atvità lavoratve per assorbire personale 
con disabilità.
Il modello creato e avviato atraverso la nascente Rete d'impresa permeterà una 
penetrazione sociale nelle aziende che ci darà l'opportunità non solo di inserire 
personale con disabilità ma anche di avviare, atraverso corsi, incontri ed event, la 
conoscenza e la valorizzazione umana e professionale delle persone con disabilità.
Anche nell'interesse di generare valore sociale a maggio il lavoratore MD ha chiesto ed 
otenuto di diventare socio della cooperatva. Un buon risultato che ci indica di essere 
credibili anche nel trasferire valore che viene percepito atraverso le nostre azioni.

INIZIATIVE REALIZZATE 
Le iniziatve avviate nel 2017 e realizzate sia in ambito sociale che imprenditoriale sono 
state molto signifcatve important e in linea con la previsione del 2016.



I proget sviluppat in sinergia con associazioni di rappresentanza di persone con 
disabilità sono stat:
Lavoratori Sordi. Sviluppato con ALFA associazione di persone sorde. Il progeto ha avuto 
lo scopo di far conoscere atraverso un sito internet www.lavoratorisordi.it alle aziende e 
alle persone sorde le modalità di inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca atva 
di un posto di lavoro. Nel sito si da molto spazio alle tecnologie assistve alla persona che 
favoriscono l'inserimento. Il progeto si è concluso con un evento pubblico di informazio-
ne Deaf at works una opportunità concreta.
Professional Media4All fnanziato nel 2017 di cui è capofla la cooperatva è sviluppato 
in ATS con l’Isttuto Pavoniano Artgianelli e Art grafche Ancora e ci ha consentto di av-
viare rapport per sviluppare sinergie e atvità. Questa collaborazione ha comportato il 
trasferimento della nostra sede operatva presso l’isttuto per poter meglio sviluppare il 
progeto di Ramo d’impresa che prevede la formazione ed assunzione di tre persone 
con disabilità da dedicare alle atvità di consulenza alla comunicazione e sviluppo di sit 
web per Ent del Terzo Setore e Piccole e Medie Imprese.
Progeto Job4Aspie, fnanziato nel 2017 in partnership con CSF (Centro Servizi di Forma-
zione) si è concluso con l’evento di sensibilizzazione operato, come ultma azione del 
progeto, atraverso lo spetacolo “123…Aspie! Ment meravigliose sprecate”, al teatro 
Maciachini il 26 marzo 2018 per la difusione dei dat sull'esperienza degli inseriment la-
voratvi di persone afete da sindrome di Asperger in partcolare di un inserimento mul-
tplo (10 persone) operato da Specialisterne ed Everis con il contributo anche della coo-
peratva e delle associazioni di categoria.
Il progeto Ritorniamo in contato anch'esso fnanziato nel 2017 si è realizzato in 
partnership con ANS (associazione nazionale subvedent) ed ha avuto come obietvo la 
verifca dell'usabilità da parte di persone non vedent e subvedent dei sofware di 
contact center mediante gli ausili assistvi per rendere più efcace l'atvità lavoratva di 
questa categoria di persone. Il progeto si è concluso con un workshop dedicato alle 
aziende che hanno o inseriranno nel loro organico persone non e sub vedent.
Anche questo anno possiamo certamente afermare che si è chiuso positvamente dal 
punto di vista del consolidamento dei rapport di collaborazione. La capacità progetuale 
è tale da garantrci l'atenzione di partner con i quali intraprendere proget important e 
innovatvi.

http://www.lavoratorisordi.it/


INFORMAZIONI SULL’EFFICACIA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA E DELLE INIZIATIVE 
REALIZZATE CON RIFERIMENTO AI PORTATORI DI INTERESSI E ALLA RESPONSABILITA’ 
SOCIALE ED ETICA DELLA COOPERATIVA
L'efcacia delle atvità svolte si sono potute misurare come sempre atraverso il valore 
sociale generato dal numero dagli inseriment lavoratvi e il numero delle iniziatve 
avviate; indice di volontà e capacità di programmazione e coordinamento. Iniziatve che 
hanno generato un alta adesione e partecipazione da parte degli interlocutori: 
Isttuzioni, ent, associazioni, persone con disabilità, scuole, aziende ecc. Questo risultato 
viene leto dalla cooperatva come l'opportunità di un'ulteriore sviluppo da utlizzare 
responsabilmente a favore dei soci e di chi ha interesse a collaborare con la cooperatva.
Far conoscere alle aziende le persone con disabilità e le potenzialità lavoratve esprimibili 
grazie anche alle tecnologie assistve che migliorano di molto l'inserimento lavoratvo è 
lo strumento che maggiormente viene utlizzato dalla cooperatva per operare 
efcacemente e rendere stabile l'inserimento.
Le aziende coinvolte nei processi di inserimento hanno mostrato interesse e avviato 
iniziatve di supporto ad altri ambit dell'azione sociale espressa dalla cooperatva come 
la promozione della raccolta fondi con il 5 per mille a favore della cooperatva presso i 
propri client e fornitori. Tut gli intervent della cooperatva sono resi etci dal non 
sfrutamento dei lavoratori e delle agevolazioni destnate al non proft.

PROSPETTIVE E OBIETTIVI
Al momento della stesura fnale del bilancio sociale alcune delle atvità previste per il 
2018 sono già state avviate e concluse quali:..
• Sul piano degli inseriment: tre persone sono state assunte e inserite nel ramo d'impre-
sa creato, due delle quali proveniente dal trocinio formatvo Fabiana C e Luca E con Sa-
lah A. Inoltre, presso Carlsberg Horeca si è atvato un contrato in art. 14 da marzo 2018 
di una persona Simona M  Analogamente GVA Redilco, ha frmato il contrato di afda-
mento commesse in aprile dando luogo all’assunzione di un’altra unità Marina M. 
• conclusione del progeto “Professional Media 4All” per la creazione di un nuovo ramo 
d'impresa.
• lo spetacolo di solidarietà a favore delle persone con sindrome di Asperger “123…
Aspie! Ment meravigliose sprecate”, al teatro Maciachini il 26 marzo 2018 per la difu-
sione dei dat sull'esperienza degli inseriment lavoratvi di persone afete da sindrome 
di Asperger in partcolare di un inserimento multplo (10 persone) operato da Speciali-
sterne ed Everis con il contributo anche della cooperatva.



Nella seconda parte del 2018 gli intervent riguarderanno la chiusura e la rendicontazio-
ne dei proget avviat nel 2017.
• Come atvità produtva ci sarà l'avvio del ramo d'impresa “I semi della comunicazio
ne” già ampiamente illustrato nelle varie part del BS.
• In cantere, poi, vi sono lo sviluppo di due proget: Uno riguarda l'opportunità per le 
famiglie di persone con disabilità di sotoscrivere una Mutua sanitaria (MBA) e/o una as-
sicurazione (Metlife) ramo vita entrambe orientate a sostenere “il durante e dopo di 
noi”.Questa atvità oltre a dare un otma risposta a questo difcile argomento porte-
rebbe ad inserire alcune persone con disabilità. 
• L'altro progeto si svilupperà a partre da una collaborazione con caratere di volonta-
riato con il signor Sergio Tonoli che sta metendo a disposizione le sue relazioni con 
aziende del setore informatco per realizzare opportunità di inseriment lavoratvi pres-
so alcune grandi Aziende del setore. In conseguenza di questa opportunità si sta valu-
tando la creazione di apposit corsi di formazione per preparare le persone con disabilità 
ad approcciare questo setore oltre che l’elaborazione di un progeto che prevede di 
contatare scuole, Isttut Tecnici ed Università, per metere a conoscenza il personale 
docente ed assistent dell’iniziatva dando così la possibilità agli student di entrare in 
contato con la cooperatva per essere informat dell'opportunità a loro riservata.

Tut quest obietvi che la cooperatva intende portare a realizzazione sono fruto 
dell'impegno e della determinazione dei soci, dei partner e dei collaboratori.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Massimo Lui


