
“Difficilissimo	sintetizzare	18	anni,	e	più	(visto	che	i	primi	passi	risalgono	al	1998),	
che	mi	porto	nel	cuore.	E	chi	mi	conosce,	lo	sa	bene!	Le	due	cooperative	sono	
state	 la	mia	 seconda	 famiglia,	 due	 realtà	 importanti	 nella	mia	 vita,	 densa	 di	
persone,	volti,	storie,	momenti	anche	critici,	ma	soprattutto	emozioni.	Qui	posso	
fare	alcune	riflessioni,	non	me	ne	vogliano	se	necessariamente	sono	solo	flash	
parziali…	
Qualcuno	in	questi	anni	mi	ha	chiesto	perché	due	realtà.	Fino	al	1984	le	prime	
cooperative	erano	di	tipo	misto,	assolvevano	a	due	compiti,	poi	separati	dalla	
normativa	 regionale	 dei	 2001:	 assistenza	 e	 servizio	 a	 cui	 ha	 fatto	 capo	 la	
cooperativa	 di	 tipo	 A	 Serena,	 l’inserimento	 al	 lavorativo	 invece	 per	 la	
cooperativa	di	tipo	B	Il	Grappolo.	La	forza	della	nostra	cooperazione	sociale	è	
stata	nella	complementarietà	di	queste	due	anime.			
Se	dovessi	cercare	una	immagine	che	sintetizzi	anche	visivamente	Serena	e	Il	
Grappolo,	penso	al	trasporto	sociale.	
Traduce	 l’idea	 di	 questo	 viaggio	 che	 abbiamo	 fatto	 insieme	 con	 tappe	
importanti,	che	ci	hanno	fatto	crescere,	cambiato	e	modellato.	Nei	primi	anni	
abbiamo	 costruito	 e	 dato	 vita	 al	 servizio	 trasporto	 di	 persone	 disabili,	 che	
abbiamo	voluto	contraddistinguere	con	uno	stile	nostro,	differente.		
È	il	servizio	a	cui	abbiamo	dedicato	risorse,	energie	e…	notti	insonni.	
Avviamo	 le	 prime	 sperimentazioni	 di	 trasporto	 sociale	 e	 servizi	 di	 pulizia	
ambientale	(Il	Grappolo),	ci	affranchiamo	nel	2003,	apriamo	un	centro	diurno	a	
Lainate	 (Serena).	 Strutturiamo	 e	 affiniamo	 competenze,	 costruiamo	 reti	 e	
partecipiamo	al	bando	di	Sercop	nel	2009	per	svolgere	 il	servizio	di	trasporto	
sociale	 nel	 territorio	 rhodense.	 Lo	 informatizziamo,	 studiamo	 modalità	 di	
distribuzione	 dei	 costi.	 Il	 servizio	 di	 trasporto	 è	 stata	 la	 nostra	 ‘palestra’,	 è	
l’attività	 ben	 connotata	 dal	 punto	 di	 vista	 imprenditoriale	 in	 grado	 di	 ‘dare	
lavoro’	 e	 generare	 sviluppo	 duraturo.	 È	 la	 premessa	 indispensabile	 per	 la	
creazione	di	altra	occupazione.		
Ci	 ha	 consentito	 di	 leggere	 bisogni	 nuovi	 di	 chi	 frequenta	 i	 servizi	 e	 ci	 ha	
stimolato	(e	continua	a	farlo)	a	crearne	-	con	Serena	-	altri.		
Penso	ai	progetti	per	la	qualità	di	vita,	tra	cui	il	tempo	libero	delle	persone	
con	 disabilità,	 alle	 occasioni	 di	 formazione	 e	 inserimento	 lavorativo,	 ai	
tirocini	mirati	per	imparare	un	mestiere	o	comunque	per	acquisire	abilità.
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Più	recentemente	il	progetto	Officine	Dispari,	una	laboratorio	che	forma	e	aiuta	
ad	affrancarsi	attraverso	il	lavoro.		
Grazie	alla	qualità	dei	nostri	servizi	siamo	stati	considerati	interlocutori	qualificati	
per	partecipare	a	progettazioni	territoriali.	
Mantenere	unite	e	collaborative	le	due	cooperative,	ci	ha	permesso	di	essere	i	
interpellati	e	coinvolti	nello	studio	e	realizzazione	delle	nuove	politiche	sociali	dei	
Piani	di	zona	e	in	progetti	territoriali.		
Penso	ad	esempio	al	progetto	finanziato	da	Fondazione	Cariplo	Oltreiperimetri,	
oggi	RICA	in	cui	abbiamo	fatto	anche	noi	la	nostra	parte.	
Il	 Grappolo	 è	 questo…	 anche	 grazie	 a	 Serena	 e	 viceversa.	 Unire	 sinergie,	
competenze,	 pensieri	 e	 idee	 delle	 due	 realtà	 ha	 generato	 esperienze,	
moltiplicato	e	diffuso	professionalità”.	
		
Uno	stile	differente.	
“Il	 Grappolo	 ha	 garantito	 e	 sostenuto	 altri	 progetti	 e	 servizi	 forse	 meno	
remunerativi,	ma	per	noi	essenziali.	Uno	per	 tutti	 il	 Job	Caffè,	precursore	dei	
nuovi	#OPCafè.	
Nel	servizio	trasporto,	come	in	tutte	le	attività	svolte,	non	è	mai	mancata	una	
attenzione	duplice,	all’utenza	e	le	loro	famiglie,	alla	fragilità	di	chi	lavora.	Non	a	
caso	 la	 prima	 attività	 certificata	 in	 qualità	 è	 stata	 quella	 dell'inserimento	
lavorativo	come	prassi	per	la	collocazione	mirata	di	persone	svantaggiate.	
E	 proprio	 in	 questa	 direzione	 sono	 andate	 le	 scelte	 successive.	 All'inizio,	 nel	
rispetto	di	quanto	stabilito	dalla	normativa,	il	personale	svantaggiato	era	pari	al	
30%	dei	lavoratori,	ma	negli	anni	la	media	si	è	attestata	ben	oltre	il	42%	
Questa	volontà	 di	 rispondere	 ai	 bisogni	 è	 sempre	 stata	 forte	 in	 tutti	 noi	 al	
momento	delle	grandi	scelte	e	credo	sia	uno	dei	nostri	più	solidi	pilastri”.	
Pur	non	senza	nascondere	le	fatiche	e	la	necessità	di	fare	qualche	passo	indietro	
o	 scelta	 dolorosa	 per	 non	 mettere	 a	 rischio	 servizi	 e	 persone,	 Loredana	 fa	
pendere	il	piatto	della	bilancia	dalla	parte	delle	soddisfazioni.	
“La	 possibilità	 di	 conoscere	 a	 fondo	 le	 persone	 e	 poter	 dare	 una	 risposta	
lavorativa,	contribuire	alla	loro	autonomia	e	dignità,	è	per	me	la	soddisfazione	
più	grande	in	assoluto.	 	È	dare	lavoro	secondo	logiche	non	profit,	ma	trovando	
equilibrio	tra	essere	impresa	e	sociale.	
Il	nostro	lavoro	è	fantastico.	Vale	la	pena	impegnarsi	a	fondo	anche	se	i	risultati	
non	 sono	 sempre	 immediati	 o	 sicuri.	 Sono	 tante	 le	 persone	 incontrate.	 Di	
ognuno	ho	un	ricordo	preciso	e	la	gratitudine	per	avermi	regalato	un	pezzo	della	
loro	storia".

la maggiore soddisfazione 
è contribuire all’autonomia 

e dignità delle persone

“

”

20


