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IL	GRAPPOLO	
Il	 Grappolo	 è	 una	 cooperativa	 sociale	 di	 tipo	 B,	 finalizzata	
all'inserimento	 lavorativo	 di	 persone	 svantaggiate,	 che	
progetta	e	realizza	servizi	su	misura	e	di	qualità	per	il	pubblico	
e	privato	in	vari	settori,	dal	trasporto	sociale	alle	pulizie	civili	e	
industriali,	dalla	gestione	di	ciclostazioni	alla	gestione	di	flotte	
di	biciclette.	È	aperta	a	 co-progettazioni	e	 sperimentazioni	 in	
nuovi	ambiti	dei	servizi	alla	persona,	alle	aziende	e	del	welfare	
aziendale.

SERENA	
Serena	è	una	cooperativa	sociale	di	tipo	A,	che	eroga	servizi	a	
persone	 svantaggiate.	 Si	 occupa	 di	 interventi	 educativi	 di	
qualità,	espressamente	rivolti	a	giovani	cittadini	 in	condizione	
di	disabilità,	ad	anziani	in	stato	di	bisogno,	a	minori	che	vivono	
situazioni	di	disagio	ed	alle	loro	famiglie.	
È	orientata	alla	costruzione,	condivisa	con	 le	figure	parentali,	
professionali	e	volontarie	di	riferimento,	di	un	progetto	di	vita	
fondato	 sui	 bisogni,	 sulle	 aspettative	 e	 sui	 diritti	 del	 singolo	
cittadino.	

“

”

Perdersi 
ogni giorno nella 

meravigliosa fatica 
dell'incontro  



Diventiamo	maggiorenni!		
Il	18°	anniversario	dalla	fondazione	delle	cooperative	Il	Grappolo	e	Serena	rappresenta	per	tutti	noi	
un	 traguardo	di	grande	valore,	un	momento	da	condividere	con	chi	 ci	ha	visto	nascere,	 chi	 ci	ha	
accompagnato	 in	 questa	 crescita,	 o	 chi	 semplicemente	 ci	 ha	 conosciuto	 strada	 facendo	 nelle	
maniere	più	disparate.	
	
Certo,	solitamente	gli	anniversari	sono	a	cifra	tonda.	Noi	abbiamo	voluto	optare	per	un	numero	dal	
valore	simbolico	maggiore:	i	18	anni,	quelli	che	segnano	la	maturità,	il	passaggio	alla	vita	adulta,	i	18	
anni	dell’ingresso	“in	società”,	ma	anche	quelli	delle	maggiori	responsabilità.	
18	anni	in	cui	abbiamo	sperimentato,	imparato,	corretto	il	tiro,	in	cui	ci	siamo	rafforzati	arrivando	
fino	a	qui.	Pronti	ad	intraprendere	nuovi	percorsi…“da	grandi!”.	

I	 preparativi	 delle	 celebrazioni	 di	 questo	 traguardo	 sono	 diventati	 l’occasione	 speciale	 per	
ritrovarci	 insieme,	 confrontarci	 e	 ragionare	 sulla	 strada	 percorsa,	 ma	 soprattutto	 riflettere	 sui	
progetti	futuri	e	sulle	nuove	formule	di	agire	sociale,	e	celebrare	il	doppio	anniversario	anche…in	
festa,	in	modo	più	o	meno	informale.	

Il	 testo	 che	vi	proponiamo,	 in	 forma	volutamente	 snella,	 intende	essere	un	po’	 la	 sintesi	di	 tanti	
pensieri	 fatti	 a	 ruota	 libera	e	 ad	alta	 voce	 in	questi	mesi,	 una	breve	 raccolta	di	 testimonianze,	 il	
racconto	a	più	voci	di	esperienze,	storie,	ricordi	del	cuore.	
Non	mancheranno	i	numeri	per	far	capire	come	l’idea	di	“quattro	amici	al	bar”	sia	diventata	via	
via,	non	senza	inciampi	e	difficoltà,	la	traduzione	di	quel	modo	di	fare	impresa	sociale	in	cui,	da	
sempre,	crediamo.

Lettera	dei	Presidenti

Luca	Tagliabue	
Presidente	Cooperativa	
Il	Grappolo

Marco	Zanisi	
Presidente	Cooperativa	
Serena
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I	 18	anni	delle	nostre	cooperative	sono	una	
tappa	reale	e	simbolica	al	tempo	stesso.		
Diventare	 grandi	 è,	 in	 genere,	 il	 risultato	
dell’azione	 combinata	 di	 due	 elementi.	
Quello	di	un’evoluzione	 fisica,	 tangibile,	una	
crescita	misurabile	 in	peso,	altezza,	 forza,	 in	
numero	(gli	anni	che	passano).	Quello	di	una	
maturazione	 intellettuale,	 che	 riguarda	
l’acquisizione	di	 consapevolezza,	 esperienza	
e	conoscenza.	E	che	porta	alla	formazione	di	
una	propria	personalità.		
Lo	è	per	gli	esseri	umani	e	lo	è	anche	per	le	
organizzazioni	 come	 le	 nostre	 cooperative	
sociali	 Serena	 e	 Il	 Grappolo	 che	 in	 18	 anni	
sono	 cresciute,	 hanno	 acquisito	 maggiore	
consapevolezza	 e,	 ora,	 sono	 pronte	 a	
consolidare	e	percorrere	le	proprie	strade.

DA GRANDI 
I NOSTRI 18 ANNI 
2001-2019



Crescere	 è	 anche	 un	 processo	 –	 normale	 e	 inevitabile	 –	 di	
affrancamento	 dalla	 protezione	 dei	 “grandi”,	 un	 cammino	
verso	 l’indipendenza	 e	 l’età	 adulta,	 verso	 la	 piena	
responsabilizzazione	 e	 la	 rivendicazione	 delle	 proprie	 azioni.	
Anche	 le	 nostre	 Cooperative	 Serena	 e	 Il	 Grappolo	 hanno	
vissuto	 qualcosa	 di	 analogo.	 Nate	 sotto	 il	 segno	 della	
cooperativa	Spazio	Aperto	–	storico	genitore	di	area	milanese	
–	 hanno	 iniziato	 a	 camminare	 con	 le	 proprie	 gambe.	 E	 a	
intraprendere	 strade	 nuove,	 ignote	 e	 sfidanti,	 come	 capita	 a	
tutti	bambini	e	poi	ai	giovani	che	si	affacciano	alla	vita.

Maturare	 significa	 anche	 capacità	 di	 affrontare	 scelte	
differenti,	 affermare	 la	 propria	 autonomia	 e	 identità.	 Ciò	
avviene	anche	nelle	relazioni	tra	fratelli	e	amici	con	i	quali	si	è	
diventati	 grandi.	 Vuol	 dire	 prendere	 la	 propria	 strada,	
scegliere.	Serena	e	Il	Grappolo	l’hanno	fatto,	con	la	coscienza	
che	questa	evoluzione	non	si	è	mai	trasformata	in	antitesi,	ma	
collaborazione.	Entrambe	rimangono	legate,	e	non	solo	da	un	
punto	 di	 vista	 ideale,	 dalle	 finalità	 comuni,	 cioè	 promuovere	
l’inclusione	 e	 l’autonomia,	 supportare,	 integrare	 le	 persone	
svantaggiate	 all’interno	 del	 corpo	 sociale.	 Tuttavia,	
nonostante	 questo,	 esse	 hanno	 le	 proprie	 individualità,	
differenti	sia	per	missione	e	ambito	di	azione	sia	per	modalità	
con	cui	operano.		
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Forse	 la	metafora	 dei	 gemelli	 è	 quella	 che	più	 si	 adatta.	Due	
persone	 che	 nascono	 nello	 stesso	 istante,	 vincolate	 da	 un	
legame	 forte,	 speciale	 che	 è	 rafforzato	dal	 comune	percorso	
quotidiano.	 Due	 persone	 che	 in	 una	 prima	 fase	 sembrano	
essere	 addirittura	 interscambiabili,	 tanto	 sono	 unite,	ma	 che	
con	la	crescita	sviluppano	caratteristiche	sempre	più	peculiari	
e	 proprie.	 Arrivano	 a	 fare	 scelte	 personali	 e	 a	 diventare	
autonomi.	 Pur	 rimanendo	 unite	 da	 un	 legame	 intenso	 e	
inscindibile,	 da	 un’impronta	 e	 un	 approccio	 al	 mondo	 e	 alle	
cose	unici.	

Maturare significa anche capacità  
di affrontare scelte differenti, affermare  

la propria autonomia e identità 

“

”



2011	 |	 La	 cooperativa	 festeggia	 i	 suoi	 primi	 dieci	 anni	 vedendo	 crescere	 notevolmente	 il	
portafoglio	 commesse	 sia	 nel	 Settore	 Trasporto	 –	 ora	 impegnato	 nella	 consegna	 dei	 pasti	 a	
domicilio	 –	 sia	 per	 il	 Settore	 Pulizie	 che	 diviene	 per	 rilevanza	 economica	 il	 secondo	 settore	
portante	della	Cooperativa	

2012	|	Presa	in	gestione	del	Job	Caffè	di	Lainate,	servizio	che	coniuga	utilità	sociale	e	svago	
2014	 |	 Apertura	 del	 percorso	 di	 inclusione	 sociale	 tramite	 servizi	 di	 uscierato,	 custodia	 e	
vigilanza	di	edifici	pubblici,	vigilanza	 in	fase	di	accesso/uscita	degli	alunni	dai	plessi	scolastici	e	
apertura/chiusura	di	parchi,	parcheggi	pubblici	e	altri	spazi	pubblici.	Il	settore,	coordinato	con	i	
Servizi	 Sociali	 e	 la	 Polizia	 Locale	 di	 Rho	 risulta	 particolarmente	 importante	 per	 l’alto	 Impatto	
Sociale	che	riscuote	nella	comunità	oltre	che	elevare	il	valore	sociale	della	Cooperativa.	 	
A	Novembre	dello	stesso	anno	 la	Cooperativa	si	aggiudica	 il	patrocinio	ed	 il	finanziamento	da	
parte	 di	 Fondazione	 Cariplo	 e	 Fondazione	 Vismara	 del	 Progetto	 No	 Limits	 per	 il	 turismo	
accessibile.	 Il	 servizio	 apre	un	nuovo	 ramo	d’azienda	e	 si	 attesta	 come	un’offerta	 importante	
anche	per	il	territorio,	alla	vigilia	dell’anno	di	EXPO	Milano	2015.	
In	 seguito	 all’apertura	No	 Limits,	 il	 Settore	 Trasporto	 certifica	 secondo	 la	 norma	UNI	 EN	 ISO	
9001	il	Servizio	Trasporto	e	Accompagnamento	Viaggiatori	ad	ulteriore	garanzia	validata	da	un	
Ente	esterno	della	qualità	dei	processi	organizzativi	e	dei	servizi	erogati	

2015	 |	 È	 stato	 riconfermato	 il	 servizio	 di	 trasporto	 sociale	 per	 persone	 con	 disabilità	 nei	 9	
comuni	 del	 rhodense.	 In	 concomitanza	 con	 l’avvento	 di	 EXPO	 Milano	 2015	 si	 ampliano	 e	
diversificano	i	servizi	di	Trasporto	e	Accompagnamento	Viaggiatori	dell’agenzia	No	Limits	
2016	 |	Conferma	del	percorso	intrapreso	dalla	Cooperativa	verso	l’erogazione	di	prodotti	per	
clienti	privati	oltre	che	al	mantenimento	degli	appalti	e	dei	rapporti	con	le	PA.	Nel	2016	è	nata	la	
collaborazione	 con	 la	 compagnia	 di	 Car	 Sharing	 DriveNow	 Italia,	 servizio	 sul	 quale	 le	
competenze	 della	 Cooperativa	 nel	 campo	 della	 logistica	 e	 delle	 pulizie	 si	 fonde	 in	 un	 unico	
settore	

2017	|	Il	settore	Pulizie	ha	proseguito	il	suo	orientamento	al	mercato	privato	con	rilevanti	risultati	

2018	|	Sviluppo	e	ampliamento	nei	settori,	che	ha	visto:	apertura	Servizio	di	Trasporto	Sanitario	
Semplice	quale	risposta	al	bisogno	temporaneo	ed	a	volte	emergenziale	di	persone	e	famiglie	
che	hanno	necessità	di	cure	e/o	riabilitazione.

La nostra storia… in breve
Il Grappolo

2001	 |	 Il	Grappolo	nasce	ufficialmente	a	Lainate	da	un	ramo	della	Cooperativa	Sociale	Spazio	
Aperto	di	Milano,	già	attiva	da	anni	 sul	 territorio	del	Rhodense,	acquisendone	così	 incarichi	e	
operatori	
2004	|	Aderendo	ad	un’ottica	di	sviluppo	del	sistema	cooperativo	del	rhodense,	Il	Grappolo	è	
tra	 i	 soci	 fondatori	 del	 Consorzio	 Cooperho	 AltoMilanese,	 nel	 quale	 assume	 ruoli	 di	
responsabilità	 e	 di	 gestione	 dei	 differenti	 settori	 di	 intervento	 (persone	 disabili,	 integrazione	
lavorativa,	salute	mentale)	
2006	|	Trasporto	sociale	comuni	Lainate	Rho	Settimo	M.se	

2008	 |	 Ottiene	 la	 certificazione	 di	 qualità	 ISO	 9001	 per	 la	 progettazione	 e	 l’erogazione	 del	
servizio	 di	 inserimento	 lavorativo	 di	 persone	 svantaggiate.	 Un	 passaggio	 decisivo	 per	
l’organizzazione	interna	della	Cooperativa	

2009	|	Trasporto	sociale	area	Rhodense	(Sercop)	 	

2010	|	Viene	conferito	il	servizio	di	Trasporto	Anziani	frequentanti	il	Centro	Diurno	Anziani	del	
Comune	 di	 Rho,	 nonché	 la	 consegna	 pasti	 a	 domicilio.	 Il	 Settore	 Pulizie	 amplia	 il	 proprio	
portafoglio	commesse	con	il	servizio	pulizie	allo	stesso	Centro	
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La nostra storia… in breve
Serena
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2001	 |	 Nascita	 di	 Serena.	 La	 Cooperativa	 fissa	 la	 sua	 sede	 a	 Lainate,	 assorbendo	 operatori	 ed	
incarichi	dalla	Cooperativa	Spazio	Aperto	di	Milano,	già	attiva	da	anni	sul	territorio	del	rhodense	
2002-2003	 |	 Implementa	 i	Servizi	Educativi	(Servizi	di	Prossimità	Educativa	a	favore	di	minori	 in	
difficoltà,	 Servizio	 di	 Formazione	 all’Autonomia	 a	 favore	 di	 giovani	 con	 disabilità)	 e	 i	 Servizi	
Assistenziali	(Servizi	di	Assistenza	Domiciliare	a	favore	di	Anziani	e	Disabili)	
2004	|	È	socia	fondatrice	del	Consorzio	di	Cooperative	Sociali	Cooperho	AltoMilanese	all’interno	del	
quale	assume	ruoli	di	responsabilità	e	gestione	dei	differenti	settori	di	intervento	(minori,	anziani	e	
disabili).	 Attraverso	 il	 Consorzio	 Cooperho	 AltoMilanese,	 a	 sua	 volta	 socio	 del	 Consorzio	 nazionale	
CGM,	 aderisce	 dall’anno	 successivo	 al	 Sistema	 Consortile	 Metropolitano	 Milanese	 (SIS,	 Cooperho	
AltoMilanese,	Comunità	Brianza,	Farsi	Prossimo	e	SIR)	
2005	 |	 Attiva	 servizi	 socio	 assistenziali	 a	 supporto	 delle	 attività	 del	 Centro	 Diurno	 Anziani	 del	
Comune	 di	 Rho;	 è	 poi	 accreditata	 per	 l’erogazione	 di	 servizi	 socio	 assistenziali	 domiciliari	 per	 i	
territori	del	rhodense	e	del	garbagnatese	

2006	 |	Acquisisce	 importanti	servizi	del	proprio	territorio	di	appartenenza:	 il	Servizio	di	Supporto	
Educativo	 agli	 alunni	 disabili	 del	 Comune	 di	 Lainate,	 il	 servizio	 di	 Trasporto	 Sociale	 Assistito	 per	
persone	con	disabilità	per	i	nove	Comuni	del	rhodense	

2007	 |	 È	 accreditata	 per	 l’erogazione	 di	 servizi	 socio	 assistenziali	 domiciliari	 per	 il	 territorio	
Legnanese	(in	General	Contracting	Consorzio	Cooperho	AltoMilanese)	

2010|	Nasce	il	Servizio	Scolastico	e	Domiciliare	per	gli	alunni	disabilità	nel	Comune	di	Corbetta		

2012	|	Nasce	il	Servizio	di	Formazione	all’Autonomia	nel	Comune	di	Legnano	che	l’anno	successivo	
avrà	la	sua	sede	ufficiale	all’interno	del	“Fiorellone”	di	via	Don	Gnocchi		

2013	|	È	capofila	del	progetto	“San	Martino”	nel	Comune	di	Settimo	Milanese;	mentre	a	Lainate	la	
Cooperativa	aderisce	al	progetto	2.0	

2014	|	Nascono	il	nuovo	Centro	Socio	Educativo	di	Corsico	e	si	avvia	il	percorso	di	progettazione	–	
per	 conto	 della	 Fondazione	 Orizzonti	 Sereni	 –	 della	 Comunità	 Alloggio	 di	 Besana	 Brianza,	 che	 si	
attuerà	l’anno	successivo	

2015	|	Gestisce,	sul	territorio	di	Settimo	Milanese,	il	percorso	di	valorizzazione	delle	competenze	dei	
giovani	 cittadini,	 denominato	 MINIMAX,	 finalizzato	 alla	 prevenzione	 del	 disagio	 attraverso	 la	
promozione	della	cittadinanza	attiva	

2016	 |	 Inizia	 il	 Servizio	 di	 Assistenza	 Scolastica	 agli	 allievi	 con	 disabilità	 residenti	 nel	 Comune	 di	
Samarate		

2017	|	Si	occupa	del	Servizio	di	Assistenza	Scolastica	agli	allievi	con	disabilità	residenti	nel	Distretto	di	
Castano	Primo	(Bernate,	Cuggiono	e	Inveruno)	

Oltre	ai	servizi	la	cui	qualità	è	monitorata	all’interno	del	sistema	certificato,	da	segnalare	l’avvio,	dal	
2004,	 e	 la	 strutturazione	 di	 progettazioni	 innovative	 relative	 alla	 qualità	 della	 vita	 delle	 persone	
disabili	 in	 carico	alla	Cooperativa,	 sia	 rispetto	al	 tempo	 libero	 (Passa	 la	Palla),	 sia	 rispetto	alla	vita	
indipendente	 (Mio	 figlio	 Sta	 Crescendo,	 Piccoli	 Passi	 Verso	 L’autonomia,	 Homeward,	 CasaUildm,	
Nineteen),	confluiti	nella	grande	progettazione	nazionale	a	seguito	della	promulgazione	della	legge	
n.122/16	sul	“Dopo	di	Noi”.	
Serena	 è	 attiva	 nella	 progettazione	 e	 gestione	 di	 progetti	 finalizzati	 alla	 Coesione	 Sociale	 ed	 allo	
sviluppo	della	Comunità,	quali	Job	2.0,	OltreiPerimetri	(Welfare	in	Azione),	Fare	divers@mente,	Party	
Senza	Barriere,	RiCA/Rigenerare	Comunità	e	Abitare.	
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Serena	ai	servizi		
di	mobilità	de	Il	
Grappolo

Nasce	la	
collaborazione	
con	la	
compagnia	di	
Car	Sharing	
DriveNow	Italia

Ampliamento	
dei	servizi	di	
inserimento	
lavorativo	e	
nascita	di	
Officine	
Dispari	

Triplica	l’offerta	di	
servizi	dedicati	a	
persone	con	
disabilità	e	si	
sviluppano	
progetti	finalizzati		
all’autonomia
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Trasporto	
sociale	area	
Rhodense	
(Sercop)
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Alcuni fra i tanti  
ricordi di questi 18 anni
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Inclusione	 sociale,	 raggiungimento	
dell’autonomia,	 creazione	 di	 valore	
condiviso,	 comprensione	di	bisogni	 che	
cambiano,	apprendimento,	inserimento.	
Serena	 e	 Il	 Grappolo,	 percorrendo	
cammini	diversi,	operano	per	raggiungere	
risultati	condivisi.		
Uno	fra	tutti:	far	sì	che	anche	le	persone	
svantaggiate	 abbiano	 un’opportunità	
concreta	di	prendere	in	mano	la	propria	
vita	 per	 diventare	 indipendenti,	
autonomi	e	-	ognuno	secondo	le	proprie	
possibilità	 -	 portare	 avanti	 il	 proprio	
progetto	di	vita.	
		
Che,	in	fondo,	è	un	modo	per	essere	liberi.		

LE COOPERATIVE OGGI
Il Grappolo e Serena  
Servizi e progetti
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IL GRAPPOLO

Vi	 è	 una	 specie	 di	 magnetismo	 tra	 le	 parole	
“cooperativa”	e	“sociale”	che	le	porta	a	tenersi	
vicine	 e	 a	 prendere	 significato	 una	 dall’altra.	
L ’ e l emento	 “coopera t i va”	 r imanda	 a	
un’organizzazione	 aziendale	 strutturata	 nella	
quale	si	svolge	un’attività	lavorativa.		
L’aggettivo	 “sociale”	 indica	 che	 quell’attività	
avrà	 come	 fine	 il	 rispetto	 delle	 persone	 che	
hanno	più	bisogno	di	attenzioni	e	cure.		
Un	modo	di	“fare”	e	“vivere”	l’azienda	che	deve	
restare	alternativo,	differente.	

In	 una	 realtà	 cooperativa	 sociale,	 specialmente	
se	 di	 tipo	 B,	 il	 lavoro	 non	 è	 mai	 un’attività	
meramente	assistenziale.	Ciò	è	vero	per	Serena	e	
soprattutto	per	Il	Grappolo.		
Pulizie,	 facchinaggio	 e	 soprattutto	 trasporto:	
quest’ultimo	 diventa	 la	 chiave	 di	 volta	 per	
un’ulteriore	 trasformazione.	 Infatti,	 il	 servizio	di	
trasporto	 si	 pone	 come	 un’attività	 ben	
connotata	 dal	 punto	 di	 vista	 imprenditoriale	 e	
inserita	nelle	logiche	di	mercato	in	grado,	quindi,	
oltre	 che	 “dare	 lavoro”,	 di	 generare	 sviluppo	
duraturo.	 La	 premessa	 indispensabile	 per	 la	
creazione	di	altra	occupazione.

Questo	secondo	aspetto	è	senza	dubbio	centrale,	
è	una	specie	di	discriminante	della	nostra	azione.	
E	 chiama	 in	 causa	 la	 differenza	 che	 esiste	 tra	
“lavoro”	e	“mestiere”.		
Al	di	là	dell’elemento	in	comune	che	è	il	denaro	a	
ricompensa	 di	 una	 prestazione	 d’opera,	 per	 noi	
queste	parole	non	sono	sinonimi.	
Il	lavoro	riguarda	uno	sforzo	produttivo	–	qualsiasi	
esso	 sia	 –	 grazie	 al	 quale	 si	 riceve	 un	 compenso	
economico.	 Il	 lavoro	 non	 sempre	 è	 scelto,	 ma	
risulta	 essere	 un	 mezzo	 per	 rispondere	 a	 delle	
esigenze	 pratiche,	 talvolta	 urgenti.	 Attraverso	 di	
esso	 gli	 individui	 cercano	 di	 trarre	 le	 risorse	
necessarie	per	vivere	e	mantenersi	indipendenti.		
Il	 mestiere	 invece	 va	 oltre	 una	 prestazione	
d’opera.	È	la	concretizzazione	di	un	“saper	fare”,	
è	 il	 risultato	 dell’apprendimento,	 dell’esercizio,	
del	 miglioramento,	 della	 creatività	 personale.	 È	
l’abilità	nel	realizzare	qualcosa.	È	quello	che	oggi	
chiamiamo	professionalizzazione	e	che	come	fulcro	
non	ha	l’atto	produttivo	(lo	sforzo)	ma	la	persona.			
Ecco	perché	la	finalità	della	nostra	azione	non	è	
solo	dare	un	lavoro.	Ma	è	insegnarne	uno.		
Per	 questo	 la	 formazione	 e	 il	 successivo	
inserimento	 rimangono	 per	 noi	 momenti	
centrali.		

Settore Trasporto
TRASPORTI	SOCIALE	ASSISTITO	E	NAVETTE		
AZIENDALI	
CONSEGNA	PASTI	A	DOMICILIO	
TRASPORTO	SANITARIO	SEMPLICE

Car Sharing e gestione flotte aziendali

Gestione velostazioni

Settore Pulizie e igiene ambientale   

Settore Ristorazione 

Settore Turismo accessibile – No Limits

Settore Uscierato, Guardiania e Vigilanza

SERVIZI
Inserimento lavorativo
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La	 scelta	 cosciente	 di	 puntare	 su	 una	 crescita	
armonica,	progressiva,	senza	cesure	e	strappi,	è	
strettamente	 legata	 a	 un	 approccio	 più	
qualitativo	 che	 quantitativo.	 Più	 che	 i	 grandi	
numeri,	 l’azione	 di	 Serena	 si	 è	 diretta	 verso	
l’attenzione	al	singolo	e	alla	realizzazione	di	un	
percorso	 di	 accompagnamento	 il	 più	 possibile	
personalizzato.	 Ciò	 non	 significa	 rinuncia	 a	 una	
presenza	 diffusa	 sul	 territorio.	 Al	 contrario,	
significa	 puntare	 ad	 essa	 ma	 attraverso	
un’attività	 molto	 più	 capillare,	 forse	 con	 un	
avanzamento	 più	 lento,	 ma	 più	 durevole	 nel	
tempo,	perché	capace	di	penetrare	e	radicarsi	in	
profondità.	 L’azione	 di	 Serena	 è	 un	 insieme	 di	
cose	 diverse:	 risultati	 tangibili,	 contabilizzabili	
anche	 nel	 breve-medio	 periodo	 e	 traguardi	
estremamente	 personali	 e	 circoscritti	 al	 singolo	
caso	che	difficilmente	possono	essere	oggetto	di	
misura.	 Ma	 l ’obiettivo	 ult imo	 resta	 i l	
miglioramento	 delle	 condizioni	 di	 vita	 delle	
persone	 con	 d isab i l i tà	 at traverso	 un	
riconoscimento	dei	loro	diritti	e	una	sempre	più	
rapida	inclusione	sociale.	
Ciò	 vuol	 dire,	 anche,	 raggiungimento	 di	
un’autonomia	 personale	 e	 affrancamento	 dal	
sistema	dei	servizi.	I	risvolti	di	questo	processo	di	
indipendenza	 o	 riappropriazione	 del	 proprio	
percorso	 di	 vita	 sono	 duplici:	 presentandosi	
come	un	trasferimento	di	valori,	essi	chiamano	in	
causa	 tanto	 la	 sfera	 personale/privata	 come	
quella	sociale/pubblica.		

SERENA
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Il	 valore	 che	 ogni	 persona	 svantaggiata	 riceve	
sotto	 forma	 di	 assistenza	 lo	 ridà,	 secondo	 le	
proprie	 forze,	 alla	 comunità	 liberando	 il	
Pubblico	 dal	 prestarle	 un	 servizio.	 Ed	 è	 questa	
circolarità	 virtuosa	 che	 rappresenta	 per	 noi	 il	
risultato	più	alto.		
Come	 arrivarci?	 Coltivare	 personalità	 e	 abilità.	
Educazione	 e	 lavoro.	 Piccole	 attività	 di	
manifattura	e	artigianato	diventano	gli	strumenti	
più	 adeguati	 per	 la	 promozione	 delle	 capacità	
tecniche	 manuali	 e	 creative	 delle	 persone,	
specialmente	 se	 svantaggiate	 o	 se	 giovani	 con	
problemi	di	inserimento.	
Oltre	 che	 essere	 un	 canale	 che	 porta	 a	 una	
professione	 esse	 sono	 la	 via	 più	 efficace	 per	
un’assunzione	di	responsabilità	nei	riguardi	degli	
altri	(colleghi,	datori	di	lavori,	clienti)	e,	anche,	di	
sé	stessi.		
Un	 modo	 diretto	 e	 pieno	 per	 far	 capire	 cosa	
significa	 essere	 impegnati,	 cosa	 vuol	 dire	
produrre,	 rispettando	 tempi	 di	 consegna	 e	
standard	 di	 qualità,	 realizzando	 manufatti	 che	
qualcun	 altro	 dovrà	 acquistare	 e	 poi	 rivendere.	
Preferire	una	 logica	 imprenditoriale	–	e	cioè	che	
dietro	di	sé	ha	delle	azioni	pianificate	–	 in	 luogo	
di	una	solo	benefica	è	la	migliore	garanzia	perché	
il	 progetto	 prosegua	 e	 dia	 dei	 risultati	 di	 cui	 il	
ritorno	economico	è	solo	 la	parte	strumentale	e	
visibile,	ma	non	l’obiettivo	primario.		
Ma	 anche	 promuovere	 la	 vita	 in	 autonomia,	
facendo	saggiare	e	sperimentare	–	a	seconda	dei	
casi	 –	 alle	 persone	 svantaggiate	 la	 libertà	 di	
poter	badare	a	sé	stessi.	Le	case	permettono	di	
vivere	questa	esperienza.		
Ma	non	solo.	Sono	lo	spazio	fisico,	reale,	dove	è	
possibile	far	crescere	all’interno	di	ciascuno	delle	
persone	 prese	 in	 carico	 il	 significato	 e	 le	
conseguenze	di	vivere	con	altri	individui.	Persone	
con	 le	 quali	 instaurare	 relazioni	 alla	 pari,	 adulte	
libere	dall’accudimento	e	dalla	cura.	

Servizi educativi diurni persone con 
disabilità  
SFA	–	SERVIZIO	DI	FORMAZIONE	ALL’AUTONOMIA	
CSE	–	CENTRO	SOCIO	EDUCATIVO

Servizi educativi scolastici ed 
extrascolastici

Residenzialità e sperimentazione della vita 
indipendente 
“HOMEWARD…VERSO	CASA	-	APPRODI”			
[Serena	–	La	Cordata]	
CASA	UILDM	
PROGETTO	SAN	MARTINO,	SETTIMO	MILANESE	

SERVIZI

Trasporto sociale assistito disabili 
Valorizzazione esperienze giovanili 
Organizzazione tempo libero persone con  
disabilità e soggiorni estivi  
Convegni e formazione	

ATTIVITÀ	 DI	 SOSTEGNO	 SPECIALISTICO	 AD	
ALUNNI	CON	DISABILITÀ	
SERVIZI	DI	SUPPORTO	AI	MINORI-DOPOSCUOLA





Anche	 i	 numeri	 contribuiscono	 alla	
narrazione	 di	 un	 percorso.	 Anzi	 diciamo	
che	la	completano.		
Specialmente	 quando	 si	 parla	 di	 soggetti	
collettivi	come	lo	sono	Serena	e	Il	Grappolo	
le	 cifre	 divengono	 complementari	 al	 ruolo	
giocato	 dalle	 parole.	 In	 qualche	 modo	 ci	
coinvolgono	e	ci	costringono	all’attenzione.		
Senza	di	essi	il	racconto	sarebbe	incompleto	
e	“ingiusto".		
Essi	 soli	 infatti	 danno	 la	 reale	 dimensione	
degli	 sforzi	profusi	 e	dei	 successi	ottenuti	
che,	a	parole,	cerchiamo	di	raccontare.		
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Il Grappolo e Serena
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IL GRAPPOLO IN CIFRE
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LAVORATORILa	maggior	parte	dei	

lavoratori	è	assunta	a	tempo	
indeterminato.	Questa	
attenzione	vuole	essere	una	
concreta	risposta	alle	esigenze	
sociali	e	lavorative	della	
comunità	territoriale	
aggravate	dal	periodo	di	crisi
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Numero lavoratori totale e lavoratori svantaggiati (2008-2018)

INSERIMENTO LAVORATIVO
Su 160 lavoratori quelli  
“svantaggiati” sono stati 

44,1%Ciò significa il  
di inserimenti  
persone svantaggiate

Numero lavoratori per settore
PERSONALE IMPIEGATO

3,6milioni di €
Valore della produzione riclassificato

2,3milioni di €
Ricchezza distribuita

1,3milioni €
Costi di gestione

15mila €
Risultato d’esercizio

valore della produzione riclassificato (2016-2018)

dati Bilancio Sociale 2018

2018

Gli	economics	della	
Cooperativa	Il	Grappolo

I	dati	confermano	i	risultati,	
oltre	il	previsto	di	legge,	che	
permettono	a	persone	
inserite,	committenti	e	
Cooperativa	stessa	di	poter	
proseguire	ed	ampliare	il	
processo	di	sviluppo	sociale	e	
professionale	all'interno	del	
territorio	affermando	
continuativamente	una	
cultura	di	successo	
economico	nel	rispetto	delle	
caratteristiche	personali	e	
familiari	

23 contratti intermittenti 49

Trasporto 73
Pulizie 37
Guardiania 21
Car Sharing

7Altri servizi
22
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2016 2017 2018

3,63,5
3

in milioni di €*
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TRASPORTO

40 mezzi pulmini ed auto attrezzate per trasporto disabili. mezzi coibentati per  
trasporto pasti, furgoni per trasporto cose

I	numeri	relativi	al	Trasporto	
sociale	assistito	di	persone	con	
disabilità	



SERENA IN CIFRE

108
LAVORATORILa	maggior	parte	dei	

lavoratori	è	assunta	a	tempo	
indeterminato.	Questa	
attenzione	vuole	essere	una	
concreta	risposta	alle	esigenze	
sociali	e	lavorative	della	
comunità	territoriale	
aggravate	dal	periodo	di	crisi

uomini
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23
85

CONTRATTI

80
28

tempo indeterminato

tempo determinato

2018
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28
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83
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108109
90

numero lavoratori (2016-2018)

SERVIZI EDUCATIVI
Diurni con persone con disabilità

41 utenti
complessivi SFA/CSE Lainate

Diurni scolastici ed extrascolastici

96 utenti complessivi
Lainate 41 - Legnano 39 - Samarate 16

RESIDENZIALITÀ

6 residenze dove sperimentare  
momenti di vita indipendente
con l’ausilio di educatori, psicologi, volontari

Lainate - Legnano - Besana Brianza

36 persone ospitate

17 personale impegnato

2,8milioni di €
Valore della produzione riclassificato

2,1milioni di €
Ricchezza distribuita

0
1
1
2
3

2016 2017 2018

2,8
2,42,1720mila €

Costi di gestione

15mila €
Risultato d’esercizio

Valore della produzione riclassificato (2016-2018)*

dati Bilancio Sociale 2018

2018

Gli	economics	della	Cooperativa	
Serena

Servizi	educativi,	scolastici	ed	
extrascolastici	per	persone	
con	disabilità	e	minori.	
Strutture	residenziali	per	
persone	con	disagio	e	
svantaggiate

in milioni di €*
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Siamo	 partiti	 da	 qui,	 da	 un	 questionario	
somministrato	 nel	 corso	 del	 2018	 ai	 nostri	
lavoratori	nell’ambito	della	preparazione	del	
Bilancio	 sociale	 2018,	 per	 comprendere	
come	ci	percepiamo.	
Abbiamo	chiesto	a	tutti	di	segnalare	i	valori	
che	 ritenessero	 distintivi	 delle	 due	
cooperative	 Il	 Grappolo	 e	 Serena	 e	 di	
identificare	le	parole	chiave	che	muovono	il	
nostro	lavoro	quotidiano.		
Ne	è	uscita	una	‘fotografia’	che	ci	riempie	di	
orgoglio	 e	 che	 abbiamo	 voluto	 riprodurre	
graficamente	 assegnando	 la	 giusta	
proporzione	 alle	 voci	 che	 hanno	 composto	
la	nostra	classifica	valoriale.	
La	piacevole	sorpresa?	È	che	coincidono	per	
la	massima	parte	con	i	pilastri	su	cui	abbiamo	
costruito	in	18	anni	le	nostre	cooperative.		
Il	 primo	 posto	 se	 l’è	 aggiudicato	 la	
disponibilità	 all’aiuto,	 quel	 tendere	 una	
mano	e	cercare	la	risposta	al	bisogno	che	ci	ha	
fatto	muovere	i	primi	passi.	Ma	ci	sono	anche	
l’autonomia,	la	responsabilità	e	l’onestà.		
Parole	 chiave	 che	 ricorrono	 anche	 nelle	
testimonianze	 che	 abbiamo	 raccolto	 e	 vi	
proponiamo	nelle	prossime	pagine.			

I NOSTRI VALORI
4



È	questo	lo	spirito	che	ha	dato	vita	alle	cooperative	Il	Grappolo	e	Serena.	
E	parte	proprio	dal	suo	ricordo	più	vivo	Alberto	Fontana,	l’emozionante	
apertura	 nel	 2001	 della	 sede	 in	 via	 Re	Umberto,	 per	 raccontare	 i	 primi	
passi	di	alcuni	amici,	di	una	comunità.		
“Era	 la	 costruzione	 di	 una	 casa	 per	 il	 territorio.	 Accompagnata	
dall’energia	e	vitalità	di	quando	costruisci	uno	spazio	nuovo	in	cui	ti	senti	
più	a	tuo	agio.		
Come	 cooperativa	 Spazio	 Aperto	 avevamo	 appena	 ampliato	 la	 nostra	
area	 di	 intervento	 dal	 punto	 di	 vista	 dell’inserimento	 lavorativo	 per	
persone	 con	 disabilità.	 Avevamo	 incontrato	 il	 territorio	 di	 Lainate	 sul	
quale	 avevamo	 iniziato	 a	 costruire	 opportunità	 di	 occupazione	
attraverso	 i	 servizi	di	pulizie	e	 l’occasione	del	 trasporto	di	persone	con	
disabilità”.		
Spazio	 Aperto	 aveva	 e	 ha	 sempre	 considerato	 che	 l’elemento	 della	
comunità,	 dello	 stare	 insieme	 dovesse	 avere	 la	 priorità	 ancor	 prima	
dell’aspetto	di	impresa	sociale.			
“Perciò	è	venuta	spontanea,	attraverso	quella	comunità	di	persone	che	
conoscevamo,	da	Loredana,	Dario	e	successivamente	Marco,	l’idea	di	far	
nascere	 delle	 cooperative	 che	 riuscissero	 a	 dare	 un	 volto,	 un	 nome	 e	
cognome	alle	persone	coinvolte.	L’essenza	di	una	azienda	è	rispondere	ai	
bisogni	 delle	persone,	 che	 sia	 un	 inserimento	 lavorativo	 a	persone	 con	
disabilità,	 sia	una	 risposta	 sociale	 sia	 in	ambito	educativo	che	di	 centro	
diurno…”.	
Di	qui	 la	 scelta	 dei	 nomi	 delle	 cooperative	 che	 nascono	 da	 due	 chiari	
auspici.		
“Il	 Grappolo	 voleva	 concretizzare	 l’idea	 di	 consorziare	 un	 insieme	 di	
organizzazioni	 attraverso	 la	 nascita	 di	 una	 cooperativa	di	 tipo	B.	 Era	 la	
rappresentazione	 del	 gruppo,	 l’unione	 di	 diverse	 entità.	 Quasi	 un	
ricordarsi	 che	 si	 faceva	 parte	 di	 un	 grappolo	 da	 cui	 sarebbe	 nato	 del	
buon	 vino.	 Dall’altra	 parte	 Serena	 era	 il	 richiamo	 alla	 serenità	 che	 ci	
auguravamo	nel	momento	in	cui	immaginavamo	un	percorso	di	risposta	
ai	bisogni,	 serenità	 che	avrebbe	dovuto	accompagnare	 il	 nostro	 stile,	 il	
nostro	approccio	alle	problematiche	sociali”.		
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ATTENTI AI BISOGNI CHE CAMBIANO: DA QUI ABBIAMO MOSSO I PRIMI PASSI 

La	forza	di	queste	cooperative	è	stata	per	Fontana	la	volontà	e	capacità	
di	creare	gruppo	e	aprirsi	all’esterno,	creando	un’idea	di	spazio	aperto	
realmente,	 in	 questi	 18	 anni	 punto	 di	 riferimento,	 confronto,	
progettazione.		
“Credo	che	con	tanta	fatica,	perché	non	possiamo	negare	che	c’è	stata	
anche	quella,	siamo	riusciti	a	portare	avanti	esperienze	che	oggi	siamo	a	
raccontare	 senza	 enfasi,	 ma	 con	 entusiasmo,	 guardando	 alle	 sfide	 del	
futuro.	 Con	 fatica,	 perché	 come	 tutte	 le	 cooperative	 non	 parti	 con	 un	
patrimonio	 economico,	 ma	 relazionale.	 Sicuramente	 Spazio	 Aperto	 ha	
fatto	 la	 sua	 parte,	 ma	 via	 via	 si	 è	 andato	 ad	 ampliare	 un	 progetto	
imprenditoriale.	 Abbiamo	 collaborato	 e	 cercato	 di	 coinvolgere	 molte	
altre	realtà,	ma	il	fatto	che	i	fondatori	fossero	conosciuti	e	credibili,	non	
ha	 mai	 posto	 nessun	 dubbio	 sulla	 bontà	 del	 progetto.	 Il	 fatto	 di	 aver	
affrontato	 sia	 il	 tema	 dell’assistenza	 che	 l’inserimento	 lavorativo	
sicuramente	 ha	 dato	 una	 bellissima	 visione	 di	 quello	 che	 si	 poteva	
realmente	 costruire	 sul	 territorio”.	 E	 così	 negli	 anni	 il	 rapporto	 di	
“figliolanza”	tra	Spazio	Aperto	e	Il	Grappolo	e	Serena	si	è	trasformato	in	
“fratellanza”,		con	un	progressivo	distacco	quasi	spontaneo.		
Il	segreto	per	continuare	a	esserci	con	lo	stile	delle	origini?	
“Innanzitutto	 occorre	 rispettare	 le	 regole	 di	 convivenza,	 essere	
sentinelle	dei	bisogni	dei	territori	in	cui	viviamo,	e	poi	sacrificare	un	po’	di	
autorefenzialità.	Questo	 si	 fa	 con	una	grande	capacità	di	dialogare	con	
gli	Enti	pubblici,	 il	tessuto	imprenditoriale,	la	comunità	locale,	avendo	la	
forza	 di	 chiedere	 a	 quelle	 stesse	 istituzioni	 occasioni	 per	 mettersi	 in	
gioco.	 Chiedere	 ad	 un	 Comune	 occasioni	 di	 inserimento	 lavorativo,	
significa	 creare	 alleanze	 per	 raggiungere	 obiettivi	 che	 non	 sono	 solo	
quelli	di	una	cooperativa,	ma	quelli	della	stessa	comunità	di	riferimento.	
Con	 benefici	 anche	 economici:	 significa	 pagare	 meno	 indennità,	 meno	
interventi	 socio	 assistenziali.	 Credo	 che	 sia	 arrivato	 il	 momento	 del	
coraggio	per	i	Comuni,	e	gli	Enti	pubblici	in	generale,	rispetto	all’idea	di	
considerare	 le	 cooperative	 sociali,	 le	 associazioni,	 realmente	 dei	
partner	nella	costruzione	di	una	solidarietà	reale	sociale”.		

Alberto	Fontana	
Spazio	Aperto,	fra	gli	
ideatori	delle	
Cooperative	Il	
Grappolo	e	Serena

volevamo creare un luogo che fosse  
la risposta ai bisogni di una  comunità 

“
”
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“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.

Loredana	Lanzoni	
Socio	fondatore	delle	
Cooperative	e	past	
president	della	
Cooperativa	Il	
Grappolo

IL GRAPPOLO E SERENA: TWO IS... MEGLIO CHE ONE 
PIÙ SINERGIA, COMPETENZE E TESTE

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

“

”
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Se	dovessi	 sintetizzare	 in	 una	 immagine	 il	mondo	della	 Cooperativa	 Serena	
sceglierei	quella	di	‘isola	felice’.		
Forse	un’immagine	semplice,	ma	che	rende	bene	l’idea	della	mia	esperienza	di	
socia	e	lavoratrice	qui,	fin	dai	primi	giorni	dalla	fondazione.	È	una	realtà	nella	
quale,	nonostante	le	difficoltà	e	fatiche	quotidiane	che	si	possono	incontrare,	
il	modo	di	relazionarsi	è	differente.	
La	cartina	di	tornasole	di	tutto	questo?	È	il	fatto	che	quando	mi	alzo	al	mattino,	
ancora	dopo	18	anni	ho	voglia	di	andare	al	lavoro.	E	non	è	cosa	da	poco!	
Ma	facciamo	qualche	passo	indietro.	Il	mio	incontro	con	la	cooperativa	e	
il	 mondo	 della	 disabilità	 è	 avvenuto	 un	 po’	 per	 caso	 ed	 è	 stato	 un	
‘innamoramento’	progressivo.	Era	 il	2000	e	cercavo	un	lavoro	part	time	
per	poter	portare	a	termine	gli	studi	universitari.	Cercavo	un	lavoro	che	
mi	consentisse	di	pagarmi	gli	studi	per	non	gravare	sulla	famiglia.	Avevo	
già	 una	 esperienza	 sul	 territorio	 Rhodense	 nell’accompagnamento	
disabili	e	sapevo	per	 il	servizio	trasporto	disabili	che	stava	nascendo	sul	
territorio	di	Lainate	cercavano	alcune	figure.	Mi	candidai	e	da	qui	non	ho	
più	smesso.		
	
Ciò	che	ho	trovato	fin	da	subito	è	stata	grande	sintonia,	clima	di	accoglienza,	
sostegno	e	 condivisione	di	 valori	 importanti	 e	 una	modalità	 relazionale	 che	
vedeva	sempre	al	centro	la	persona,	sia	che	si	trattasse	di	utenza	che	di	
noi	operatori.		
In	questi	anni	sono	cambiate	le	persone,	ma	sono	rimasti	invariati	i	valori	iniziali	
che	 hanno	 dato	 vita	 alle	 due	 cooperative	 Il	 Grappolo	 e	 Serena	 e	 che	 spero	
continueremo	a	tramandare.	
Da	quella	mia	prima	esperienza,	 in	 una	Cooperativa	 che	 cresceva,	 cercava	di	
rispondere	 ai	 bisogni	 del	 territorio,	 si	 metteva	 alla	 prova	 e	 sperimentava	 in	
continuo	fermento,	negli	anni	anche	il	mio	lavoro	si	è	diversificato.	Ho	portato	a	
termine	gli	studi	in	psicologia,	mi	è	stato	affidato	per	tre	anni	il	coordinamento	
servizio	SAD	-	servizio	di	assistenza	domiciliare,	il	coordinamento	del	servizio	di	
consegna	e	pasti	a	domicilio	per	le	persone	anziane.	E	poi,	educatrice	del	CSE	
part	time	e…	via	via	a	tempo	pieno.	

Luana	Pullano	
Socia	numero	1	della	
Cooperativa	Serena

LA MIA COOPERATIVA È DIFFERENTE! RELAZIONI E PERSONE AL CENTRO 

Come	è	avvenuto	l’incontro	con	il	mondo	della	disabilità?	
Davvero	 per	 caso.	 A	 23	 anni	 non	 avrei	 mai	 pensato	 di	 lavorare	 con	
persone	 disabili.	 Per	 me	 era	 una	 realtà	 completamente	 sconosciuta.	
Proprio	per	 l’esigenza	di	 cominciare	 a	 fare	qualche	 lavoretto,	 un’amica	
mi	 suggerì	un	 lavoro	di	 accompagnamento	al	 servizio	 trasporto	disabili	
nel	rhodense.		
Ero	molto	titubante,	ma	mi	convinsi	a	fare	almeno	una	prova.	La	prima	fu	
una	 settimana	 intensa	 emotivamente,	 non	 sapevo	 come	 comportarmi,	
cosa	dire,	ero	spaesata.	Mi	diedi	qualche	giorno	di	tempo	per	conoscere	
e	scegliere.	Sentivo	che	i	ragazzi	che	accompagnavo	giorno	dopo	giorno	
mi	 stavano	 conquistando,	 con	 i	 loro	 sorrisi,	 il	 loro	 affetto,	 la	 loro	
semplicità.	 Mi	 davano	 tanto	 di	 loro.	 Mi	 hanno	 aiutato	 a	 maturare	 nel	
tempo	una	visione	diversa	del	vivere,	ad	avere	differenti	priorità.	Dare	la	
giusta	dimensione	alle	problematiche	del	vivere	quotidiano.	Giorno	dopo	
giorno	il	lavoro	mi	dava	sempre	più	soddisfazione,	tanto	da	non	riuscire	
ad	immaginare	un	lavoro	diverso,	anche	dopo	la	laurea.		
Non	nego	 che	 anche	 in	 questo	mondo	 si	 possano	 incontrate	difficoltà.	
Quelle	 legate	 più	 che	 altro	 alle	 fatiche	 implicite	 relazionali	 legate	 al	
coordinamento	 sia	 di	 utenti	 che	 operatori,	 ma	 potuto	 godere	 della	
flessibilità,	che	mi	ha	permesso	di	gestire	prima	gli	studi,	poi	la	famiglia.		
E	 non	mancano	 le	 soddisfazioni.	 Posso	 dire	 che	 ho	 sempre	 cercato	 di	
svolgere	mio	lavoro	con	responsabilità	e	attenzione,	tentando	di	creare	
delle	buone	relazioni	con	le	persone	sia	quelle	trasportate	che	non,	i	loro	
familiari.	 Questo	 alla	 lunga	 ti	 ritorna.	 Spesso	 mi	 capita	 di	 incontrare	
persone,	 disabili	 o	 anziane,	 che	 ho	 anche	 trasportato	 tempo	 fa.	 	 Mi	
riconoscono,	ricordano	il	mio	nome…	questo	mi	riempie	il	cuore.	
È	la	testimonianza	di	essere	riuscita	a	lasciare	un	ricordo	positivo.	
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ciò che ho trovato fin da subito è stata 
grande sintonia, clima di accoglienza, 

sostegno e condivisione di valori 

“

”





18	 anni	 non	 sono	 pochi,	 specialmente	 per	
organismi	quali	associazioni,	gruppi	o	aziende.		
Serena	 e	 Il	 Grappolo	 non	 solo	 hanno	
ampiamente	 superato	 la	 vita	 media	 di	 quelle	
italiane	(che	si	ferma	a	12	anni),	ma	dimostrano	
una	 forza	 vitale	 rara.	 Non	 sono	 pochi	 anche	
perché	 18	 anni	 sono	 un	 periodo	 di	 tempo	
adeguato	 per	 apprezzare	 e	 accorgersi	 dei	
cambiamenti.	 E	 ciò	 non	 vale	 solo	 per	 Il	
Grappolo	 e	 Serena.	 Il	 sistema	 cooperativo	
sociale	 italiano	 nel	 suo	 complesso	 si	 è	
trasformato,	com’è	naturale	che	sia.	
La	sensazione	è	che	le	cooperative	sociali,	oggi,	
siano	 aziende	 a	 tutti	 gli	 effetti.	 A	 questa	
trasformazione	ha	contribuito,	senza	dubbio,	la	
crisi	 economica	del	 2008.	 Essa	ha	operato	una	
inevitabile	 selezione	 tra	 quei	 soggetti	
strutturalmente	 poco	 attrezzati	 e	 organizzati	
che	 erano	 rimasti	 ancorati	 alle	 modalità	 di	
gestione	tipiche	delle	origini.	Ovvero	quando	le	
organizzazioni	 nascevano	 dalla	 volontà	 e	
dall’iniziativa	 di	 uomini	 e	 donne	 animati	 dal	
desiderio	 di	 incidere	 sulla	 società	 e	 sul	 suo	
buon	 andamento	 o	 perché	 spinte	 da	 un	
bisogno	 urgente	 che	 non	 veniva	 soddisfatto	
dal	Pubblico.		
Le	 cooperative	 nascevano	 da	 forti	 esperienze	
associazionistiche	che	tendevano	nel	convertire	
il	 concetto	 di	 volontariato	 in	 qualcosa	 di	 più	
chiaro,	stabile	e	in	certa	forma	efficace.	

delle cooperative e  
delle persone

INSIEME VERSO 
L’AUTONOMIA
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Facciamo	una	premessa	 importante.	Ho	 incrociato	Il	Grappolo	e	Serena	
nel	2003.	Negli	anni	successivi	ho	collaborato	come	consulente	esterno	e	
dal	2011	ne	sono	diventato	socio	lavoratore.	Il	mio	sguardo	sulla	storia	di	
queste	 due	 realtà	 è	 l’esito	 di	 un	 graduale	 rapporto	 di	 avvicinamento;	
faccio	 quindi	 fatica	 ad	 individuare	 due	 momenti	 precisi	 che	 abbiano	
segnato	la	crescita	delle	nostre	cooperative.		
Senza	dubbio,	 più	 che	 a	due	date	precise	 all’interno	di	 questi	 18	 anni,	
penserei	a	due	percorsi	che	ci	hanno	permesso	di	“diventare	un	po’	più	
grandi”:	 uno	 legato	 alla	 certificazione	 di	 qualità	 e	 l’altro	 al	 costante	
orientamento	allo	sviluppo.	
Partirei	 da	 una	 delle	 citazioni	 che	 amiamo	 riportare	 nei	 nostri	 testi:	
“Perdersi,	ogni	giorno,	nella	meravigliosa	fatica	dell’incontro”.	
Mi	piace	precisare	infatti	che	questi	due	percorsi	si	sono	concretizzati,	e	
continuano	 a	 farlo	 oggi,	 negli	 incontri	 quotidiani	 con	 coloro	 che	 si	
affidano	a	noi,	con	gli	enti	pubblici	e	privati,	con	 le	 realtà	del	 territorio,	
con	i	professionisti	che	ci	seguono	e,	in	primis,	con	il	contributo	di	tutti	i	
colleghi,	 ciascuno	 nel	 proprio	 ruolo.	 La	 condivisione	 di	 intenti,	 la	
‘cooperazione’	 non	 solo	 a	 parole,	 hanno	 permesso	 alle	 nostre	
cooperative	di	arrivare	dove	sono	oggi.		
Nella	 citazione	 si	 parla	 però	 anche	 di	 “fatica”.	 Credo	 sia	 giusto	 e	
importante	sottolineare	anche	questo	aspetto.	Tra	persone	entusiaste	e	
con	la	voglia	di	fare	grandi	cose	è	normale	ci	siano	momenti	di	confronto	
acceso	e	appassionato,	a	volte	anche	di	 rottura,	 senza	però	perdere	di	
vista	gli	obiettivi	condivisi.	
Il	 primo	 percorso	 che	 ha	 segnato	 un	 profondo	 cambiamento	 nella	
gestione	 delle	 nostre	 cooperative	 è	 strettamente	 legato	 alla	
certificazione	ISO	9001,	ottenuta	nel	2008.		
È	 stato	 un	 percorso	 che	 ha	 obbligato	 le	 nostre	 realtà	 a	 darsi	 una	
struttura	organizzativa	più	solida	e	funzionale.	L’energia	vitale	–	talvolta	
caotica	–	e	la	forza	delle	proprie	convinzioni	tipica	delle	origini	andavano	
regolati	e	canalizzati	 in	una	struttura	più	funzionale,	ordinata	e,	ciò	che	
conta	di	più,	adatta	a	una	realtà	che	vuole	espandersi	in	maniera	solida.		
Non	 si	 è	 trattato	 della	 perdita	 della	 genuinità	 o	 dell’entusiasmo	 propri	
degli	 inizi,	ma	 di	 un	momento	 di	maturazione	 e	 di	 piena	 assunzione	 di	
responsabilità	che	ci	ha	portato	alla	maggiore	età	anche	nei	fatti.		

ORGANIZZAZIONE E PROFESSIONALIZZAZIONE:  
GRANDI RISULTATI DI UN GIOCO DI SQUADRA

Il	 secondo	 è	 quello	 della	 propensione	 allo	 sviluppo	 o,	 meglio,	 alla	
necessità	di	sviluppo.	Con	 la	crisi	del	2008	Il	Grappolo	e	Serena	si	sono	
dovute	adeguare	al	rapido	cambiamento	della	società,	del	mercato	e	del	
mondo	 del	 lavoro	 trovando	 nuovi	 spazi	 di	 azione.	 Penso	 in	 modo	
particolare	a	Il	Grappolo.	Accanto	ai	servizi	storici	del	trasporto	sociale	e	
delle	 pulizie,	 pian	 piano	 sono	 nati	 i	 servizi	 di	 trasporto	 merci,	
ristorazione,	 guardiania	 e	 uscierato,	 car	 sharing,	 gestione	 flotte	
aziendali,	ciclomeccanica,	trasporto	sanitario	semplice.	Insieme	a	Serena	
sono	nate	le	nostre	Officine	Dispari.		
Fare	un	elenco	di	quanto	realizzato	negli	anni	fa	un	certo	effetto.	Ma	per	
rimanere	 sul	mercato	 occorre	 essere	 “competitivi	 e	 capaci”.	Da	 qui	 la	
nuova	 fase,	 quella	 della	 professionalizzazione.	 Ho	 visto	 tantissimi	
colleghi	partecipare	a	corsi	di	formazione	e	a	momenti	di	addestramento	
sul	 campo.	 A	 ciascuno	 di	 noi	 è	 chiesto	 di	 andare	 al	 di	 là	 del	 “buon	
senso”	 e	 delle	 “buone	 intenzioni”,	 per	 approdare	 ad	 una	 sana	
professionalità	nello	svolgimento	dei	propri	compiti.	
Da	 un	 lato	 lavorare	 nel	 sociale	 si	 pone,	 oggi,	 come	 un’opzione	
professionale	 a	 tutti	 gli	 effetti	 per	 chi	 ha	 terminato	 gli	 studi	 superiori:	
dall’offerta	 di	 corsi	 professionalizzanti	 fino	 alle	 facoltà	 universitarie	
dedicate.	 Dall’altro	 formazione	 e	 professionalizzazione	 è	 richiesta	 alle	
persone	svantaggiate	a	cui	non	offriamo	solo	un	lavoro,	ma	insegniamo	
un	 mestiere,	 la	 concretizzazione	 di	 un	 “saper	 fare”,	 il	 risultato	
dell’apprendimento,	 dell’esercizio,	 del	 miglioramento,	 della	 creatività	
personale.	Proprio	per	questo	 la	 formazione	 interna	ed	esterna	per	noi	
rimane	un	momento	nodale.		
Ciò	che	accomuna	i	due	percorsi	è	ben	espresso	da	un’altra	delle	nostre	
citazioni	preferite	“Il	bene	va	fatto	bene”	di	don	Luigi	Monza.	È	questo	
lo	 spirito	 con	 cui	 affrontiamo	 le	 sfide	 dell’organizzazione	 e	 della	
professionalizzazione.	
Il	 raggiungimento	 della	 maggiore	 età	 ci	 obbliga	 a	 fare	 il	 punto	 su	 chi	
siamo,	 da	 dove	 veniamo	 e	 dove	 vogliamo	 andare.	 Lontanissimi	 dal	
sentirci	arrivati,	proseguiamo	il	cammino	mantenendo	e	gustandoci	ogni	
giorno	la	meravigliosa	fatica	dell’incontro.

Luca	Tagliabue	
Presidente	Cooperativa	
Il	Grappolo

la condivisione di intenti, la ‘cooperazione’ 
non solo a parole, ma nella concretezza del 

quotidiano, ha permesso alle nostre 
cooperative di arrivare dove sono oggi
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Migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 delle	 persone	 con	 disabilità.	 Aumentare,	
progressivamente	i	gradi	di	indipendenza	e	di	libertà,	potenziare	l’inclusione	
sociale.	Questi	sono	i	più	alti	obiettivi	dell’azione	della	Cooperativa	Serena.			
La	 nostra	 scelta,	 cosciente,	 di	 sostenere	 lo	 sviluppo	 armonico	 della	
cooperativa,	progressivo,	senza	cesure	e	strappi,	è	strettamente	legata	a	un	
approccio	 qualitativo,	 piuttosto	 che	 quantitativo.	 Più	 che	 verso	 i	 grandi	
numeri,	 l’azione	 di	 Serena	 si	 è	 diretta	 fin	 dall’inizio	 verso	 l’attenzione	 al	
singolo	 e	 alla	 realizzazione	 di	 un	 percorso	 di	 accompagnamento	 il	 più	
possibile	personalizzato.	Ciò	non	significa	rinuncia	a	una	presenza	diffusa	sul	
territorio.	 Al	 contrario,	 significa	 puntare	 ad	 essa	ma	 attraverso	 un’attività	
molto	 più	 capillare,	 capace	 di	 penetrare	 e	 radicarsi	 in	 profondità.	 Nelle	
comunità	e	nella	storia	delle	persone.	
Lavorare	per	l’indipendenza	significa	affrancamento	dal	sistema	dei	servizi,	
per	la	persona	e	responsabilità	civile	e	pubblica	per	la	cooperativa.	I	risvolti	
di	questo	processo	di	indipendenza	o	riappropriazione	del	proprio	percorso	
di	 vita	 sono	 duplici:	 presentandosi	 come	 un	 trasferimento	 di	 valori,	 essi	
chiamano	 in	 causa	 tanto	 la	 sfera	 personale/privata	 come	 quella	 sociale/
pubblica.	Il	valore	che	ogni	persona	riceve	sotto	forma	di	attenzione	lo	ridà,	
secondo	le	proprie	forze,	alla	comunità	liberando	il	Pubblico	dal	prestarle	un	
servizio.	Ed	è	questa	circolarità	virtuosa	che	rappresenta	per	noi	una	finalità	
precipua:	liberare	le	persone,	liberare	le	risorse.		
Come	 arrivarci?	 Coltivare	 personalità	 e	 competenze.	 Supporto	 e	
orientamento.		
Ma	 anche	 promuovere	 la	 vita	 in	 autonomia,	 facendo	 saggiare	 e	
sperimentare	–	a	seconda	dei	casi	–	 	la	libertà	di	poter	badare	a	se	stessi.	In	
una	 casa	 adeguata	 alla	 sperimentazione	 di	 queste	 competenze,	 fatiche	 e	
risultati.	Ma	non	solo.	Le	case	che	noi	gestiamo	sono	uno	spazio	fisico,	reale,	
dove	 è	 possibile	 far	 crescere	 all’interno	 di	 ciascuno	 il	 significato	 e	 le	
conseguenze	 di	 vivere	 con	 altri	 individui.	 Persone	 con	 le	 quali	 instaurare	
relazioni	alla	pari,	adulte	libere	dall’accudimento	e	dalla	cura.		

Marco	Zanisi	
Presidente	Cooperativa	
Serena

Il	cambiamento	di	chi	lavora	nel	sociale	
“Inutile	 negare	 che	 la	 trasformazione	 di	 questi	 18	 anni	 abbia	 generato	
piccole	grandi	 fratture	 fra	passato	e	presente	e	 sia	oggetto	di	 valutazioni	
contrastanti.	 Minore	 coinvolgimento	 emotivo	 contro	 più	 competenze	
specifiche,	 eccessiva	 freddezza	 e	 atteggiamento	 asettico	 contro	 migliore	
capacità	decisionale	ed	efficienza,	riduzione	di	valori	condivisi	come	costo	di	
una	maggior	efficacia	e	obiettività	delle	scelte,	professionalità	contro	deboli	
legami	 tra	 le	 persone:	 è	 dal	 tipo	 di	 lenti	 che	 si	 usano	 che	 dipende	
l’interpretazione	–	negativa	o	positiva	–	che	si	dà	all’evoluzione	del	mondo	
del	sociale	in	questi	ultimi	due	decenni.		Ritengo	che	un	metro	di	misura	utile	
potrebbero	gli	esiti	relativi	alle	aspettative	delle	persone,	il	raggiungimento	
della	miglior	qualità	di	vita	possibile.		
Ogni	 cambiamento	 metodologico,	 ogni	 innovazione	 tecnica	 dovrebbe	
permetterci	 di	 avvicinare	 la	 persona	 ai	 suoi	 obiettivi	 esistenziali.	 Quello	
dovrebbe	 essere	 li	 nostro	 compito	 e	 per	 quello	 dovremmo	 ottenere	
riconoscimenti.	Sociali	ed	economici.	

 
IL COMPITO E LO STILE DELLA COOPERATIVA SERENA 

La	mia	è	una	cooperativa	gentile	
La	 Cooperativa	 Serena	 e	 la	 Cooperativa	 Il	
Grappolo	 richiamano	 costantemente	 i	 loro	
dirigenti	alla	cortesia,	tra	loro,	con	i	soci,	con	i	
lavoratori.	 Ma	 anche	 con	 le	 altre	 realtà	
cooperative,	 con	 i	 colleghi	 come	 con	 la	
committenza.	Vogliamo	che	 la	nostra	sia	una	
cooperativa	 gentile,	 perché	 la	 gentilezza	 è	 il	
cemento	 delle	 relazioni	 produttive,	 che	
generano	 significati	 sociali,	 che	 generano	
valore	economico,	che	generano	opportunità,	
per	 tutti	 noi	 lavoratori,	 familiari	 o	 fruitori	 dei	
nostri	servizi.	Per	noi	cittadini	e	per	 le	nostre	
comunità,	che	sono	e	che	saranno.	
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CREARE VALORE 
CONDIVISO

L’essenza	 di	 una	 Cooperativa	 sociale	 è	 anche	
essere	 fortemente	 parte	 di	 una	 comunità.	 E’	
tessere	 reti,	 con	 la	 Pubblica	 Amministrazione,	
ma	 anche	 con	 il	 privato,	 dialogare	 con	 le	
famiglie	 e	 pure	 con	 le	 realtà	 omologhe,	 con	 il	
mondo	del	volontariato...	E’	 trovare	risposte	ai	
bisogni	 dei	 territori,	 con	 un	 intento	 preciso:	
creare	valore	condiviso.		
Creare	 benefici	 per	 sé,	 ma	 anche	 per	 gli	 altri,	
partner	e	stakeholders.		
Le	 nostre	 cooperative	 sociali,	 che	 sono	 anche	
imprese,	 non	 sono	 mai	 state	 un’entità	 a	 se	
stante,	 sono	 (e	 sono	 state)	 influenzate	 dal	
contesto	che	 le	circondano	e	allo	stesso	modo	
influenzano	 la	 comunità	 in	 cui	 sono	 inserite.	
Innescando	un	circolo	virtuoso.		
L’influenza	 reciproca	 l’abbiamo	 vista	 ad	 ogni	
livello,	 a	 partire	 dal	 rapporto	 con	 i	 fornitori,	
importante	per	garantire	l’efficienza	e	la	qualità	
dei	 servizi	 erogati,	 ma	 anche	 per	 contenere	 i	
costi	 ed	 evitare	 sprechi,	 fino	 ad	 arrivare	 alla	
formazione	dei	dipendenti.	In	alcuni	casi	questa	
apertura	 all’innovazione	 sociale	 delle	 nostre	
cooperative	si	è	 trasformata	anche	 in	 forme	di	
collaborazione	 e	 co-progettazione	 molto	
strette,	 uniche	 e	 su	 misura,	 con	 ricadute	 in	
termini	 economici,	 in	 termini	 di	 immagine	 e	 di	
crescita,	per	tutti.	
Insomma,	 una	 positività	 che	 si	 moltiplica.	 Un	
investimento	sul	futuro.		
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“Grande	 capacità	 di	 ascolto	 e	 dialogo,	 un	 giusto	 grado	 di	 flessibilità,	
capacità	 di	 relazione	 volta	 a	 contribuire	 al	 miglioramento	 nell’ambito	
delle	possibilità	reciproche.	Sono	queste	le	caratteristiche	che	mi	hanno	
fatto	optare	per	la	scelta	di	una	cooperativa	sociale,	e	più	nello	specifico	
de	il	Grappolo,	nel	momento	in	cui	ho	avuto	la	necessità	di	individuare	un	
partner	per	realizzare	il	nostro	progetto	di	car	sharing	a	Milano.		
Nell’estate	 2016	 sono	 stato	 incaricato	 da	 DriveNow	 in	 Germania	 di	
avviare	 l’attività	 in	 Italia	 con	 l’obiettivo	 di	 arrivare	 a	 ottobre	 di	
quell’anno	all’apertura	per	il	mercato	italiano	del	servizio	di	noleggio	
auto	 free	 floating	 del	 gruppo	 BMW.	 Tra	 le	 varie	 attività	 da	
pianificazione,	dovevo	scegliere	una	Service	company	che	ci	aiutasse	
a	movimentare	i	500	veicoli	che	abbiamo	a	Milano,	intervenisse	nella	
pulizia	 e	 per	 altre	 attività,	 una	 sorta	 di	 nostro	 occhio	 e	mano	 sulla	
flotta	che	per	noi	è	un	elemento	fondamentale	sul	servizio.		

Dovendo	 far	 fronte	 a	 questo	 impegno,	 sulla	 base	 di	 esperienze	
precedenti	nella	gestione	di	car	sharing,	ho	personalmente	preferito	
approcciare	una	cooperativa	sociale.		
Questo	con	 la	certezza	di	 lavorare	non	solo	con	persone	che	hanno	
una	 finalità	 sociale	 assolutamente	 positiva	 nell’inserimento	 nel	
mondo	del	lavoro,	ma	anche	allo	stesso	tempo	con	la	garanzia	di	aver	
trovato	 una	 realtà	 trasparente,	 che	 avesse	 tutte	 le	 caratteristiche	
perfettamente	 in	 linea	 con	 la	 nostra	 compliance	 interna	 molto	
rigorosa.	Se	ci	pensiamo	bene,	 il	servizio	di	car	sharing	in	generale	è	
un	 servizio	 che	 nasce	 per	 offrire	 al	 cittadino	 una	 alternativa	
socialmente,	economicamente	e	ambientalmente	più	sostenibile.	 	La	
logica	 alla	 base	 dello	 sharing	 sharing	 è	 infatti	 creare	 un	 vantaggio	
sociale	ed	economico	per	chi	ne	fa	uso.	Mi	piaceva	poter	trovare	una	
realtà	in	linea	con	l’idea	di	servizio	‘sociale’.	Questa	mia	attenzione,	
condivisa	 dai	 colleghi	 in	 Italia,	 e	 dal	 management	 in	 Germania,	 ha	
fatto	 cadere	 la	 scelta	 su	 un	 soggetto	 che	 fosse	 valido	 anche	 dal	
punto	 di	 vista	 della	 qualità	 del	 servizio	 offerto	 al	 cliente	 e	
dell’affidabilità	amministrativa	e	di	regolamentazione.

Creare	valore	condiviso	è	anche	questo.	Una	società	tedesca	 investe	su	
una	casa	italiana	e	lo	fa	creando	lavoro	e	opportunità	per	chi	sta	qua,	in	
modo	attento	e	corretto	nei	confronti	del	mercato.		
Io	ritengo	che	questa	esperienza	e	collaborazione	nella	scelta	di	fornitori	
esterni	 come	 Il	 Grappolo	 sia	 un	 motivo	 di	 orgoglio	 personale	 per	 noi	
DriveNow.	Sono	convinto	che	questo	elemento	qualificante	abbia	tutte	
le	carte	in	regola	per	diventare	un	best	case	italiano	che	potrebbe,	in	un	
secondo	momento,	essere	riportato	a	livello	centrale	e	suggerito	ad	altre	
realtà	internazionali.		
Certo	 su	 questi	 temi,	 a	 livello	 di	 Paese	 Italia,	 ci	 sono	 ampi	 margini	 di	
miglioramento	sui	temi	sociali.	
Su	 reinserimento,	 apertura	 e	 integrazione…c’è	 ancora	 molto	 da	
lavorare.	Ma	sono	ottimista”.	

Andrea	Leverano	
Managing	Director	di	
DriveNow	Italia

VALORE CONDIVISO CON… LE IMPRESE: 
LA PARTNERSHIP CON DRIVENOW ITALIA

Il	vantaggio	di	lavorare	con	una	cooperativa	sociale?	
Insieme	a	 Il	Grappolo	abbiamo	costruito	un	servizio	personalizzato.	Dal	
mio	 punto	 di	 vista	 ho	 visto	 una	 grande	 capacità	 di	 ascolto	 dei	 nostri	
bisogni	 e	 di	 confronto,	 un	 giusto	 grado	 di	 flessibilità,	 una	 capacità	 di	
relazione	 volta	 a	 contribuire	 al	 miglioramento	 di	 entrambi.	 Il	 nostro	
obiettivo	 aziendale	 è	 sempre	 quello	 di	 mantenere	 alta	 la	 qualità	 del	
servizio	con	costi	più	efficienti	e	con	 la	consapevolezza	che	 lo	facciamo	
con	 il	 supporto	 di	 un	 soggetto	 che	 ha	 l’obiettivo	 di	 creare	 lavoro	 di	
qualità,	pagato	il	giusto	e	regolamentato	nella	modalità	corretta.	Essere	
riusciti	 a	 trovare	 questo	 equilibrio	 attraverso	 un	 dialogo	 aperto	
sicuramente	per	noi	è	stato	ed	è	un	vantaggio.		
Inoltre,	 c’è	 un	 altro	 elemento	 qualificante	 per	 la	 nostra	 azienda	 forse	
ancora	poco	valorizzato,	ma	che	certamente	è	da	considerarsi	un	valore	
aggiunto.	Poter	dire	che	una	grande	multinazionale	dell’automotive	che	
investe	 su	 un	 servizio	 innovativo,	 che	 ha	 già	 tra	 le	 finalità	 prevalenti	
quella	 di	 migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 nei	 centri	 abitati,	 per	 attività	
logistiche	 di	 supporto	 operative	 fondamentali,	 vicinissime	 al	 core	
business	dell’azienda,	utilizza	una	cooperativa	sociale	è	un	elemento	di	
ulteriore	qualificazione.

grande capacità di ascolto e dialogo, un 
giusto grado di flessibilità, capacità di 

relazione volta a contribuire  
al miglioramento

“

”
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“Dentro	un	sistema	molto	complesso	e	articolato	come	quello	dei	Servizi	Sociali	di	
un	 ente	 pubblico,	 dentro	 la	 burocrazia	 e	 la	 complessità	 delle	 procedure,	 la	
collaborazione	con	una	cooperativa	sociale	come	Il	Grappolo	non	faccio	fatica	a	
dire	che	sia	stata	un	incontro	speciale.	Dal	2014	Il	Grappolo	è	aggiudicatario	di	una	
gara	 d’appalto	 con	 cui	 l’Amministrazione	 Comunale	 ha	 affidato	 alcuni	 servizi	
finalizzati	all’attivazione	di	inserimenti	lavorativi	di	persone	svantaggiate.		
Siamo	riusciti	a	garantire	servizi	come	l’apertura	e	chiusura	di	parchi	cittadini,	viene	
assicurato	il	presidio	e	controllo	dell’entrata	e	uscita	dei	nostri	bambini	nelle	varie	
scuole	della	città	in	collaborazione	con	la	Polizia	locale,	alcuni	edifici	pubblici	hanno	
un	custode.		Mansioni	anche	piccole,	ma	di	grande	valore.		

Perché	proprio		la	scelta	di	una	cooperativa	sociale?		
Grazie	a	una	cooperativa	come	 Il	Grappolo	siamo	riusciti	a	garantire	ai	cittadini	
servizi,	di	qualità,	perseguendo	inoltre	l’importante	obiettivo	di	creare,	attraverso	
l’utilizzo	delle	 risorse	pubbliche,	posti	di	 lavoro.	Lo	abbiamo	fatto	attivando	un	
circolo	virtuoso	che	in	alcuni	casi	riesce	anche	a	restituire	l’autonomia	vera	alle	
persone.		
Si	realizza	infatti	un	connubio	tra	obiettivi	dell’Istituzione	pubblica	e	quello	che	la	
cooperazione	sociale	ha	come	mission	centrale.	È	qui	che	sta	il	valore	condiviso.		
La	 relazione	 tra	 un	 ente	 pubblico	 e	 un	 soggetto	 esterno,	 ci	 ha	 permesso	
l’attivazione	di	 progetti	 rivolte	 a	 persone	 svantaggiate	 (e	 anche	non	 troppo…	
grazie	 all’allargamento	 delle	 fasce	 da	 parte	 delle	 normative	 europee	 anche	 a	
disoccupati,	senza	dipendenze	o	patologie).		

L’efficacia	del	servizio	è	un	valore	aggiunto	a	360	gradi.	Dal	punto	di	vista	sociale,	
ma	anche	da	quello	economico.	
La	 persona	 dentro	 la	 cooperazione	 sociale	 riprende	 la	 sua	 autostima.	 Si	 sente	
accolta.	 L’inserimento	 lavorativo	 restituisce	 dignità	 alle	 persone,	 le	 persone	
ricevono	qualcosa	in	cambio,	diventano	capaci.	
Quando	sono	‘curate’,	seguite	e	accompagnate	da	tutor,	professionisti,	le	persone	
rispondono	‘rendono	valore’	anche	in	termini	di	performance	e	quindi	in	termini	
economici.	L’utente	non	vuole	sentirsi	assistito,	ma	protagonista,	lavoratore	che	
ce	la	può	fare.	Vuole	sentirsi	responsabile	di	qualcosa.	Una	situazione	che	genera	
valore	e	autostima.

Luciano	Rovescala	
Responsabile	Servizi	
Sociali	Comune	di	Rho

Il	terzo	settore	è	un	partner	fondamentale	per	una	PA.	Oggi	se	non	ci	fosse	
la	cooperazione	sociale	 le	amministrazioni,	anche	per	tutti	gli	 impedimenti	
presenti	nelle	procedure,	dalla	complessità	della	normativa	che	afferisce	al	
nostro	 sistema,	 non	 sarebbero	 in	 grado	 di	 garantire	molte	 prestazioni	 di	
utilità	 pubblica	 e	 servizio.	 O	 se	 anche	 riuscissero	 a	 superare	 gli	 ostacoli,	
riuscirebbero	a	farlo	spendendo	più	soldi	e	non	con	la	stessa	qualità.	
La	Cooperazione	sociale	non	è	attenta	solo	al	perché	è	 importante	che	 la	
persona	vada	a	lavorare,	ma	anche	al	come	lavori.		Pone	attenzione	al	fatto	
che	 il	 lavoratore	 sia	 curato	 attraverso	 spazi,	 tempi	 e	 professionisti,	 che	
riescono	molto	meglio	di	noi	soggetti	istituzionali	ad	entrare	in	relazione	con	
l’utente	 e	 poi	 lavoratore.	 Relazione	 che	 manifesta	 tutta	 la	 sua	 positività	
anche	in	termini	di	efficacia	di	prestazioni.		
Un	Comune	come	il	nostro,	anche	in	questi	anni	di	tagli	e	minori	entrate,	ha	
sempre	 deciso	 di	 mantenere	 alti	 gli	 investimenti	 nel	 sociale	 proprio	
guardando	alle	ricadute.	In	funzione	diremmo	‘preventiva’.		
Ha	 deciso	 di	 investire	 in	 borse	 lavoro	 e	 inserimenti	 lavorativi	 perché	
riteniamo	 sia	 fondamentale	 garantire	 lavoro.	Non	 avere	 una	 occupazione	
non	è	un	problema	solo	perché	non	si	è	più	 in	grado	di	pagare	affitto	o	
spese,	ma	perché	la	persona	si	perde,	entra	in	depressione,	situazione	che	
diventa	un	costo	socio-sanitario	importante	che	farebbe	spendere	molti	più	
soldi	ad	una	amministrazione.	E	non	sempre	su	questo	si	riflette	abbastanza.		
Faccio	un	esempio,	da	quando	nel	2014	abbiamo	avviato	 la	collaborazione	
con	Il	Grappolo	per	l’inserimento	lavorativo	di	persone	fragili,	siamo	riusciti	
attraverso	un	percorso	progressivo	ad	avere	circa	una	quarantina	di	persone	
con	 contratti	 a	 tempo	 indeterminato.	 Per	 un	 appalto	 triennale	 che	 vale	
150mila	euro	annui.		
Quanto	avrebbe	inciso,	diversamente,	dal	punto	di	vista	sociale	e	sanitario?	
Quanto	si	sarebbe	speso	se	si	fosse	operato	diversamente?	E	soprattutto	si	
sarebbe	riusciti	ad	ottenere	gli	stessi	risultati?	
Un	 ultimo	 aspetto,	 anche	 se	 non	 per	 importanza,	 quello	 che	 potremmo	
definire,	per	certi	versi,	più	di	carattere	‘politico’.	
La	 collaborazione	 con	 una	 cooperativa	 sociale	 genera	 soluzioni	 che	
alimentano	 comunità,	 che	 alimentano	 legami.	Avvicina	 i	 cittadini	 (utenti	 e	
non)	 alle	 istituzioni,	 ci	 permette	 di	 andare	 a	 fondo	 nei	 nostri	 obiettivi	 di	
amministrazione	pubblica	attenta	al	cittadino”.		

VALORE CONDIVISO CON... LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI RHO

l’inserimento lavorativo restituisce dignità  
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Nella	 raccolta	 delle	 diverse	 voci	 e	 anime	 che	 hanno	 fatto	 la	 storia	 delle	
nostre	cooperative,	non	potevamo	trascurare	quella	delle	famiglie.	Famiglie	
di	persone	con	disabilità	da	cui,	oltre	18	anni	fa,	eravamo	partiti	per	cercare	
insieme	di	progettare	percorsi,	costruire	risposte	a	tanti	bisogni.		
“È	 il	 quarto	 anno	 che	 mia	 figlia	 Laura	 frequenta	 lo	 CSE	 Fiorellone	 di	
Legnano	 -	 ci	 racconta	 Francesca	 Fusina	 -	 E	 fin	 da	 subito	mi	 ha	 colpito	
negli	 operatori	 non	 solo	 l’alta	 professionalità,	 ma	 anche	 la	 passione	
unica	 con	 cui	 svolgono	 il	 loro	 lavoro.	Mi	 sono	 sentita	 subito	 come	 in	
famiglia.	 	L’interesse	verso	la	persona	si	percepisce	immediatamente.	Si	
preoccupano	di	 una	 serie	di	 aspetti	 problematici,	 quelli	 connessi	 ad	un	
percorso	di	vita	 indipendente,	all’acquisizione	delle	autonomie.	È	 il	 loro	
lavoro	certo,	ma	non	mi	era	mai	capitato	in	passato	di	trovare	attenzione	
e	 cura	 anche	 nelle	 piccole	 cose,	 anche	 piccolissime	 direi.	 Penso	 al	
semplice	 invio	 di	 un	 messaggino	 per	 sapere	 le	 condizioni	 di	 mia	 figlia	
dopo	che	è	stata	male	 il	giorno	prima,	o	solo	per	tenermi	al	corrente	e	
aggiornarmi.	Piccole	attenzioni	che	non	avevo	mai	riscontrato	né	all’asilo	
né	a	scuola,	ma	che	al	Fiorellone	sono	buona	prassi	e	che	fanno	bene	al	
morale.	Non	ti	fanno	sentire	soli.	
Per	me	che	ho	la	fortuna	di	incontrare	tutti	i	giorni	gli	operatori	quando	
accompagno	 mia	 figlia	 al	 centro,	 condividere	 una	 battuta	 è	 la	 norma,	
come	fossi	di	casa.	 	Si	percepisce	la	presa	in	carico.	E	anche	in	momenti	
difficili	 per	 mia	 figlia,	 autistica,	 abbiamo	 cercato	 insieme	 strategie.	
Remando	 tutti	 nella	 stessa	 direzione	 non	 dico	 che	 i	 problemi	 si	
eliminano,	ma	si	mitigano”.		
Cura	 e	 attenzione	 che	 Francesca	 ha	 riconosciuto	 anche	 nella	 scelta	 di	
trasformare	 lo	SFA	 in	CSE	 -	Centro	Socio	educativo.	“Noi	 famiglie	quasi	
non	 ce	ne	 siamo	accorte	nell’attività	quotidiana,	 a	 livello	pratico	non	è	
cambiato	quasi	nulla	nella	gestione	del	servizio	se	nonché	ha	garantito	la	
possibilità	 di	 tenere	 in	 carico	 persone	 già	 ‘storiche’	 del	 Fiorellone	 che	
altrimenti	avremmo	perso	per	strada.		
E	con	quali	conseguenze?		
È	 stata	 una	 scelta	 chiara,	 un	 voler	 contrastare	 un	 eventuale	
emarginazione	 sociale.	 E	 noi	 famiglie	 l’abbiamo	 colta	 come	 un’altra	
dimostrazione	dell’attenzione	alle	persone”.	

Del	Fiorellone	Francesca	e	Laura	amano	 l’organizzazione	delle	giornate	
in	modo	strutturato,	“e	quando	sono	destrutturate	ciò	accade	per	una	
scelta	 precisa”,	 la	 cucina	 accurata	 con	 la	 cuoca	 in	 loco	 con	 cui	 Laura	
collabora	a	modo	suo.	“Laura	al	centro	è	una	persona	diversa	rispetto	a	
casa.	Lì	 riesce	a	tenere	alto	 il	 livello	di	attenzione,	è	 impegnata	su	cose	
pratiche.	 In	 questi	 anni	 si	 è	 molto	 aperta	 grazie	 all’ambiente	 che	 ha	
trovato.	 Ha	 imparato	 a	 relazionarsi	 con	 i	 suoi	 pari,	 ha	 acquisito	
autonomie	 che	 ripropone	a	 casa:	 apparecchia,	 ‘fa	 i	 primi’,	 è	gratificata.	
Mi	piace	anche	il	modo	in	cui	chi	frequenta	il	Fiorellone	vive	l’inclusione	
nel	quartiere.	Tutti	escono,	conoscono	le	persone	che	ci	vivono,	creano	
relazioni	e	amicizie,	sono	riconosciuti	e	trattati	con	affetto”.				
Con	 uno	 sguardo	 avanti,	 al	 futuro	 dei	 propri	 figli,	 come	 presidente	 di	
un’associazione	 che	 rappresenta	 le	 famiglie	 di	 persone	 con	 disabilità,	
Francesca	aggiunge:	“Un	plauso	particolare	va	ai	progetti	individualizzati	
portati	avanti	dalla	cooperativa	Serena	tra	le	pochissime	realtà	che	ha	già	
avviato	 percorsi	 previsti	 dalla	 legge	 112	 sul	 dopo	 di	 noi.	 La	 cura	 sul	
progetto	di	vita	e	il	dopo	di	noi	sono	temi	molto	importanti.	E	su	questo	
la	strada	da	fare	è	ancora	lunga”.	

Francesca	Fusina		
P res idente	 An f fa s	
Legnano,	 mamma	 di	
Laura,	 23	 anni	 che	 da	
quattro	 anni	 frequenta	
il	 CSE	 ‘Fiorellone’	 di	
Legnano	

VALORE CONDIVISO CON... LE FAMIGLIE: 
LA VOCE DI UNA MAMMA E PRESIDENTE ANFFAS

Quello	che	fa	piacere	a	Francesca,	e	soprattutto	a	Laura	che	se	non	va	al	
‘suo	 centro’	 è	 un	 disastro,	 sono	 sicuramente	 anche	 gli	 innumerevoli	
progetti,	come	ad	esempio	il	laboratorio	di	teatro	a	cui	ha	partecipato	in	
questi	ultimi	anni,	“che	vanno	oltre	le	esperienze	in	classe.	Il	Fiorellone	è	
diventato	 così	 un	 vero	 punto	 di	 ritrovo	 per	 mia	 figlia	 anche	 dopo	
l’orario	 canonico.	 E,	 non	ho	 vergogna	a	dirlo,	 rappresenta	un	 sollievo	
anche	 familiare.	Così	 come	 la	 settimana	 di	 vacanze	 al	mare	 che	 viene	
organizzata	 d’estate,	 si	 tratta	 di	 una	 esperienza	 di	 autonomia	 per	mia	
figlia,	ma	anche	unico	momento	dell’anno,	preziosissimo,	in	cui	io	ritrovo	
la	dimensione	 famigliare	di	moglie	e	marito.	Uno	stacco	necessario	per	
un’autonomia	 loro	 e…un	 po’	 anche	 nostra.	 Andare	 in	 vacanza	 o	 a	
dormire	in	appartamento	non	è	da	tutti.	Gli	operatori	non	sono	obbligati	
a	 farlo,	 ma	 si	 mettono	 in	 gioco	 talvolta	 anche	 senza	 un	 ritorno	
immediato	economico.	Dimostrano	anche	in	questo	di	avere	quel	quid	in	
più	che	fa	la	qualità	del	servizio”.

l’interesse verso la persona  
si percepisce immediatamente,  

anche nelle piccole cose

“

”
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Sono	sinceramente	 lieta	di	condividere	questo	momento	di	 festa	 -	una	
bellissima	festa	di	compleanno	-	che	segna	un	traguardo	di	un	cammino	
intenso	 e	 laborioso,	 e	 nel	 contempo	 rappresenta	 un	 rinnovato	 slancio	
verso	 il	 futuro.	 È	 veramente	 bello	 sentirsi,	 anche	 se	 in	 piccola	 parte,	
dentro	questo	cammino!		
Ci	sono	incontri	ed	occasioni	nella	vita	che,	anche	se	non	ne	hai	da	subito	
piena	consapevolezza,	lasciano	il	segno,	ti	cambiano,	contribuiscono	ad	
avvicinarti	agli	altri	e	a	 farti	comprendere	cose	di	 te	stesso	che	ancora	
non	sapevi.	L’incontro	con	Serena	e	Il	Grappolo	ha	rappresentato	per	me	
una	di	queste	occasioni.	 	Raccontare	quindi	questo	incontro	-	la	cui	
sensazione	 è	 in	 me	 ancora	 vivissima	 (incredibile	 come	 alcune	
sensazioni	non	si	cancellino	dalla	mente	e	dal	cuore!)	-	 	ripensare	a	
ciò	 che	 ha	 significato,	 credo	 sia	 il	 modo	 migliore	 per	 far	
comprendere	e	far	conoscere	 il	valore	di	un	lavoro	svolto	non	solo	
con	 grande	 professionalità	 e	 competenza	 ma	 anche	 con	 slancio,	
passione	e	dedizione.		
Era	 il	 2012	 e	 da	 pochi	 giorni	 aveva	 avuto	 inizio	 la	 mia	 esperienza	 di	
assessore	 ai	 servizi	 sociali.	 Non	 conoscevo	 direttamente	 e	
concretamente	i	servizi	cittadini,	le	strutture,	le	persone	che	operavano	
nell’ambito	della	disabilità,	quando	ho	ricevuto	l’invito	da	parte	di	Serena	
e	del	Grappolo	a	partecipare	ad	un	open	day,	ad	una	bellissima	festa	con	
famigliari,	amici,	operatori,	sostenitori	ecc.	Decisi	di	recarmi	all’evento	da	
sola,	senza	essere	preceduta	da	una	primo	approccio	telefonico.	Mi	recai	
alla	 sede	 in	 Via	 Re	Umberto	 con	 curiosità,	 ed	 ammetto	 con	 un	 po’	 di	
ansia	 perché	 di	 fatto	 si	 trattava	 del	 mio	 primo	 incontro	 con	 una	
cooperativa	 sociale,	gestore	di	un	servizio	 socio-sanitario	 importante	e	
delicato,	 con	 una	 comunità	 che	 si	 sentiva	 tale	 in	 virtù	 di	 un	 vissuto	
condiviso	e	partecipato	a	cui	io	ero	sconosciuta	ed	estranea.	
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Maria	Cecilia	Scaldalai	
Assessore	 ai	 Servizi	 alla	
Persona,	 welfare	 di	
comunità,	abitare	 	e	scuola	
del	Comune	di		Lainate

BUON COMPLEANNO SERENA E GRAPPOLO: 
AVANTI COSÌ. CON SCIENZA, COSCIENZA E CUORE

ci sono incontri ed occasioni nella vita che, 
anche se non ne hai da subito piena 

consapevolezza, lasciano il segno, ti cambiano

“

”
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C’era	 una	 marea	 di	 persone,	 già	 all’ingresso	 voci,	 musica,	 addobbi,	
un’allegria,	vera	e	spontanea,	immediatamente	contagiosa.	Entrai	e	iniziai	a	
parlare	con	persone	che	non	conoscevo,	e	che	non	mi	conoscevano,	 	girai	
per	 le	 stanze,	 degustai	 ciò	 che	 mi	 fu	 offerto	 e,	 prima	 che	 qualcuno	 mi	
individuasse	come	 l’assessore,	e	quindi	 fossi	“scoperta”,	 la	mia	naturale	e	
spontanea	 sensazione	 fu	 che	 le	 persone	 si	 divertivano	 veramente,	 che	 le	
relazioni,	 professionali,	 famigliari,	 amicali	 che	 in	 quel	 luogo	 ed	 in	 quella	
occasione	 si	 esprimevano	 non	 erano	 dovute	 al	 momento,	 all’evento,	 ma	
erano	il	frutto	della	condivisione,	di	un	lavoro	che	nasce	e	si	costruisce	con		
la	passione	di	 chi	 si	 sente	ed	è	parte	di	un	destino	comune,	di	 chi	oltre	 la	
competenza	 e	 la	 professionalità	 mette	 in	 gioco	 il	 cuore,	 il	 sentimento,	 il	
senso	ed	il	valore	che	ognuno	dà	alle	proprie	azioni.	In	pochi	minuti	l’ansia	
era	 sparita,	 la	 preoccupazione	 del	 “cosa	 dico?”	 non	 c’era	 più,	 mi	 sono	
sentita	accolta	e	ho	capito	che	di	quella	realtà	avrei	potuto	divenire	parte.	
Ho	 sempre	 creduto	 che	 le	 prime	 impressioni,	 quelle	 spontanee	 non	
contaminate	 da	 valutazioni,	 razionalizzazioni	 e	 giudizi,	 siano	 quelle	 vere,	
più	 giuste.	 Questa	 esperienza	 conferma	 il	 mio	 pensiero	 perché	 ciò	 che	
provai	quel	giorno	non	fu	mai	smentito.	A	distanza	di	oltre	sette	anni,	nei	
quali	posso	affermare	che	si	sia	sviluppata	per	me	un’esperienza	ricca	sotto	
il	profilo	della	conoscenza	ed	intensa	dal	punto	di	vista	del	“sentiment”	che	
ci	 fa	 muovere	 e	 vivere	 oltre	 la	 ragione,	 posso	 affermare	 di	 aver	 visto	 e	
toccato	 con	mano	come	anche	 in	un	ambito	professionale	e	 specialistico,	
complesso	e	delicato	come	quello	del	welfare,	dell’inclusione,	dei	diritti	delle	
persone	più	fragili,	e	direi	della	civiltà	dei	rapporti	e	delle	relazioni	sociali,	vi	
sia	chi	come	Serena	e	Il	Grappolo	concorrano	con	serietà,	dedizione,	slancio	
e	passione	a	prefigurare	e	 costruire	un	 futuro	migliore.	Grazie	per	 avermi	
accolta	ed	accompagnata	in	questa	particolare	e	speciale	realtà!	
A	voi	tutti:	responsabili,	operatori,	specialisti,	amici,	sostenitori,	volontari,	
famigliari,	 un	 augurio	 di	 Buon	 Compleanno	 che	 è	 anche	 una	 speranza:	
avanti	così,	ancora,	sempre	di	più,	insieme	con	scienza,	coscienza	e	cuore.	





CHI SIAMO
Governo, soci, partner

7

Ma,	in	fondo,	cos’è	la	felicità?	
Non	è	assenza	di	dolore,	quella	è	un’utopia.	Un	ideale.	
Irrealizzabile,	staccato	dal	reale,	immobile.	
La	vita	è	alternanza	di	stati.		
È	impermanenza.	
È	dolore,	sorriso,	lacrime,	tentennamenti,	conquiste,	
innamoramenti,	delusioni,	coraggio,	paure,	scoperta,		
perdita,	stupore.	
La	felicità	è	dunque	pienezza.	È	libertà,	consapevolezza.	
È	ridere	con	tutto	il	proprio	sorriso	e	piangere	con	tutte	
le	proprie	lacrime.	

“

”
Da	L’ora	o	il	mai	più,	2016,	Oscar	Travino	
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2016 2017 2018

soci	lavoratori 23 37 58

soci	volontari 17 17 19

soci	giuridici 3 3 3

Il	Grappolo	è	socia	di:	
Consorzio	Cooperho	AltoMilanese	 	 	 	 												socio	fondatore	
Consorzio	Medicina	e	Comunità	–	Welfare	Italia	 	 												socio	fondatore	
Cooperativa	Sociale	Serena	 	 	 	 	 												socio	sostenitore	
CGM	 	 	 	 	 	 	 												socio		
CGM	Finance	 	 	 	 	 	 												socio		
Fondo	Sirio	 	 	 	 	 	 												socio	fondatore	
Società	Nazionale	di	Mutuo	Soccorso	Cesare	Pozzo	 	 												socio	promotore	

Il	Grappolo	aderisce	a	
Confcooperative		
Welfare	Italia	

Tagliabue	Luca Presidente socio	volontario

Calamita	Claudio Vice-Presidente socio	lavoratore

Adamoli	Francesco Consigliere socio	lavoratore

Lanzoni	Loredana Consigliere socio	volontario		
(socio	fondatore)

Soldati	Umberto Consigliere socio	volontario		
(socio	fondatore)

Organo	di	controllo	
Il	controllo	contabile	è	stato	affidato	a	un	Revisore.	L’incarico	è	svolto	da	Gianfranco	Muliari,	
dottore	commercialista	iscritto	all’albo	dei	Revisori	Contabili,	con	incarico	dal	2004. 

Composizione	Consiglio	di	Amministrazione	

Alla	[ine	del	2018	Il	Grappolo	contava	80	soci,	di	cui	3	persone	giuridiche.	I	soci	fondatori	
della	Cooperativa	sono	7

Il Grappolo
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SERENA	è	socia	di	
Consorzio	Cooperho	AltoMilanese	 	 	 																															socio	fondatore	
Consorzio	Medicina	e	Comunità		 	 	 	 													socio	fondatore	
CGM	 	 	 	 	 	 	 													socio		
CGM	Finance	 	 	 	 	 	 													socio		
Fondo	Sirio	 	 	 	 	 	 													socio	fondatore	
Fondazione	di	Partecipazione	“Dopo	di	noi”	 	 																															socio	fondatore	
Cooperativa	Il	Grappolo		 	 	 	 	 													socio	
Cooperativa	Cooper[idi		 	 	 	 	 													socio	
Società	Nazionale	di	Mutuo	Soccorso	Cesare	Pozzo	 																															socio	promotore	

SERENA	aderisce	a	
Legacoop	
Welfare	Italia	

Composizione	Consiglio	di	Amministrazione	

2016 2017 2018

soci	lavoratori 25 28 38

soci	volontari 19 23 21

soci	giuridici 3 3 3

Alla	 [ine	del	2018	Serena	contava	62	soci,	di	 cui	3	persone	giuridiche.	 I	 soci	 fondatori	
della	Cooperativa	sono	7	

Zanisi	Marco Presidente socio	lavoratore
Bolentini	Elena Vice-Presidente socio	lavoratore
Rossi	Sara Consigliere socio	lavoratore
Mantovani	Serena Consigliere socio	volontario
Zanotto	Elena Consigliere socio	lavoratore

Serena
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E INFINE…
8

Non	esiste		
vento	favorevole	
per	il	marinaio	
che	non	sa	dove	andare	

Seneca

“

”



Compiere	 diciotto	 anni	 è	 un	 incidente	 che	
accade,	 a	 chi	 cresce.	 E	 compiere	 diciotto	 anni	
tutti	 insieme,	 tutti	 i	 duecentocinquanta	 che	
siamo,	è	una	meraviglia	che	accade,	anche	se	più	
raramente,	a	chi	cresce	insieme.	
“Crescere”	 e	 “insieme”,	 sono	 le	 parole	 che	 ci	
hanno	 accompagnato	 in	 questi	 diciotto	 anni.	
Alle	volte	condivisione	che	permette	di	dividere	i	
pesi	da	portare;	alle	volte	costrizione	nel	sentire,	
pochi,	 la	 responsabilità	 su	 molti;	 alle	 volte	
cammino	 verso	 orizzonti	 comuni;	 alle	 volte	
separazioni,	 laceranti	a	volte;	alle	volte	la	scelta	
rinnovata	della	 vicinanza;	 talvolta	 la	 costrizione	
della	mancanza	di	spazio	e	silenzio	e	solitudine.	
Alle	volte	diventare	grandi	come	occasione;	alle	
volte	condanna	al	moto	perpetuo	senza	sosta	e	
senza	direzione	certa.	
“Crescere”	 e	 “insieme”,	 sono	 la	 speranza	 e	 la	
fatica	 di	 questi	 anni.	 Sono	 la	 responsabilità	 di	
garantire	 lavoro	e	retribuzione,	e	 la	gratificante	
fatica	 di	 cogliere	 proposte,	 suggerimenti,	 idee	
ovunque	esse	siano:	alla	guida	di	un	pulmino…	
davanti	 al	 mare…	 in	 una	 stanza	 della	
comunità…	sul	sedile	di	una	macchina	sportiva.	

Come	 amministrator i	 d i	 questa	 realtà	
composita,	meravigliosa	 e	 complicata,	 ci	 siamo	
impegnati	a	raccogliere	il	testimone	da	chi	ci	ha	
preceduto…	Lucia,	Dario,	Roberto,	 Loredana…	
a	trarre	insegnamento	da	successi	e	sconfitte,	a	
scegliere,	 prima,	 il	 bene	 di	 tutti.	 A	 praticare	 la	
correttezza	e	 la	trasparenza,	ad	ascoltare	tanto	
e	parlare	il	giusto.	
Come	 amministratori	 che	 hanno	 il	 privilegio	 di	
governare	questa	nostra	 transizione	verso	 l’età	
adulta,	 ci	 stiamo	 impegnando	 a	 lavorare	 per	
aumentare	 le	 conoscenze,	 le	 opportunità	 e	 gli	
orizzonti	 delle	 nostre	 cooperative.	 Siamo	
affiancati	 da	 cooperatori	 ed	 operatori	
appassionati	 e	 competenti,	 vera	 garanzia	 per	 il	
presente	ed	il	futuro	delle	nostre	imprese.	A	loro	
va	 la	 nostra	 totale	 fiducia	 e	 il	 nostro	
ringraziamento.	
Grazie	 ai	 consiglieri	 di	 amministrazione,	 Elena,	
Elena,	 Loredana,	 Sara,	 Serena,	 Claudio,	
Francesco	e	Umberto.	

Grazie	a	tutti	quelli	che	ci	sono	stati,	a	quelli	che	
non	ci	sono	più	e	a	quelli	che	ci	saranno.	

Luca	&	Marco
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