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Attività svolta, con riferimento allo statuto 
 
Si ricorda che l’art. 3 dello statuto della cooperativa recita : 
 
“La Cooperativa, conformemente all’art.1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di 
perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
mediante lo svolgimento di attività diverse:  agricole, di coltivazione e commercializzazione di ortaggi e 
prodotti florovivaistici,  industriali, di lavorazione in proprio di merci di terzi mediante assemblaggi di 
componenti meccanici, elettrici, ecc.; commerciali, per la vendita di articoli tessili per la casa, di oggettistica 
e di giocattoli; di servizi vari compresi quelli di trasporto di persone a centro  di diagnosi,, cura e riabilitazione, 
di formazione e assistenza a disabili e anziani, anche in convenzione con Pubbliche Amministrazioni, 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell’art.1 della legge 
381/1991 e disabili, tramite l’addestramento, l’eventuale preparazione professionale, nonché l’utilizzo di 
tirocinio guidato………”. 
 
 
 
Le aree di attività della Cooperativa sono ancora risultate quelle di: 
 

- servizi di trasporto persone anziani e disabili e distribuzione pasti; 

- assemblaggi e confezionamenti;                   

 
                                             
Anche nell’anno 2018 è stata confermata la graduatoria delle attività rispetto all’anno precedente:  
 
i servizi di trasporto persone anziane e disabili nonché di distribuzione pasti sono risultate ancora le attività 

principali della cooperativa essendo volte alla movimentazione degli utenti dal proprio domicilio ai centri di 

assistenza, riabilitazione e di cura e al soddisfacimento del fondamentale bisogno del vitto; 
 
assemblaggi e confezionamenti: questo settore di attività segue in graduatoria per quanto concerne 

l’ammontare di fatturato della cooperativa ma esso risulta ancora prevalente per l’impiego di dipendenti e 

quello nel quale i tirocinanti si sono sperimentati nel periodo di tirocinio 
 
accoglienza e proseguimento di attività di ergoterapia riservate a persone adulte diversamente abili:  in 

attuazione di convenzioni con Pubbliche Amministrazioni. 

 
In tutte le tre aree di attività sopra richiamate sono stati impegnati, a diverso titolo, i lavoratori dipendenti, i 

tirocinanti ed i volontari. 
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SERVIZI DI FORMAZIONE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
In questo ambito la Cooperativa risponde alla sua Mission tramite le seguenti modalità operative: 
 
A. Il tirocinio osservativo e di orientamento 

B. L’assunzione a tempo parziale determinato 

C. L’assunzione a tempo parziale indeterminato 

D. L’ergoterapia 
 
Nel 2018 si è operato esclusivamente sulle modalità A e D come qui di seguito dettagliatamente esposto: 
 

A. Il tirocinio osservativo e di orientamento.  
La proposta è rivolta alle persone diversamente abili per le quali è necessario verificare l’esistenza di pre-

requisiti e/o le competenze lavorative per accedere a contesti produttivi in Cooperativa di tipo B o in Azienda. 
 
Gli inserimenti, per le persone interessate, finora sono avvenuti su proposta dei Servizi Sociali di diversi 

comuni Ufficio U.O.I.L. Consorzio Desio-Brianza, tramite l’Azienda Speciale di Formazione “Scuola Paolo 

Borsa” e durante l’anno 2018 tramite l’Agenzia Umana, che è un’agenzia per il lavoro generalista autorizzata 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali iscritta all’Albo delle Agenzie per il lavoro.  
 
I tempi di attuazione del tirocinio sono concordati tra l’Ente proponente e l’Ente ospitante. L’esperienza di 
questi anni ha evidenziato l’utilità di prevedere un tempo iniziale di tirocinio osservativo di tre mesi, al quale, 

dopo le verifiche effettuate in itinere, segue un ulteriore periodo la cui durata dipende dagli obiettivi da 
raggiungere: verificare meglio alcune competenze, consolidare o accrescerne altre, dare un tempo all’Ente 
proponente per trovare una postazione lavorativa per il soggetto interessato in modo da non perdere la 
ricchezza dell’esperienza formativa e di orientamento fatta. 
 
Durante il tirocinio in Cooperativa il soggetto ha sempre avuto come tutor aziendale la pedagogista che ha 

tenuto i contatti con l’educatrice di riferimento dell’Ente proponente. I colloqui fatti hanno avuto come 

contenuto le osservazioni della pedagogista nelle diverse aree: cognitiva, operativa, emotivo – relazionale e 
dell’autonomia e lo scambio di informazioni a disposizione dell’operatore dell’Ente inviante. 
 
Anche durante l’anno 2018, così come in quelli precedenti, l’Agenzia Umana, che è stata l’Ente proponente 
di un tirocinio osservativo, si è fatta carico di erogare l’indennità di partecipazione mensile al soggetto 
ospitato. 
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L’ergoterapia 
 

Con questo termine ergoterapia s’intende “Un metodo curativo, complementare ad altri trattamenti, in cui 

l’agente terapeutico è costituito da un’attività lavorativa razionalmente ordinata”. 
 
La proposta della Cooperativa è rivolta alle persone adulte diversamente abili che, considerato l’esito del 

verbale della Commissione di invalidità, non possono essere impiegate in una attività lavorativa vera e 

propria, ma per le quali si è ritenuto che un’attività di ergoterapia rivesta un’azione formativa fondamentale. 
 
I vantaggi per i soggetti che usufruiscono di questa possibilità sono molteplici e possono essere così 

sintetizzati:  
• stare in un contesto lavorativo di “normalità”;  
• consolidare e permanere in un’identità di persona adulta; 

• mantenere e rafforzare le attitudini sociali;  
• mantenere e rafforzare capacità cognitive e operative; 

• consolidare azioni di autonomia. 
 
I tempi di permanenza in Cooperativa per l’attività di ergoterapia dipendono dal Progetto Educativo 

individualizzato stilato per ogni soggetto e concordato tra l’Ente inviante e l’Ente ospitante. 
 
Durante l’attività di ergoterapia in Cooperativa (riguardante anche due soci lavoratori svantaggiati) e 

consistente in elementari lavori di assemblaggio, i soggetti hanno avuto come tutor la pedagogista. 
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