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OBIETTIVI E DESTINATARI 
 

Questo è il diciannovesimo anno che la nostra 

cooperativa compila il bilancio sociale. 

Impostato secondo le linee guida della Regione, siamo 

convinti che assolva alle sue funzioni di comunicazione, 

interna ed esterna, e di trasparenza. Infatti, l’ottica con 

cui viene steso è quella di dare una visione, più precisa 

possibile, della realtà e delle scelte della cooperativa. 

La sua diffusione segue più canali: verso l’esterno con la 

pubblicazione sul nostro sito, con copie cartacee 

disponibili a richiesta nelle sedi dei servizi per tutte le 

persone interessate; verso l’interno, ai soci, per informarli 

e per creare momenti di confronto sia durante 

l’assemblea che nel corso dell’anno. 

Questo secondo aspetto si lega, anche, ai momenti di 

incontro fra Consiglio di Amministrazione e Assemblea 

dei soci, individuati come un necessario strumento di 

dialogo all’interno di una cooperativa mediamente 

grande e molto distribuita sul territorio. 

Negli ultimi anni abbiamo redatto anche una versione 

ridotta, che riassume in modo chiaro e sintetico scopi, 

strategie e servizi. 

 

 

METODOLOGIA 
 

La scelta della redazione del bilancio sociale è nata 

all’interno del Consiglio di Amministrazione che nel corso 

degli anni ha continuato a sostenere e a incoraggiare 

l’implementazione del documento.  Tutti i servizi della 

cooperativa contribuiscono con l’apporto di dati e tutte 

le persone della sede, secondo le proprie competenze, 

si occupano delle elaborazioni  statistiche e dei 

commenti. 

Da alcuni anni, si è costituito un gruppo di lavoro che 

arricchisce il bilancio sociale di ulteriori considerazioni, 

tenendo la regia organizzativa, i tempi e si occupa 

dell’impaginazione. 

La bozza viene quindi discussa dal Consiglio di 

Amministrazione e successivamente sottoposta 

all’approvazione dell’Assemblea dei soci, quest’anno in 

data 13 maggio 2021.  
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LA LETTERA DELLA PRESIDENTE 

Care socie e soci, cari lettori, 

redigere il bilancio sociale è sempre una bella 

opportunità per ripensare e rivisitare tutto quanto 

realizzato nel corso dell'anno: significa ripercorrere 

tappe, avvenimenti, vicende che la nostra Cooperativa 

ha vissuto insieme alle persone e alle Comunità dove 

lavoriamo.  

Quest'anno è più che mai un'esperienza particolare: 

rileggere il 2020 muove emozioni e sentimenti molto 

intensi.  

Mai avremmo pensato di vivere un'esperienza così 

drammatica: come cittadine e cittadini, ma anche 

come professionisti, in pochi giorni abbiamo visto la 

nostra vita, le abitudini e le nostre relazioni trasformarsi; 

abbiamo visto modificarsi, probabilmente per sempre, il 

nostro modo di lavorare e il modo di stare in relazione 

con gli altri. 

Di fronte all'incertezza ci siamo attivati subito, con 

tenacia e determinazione, rimettendoci in 

gioco,  inventandoci modalità di lavoro nuove e 

creative, impensabili fino a poco tempo prima. 

Quando la relazione in presenza non è stata più possibile 

abbiamo costruito relazioni e occasioni di prossimità a 

distanza, senza lasciare nessuno da solo. 

 

 

Abbiamo imparato a leggere il nuovo contesto e i nuovi 

bisogni, cercando di trovare le risposte più adeguate. 

Quando le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, 

le famiglie non hanno più potuto venire nei nostri servizi, 

siamo andati noi nelle loro case attraverso uno schermo 

e da lì, ci hanno accolto.  Appena possibile, abbiamo 

riaperto i servizi riorganizzandoci con protocolli e 

dispositivi di sicurezza con l'obiettivo di tutelare, 

innanzitutto, la salute di tutti,  dalle operatrici e operatori 

impegnati ai bambini, ragazzi, famiglie che siamo tornati 

ad incontrare.  

Abbiamo realizzato progetti a sostegno dei più fragili, di 

chi, a causa della pandemia, è diventato più vulnerabile 

e ha subito grandi conseguenze sia a livello sociale che 

economico. 

Anche per la nostra Cooperativa la pandemia ha 

portato conseguenze importanti, oltre che dal punto di 

vista professionale, anche da quello economico. Per 

questo abbiamo attivato un monitoraggio costante e 

ancora più puntuale e stringente  della situazione 

economica. 

L'eccezionalità dell'evento ci ha portato a chiedere e ad 

utilizzare per la prima volta  ammortizzatori sociali e cassa 

integrazione per i nostri soci e collaboratori. In questo 

modo abbiamo ridotto il danno, garantendo un reddito 

mensile anche nei momenti più difficili e di chiusura 

totale dei servizi. 
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Abbiamo costantemente aggiornato le socie e i soci 

sulle difficili scelte e sull'andamento della Cooperativa, 

attraverso newsletter periodiche, ma anche con 

assemblee territoriali che, anche se da remoto, sono 

state molto partecipate. 

Ora, inevitabilmente, lo sguardo si rivolge al futuro: 

sappiamo che ci vorrà tempo e tanta energia per 

ricominciare, per tornare ad avere una stabilità e una 

solidità rinnovate. Per questo siamo già al lavoro, per 

individuare strategie e progettualità capaci di offrire 

risposte sociali ed educative puntuali e aderenti alla 

nuova normalità che attende tutti e in grado di garantire 

un futuro alla nostra Cooperativa.  

In conclusione, voglio esprime il mio più grande 

ringraziamento a tutte le socie e i soci della Cooperativa 

e a quanti hanno collaborato con noi: se in questa 

grande emergenza, sanitaria e sociale, abbiamo potuto 

continuare a stare vicino alle persone e a generare 

valore sociale, ciò è stato possibile solo grazie alla 

grande professionalità, alla capacità di mettersi in gioco 

e di ripensarsi,  alla caparbietà di continuare ad esserci 

e al desiderio di voler fare ciascuno la propria parte, 

evitando di trasformare il distanziamento fisico in 

distanziamento sociale.   

  

La presidente 

Paola Radaelli 
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ORIGINI E MOTIVAZIONI: LA STORIA 
 

Koiné Cooperativa Sociale onlus, gestione e progetta-

zione di iniziative sociali, ha sede amministrativa a 

Novate Milanese (Mi), in via Cadorna 11, e sede legale 

a Milano, in Piazza Grandi 24. 

Come riportato dallo statuto, lo scopo della cooperativa 

è: “quello di perseguire l’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini di tutte le culture, attraverso la 

gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi 

dell’articolo 1, primo comma punto a), della legge 8 

novembre 1991 n° 381”. 

 

Koinè nasce nel luglio 1989, in seguito alla cessione del 

marchio e del ramo di azienda della Cooperativa 

Abacus, società di ricerche di mercato e sondaggi 

d’opinione. 

Contemporaneamente a tale cessione ove tutto il 

personale viene assunto dalla società internazionale 

acquirente, due socie si sono offerte di restare nella 

cooperativa (futura Koinè), con l’intento di avviare un 

processo di trasformazione, per operare nell’ambito dei 

servizi alla persona, ritenendo importante che il 

patrimonio economico e professionale accumulato in 

dieci anni di attività venisse investito in interventi e 

progetti di utilità sociale. 

 

 

 

Si è così costituito nel corso del tempo un nuovo corpo 

sociale che a maggio del 1993 ha modificato, in seguito 

alla legge 381/91, la denominazione della Cooperativa 

in Koinè cooperativa sociale. 

Il gruppo promotore è stato pertanto fortemente 

motivato a lavorare in ambito cooperativo ponendosi i 

seguenti obiettivi: 

 partecipare collegialmente alla gestione 

dell’impresa 

 sviluppare nuove attività e nuovi progetti che, 

grazie al supporto organizzativo e finanziario, 

potevano perseguire obiettivi di qualità e 

innovazione  

 coniugare capacità professionali e motivazione 

sociale per affermare la cooperativa sul mercato 

dei servizi alla persona 

 sviluppare le competenze professionali dei soci 

attraverso costanti percorsi formativi 

Le prime attività sono state avviate nel 1992. 

A febbraio veniva aperto a Novate Milanese “Il Giardino 

d’Inverno”, micronido e spazio di socializzazione per 

adulti e bambini e a settembre, per conto del Consorzio 

Parco Groane, partivano le prime attività di educazione 

ambientale. 

Nel 1994 è stato avviato il primo servizio di supporto 

socio-educativo a minori in difficoltà nel comune di 

Bareggio. 
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Coerentemente con la propria storia, attualmente la 

cooperativa opera nell’area dei servizi alla persona con 

particolare attenzione alle tematiche educative, 

interculturali e formative: 

▪ dell’infanzia 

▪ dell’adolescenza   

▪ dell’ambiente e cultura 

▪ della formazione 

La società non è a scopo di lucro e il suo orientamento 

di fondo tende a coniugare creatività d’impresa, 

capacità d’adeguamento ai cambiamenti del contesto 

economico e sociale, istanze di solidarietà, promozione 

di pratiche di partecipazione e strategie di sviluppo 

locale sostenibile. 

 

FINALITÀ E STRATEGIE 
 

L’orientamento della cooperativa è stato negli anni 

quello di cercare sempre, anche grazie a percorsi 

formativi di tipo sociologico, di andare oltre la semplice 

erogazione del servizio, nella consapevolezza di svolgere 

un ruolo di forte utilità sociale. 

 

Quindi missione di Koiné è anche: 

• promuovere la qualità sociale come un sistema di 

relazioni che intreccia benessere individuale e 

benessere sociale, ovvero il benessere di tutti i 

soggetti coinvolti nel processo di vita di una comunità 

• ampliare la gamma dei servizi offerti attraverso 

soluzioni compatibili con i problemi di risorse 

finanziarie degli Enti Locali 

• ampliare il numero dei soggetti sociali attivi 

nell’ambito dei servizi che Koinè gestisce 

 

L’obiettivo è quello di riconoscere, incontrare e 

valorizzare le realtà del territorio (dalla scuola ai servizi 

sociali, dalle famiglie alle parrocchie, dall’associa-

zionismo alle realtà produttive, dagli enti pubblici ai 

gruppi informali) e instaurare con loro relazioni stabili e 

sistematiche favorendo così processi di 

coprogettazione. 

L’attivazione di collaborazioni, sperimentata con 

famiglie e associazioni, ci permette di esprimere che la 

compresenza di operatrici/ori e volontari del territorio ha 

portato valore aggiunto ai servizi.  

Queste forme di collaborazione si sviluppano in modo 

differente a seconda della tipologia di servizio. Si 

sottolinea che il ruolo del volontario non prevede la 

sostituzione del personale della cooperativa, ma 

l’affiancamento e l’integrazione.  
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Il contesto sociale ed economico in cui ci troviamo è in 

continua evoluzione. 

Nello specifico ambito dei servizi alla persona questo 

momento storico ci mette di fronte a complessità quali: 

• la costante contrazione di risorse a disposizione degli 

enti locali per finanziare le politiche sociali avvenuta 

negli ultimi anni 

• il riemergere del bisogno di socialità e di cittadinanza 

attiva: le persone manifestano nitidamente la 

necessità di uscire dall’isolamento, di riconnettersi in 

una rete. 

• la capacità delle cooperative di ripensare il loro 

funzionamento per adeguarlo al nuovo contesto. 

Nel corso del 2020, inoltre, l'evento pandemico che ha 

investito l'intero Pianeta, ha cambiato il contesto che 

abitiamo e le relazioni sociali.  

La strategia politica di breve termine, orientata 

maggiormente agli interessi economici piuttosto che al bene 

comune ha fatto emergere, con grande drammaticità, le 

carenze legate al Sistema Sanitario Nazionale, alle politiche 

sociali e alla protezione ambientale. 

E’ partendo da questa analisi, che le cooperative non 

vogliono più essere solo attuatrici di servizi ma vogliono 

assumere un ruolo attivo sia nei confronti dell’Ente Pubblico 

che della cittadinanza.  

Avere, quindi, capacità di progettazione e ri-progettazione in 

itinere e capacità di co-progettazione, diventano elementi 

fondamentali che possono supportare l’Ente Pubblico in 

questo momento di crisi. La cooperazione può diventare un 

connettore fondamentale tra le Amministrazioni comunali e i 

cittadini per avviare nuove pratiche come la cogestione di 

servizi, il mutuo aiuto, la partecipazione ad attività di 

autogestione.  

L’obiettivo è che si verifichi in questo percorso una 

trasformazione per quanto riguarda la figura del cittadino, 

che da fruitore del servizio diviene cittadino attivo, parte di un 

tessuto sociale, consapevole dei cambiamenti sociali ed 

economici in atto.  

Questo lavoro richiede un costante e attento impegno di 

formazione che deve coinvolgere tutte le persone attivate nel 

processo anche se a diversi livelli e in misura differente.  

Gli operatori dei servizi alla persona sono dunque chiamati, 

oggi più he mai, a rivedere e a riformulare la loro 

professionalità, per renderla adeguata ai nuovi scenari e per 

essere in grado di fornire risposte ai nuovi bisogni emergenti.  

CAMBIARE e INNOVARE per RI-COSTRUIRE, per andare 

incontro al futuro, anticipandolo e costruendolo con le 

proprie forze: forgiare con i vecchi materiali, nuove forme e 

modelli (culturali, comportamentali, organizzativi, 

gestionali)  più adatti ai nuovi scenari. 

Consapevoli che niente sarà più come prima e certi che ci 

aspetta una normalità nuova, plasmata su quanto la 

pandemia ci ha lasciato in eredità, Koinè, nei prossimi anni, 

intende lavorare con impegno in questa direzione. 
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MISSION, VISION, VALORI E PRINCIPI DELLA COOPERATIVA 
 

I valori che ci guidano, primi tra tutti  la democrazia, l'eguaglianza, l'equità e la solidarietà, si ispirano ai principi della 

cooperazione. Essi sono la base per le nostre scelte, orientano lo stile del nostro lavoro e le modalità di erogazione 

dei  servizi.  

 

 

I 7 principi della cooperazione                       

 

                 I 17 Obiettivi di sviluppo sostenibili 

 

1. Una testa un voto 

2. Mutualità interna  

3. Mutualità esterna 

4. Natura non speculativa 

5. Porta aperta 

6. Solidarietà intergenerazionale  

7. Solidarietà intercooperativa 
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VISION 
 

Capaci di futuro. 

Persone, servizi e spazi per un’economia sociale della felicità. 

 

Crediamo nell’importanza di beni comuni dal valore inestimabile: la qualità delle 

relazioni, la cura dell’ambiente, l’attenzione al benessere collettivo. 

 

Immaginiamo un’impresa aperta alla pluralità di collaborazioni,  

generativa di capitale e di innovazione sociale  

in luoghi dove fioriscano le abilità, i saperi e le intelligenze del co-operare. 
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MISSION 
 

Progettiamo e gestiamo, con professionalità e responsabilità, servizi socio-educativi e 

sanitari, attività ambientali e culturali per promuovere il benessere delle persone e della 

collettività. 

 

Promuoviamo processi innovativi di attivazione della comunità in risposta ai  bisogni 

emergenti attraverso l’ascolto e la relazione con il territorio, in rete con soggetti diversi 

(pubblico, profit, non profit e società civile). 

 

Poniamo una costante attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica e 

all’utilizzo efficiente e consapevole delle risorse. 

 

 

 

 



 

 12 

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO STRATEGICI  
L'avvento della pandemia ha portato con sé una serie di cambiamenti sociali, economici, culturali. 

Siamo, ormai,  consapevoli che fattori come l’isolamento sociale, la reclusione in casa e il peso dell’incertezza generale hanno 

colpito duramente le persone e le conseguenze, già ora evidenti, si vedranno per lungo tempo.  

Accanto all' inevitabile crisi economica dovuta prevalentemente ai diversi lockdown che ha reso molte persone più vulnerabili e 

ha generato un forte aumento della povertà, assistiamo anche ad una crisi sociale e al nascere di nuovi ed impellenti bisogni a 

cui, per missione, siamo chiamati a dare risposte adeguate e puntuali. 

Alla luce di questo repentino cambiamento di contesto, nel corso del 2020 abbiamo ripensato e aggiornato costantemente il 

nostro piano strategico, con l'obiettivo di renderlo adeguato ai cambiamenti in corso. 

Innanzitutto i mutamenti del contesto esterno impongono una revisione e un efficientamento della struttura e dei processi gestionali 

di Cooperativa. 

La pandemia ci ha insegnato come sia importante saper lavorare con grande flessibilità e agilità. 

Per questo gli obiettivi che ci poniamo per il prossimo futuro sono: 

• efficientare i processi gestionali; 

• promuovere ed incentivare lo sviluppo tecnologico; 

• diffondere la cultura dello smart working; 

• riorientare le risorse umane per raggiungere gli obiettivi di sviluppo e sostenibilità e valorizzare le competenze interne 

• promuovere l'inserimento di giovani, portatori di nuove competenze 

  

Parallelamente riteniamo importante: 

• introdurre elementi innovativi che aggiungano valore all’esistente ; 

• ripensare il modello di funzionamento dei servizi tradizionali per consolidarli e renderli adeguati ai cambiamenti sociali; 

• indagare nuovi ambiti di lavoro per generare risposte innovative ai bisogni emergenti; 

• diversificare l'offerta dei servizi per offrire risposte differenziate; 

• promuovere relazioni e partnership, valorizzando le reciproche competenze; 

  

L'innovazione e gli obiettivi di miglioramento che ci poniamo richiedono risorse ed investimenti, anche economici. Il nostro impegno 

per disporre di risorse adeguate, anche attraverso bandi e  finanziamenti dedicati, sarà costante.  
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Obiettivi realizzati nel 2020  
 

Nel corso del 2020 gli obiettivi che ci siamo posti sono 

stati tutti rivisitati e costantemente aggiornati in relazione 

all’evolvere della situazione pandemica. 

 

I cambiamenti del contesto esterno, i ripetuti lockdown, 

le riaperture parziali, le fatiche, le perdite e i timori delle 

persone hanno orientato il nostro lavoro. 

 

In particolare, nel 2020: 
 

 abbiamo promosso la realizzazione di iniziative di 

solidarietà in rete con le realtà del territorio per 

sostenere le difficoltà sociali ed economiche che 

famiglie e persone si sono trovate a vivere a causa 

del la pandemia 

 

 abbiamo continuato ad inviare regolarmente 

newsletter con proposte nuove e divertenti da fare in 

famiglia con i propri figli nelle lunghe giornate in cui 

non era possibile uscire.  

 

 confermato la certificazione di conformità alla norma 

UNI 11034:2003 - Servizi all’infanzia 

 

 confermato la certificazione di qualità alla norma 

9001:2015. 

 

 abbiamo riorganizzato il nostro lavoro, promuovendo 

lo smart working e il lavoro da remoto per tutti i ruoli 

che potevano proseguire il proprio lavoro da remoto, 

anche se con tempi ridotti; 

  

 aggiornato gli strumenti digitali, in modo da garantire 

a tutti la possiblità di lavorare con strumentazione 

adeguata. Parallelamente abbiamo continuato il  

percorso di riorganizzazione interna, concentrandosi 

prevalentemente sul miglioramento dei processi di 

lavoro degli uffici 
 

 garantito a tutti i soci e collaboratori un costante 

aggiornamento sulla situazione e sulle scelte legate 

all’emergenza sanitaria attraverso l’ organizzazione di 

assemblee territoriali e il periodico invio di newsletter  
 

 continuato a garantire un reddito mensile, seppur 

parziale, anche nei momenti più difficili e di chiusura 

totale dei servizi, utilizzando, per  la prima volta nella 

storia della nostra cooperativa, ammortizzatori sociali 

e cassa integrazione 

 

 abbiamo proseguito il percorso per l’elaborazione di 

un Sistema di Tutela (Child Safeguarding Policy) di 

cooperativa, impegnandoci nella prevenzione di 

qualsiasi forma di abuso ai danni di bambine, 

bambini, ragazze e ragazzi    
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abbiamo continuato a promuovere l’adesione, da 

parte dei soci, al prestito sociale, in modo da 

permettere alla cooperativa di disporre della liquidità 

necessaria per far fronte alle spese di gestione 

limitando il ricorso al prestito bancario. I soci aderenti 

sono 25: l’ interesse, calcolato ad inizio anno al tasso 

3,5% lordo (2,59% al netto della ritenuta d’acconto del 

26%), durante l’anno è stato ribassato due volte in 

conseguenza dell’abbassamento del rendimento dei 

buoni fruttiferi postali, passando nel mese di luglio al 

3,4% lordo (2,52% netto) e nel mese di novembre al 2,9% 

(2,15% netto). Il suo valore al 31 dicembre 2020 

ammonta a 173.845,08 euro, compresi gli interessi netti 

riconosciuti ai soci per un importo pari a 4.380,59 euro 

 

 abbiamo proseguito il percorso di talent avviato, 

coinvolgendo coordinatrici e coordinatori e 

responsabili pedagogiche, con l’obiettivo di 

continuare a riconoscere, valorizzare e sostenere le 

competenze dei soci.  

 

 a causa dell’incertezza e delle restrizioni dovute 

all’emergenza sanitaria, abbiamo attivato un controllo 

di gestione ancora più puntuale e stringente  in modo 

da avere un monitoraggio costante dell’andamento 

economico 

 

 a fine gennaio, abbiamo organizzato il convegno: “Le 

sfide dell’educare: sguardi e pratiche possibili nei servizi 

0-6 anni”. Un percorso di lettura degli agiti educativi 

all’interno dei servizi, di consapevolezza rispetto alle 

scelte fatte e alle scelte future, una riflessione sui valori 

che koinè vuole trasmettere nella gestione dei servizi  

 

 durante il lockdown abbiamo organizzato occasioni di 

incontro on line, per continuare a stare vicini a 

bambine, bambini, ragazzi e famiglie 

 

 le riaperture dei servizi sono state pianificate con 

estrema attenzione, garantendo tutte le condizioni di 

massima sicurezza per tutelare la salute di tutti  

 

 nonostante le difficoltà, abbiamo continuato a 

promuovere la partecipazione degli operatori della 

cooperativa a corsi e convegni a distanza e webinar, 

con l’obiettivo di garantire formazione permanente su 

tematiche sociali ed educative 

 

 abbiamo perseverato in una politica di contenimento 

dei costi nella sede e nei servizi  

 abbiamo costantemente comunicato le nostre scelte, 

i cambiamenti nell’erogazione dei servizi, le norme a 

cui attenenersi per tutelare la salute, le chiusure e le 

riaperture, le iniziative le proposte on line alimentando 

e tenendo vivo il legame con le persone e le comunità 

dove lavoriamo   

 abbiamo garantito un continuo aggiornamento del 

sito web anche nel periodo di lockdown grazie alle 

attività che si sono spostate online.  
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LE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ E TRASPARENZA  
 

Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015  
 

La cooperativa dal 2004 è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000. 

A gennaio 2010 è stata rinnovata la validità della Certificazione con aggiornamento alla norma ISO 9001:2008. 

Nel 2018 la cooperativa ha completato il percorso per adeguare la certificazione di qualità alla norma 9001:2015.  

Tale certificazione di qualità interessa tutte le linee di servizio della cooperativa (prima infanzia, minori e famiglie, 

educazione ambientale e formazione) e, nello specifico, contempla: 
 

 progettazione, programmazione e gestione di servizi socio-educativi per bambini 

           adolescenti e adulti volti a sostenere processi di sviluppo di benessere sociale, interazione 

           culturale e compatibilità ambientale; 

     interventi di formazione, elaborazione di materiale pedagogico, educativo e didattico negli 

ambiti di intervento della Cooperativa. 
 

La cooperativa ha definito un modello organizzativo di qualità, dinamico e sempre teso al 

miglioramento continuo dell’efficacia e dell’efficienza, al fine di accrescere la soddisfazione dei clienti 

attraverso risposte adeguate alle loro richieste. 

Il monitoraggio e la misurazione della soddisfazione dei clienti (amministrazioni locali, enti, aziende 

committenti dei servizi; famigliari dei bambini e minori che frequentano i servizi) avviene costantemente e attraverso 

metodi e strumenti diversi: 

 la raccolta, l’analisi e la gestione dei reclami e dei suggerimenti; 

 la somministrazione e l’elaborazione dei questionari di gradimento(in tutti i servizi a fine anno educativo; nei nidi 

anche a fine ambientamento) 

 incontri di verifica del servizio con i committenti 

 riunioni di verifica del servizio con le famiglie 
 

I dati raccolti vengono poi elaborati e vengono messe in atto azioni correttive e/o preventive volte a migliorare la 

qualità dei servizi in risposta alle richieste espresse dai clienti. 
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Certificazione di conformità alla norma UNI 11034:2003- Servizi all’infanzia  
 

 

Nel 2013 la Cooperativa ha acquisito la certificazione alla norma UNI 11034 “Servizi all’infanzia. Requisiti del servizio”, 

uno strumento di garanzia in merito all’affidabilità e alla sicurezza del luogo in cui molti bambini 0 – 6 anni trascorrono il 

proprio tempo. 

La norma Uni 11034 "Servizi all'infanzia" monitora la qualità all’interno dei seguenti servizi: 

 servizi alla prima infanzia (fino a tre anni) 

 servizi educativi rivolti anche alla fascia di età 3-6 anni 

 servizi educativi progettati per la fascia di età 0-6 anni quali i centri infanzia, pubblici e privati 

La norma Uni 11034 prevede la definizione e la documentazione di criteri, modalità di erogazione e responsabilità della 

gestione dei seguenti processi:  

 Ammissione 

 Progettazione - Ambientamento  

 Organizzazione e gestione delle attività e degli spazi 

 Verifica e valutazione dei risultati del progetto educativo - pedagogico 

Tale certificazione permette di ottenere un riscontro oggettivo sulla qualità del servizio e della struttura deputata al 

servizio d’infanzia. 

 

Essa è complementare alla UNI EN ISO 9001, riferimento per la certificazione del sistema di gestione per la qualità 

aziendale. 

  

http://www.csqa.it/CSQA/Norme/Qualita/ISO-9001
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Certificazione di trasparenza “Donare con Fiducia” – Istituto Italiano della Donazione 

 

Dal 2010, la cooperativa è socia dell’Istituto Italiano della Donazione (IID).  

Koiné, infatti, è’ stata riconosciuta in linea con i requisiti prescritti dalla Carta della Donazione, pertanto le è stato 

concesso l’utilizzo del marchio “Donare con Fiducia” con numerazione 2010/02. 

 

Il marchio “Donare con Fiducia” indica che l’organizzazione non profit che lo possiede rispetta alti standard 

internazionali rispetto alla raccolta fondi e mette al centro del proprio agire trasparenza, credibilità ed onestà.  

 

Koiné rispetta i seguenti standard di qualità: 

 indipendenza e trasparenza dell’organo di governo 

 sistemi gestionali chiari 

 sistemi di rendicontazione puntuali 

 corretto comportamento verso collaboratori e volontari 

 uso trasparente dei fondi raccolti 

 corretto comportamento verso donatori e destinatari 

 

L’Istituto Italiano della Donazione (IID) verifica annualmente la correttezza gestionale dei suoi soci 

e l’uso chiaro e trasparente dei fondi raccolti. 

Per questo il marchio IID è prova certa di qualità ed affidabilità. 

 

L’adesione all’Istituto Italiano della Donazione per Koiné risponde a principi etici e di trasparenza. E’ un dovere della 

cooperativa utilizzare in modo “efficace ed efficiente” le risorse pubbliche; parallelamente Koiné vuole iniziare a 

misurarsi nella capacità di raccolta fondi. 

 
Le donazioni raccolte grazie al 5 per mille, pari a € 4.852 nel 2020 sono state utilizzate, per sostenere la ripartenza di servizi e progetti 

a lungo chiusi a causa dell’emergenza sanitaria, per continuare ad essere risorsa per il territorio e supporto a chi ancora si misura 

con le difficili conseguenze lasciate dalla pandemia. Cura ed attenzione verso i più piccoli, i ragazzi e, in generale, verso le persone, 

restano i principi che guidano il nostro lavoro quotidiano, nella gestione dei servizi educativi e dei progetti. 
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Nel corso del 2020 abbiamo ricevuto da un privato una donazione di 20.000 € destinata alla riqualificazione dell’orto giardino dei 

semplici presso il Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle, con l’obiettivo di renderlo completamente accessibile per tutte le tipologie 

di visitatori e per sviluppare nuove progettualità legate all’ortoterapia.  

 

Infine, abbiamo promosso #sostieniKoiné, una campagna di raccolta fondi per sostenere la ripartenza con un attento lavoro di 

prossimità e di vicinanza alle persone, in risposta ai nuovi bisogni emergenti.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2020 sono stati raccolti 1478,11 €, utilizzati per 

l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per 

garantire riaperture sicure per tutti. 
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DEMOCRAZIA E MUTUALITÀ 

 

Criteri di ammissione: gli unici previsti sono quelli riportati dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa vigente. 

La quota sociale è di 100 euro senza ulteriori spese per il socio/a. 

 

Il Consiglio di Amministrazione  
 

Per l’organo amministrativo, lo statuto prevede che: “la società sarà amministrata da un Amministratore Unico, o da un 

Consiglio di Amministrazione, composto da almeno due membri nominati dall’Assemblea; la maggioranza deve essere 

scelta tra i soci cooperatori, mentre gli altri membri possono essere scelti tra categorie di soci differenti, ed anche 

estranei alla società”. 

Il CdA è l’organo esecutivo cui l’Assemblea dei soci affida la conduzione della vita della cooperativa, nel rispetto della 

sua Mission e dello statuto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.  

Il CdA, nel corso del 2020, è stato fortemente impegnato nella gestione dell'emergenza legata alla pandemia: 

• ha garantito a tutti i soci, agli operatori e agli utenti la massima tutela della salute, predisponendo protocolli di 

sicurezza specifici per ogni tipologia di servizio e assicurando la costante disponibilità di dispositivi di protezione e 

sicurezza, per tornare ad offrire, dopo ogni lockdown, riaperture sicure, di valore e di qualità; 

• ha costantemente monitorato l'andamento economico della cooperativa, fortemente compromesso dalla 

pandemia; 

• ha continuato a lavorare per ottimizzare i processi di lavoro interni all’organizzazione, promuovendo in questo 

anno così particolare, l'aggiornamento e l'implementazione della strumentazione informatica per favorire il lavoro 

da remoto. 

 

Parallelamente, nel corso del 2020, il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto un dialogo costante con i propri soci 

e collaboratori: ha garantito aggiornamenti sulle scelte importanti attraverso newsletter periodiche; ha promosso 

assemblee territoriali da remoto per stare vicini ai soci anche a distanza; ha incoraggiato a reinventare il lavoro 

educativo con modalità nuove e inusuali, affinché il distanziamento fisico non si trasformasse anche in distanziamento 

sociale. 
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Dopo il primo lockdown che ci ha investiti in primavera, il CdA ha offerto uno spazio di pensiero e progettazione ai suoi soci: “Da 

casa...al mondo nuovo: occuparsi di sé per prendersi cura dell’altro”, riconoscendo nella cura del proprio personale il primo e 

fondamentale passo per prendersi cura della comunità.  

Ad ogni operatrice ed operatore è stata data la possibilità di condividere il proprio vissuto e di metterci parola e, partendo dal 

riconoscimento di una perdita, utilizzare la crisi come un momento di messa in luce delle difficoltà e ridefinizione del ruolo.  

  

Infine, nell’autunno 2020, il Consiglio di Amministrazione ha promosso l’avvio del percorso: “Ri-costruire una visione strategica 

comune”, con l’obiettivo di ripensare la strada e la direzione da intraprendere nei prossimi anni per garantire futuro alla 

Cooperativa, in relazione all’identità di Koinè, alle sue peculiarità, ai cambiamenti e alle richieste del contesto esterno. 

Il percorso, ancora in corso, vede coinvolti, oltre ai consiglieri, anche i componenti del Comitato di Direzione. 

 

Composizione del Consiglio di Amministrazione: 

 

Nominativo Carica ricoperta Data prima nomina Periodo in 

carica 

N° Mandati 

Paola Radaelli Presidente 09-05-2012 2019/2022 5 

Elena Crusi Vicepresidente 08-05-2015 2019/2022 3 

Simona Rota Consigliere 28-06-2007 2019/2022 6 

Susanna De Biasi Consigliere 08-05-2015 2019/2022 3 

Enrica Ranci Consigliere 14-05-2019 2019/2022 1 

Giovanni Pulici Consigliere 14-05-2019 2019/2022 1 

Simona Chiesa Consigliere 14-05-2019 2019/2022 1 

 

Nell’assemblea del 14 maggio 2019 sono state riconfermate le seguenti indennità di carica mensili:  

 

-  Presidente (250 euro)  

-  Vicepresidente (100 euro) 

 

Per i Consiglieri è stato deliberato un gettone di presenza pari a 55 euro per ogni riunione di consiglio. 
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Il Collegio Sindacale  

Con l’approvazione del Decreto sblocca cantieri (decreto-legge n. 32/2019 ), sono stati introdotti nuovi limiti per la 

nomina di sindaco, revisore o collegio sindacale. I nuovi vincoli hanno sancito l’obbligo da parte della cooperativa di 

dotarsi di Collegio sindacale, come organo di controllo. 

  

Pertanto a fine 2019, l’Assemblea dei Soci, nella seduta dell’ 11 dicembre 2019, ha nominato per il triennio 2019-2021 il 

Collegio sindacale e fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2021.   

 

Composizione del Collegio Sindacale: 

Nominativo Carica ricoperta Data prima 

nomina 

Periodo in 

carica 

Dott.ssa Elisabetta 

Dallavalle 

Presidente e 

sindaco effettivo 

11-12-2019 2019/2021 

Dott.ssa Giuliana 

Maria Converti 

Sindaco effettivo 11-12-2019 2019/2021 

Dottor Giuseppe 

Ferrazzano 

Sindaco effettivo 11-12-2019 2019/2021 

Dott.ssa Michela 

Ciani 

Sindaco supplente 11-12-2019 2019/2021 

Dottor Innocenzo 

Rifino 

Sindaco supplente 11-12-2019 2019/2021 

 

Al Collegio sindacale, è stato affidato anche l’incarico di revisione contabile. Tale scelta, oltre a rispondere ai requisiti 

di legge, garantisce un controllo puntuale del nostro operato.  

L’Assemblea ha inoltre deliberato di stabilire in 12.000 euro annui complessivi il compenso del Collegio sindacale.  
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L'Organismo di vigilanza  

Nel corso del 2020 la Cooperativa ha mantenuto attive le disposizioni previste dal D.lgs 231/2001. 

  

In considerazione delle dimissioni di Augusto Piazza, presentate in data 3 novembre 2020 per motivazioni personali, il 

Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina di Sergio Cannavò, come nuovo componente, con delibera 

di CdA del 23 novembre 2020. 

  

Composizione dell’attuale Organismo di Vigilanza: 

Nominativo Carica ricoperta Data prima 

nomina 

Periodo in 

carica 

Alessandro Sartori Presidente  11-12-2019 2019/2021 

Sara Ceruti componente 

effettivo 

11-12-2019 2019/2021 

Sergio Cannavò componente 

effettivo 

23-11-2020 2020/2021 

 

 

L’Organismo di Vigilanza ha svolto puntualmente il proprio compito supportando le attività del Cooperativa riunendosi 

4 volte nel corso dell’anno e non rilevando criticità. 
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Assemblee sociali nell’anno 2020 
 

 

 

In considerazione dell’evolvere dell’emergenza legata al Covid-19, così come previsto dall’art. 106 del DECRETO-LEGGE 

17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 27/2020 abbiamo usufruito dell’allungamento dei tempi per l’approvazione 

del bilancio di esercizio. L’Assemblea di bilancio si è svolta da remoto, garantendo a tutti i soci l’accesso alla 

piattaforma zoom. 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

DATA 15 luglio ORDINE DEL GIORNO 

TIPO Ordinaria 
 Bilancio al 31 dicembre 2019, comprensivo di Nota Integrativa e di 

relazione del Collegio sindacale – delibere relative 

 Presentazione Bilancio Sociale 2019  

 Rinnovo RSL (Responsabili Sicurezza Lavoratori) - delibere relative  

 Aggiornamento andamento economico 2020  

 Varie ed eventuali 

PRESENTI 169 

DELEGHE 17 

SEDE 

Sede operativa 

di Novate milanese 

via Cadorna 11, 
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Quote associative di Koiné, anno 2020 
 

Enti euro  

ISTITUTO ITALIANO DONAZIONE 4.275,00 

CONSORZIO CASCINA SOFIA 8.084,00 

ASSONIDI 278,00 

ALCST - ASSOCIAZIONE LOMBARDA COOPERATIVE 
SERVIZI E TURISMO 5.000,00 

FORUM ADDA MARTESANA 100,00 

GRUPPO NAZIONALE NIDI  100,00 

totale 17.837,00 

 

 

 
 

 

 

Modifiche statutarie della Cooperativa attraverso assemblee straordinarie 
 

DATE AZIONI 

30.6.1978 atto costitutivo della Cooperativa Abacus 
    

19.7.1989 cambio di denominazione da Cooperativa Abacus a Koiné Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
    

20.05.1993 cambio di denominazione da Koiné Società Cooperativa a Responsabilità Limitata a Koiné Società 
Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata 

    

16.06.2004 adeguamento ai cambiamenti previsti dalla riforma del diritto societario e cambio di denominazione da 
Koiné Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata a Koiné Cooperativa Sociale Onlus 

    

25.5.2006 atto di cambiamento dello statuto con assoggettamento della Cooperativa alle disposizioni sulle società 
per azioni, per quanto non specificamente disposto per le società cooperative 

  

23.07.2015 ampliamento dell’oggetto sociale con l’introduzione di nuove attività in ambito sanitario, oltre a gestione di 
biblioteche e centri parco; altre modifiche statutarie: introduzione della categoria “soci speciali”, 
eliminazione dell’art. 18 relativo alle “azioni di partecipazione cooperativa” 

 

 

Partecipazioni di Koiné in altre imprese 
 

 

  

Partecipazioni altre Imprese euro  

CEREF 516,46 

CONFIRCOOP 568,10 

CONSORZIO CS&L  1.368,42 

FONDO SIRIO 325,00 

BANCA ETICA 5.750,00 

BAMBINI BICOCCA 12.500,00 

totale 21.027,98 
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La Governance 

GLI ORGANI SOCIALI 

Gli Organi sociali sono l'Assemblea dei Soci , il Consiglio di Amministrazione  e il Collegio sindacale. Essi si caratterizzano 

per garantire i principi base del modello di organizzazione e gestione e il codice etico di 

  

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano al quale spettano le decisioni più importanti ed è composta dai Soci della 

cooperativa. I suoi compiti principali sono: l'approvazione del bilancio di esercizio, l'elezione delle cariche sociali, la 

scelta degli orientamenti  sociali da perseguire. 

 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, in base al tipo di decisioni da prendere . 

In Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute e le decisioni vengono 

assunte a maggioranza.  

  

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Cooperativa ed è eletto dall’Assemblea ordinaria dei soci 

ed  è presieduto dal Presidente. 

Ad esso è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, a titolo 

esemplificativo, delibera in merito a: ammissione ed esclusione di Soci; predisposizione dei regolamenti interni ; 

esecuzione delle delibere assembleari; redazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Gli amministratori restano in carica 

per tre esercizi e sono rieleggibili.   

  

Il Collegio sindacale ha una funzione di controllo: verifica  l’operato degli amministratori e vigila sull’osservanza delle 

leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile della società.  Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio sindacale 

è eletto dall’Assemblea, resta in carica tre esercizi ed è rieleggibile. 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

La struttura organizzativa garantisce le funzioni gestionali e tecniche: fornisce supporto organizzativo e tecnico a tutti 

gli operatori impegnati nei servizi gestiti, garantisce opportuni collegamenti e integrazione con le rete territoriale dei 

servizi, favorisce un attenta programmazione delle risorse, garantisce una corretta rendicontatone delle attività svolte. 

  

Il Comitato di Direzione: è coordinato dalla Direzione generale ed è composto dalle direzioni (Direzione amministrativa, 

Direzione del personale, Direzioni tecniche delle aree di lavoro) e da un rappresentante dell'Area sviluppo. 

Ha il compito di  definire la pianificazione strategica in coerenza con le linee guida espresse dal CDA, pianificare la 

gestione, monitorare e controllare il raggiungimento dei risultati,  coordinare le diverse funzioni tecniche. 

Il comitato di direzione è supportato dagli uffici di staff: ufficio del personale che si occupa della selezione di nuove 

risorse, delle modalità e delle procedure di incarico, della valutazione periodica, della mobilità interna, dei percorsi di 

crescita professionale  ed ufficio amministrativo che gestisce le attività di contabilità, di gestione amministrativa e 

contabile, di approvvigionamento. 

  

L'Area Sviluppo: è composta dai Responsabili di sviluppo territoriali, dalla Responsabile Ufficio gare e finanziamenti, dallo 

staff di progettazione, dale progettiste. 

I principali compiti sono: 

• Mappatura e conoscenza dei territori e individuazione dei bisogni delle Comunità 

• Sviluppo territoriale e promozione di progetti e attività in risposta ai bisogni rilevati 

• Progettazione e partecipazione a gare e finanziamenti 

• Misurazione del livello di soddisfazione dell’utenza e degli stakeholder rilevanti e realizzazione azioni basate sul 

feedback 
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L'area servizi:  

• L'area infanzia coordina la gestione complessiva di servizi all' infanzia: asili nido, Centri Prima Infanzia (spazi di 

socializzazione e gruppi gioco) e servizi  0-6 anni. 

• L'area bambini e ragazzi  gestisce i servizi volti a prevenire , contenere il disagio, promuovere il benessere e la 

socializzazione di bambini e ragazzi. 

• L'area Comunità e famiglie coordina e gestisce i progetti di  coesione sociale e cura i legami di comunità, 

promuovendo la cultura della relazione e dei legami personali, familiari e sociali, rispettosi della persona e dei 

diritti di cui è portatrice sia all’ interno della famiglia sia nella società e nel contesto di riferimento. 

• L'area  ambiente e cultura coordina e gestisce progetti di educazione e di sostenibilità ambientale, di promozione 

e diffusione della cultura rispettosa della diversità, attenta alla cura del territorio e alla partecipazione  

  

La gestione organizzativa dei servizi è affidata ai Coordinatori che hanno il compito di seguire la gestione dei servizi a 

livello tecnico e organizzativo, di coordinare le équipe operative. Si interfacciano con le Direzioni di riferimento e con 

le Responsabili pedagogiche, a cui è affidata la coerenza metodologica tra progetto educativo e l’agito quotidiano 

nei servizi. 

Educatrici, educatori, ausiliarie, cuoche, ma anche professionisti specializzati come psicologi e assistenti 

sociali,  garantiscono il buon funzionamento dei servizi e dei progetti 
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FUNZIONIGRAMMA 
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394 soci, di cui  

330 soci lavoratori 



 

 30 

Partecipazione 

La partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa è 

per noi elemento fondamentale per garantire a tutti il 

diritto a determinare in modo attivo la piena 

realizzazione degli scopi sociali e del futuro di Koinè. 

Le Assemblee sono sempre precedute da newsletter 

informative che consentono a tutti di approfondire gli 

argomenti all'ordine del giorno. Durante le Assemblee, 

inoltre, le tematiche vengono presentate ed 

approfondite con chiarezza e trasparenza, in modo che 

tutti possano portare il proprio contributo ed esprimere il 

proprio voto in modo democratico e consapevole. 

Anche nel corso del 2020 abbiamo organizzato momenti 

e scambi per permettere a tutti di partecipare: 

• abbiamo inviato newsletter per garantire 

aggiornamenti periodici ai soci e ai collaboratori 

sulle scelte strategiche e sulle scelte più difficili 

legate all'emergenza pandemica. 

• abbiamo coinvolto i soci in assemblee territoriali di 

aggiornamento costante sugli sviluppi legati 

all'emergenza sanitaria. 

• abbiamo promosso la partecipazione ad incontri 

periodici di approfondimento tra servizi e uffici per 

facilitare la conoscenza di procedure e per 

favorire il coordinamento e il lavoro di squadra; 

• abbiamo sostenuto scambi ed integrazioni di 

competenze interne con l’obiettivo di 

promuovere progettualità innovative, in risposta ai 

nuovi bisogni; 

Inoltre, nonostante il difficile momento, abbiamo 

continuato a promuovere percorsi partecipati, spesso 

attraverso ricerche azione,  in cui i soci hanno portato i 

loro contribuiti e hanno determinato le scelte e gli 

orientamenti della Cooperativa. 

A gennaio 2020, il convegno: “Le sfide dell'educare: 

sguardi e pratiche possibili nei servizi 0-6 anni"  è stato 

sicuramente la conclusione di un percorso di riflessione, 

di dialogo e di scambio interno, avviato nella primavera 

2019, che ha visto partecipi tutte le socie impegnate 

nell'area infanzia. Un percorso partecipato 

che,  partendo dai valori che vogliamo tramettere nella 

gestione dei servizi, ha evidenziato come  il contesto 

socio-economico attuale, i cambiamenti e le evoluzioni 

del sistema di welfare, ci impongono nuovi interrogativi 

e ci richiedono la capacità di rispondere alle sfide in 

modo creativo in una continua riprogettazione dei servizi 

da un punto di vista metodologico e organizzativo.  

Abbiamo coinvolto socie e soci in un percorso 

partecipato per elaborare un Sistema di Tutela (Child 

Safeguarding Policy) nei servizi relativi ai minori, 

impegnandoci nella prevenzione di qualsiasi forma di 

abuso ai danni di bambine, bambini, ragazze e ragazzi. 

Attraverso questi percorsi garantiamo, pertanto a tutte 

le socie i soci di partecipare, di portare il loro contributo, 

di orientare le scelte e le strategie della Cooperativa. 
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BASE SOCIALE  

Composizione base sociale 

 

  2020 2019 2018 

Soci lavoratori 337 368 330 

Altri soci 50 41 45 

Soci volontari 7 8 6 

Totale 394 417 381 

 

Nella categoria “altri soci” si ritrovano i soci con partita 

iva (4) e i soci non più operativi (46) che hanno chiesto 

la continuazione del rapporto associativo.  

Nel libro soci sono presenti anche 7 volontarie. La 

cooperativa si dimostra da sempre composta in 

prevalenza da figure femminili. Questo discende in 

buona misura dal tipo di servizi offerti: i servizi per 

l’infanzia, infatti, sono tradizionalmente gestiti quasi 

esclusivamente da donne. Si tratta di un’impostazione 

culturale molto radicata che lega la figura femminile ai 

ruoli di cura e assistenza che, nella prima infanzia, sono 

strettamente connessi all’azione educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Nell’educazione ambientale, così come nel lavoro con i 

bambini più grandi e gli adolescenti, invece, vi sono 

rappresentanze maschili.  

 

 
 

 

OCCUPAZIONE 
 

In questa sezione del bilancio sociale si mette in 

evidenza la ricaduta occupazionale della cooperativa, 

ovvero il suo contributo al mercato del lavoro in termini 

di persone occupate.  
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Nella tabella seguente sono illustrati i diversi tipi di 

rapporto lavorativo.  

 

Dati occupazionali al 31/12   
 

  2020 2019 2018 

Lavoratori con contratto 

subordinato 
333 364 323 

Lavoratori con contratto di 

collaborazione 
27 20 25 

Lavoratori occasionali 2 1 2 

Lavoratori autonomi 23 24 27 

TOTALE 385 409 377 
 

I lavoratori con contratto subordinato sono suddivisi in 

330 soci lavoratori e 3 dipendenti. 

A causa della pandemia e delle conseguenti chiusure 

dei servizi  anche per lunghi periodi di tempo, abbiamo 

avuto una riduzione del personale. 

Al 31/12 risultano attivi solo due contratti di 

collaborazione occasionale: la cooperativa ricorre a 

questa tipologia contrattuale solo per lavori saltuari o di 

piccola entità. 

 

 

 

 

 

 

Tempi di lavoro dei lavoratori subordinati 
 

Il dato relativo ai tempi parziali è in crescita negli ultimi 

anni e riguarda circa il 92,5% dei lavoratori complessivi. 
 

Si tratta di una cifra elevata che va riferita a più fattori:  

o la grossa componente femminile della 

cooperativa che necessita di conciliare tempi di 

vita e tempi di lavoro 

o la tipologia di servizi gestiti che non sempre 

permette di offrire incarichi a tempo pieno  

o la difficoltà, per questioni di tempo e di distanze 

territoriali, di accorpare i monte ore di servizi diversi 

per affidarli ad un’unica persona 
  

  2020  %  2019  %  2018  %  

tempi pieni 25     7,51  31 8,52 35   10,84 

part-time 308   92,49  333 91,48 288   89,16 

Totali 333   364  304   

 

Il frequente ricorso al contratto part-time si propone 

come un possibile strumento atto a facilitare la 

conciliazione tra la sfera lavorativa e la sfera familiare, 

consentendo alle socie e ai soci lavoratori di vivere al 

meglio i loro diversi ruoli. 

Di contro, l’utilizzo del part time e il livello retributivo, che, 

pur rispettando il contratto nazionale di lavoro, è 

contenuto, non sono in grado di rispondere ad un 

bisogno di reddito “pieno”.  
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Anche questo contribuisce a tenere gli uomini più 

lontano delle donne da questa tipologia di lavori.   

 

Conciliazione dei tempi familiari e di lavoro  

 

L’attenzione al benessere, alla salute e alla qualità della 

vita dei nostri soci e lavoratori è un elemento per noi 

fondamentale. 

Sappiamo che offrire un contesto di lavoro sereno, crea 

maggiore collaborazione e permette di esprime al 

meglio le proprie potenzialità e genera benefici anche 

all'organizzazione.  

Le esigenze di conciliazione tra i tempi dedicati alla 

propria vita personale e familiare e quelli dedicati 

all’impegno professionale negli ultimi anni stanno 

sempre più assumendo un ruolo fondamentale. 

La cooperativa ha attivato, ormai da alcuni anni, delle 

forme di conciliazione dei tempi familiari e di lavoro per 

i propri lavoratori. 

La consapevolezza di avere un corpo sociale composto 

per la maggior parte di giovani donne ha portato il 

Consiglio di Amministrazione ad elaborare alcune 

condizioni migliorative, anche se tutto ciò comporta 

maggiori oneri economici per la cooperativa. Nel corso 

degli anni tali condizioni sono state confermate ed 

estese a tutti i soci. 

 

Le principali azioni sono: 

• per sostituzioni lunghe, come ad esempio le 

maternità, è previsto un passaggio di consegne 

tra coordinatrici, 

• possibilità di rimanere in aspettativa di maternità 

facoltativa secondo i bisogni individuali (alle 

educatrici è richiesta l’attenzione di rientrare, 

quando è possibile, ad inizio anno educativo per 

garantire la continuità) 

• attenzione, quando è possibile, a non inserire la 

neo mamma educatrice, al rientro della 

maternità, in un gruppo di bambini piccoli (0-12 

mesi) 

• pianificazione dei trasferimenti interni per 

avvicinare le socie al proprio domicilio, laddove 

possibile 

• possibilità di usufruire del part-time per un anno 

dopo il rientro. L’orario viene integrato con 

assunzioni di altro personale o con una revisione 

dell’organizzazione 

• organizzazione autonoma dei turni da parte dei 

gruppi di lavoro, in accordo con la coordinatrice, 

e nel rispetto della qualità del servizio e della 

continuità educativa 

• possibilità di intraprendere percorsi individuali di 

crescita professionale all’interno della 

cooperativa. 
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In continuità con le azioni messe in campo negli anno 

passati, anche nel 2020 abbiamo garantito: 

1. Sportello conciliazione 

L’ufficio del personale è sempre disponibile a cercare le 

soluzioni per conciliare i tempi vita dei lavoratori con le 

esigenze produttive della cooperativa.  

2. Telelavoro 

Anche in relazione alla situazione di emergenza legata al 

covid 19 nel corso del 2020 abbiamo incentivato il 

telelavoro. Ciò, se da un lato ha permesso di continuare a 

lavorare garantendo il necessario distanziamento fisico, 

dall'altro lato ha offerto al nostro personale la possibilità 

di  conciliare maggiormente gli impegni di lavoro e gli 

impegni familiari. 

3. Part-time reversibile 

La cooperativa assume personale a parziale sostituzione di 

socie lavoratrici che richiedono di  usufruire di una riduzione 

temporanea del monte ore per rispondere a contingenti 

esigenze familiari. 

4. Formazione e riqualificazione 

Nel corso del 2020 abbiamo continuato a garantire 

percorsi di formazione e riqualificazione a tutto il personale, 

garantendo anche a chi si è trovato a rientrare al lavoro in 

un periodo così difficile la possibilità di acquisire le 

competenze necessarie. 

La maternità nel 2020 ha interessato 54 lavoratrici. La 

tabella mette in evidenza un totale di 252 mesi di 

astensione complessiva, pari a 21 anni. La media è di circa 

4,7 mesi a lavoratrice; in realtà, il periodo di astensione è 

decisamente maggiore perché molte maternità ricadono 

su due anni solari. 

Per maternità anticipata si intende l’astensione 

precedente al settimo mese di gravidanza cui alcune 

figure (quali le educatrici di nido) sono soggette, in 

relazione ai rischi di mansione individuati dalla valutazione  

dei  rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro (valutazione rischi gestante).  
 

Situazione dei lavoratori subordinati 

 2020 2019 2018 

occupati al 31/12 333 364 323 

assunzioni  nell'anno 95 173 157 

  

uscite nell'anno per:       

    dimissioni 56 47 34 

cessazione tempo determinato 61 74 86 

    licenziamento 1 0 2 

passaggio ad altra cooperativa 

per perdita gare (art. n°37 CCNL) 5 4 10 

pensione 2 2 1 

interruzione periodo di prova  1 5 5 

totale uscite 126 132 138 

  

maternità, mesi di astensione: 
- obbligatoria e anticipata 

- facoltativa                                        

TOTALE 

187         

65          

252 

144         

75          

219 

149       

70       

219 
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Anzianità lavorativa dei lavoratori subordinati 
 

 

 
Il numero di lavoratori con anzianità di servizio compresa 

tra i 5 e i 10 anni conferma maggiore stabilità. 

La situazione pandemica ha impedito, invece, di 

incrementare nuove assunzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce di età dei lavoratori subordinati 
 

 
 

Per il primo anno, la maggior parte dei lavoratori ha 

un’età anagrafica che si colloca tra i 36 e i 55 anni.  
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Scolarizzazione dei lavoratori subordinati 

 

 

  2020 2019 2018 

licenza media inferiore 41 46 42 

diploma  130 142 118 

laurea 162 176 163 

TOTALE 333 364 323 

 

Si evidenzia la crescita del numero di lavoratori diplomati 

e laureati: il livello di scolarizzazione dei giovani aumenta 

e la cooperativa tende a selezionare personale sempre 

più qualificato. 
 

 

 

Qualifiche professionali e livelli dei lavoratori 

subordinati 
 

livello 2020 2019 2018 qualifica 

A1-A2                                 

B1 (ex 3°liv.) 
56 63 55 

ausiliarie       

aiuto cuochi 

C1 (ex 4°liv.) 12 10 32 
cuochi      

animatori 

D1 (ex 5°liv.) 192 211 169 educatori 

D2 (ex 6°liv.) 25 30 22 

ed. professionali 

impiegati 

assistenti sociali 

E1 (ex 7°liv.) 28 30 27 
impiegati 

coordinatori 

E2 (ex 8°liv.) 17 17 14 

responsabili di 

sviluppo e 

pedagogiche 

F1 (ex 9°liv.)        

F2 (ex 10°liv.) 
3 3 4 

dirigenti                               

e quadri 

 TOTALE 333 364 323   

 

La gran parte della forza lavoro di Koiné è composta da 

personale educativo, conseguenza della tipologia dei 

servizi offerti. 
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CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE  

La formazione per Koiné 
 

Koiné dedica uno sforzo sistematico alla formazione del proprio personale, utilizzando tutte le opportunità per 

supportare il lavoro quotidiano e la crescita professionale. 

La formazione è concepita come occasione per valorizzare le competenze e sostenere lo sviluppo di nuove 

conoscenze. 

Tale processo coinvolge tutta la cooperativa, fornendo l’acquisizione di saperi che garantiscono una formazione 

variegata e insieme finalizzata, capace di misurarsi con le trasformazioni del lavoro e della società attuale.  

 

La formazione prevista per legge 
 

Durante l’anno educativo, il personale dei servizi partecipa ai seguenti corsi previsti per legge:  

 Formazione in materia di Igiene degli Alimenti -  4 ore, aggiornamento 2 ore 

 Formazione per addetti Antincendio a rischio alto (16 ore) e rischio medio (8 ore) 

 Aggiornamento per addetti Antincendio (aggiornamento triennale) – 5 ore 

 Formazione per addetti di Primo Soccorso - 12 ore con disostruzione pediatrica 

 Aggiornamento per addetti di Primo Soccorso (aggiornamento triennale) - 4 ore 

 Formazione obbligatoria in merito a salute e sicurezza Art. 37 del D.Lgsl 81/08 – 4 ore Generale e 8 Specifica 

 Aggiornamento formazione Specifica (quinquennale) - 6 ore 

 

La formazione e l’aggiornamento  
 

Attraverso la tematizzazione di alcuni nodi fondamentali delle professioni, vengono offerti agli operatori opportunità di 

apprendimenti pedagogico - educativi, metodologici, organizzativi e gestionali che aprono alla consapevolezza delle 

scelte quotidiane all' interno di un servizio per valorizzare il lavoro d'équipe e il rapporto con bambini, ragazzi e famiglie. 

Gli educatori partecipano a momenti di riflessione e confronto finalizzati a qualificare sensibilità e metodologie 

educative.  

Koiné utilizza metodologie formative che privilegiano l'interazione attiva, improntate alla massima partecipazione. 
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Formazione ed aggiornamento interdisciplinare 
  

Nel corso degli ultimi anni Koiné ha avviato un processo di condivisione di professionalità ed esperienze acquisite nel 

tempo nei diversi ambiti della cooperativa.  

La valorizzazione delle risorse ha permesso incontri di competenze e progettazioni che hanno, nel tempo, generato 

progettualità più articolate e complesse. 

Koiné, inoltre, promuove la partecipazione di operatori della cooperativa a corsi e convegni. 

 

 

Ogni lavoratore di Koiné ha frequentato in media 21 ore di formazione nel corso dell’anno solare 2019, di cui 7 per i corsi 

obbligatori previsti per legge.  

 

A queste ore, vanno aggiunte quelle di supervisione e le ore di équipe dedicate alla formazione, che regolarmente 

vengono fatte nei gruppi di lavoro. 
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II.  Rendiconto 

sociale 
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Sono “portatori di 

interesse” molto vicini 

 i soci per i quali la 

 cooperativa, a vari livelli, 

 risponde al bisogno di 

 occupazione e  sono 

 “portatori di interesse”  

gli utenti, 

 siano essi bambini, 

 minori o adulti, 

 per i quali la  

cooperativa è 

 la risposta ad uno  

o più bisogni, 

dall’educazione  

alla formazione. 

 

 

MAPPA DEGLI STAKEHOLDER 
 

 

La natura stessa della 

cooperativa e gli 

ambiti in cui agisce  

ne fanno un soggetto 

intorno al quale si  

intrecciano  

numerose 

relazioni messe in  

atto da “portatori  

di interesse”  

la cui natura e  

la cui distanza dalla 

struttura possono 

essere molto diverse. 
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CONSISTENZA DELLE AREE 
In questo grafico vengono paragonati i tre aspetti delle 

aree della cooperativa.  
 

  utenti n° % 
addetti 

n° 
% 

valore della 

produzione  
 %  

infanzia  1.905  13,07 241 67,89 3.768.833,07  58,90  

minori e famiglie 2.860  19,62 98 27,61 2.191.132,12  34,25  

ambiente e 

cultura 
9.750  66,90 16 4,51 233.278,83  3,65  

formazione 

esterna 
60  0,41 -      1.404,76  0,02  

altro -       -      203.592,64  3,18  

Totale 14.575  100 355 100,00 6.398.241,42  100  

 

Il numero di utenti riguarda la “capienza” dei servizi 

gestiti direttamente dalla cooperativa, ossia il numero di 

bimbi, adolescenti e adulti diretti destinatari degli stessi. 

Per l’area ambiente e cultura, Il numero complessivo di 

utenti include le visite guidate all’Abbazia di Chiaravalle 

Milanese attraverso il servizio Infopoint che Koiné 

gestisce dal 2017. 

La percentuale maggiore del valore della produzione 

(ricavi) è relativo all’area prima infanzia. Spicca anche il 

dato relativo agli utenti dell’area ambiente e cultura: si 

tratta di modelli organizzativi profondamente diversi gli 

uni dagli altri.  

Nell’area prima infanzia, la maggior parte dei servizi 

prevede un elevato livello di cura; di conseguenza il 

rapporto fra i fruitori e gli addetti è basso. 

 

 

Nell’area ambiente e cultura, i servizi sono orientati alla 

sensibilizzazione di un gran numero di destinatari, con 

interventi che coinvolgono classi, famiglie e fruitori delle 

aree protette; il rapporto utenti/addetti è quindi elevato. 

L’area minori e famiglie raggruppa diverse tipologie di 

servizi: dall’ADM (assistenza domiciliare minori) con il 

rapporto uno a uno fra ragazzo ed educatore, ai centri 

estivi dove si arriva, come nell’educazione ambientale, 

fino al rapporto un educatore a venti bambini e/o 

ragazzi. Gli assetti organizzativi fra queste aree non 

possono che essere molto diversi. 

 
 

(valori in percentuale)  
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RETE TERRITORIALE  
 

Anche la pandemia ha messo in evidenza che fare rete 

significa, prima di tutto, condividere una responsabilità 

nei confronti della comunità. Lavorare con altre realtà 

territoriali in rete, sommando e valorizzando le 

competenze, le conoscenze e le risorse, è fondamentale 

per generare risposte molteplici ed articolate ai nuovi 

bisogni. 

Le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni del Terzo 

settore, le associazioni, i gruppi  informali  di  cittadini, le 

scuole, le aziende devono costruire nuove 

collaborazioni. 

Sempre più spesso, anche Koiné lavora, mettendo a 

sistema le proprie competenze con quelle delle altre 

realtà presenti sul territorio. 

Possiamo considerare all’interno di questa rete una serie 

di relazioni direttamente legate ai servizi gestiti da Koiné: 

con gli Enti di riferimento, i servizi sociali di base, la Tutela 

Minori, l’ASL, i servizi neuropsichiatrici, senza dimenticare 

le scuole e le famiglie.  

La rete territoriale va tuttavia considerata in termini più 

ampi, che comprendono da un lato i tavoli territoriali 

(Piani di Zona, Agende 21, ecc..), dall’altro i rapporti 

costanti con le Associazioni, i Consorzi, le Fondazioni e le  

 

 

 

 

 

 

 

Cooperative presenti sul territorio, che in diversi casi 

diventano delle vere e proprie collaborazioni. 

I progetti presentati per gare e/o per richieste di 

finanziamento alle Fondazioni sono intrinsecamente 

progettazioni di rete. A partire dal 2009 e sempre più nel 

corso dei successi anni, sono stati promossi diversi 

progetti che hanno attivato piccole e grandi realtà del 

territorio, creando le premesse per sinergie che 

proseguono nel tempo. 
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SIAMO PRESENTI IN  

OLTRE 100 COMUNI  
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I SERVIZI IN ESSERE 

 

Tipologia di servizio  
Numero Unità 

operative 
Territori/Province 

Asili e servizi per l’infanzia (0-6) 

Asilo Nido 18 Milano  

Monza e della Brianza  

Bergamo 

Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 8 Milano  

Monza e della Brianza 

Servizi educativi pre e post scolastici 3 Milano  

Monza e della Brianza 

Interventi volti a favorire la permanenza al domicilio 

Assistenza domiciliare (comprende l’assistenza 

domiciliare con finalità socio-assistenziale e con finalità 

socio-educativa) 

7 Milano  

Monza e della Brianza 

Varese 

Servizi semiresidenziali 

Disabili – Centri diurni ricreativi, laboratori protetti, centri 

occupazionali 
6 Milano  

Como  

Varese  

Bergamo 

Minori - Centri diurni, centri polivalenti, centri 

interculturali, ecc.. 

3 Milano 
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Tipologia di servizio  
Numero Unità 

operative 
Territori/Province 

Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete 

dei servizi 
Segretariato sociale e servizi di prossimità 3 Milano  

Como 

Istruzione e servizi scolastici 
Sostegno e/o recupero scolastico 4 Milano 

Monza e della Brianza 

Servizio di pre-post scuola 2 Milano 

Altri Servizi 
Interventi/ Servizi rivolti a soggetti in condizione di 

fragilità (detenuti, senza fissa dimora, minoranze, 

ecc…) 

2 Milano  

Monza e della Brianza  

Ricreazione, intrattenimento, animazione e promozione 

culturale 

1 Milano 
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  asilo nido 
nido aperto 

ad agosto 

spazio di 

socializzazione 
gruppo gioco 

giardini nido al 

sabato e 

laboratori 

massaggio 

carezza 

collaborazione 

nelle scuole 

dell’infanzia 

collaborazione 

nei nidi 

comunali 

coordinamento 

pedagogico  

al nido 

centri estivi 
pre e post 

scuola 

spazio 

polifunzionale 

per famiglie e 

cittadinanza 

COMUNE DI VIMODRONE 1995  2004 2004 2002      2013 2019 

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 1998          1997  

COMUNE DI CAVENAGO BRIANZA 1999  2004 2011 2002        

COMUNE DI NOVATE MILANESE 2019           2015 

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA 2002         2003   

COMUNE DI PREGNANA MILANESE 2003  2004 2004 2011 2011 2013      

COMUNE DI CASTELLANZA 2007 2011   2009   2007  2008   

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI 2015  2008   2015 2015    2007  

COMUNE DI LISCATE 2009            

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO 2010            

COMUNE DI COLOGNO MONZESE 2011  2011     2011     

COMUNE DI MELZO   2012     2012     

COMUNE DI CERNUSCO  

SUL NAVIGLIO - LA FILANDA 
           2014 

R.C.S. MEDIA GROUP (RIZZOLI) 2004    2008        

OSPEDALE  S. GERARDO - MONZA 2005 2006           

A.S.P. “GOLGI-REDAELLI “ - MILANO 2014     2014       

ASSOCIAZIONE “IL POLLICINO” 

COMUNE DI MEZZAGO 
        2016    

COMUNE DI BUSSERO   2017     2017     

COMUNE DI BRESSO        2018     

LA SALETTE srl - VERDERIO         2019    

IMPRESA SOCIALE “CON I BAMBINI”   2018 2018 2018       2018 

 

I SERVIZI   COMMITTENTI IN ESSERE ANNO 2020 – AREA INFANZIA 
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I SERVIZI   COMMITTENTI IN ESSERE ANNO 2020 – AREA RAGAZZI E BAMBINI, FAMIGLIE E COMUNITA’ 

       

 

assistenza 

domici-

liare 

minori e 

handicap 

sostegno 

scolastico 

centri 

estivi 

pre e post 

scuola 

assistenza 

scuolabus 

piedibus 

 

educativa 

di strada 

 

servizio 

sociale 

professio-

nale 

spazio 

educati-

vo 

diurno 

C.A.G. 

e 

C.P.G. 

laboratori 

educativi 

tematici 

coesione 

sociale 

Interventi a 

sostegno 

del reddito 

tutela 

minori 

centro 

culturale, 

sociale e 

terapeu-

tico 

gestione 

biblioteca 

COMUNE DI VIMODRONE    2010 2010    2019       

COMUNE DI INZAGO             2018   

COMUNE DI  

CASSINA DE’ PECCHI 
 2012  2007 2012           

COMUNE DI NOVATE MILANESE              2011  

Comuni associati di CORSICO – ASSAGO  

BUCCINASCO – CESANO BOSCONE – 

CUSAGO - TREZZANO SUL NAVIGLIO 
2016            2013 

 

 

COMUNE DI CORNAREDO      2015   2015     
 

 

COMUNE DI PIOLTELLO            2019  
 

 

COMUNE DI CANTU’       2015       
 

 

COMUNE DI BUSSERO         2019     
 

 

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO              
 

2019 

CONSORZIO LODIGIANO  

PER I SERVIZI ALLA PERSONA 
2014     2011  2013    2008  

 
 

AMBITO TERRITORIALE DI DESIO 

(8 Comuni in Provincia MB) 
2010               

AMBITO TERRITORIALE DI TRADATE 

(8 Comuni in Provincia VA) 
2011               

AMBITO TERRITORIALE DEL 

GARBAGNATESE 

    (8 Comuni in Provincia MI) 

2004 2012              

A.S.C. “COMUNI INSIEME“          2018 2009 2012    
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assistenza 

domici-

liare 

minori e 

handicap 

sostegno 

scolastico 

centri 

estivi 

pre e 

post 

scuola 

assistenza 

scuolabus 

piedibus 

 

educativa 

di strada 

 

servizio 

sociale 

professio-

nale 

spazio 

educati-

vo diurno 

C.A.G. 

e 

C.P.G. 

assistenza 

metodolo-

gica 

coesione 

sociale 

Interventi a 

sostegno 

del reddito 

tutela 

minori 

centro 

culturale, 

sociale e 

terapeu-

tico 

gestione 

biblioteca 

AZIENDA SOCIALE LEGNANESE (SO.LE.) 2018 2018              

SER.COP. - AMBITO TERRITORIALE  

DEL RHODENSE  

(10 Comuni In Provincia MI) 

             2019  

AMBITO TERRITORIALE DI 

 CARATE – SEREGNO 

(10 Comuni in Provincia MB) 

2016               

FONDAZIONE CARIPLO           2016 2016  
 

 

FONDAZIONE COMUNITARIA  

NORD MILANO 
          2018 2019    

IMPRESA SOCIALE “CON I BAMBINI”           2019   
 

 

POR FSE REGIONE LOMBARDIA 2017               

GRUPPO SIA s.p.a.   2017           
 

 

ATS CITTÀ METROPOLITANA MILANO  2017              

ATS INSUBRIA (VA)  2017              
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servizio EA 

nelle aree 

protette 

progetti EA su 

area 

tematica 

animazione 

territoriale, 

comunicazione 

e divulgazione 

archivio 

regionale EA 
aula verde 

corsi di 

formazione 

per adulti 

corsi per 

operatori 

centri 

ambientali 

estivi, 

pasquali e 

natalizi 

progetti 

agro-

alimentari 

ecoturismo, 

bicipoint, 

centri parco, 

luoghi di 

rilevanza 

storico-

culturale 

infopoint 

PARCO NORD MI 1993  1994 1994 2000   2000    

CONSORZIO PARCO DEL LURA 1998  2016    2002 2005  2016  

COMUNITA’ MONASTICA CISTERCENSE 

ABBAZIA DI CHIARAVALLE MILANESE 
  2009     2011  2009 2015 

CONSORZIO GRANA PADANO   2018       2018  

IMPRESA SOCIALE MIRASOLE   2019       2019  

E.R.S.A.F. - ENTE REGIONALE PER I SERVIZI  

ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE 
  2015      2018   

ECONORD s.p.a. - VARESE  2014          

APRICA s.p.a. – Gruppo A2A MILANO  2014          

TURCATO s.n.c. – OLGIATE COMASCO  2014          

AZIENDA AGRICOLA ZIPO  2012 2012         

CENTRI ESTIVI E ORATORI DI LOMBARDIA          2010  

FONDAZIONE CARIPLO – Progetti specifici   2016       2016  

P.L.I.S. DEI MUGHETTI 2016           

COMUNE DI RESCALDINA  2018          

COMUNE DI PREGNANA MILANESE 2017         2017  

COMUNE DI ORIGGIO  2018          

ICS MANZONI DI UBOLDO            

COMUNE DI PREMENO      2019 2019     

AMSA MILANO   2019         

FONDAZIONE A.E.M.  2018          

 

I SERVIZI   COMMITTENTI IN ESSERE ANNO 2020 – AREA AMBIENTE E CULTURA 
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LE PECULIARITA’ DI KOINÉ 

 

 

 
Koiné è una cooperativa che eroga servizi per le persone, contribuendo a costruire con 

esse risposte alle nuove domande e promuovendo la ricerca  

del bene comune. 

 

Sempre più spesso lavoriamo per promuovere risposte complesse che uniscano la 

persona nella sua unicità, protagonista della propria storia, le famiglie, con le loro 

sfaccettature e complessità, la comunità di riferimento, come luogo di cittadinanza e di 

partecipazione, attraverso la realizzazione di progetti integrati per lo sviluppo sostenibile. 

 

La competenza degli operatori, in collaborazione con enti locali, imprese, organizzazioni 

no-profit è al servizio della comunità per contribuire alla piena realizzazione di comuni 

obiettivi di sviluppo e coesione sociale.   
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Gioco con la sabbia 

Bolle di sapone Alla scoperta della natura 

AREA INFANZIA 

Laboratorio di cucina 
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Collaboriamo con le Amministrazioni Comunali e le Aziende private alla gestione complessiva di servizi alla 

prima infanzia: Asili Nido e Centri Prima Infanzia (spazi di socializzazione e gruppi gioco).  

Inoltre, siamo coinvolti nella cogestione degli stessi realizzando parti di servizio come la supervisione 

pedagogica, la formazione, la gestione di una o più sale dell’asilo in stretta sinergia con il committente.  

Pensiamo che la condivisione del progetto pedagogico e gestionale con il committente sia fondamentale per 

la realizzazione del servizio. Mettiamo in atto misure di monitoraggio per fare una progettazione realistica, 

commisurata alle risorse utilizzabili.  

 

I nostri progetti coniugano l'esperienza maturata dalla cooperativa con l'ascolto delle famiglie e della realtà 

sociale in cui il servizio è inserito: l'obiettivo è rispondere ai bisogni, ma anche promuovere una cultura 

sull'infanzia consapevole e responsabile. I servizi, diversi e flessibili, partono dall’idea di bambino come individuo 

portatore e costruttore di diritti, che chiede di essere rispettato e valorizzato nella propria identità, unicità e 

differenza, socialmente competente e protagonista attivo del suo percorso di crescita e si articolano in un 

sistema rispettoso dei modelli educativi di ciascuna famiglia, aperto alla rete territoriale e ai suoi saperi.  

 

Ogni anno programmiamo percorsi formativi che ampliano le competenze teoriche e pratiche degli educatori 

e di tutto il personale che lavora nei nostri servizi in chiave pedagogica, sociale, ambientale e interculturale 

per potenziare la funzione dei servizi prima infanzia come luoghi di crescita per i bambini e come spazi di 

aggregazione e di confronto per le famiglie.  

E' ormai infatti riconosciuto che questi servizi sollecitano domande e risorse in un tessuto sociale più ampio 

sortendo effetti rilevanti sui modelli culturali che l'intera comunità ha sull'infanzia e le condizioni del suo sviluppo. 
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Le sfide dell’educare: sguardi e pratiche possibili nei servizi 0-6 anni 
Milano, 25 gennaio 2020 

 

Il Convegno, organizzato in collaborazione con il Centro di 

Ricerca sulle relazioni Interculturali dell’Università Cattolica, 

ha aperto un dialogo e un confronto con educatori, 

pedagogisti, insegnanti, amministratori pubblici, privati e 

genitori. 

 

Un punto di arrivo del 

percorso partecipato di 

riflessione, di dialogo e di 

scambio, avviato nella 

primavera del 2019, che 

ha visto partecipi 

educatrici, ausiliarie, 

cuoche, coordinatrici, 

responsabili pedago-

giche e direzioni, con 

l’obiettivo di condividere e contestualizzare nella società 

odierna l’approccio metodologico scelto e portato avanti, 

in questi anni, all’interno dei servizi all’Infanzia da noi gestiti. 

Un percorso di lettura degli agiti educativi , di 

consapevolezza rispetto alle scelte fatte e alle scelte future, 

dei valori che koinè vuole tramettere nella gestione dei 

servizi alle famiglie.   Un approccio che vede come 

protagoniste indiscusse le EMOZIONI: emozioni da 

riconoscere, da comprendere, da ascoltare.  

Ma anche la premessa 

per costruire un futuro di 

benessere per la società 

che vedrà adulti i nostri 

bambini di oggi, 

competenti emotiva-

mente e costruttori di 

relazioni positive ed 

autentiche. 

 

Da questo percorso sono emerse 8 peculiarità. 
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ASILO NIDO 

 
L' asilo nido gestito da Koiné si propone di coniugare l'esperienza pedagogica e 

gestionale della cooperativa sedimentata in anni di esperienza nell'ambito dei 

servizi educativi con la realtà in cui il nido viene realizzato. 

 

Accoglienza, ascolto, professionalità sono le tre caratteristiche degli asili Koiné. 

Dal 2013 gli asili nido gestiti dalla Cooperativa sono certificati UNI 11034 “Servizi 

all’infanzia. Requisiti del servizio”, lo strumento di garanzia dell’affidabilità del servizio 

e della sicurezza del luogo in cui molti bambini 0 – 6 anni trascorrono il proprio tempo. 

Accoglienza 
Clima positivo 

L'accoglienza dei bambini e delle loro 

famiglie e la creazione di un clima 

relazionale positivo sono presupposti basilari 

per la costruzione di un rapporto di fiducia 

tra le famiglie e il servizio.  

Tale rapporto viene costruito attraverso una 

comunicazione aperta e puntuale delle 

educatrici e di tutto il personale che lavora 

al nido, scambi quotidiani fra il personale 

educativo e le famiglie in occasione dei 

momenti dell’accoglienza e del 

ricongiungimento, momenti di incontro più 

formali come i colloqui e gli incontri di 

gruppo e infine anche attraverso la 

realizzazione di materiale di 

documentazione (fotografie, video). 

 

Ascolto 
Attenzione e cura 

L'ascolto, l'attenzione alla qualità della 

relazione e la cura sono un impegno a cui 

tende tutto il personale del nido.  

La giornata è declinata in una 

organizzazione puntuale che alterna 

momenti di cura e momenti di gioco, ma è 

contemporaneamente flessibile per 

rispondere ai bisogni e alle esigenze dei 

singoli bambini.  

Pensare, progettare, strutturare e allestire 

contesti che offrano ai bambini 

l’opportunità di giocare in modo “serio” è 

responsabilità dell’adulto. E’ compito delle 

educatrici, dunque, pensare con cura, 

organizzare gli spazi e le proposte di gioco, 

in cui vengono privilegiati materiale 

ecologici e naturali, e tenerne la regia. 

 

Professionalità 
Formazione costante 

La professionalità degli operatori è 

supportata da percorsi formativi costanti, 

condotti da pedagogisti ed esperti, 

finalizzati a sviluppare ed affinare 

sensibilità, capacità e tecniche socio-

educative coerenti con le finalità di un 

servizio dinamico e complesso come il 

nido. 
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SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE  
 

Lo Spazio di socializzazione è un luogo di gioco, di incontro, di condivisione e ascolto rivolto ai bambini di età 0-3 anni e ai loro 

adulti di riferimento, che offre: 

ai bambini 

 la sperimentazione di 

nuove forme di gioco 

 occasioni di crescita 

sia sul piano relazionale che 

su quello cognitivo 

 la continuità con 

l’esperienza familiare 

attraverso la presenza della 

mamma o di un altro adulto 

significativo 

 forme di autonomia e di distanza progressiva 

dall'adulto che lo accompagna 

 

agli adulti 

 la possibilità di intessere relazioni sociali con persone che 

stanno vivendo la stessa esperienza 

 occasioni di confronto tra pari sull’esperienza di essere 

genitori oggi 

 l’opportunità di avere uno spazio di ascolto con 

personale qualificato 

 spazio per proporre attività e collaborazioni sull’iniziativa 

GRUPPO GIOCO 

Il Gruppo gioco è un servizio educativo a tempo parziale (4 ore al giorno escluso il pasto), che si rivolge ai bambini che non 

frequentano l'asilo nido. Attraverso il gruppo gioco offriamo: 

 

ai bambini 

 opportunità di 

sviluppo dell’autonomia, 

grazie all’esperienza di 

periodici distacchi dalla 

figura adulta di riferimento 

     Il piacere di trovarsi 

con altri bambini e 

contemporaneamente 

l’acquisizione di regole sullo stare insieme 

 Nuove esperienze ludico ricreative 

agli adulti 

 l’occasione per affrontare il distacco dal proprio bambino 

in modo graduale e prima dell’ingresso alla scuola 

dell’infanzia 

 la possibilità di avere uno spazio/tempo per sé e per i 

propri impegni; opportunità molto utile anche per i nonni 
 

Accogliamo in questo servizio bambini di età compresa tra 18 

mesi e 3 anni. L'inserimento dei bambini avviene in modo 

graduale per dare la possibilità ai piccoli di conoscere 

l'ambiente e le educatrici che si occupano di loro. 
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Autogestione dello Spazio di Socializzazione 
 

Un piccolo gruppo di genitori sono stati accompagnati all’autogestione di uno spazio di socializzazione durante i week end, 

attraverso un percorso formativo, condotto dal personale educativo di  Koiné, in co-progettazione con i genitori volontari. Il 

progetto è nato dall’esigenza di alcuni genitori di avere momenti di incontro anche durante i fine settimana, in modo da poter 

aver a disposizione degli spazi a misura di bambino per trascorrere il periodo invernale. 
 

Le famiglie volontarie aprono lo spazio di socializzazione alle famiglie con bambini 0-5 anni del territorio, organizzando le 

presenze, il tempo dedicato al gioco spontaneo, i laboratori esperienziali e la merenda.  

Accanto agli angoli di gioco sono state posizionate sedie per gli adulti, per poter osservare come il proprio bambino gioca e si 

relazione e per scambiare due parole con altri adulti. 
 

Il servizio è gestito in autonomia da famiglie volontarie del territorio. 
 

La sperimentazione del progetto ha permesso di verificarne l’effettiva validità ed utilità sociale degli spazi di socializzazione 

come luoghi socializzanti non solo per i bambini ma anche per gli adulti. 

Per questo Koiné ne sostiene la replicabilità  nei territori in cui opera, attraverso l’attivazione di processi che sostengano una 

cultura della partecipazione, in un’ottica di forte coesione sociale.   
 

Attualmente la cooperativa promuove l’autogestione dello spazio di socializzazione nel territorio di Novate milanese, presso La  

Corte delle famiglie e nel Comune di Pregnana, presso L’Arca dei bebè. 

 

L’albero del baratto 
 

Nasce dal desiderio di un gruppo di famiglie, di trovare un luogo dove scambiare vestiti, giochi e accessori per bambini da 0 a 5 

anni che spesso vengono buttati via ancora in ottimo stato. 

Il mercatino è un momento di relazione e incontro: un modo per passare un divertente pomeriggio insieme ad altre famiglie del 

territorio: il fine ultimo, infatti, oltre ad incentivare stili di vita più equi e sobri, è quello di sostenere lo sviluppo di momenti di 

conoscenza e di confronto,  mettendo in rete le famiglie del territorio e sostenendo la nascita di relazioni di mutuo aiuto.  

famiglie del territorio con bambini 0-5 anni. 
 

 

La cooperativa ha promosso il progetto Albero del Baratto nel territorio di Vimodrone.
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SERVIZI PER NEO MAMME 
 

Visita a casa alle neo mamme 

Si rivolge a tutte le mamme e ai genitori nelle primissime fasi della vita che seguono l’evento 

del parto. 

Si tratta di azioni integrate a sostegno del ruolo materno nei compiti di cura ed educativi 

dei bambini. Offre la possibilità di un contatto diretto nella propria casa con 

un’ostetrica che può supportare e rassicurare rispetto ai nuovi compiti che si affrontano in 

questa fase come l’allattamento e la cura del neonato. 

Sono inoltre a disposizione per interventi domiciliari, educatrici qualificate per affiancare le 

neo-mamme e aiutarle nelle funzioni di cura e riorganizzazione della famiglia. 

Le operatrici domiciliari supportano le famiglie ad orientarsi nell’utilizzo dei servizi territoriali 

dedicati alla maternità e alla prima infanzia. 

 

Massaggio infantile 

Il massaggio è un modo di stare insieme al proprio bambino; è un’arte che consente ai 

genitori di accompagnare, proteggere e stimolare il bambino nella sua crescita. 

Durante il corso si ha l’opportunità di apprendere a livello pratico la sequenza completa 

dei massaggi con la spiegazione teorica dei benefici del massaggio nelle diverse zone 

corporee, apprendendo le modalità che possono dare sollievo ai bambini in caso di stipsi, 

coliche addominali e pianto. 

Oltre ad essere un’esperienza grazie alla quale mamma, papà e bambino possono 

imparare a conoscersi e a comunicare attraverso il contatto “pelle a pelle”, gli incontri 

permettono anche ai genitori di condividere in piccoli gruppi emozioni, esperienze, 

riflessioni, “momenti di vita”. 

Il corso, condotto da un’insegnante diplomata AIMI (Associazione Italiana Massaggio Infantile), prevede 5 incontri di massaggio 

a piccoli gruppi, a cadenza settimanale, dedicati a mamme e papà con bambini da 0 a 9 mesi.   
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Parole tra mamme 

Spazio di ascolto e confronto fra mamme in attesa e neo-mamme per condividere 

aspettative, pensieri ed emozioni legate alla maternità.  

 

 

 

 

 

 

Portare in fascia 

Un incontro per genitori per conoscere la fisiologia del portare i neonati 0-9 mesi in fascia, 

i benefici, i diversi tipi di supporto, le più comuni modalità di legatura e le diverse 

posizione in relazione alla crescita dei bambini. 

 

 

 

 

 

 



 

 61 

 

INIZIATIVE SPECIALI 

Giardini aperti 

L'utilizzo di spazi verdi per i bambini piccoli è un elemento indispensabile per la 

qualità di vita dell'infanzia, in particolare nelle aree urbane. 

Tra le risorse del territorio, i giardini del nido si configurano come un luogo: 

 verde 

 pulito 

 accogliente  

 protetto 

 utilizzabile dai bambini e dalle loro famiglie per esperienze di gioco e 

socializzazione. 

Abbiamo quindi progettato un servizio di apertura dei giardini del nido e della scuola 

dell’infanzia, il sabato pomeriggio, nei mesi primaverili ed estivi. 

Le attività ludiche e di laboratorio vengono completate attraverso uno studiato allestimento degli spazi per offrire ai 

bambini nuove attività e agli adulti momenti di scambio e di relax. 

 

Circomotricità 

 
Salti, capriole, piramidi umane sotto la guida di un educatore esperto in scienze motorie applicate alle arti circensi 

sono alcune delle attività che proponiamo ai bambini dai 4 ai 10 anni. 

L’arte circense permette di sviluppare abilità quali la coordinazione tra occhio e mano, migliorare la concentrazione 

e l’attenzione. Tutte capacità fondamentali in molti contesti, a scuola prima di tutto. 

Clownerie, Giocoleria, Equilibrismo, in una versione riadattata alle competenze dei bambini dai 4 ai 10 anni fondono 

la dimensione ludica con quella educativa. È proprio nella dimensione del gioco infatti che i bambini hanno la 

possibilità di vivere esperienze e attività che stimolino la loro crescita. 
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SPAZIO CURIEL 0-6 – VIMODRONE 
 

Non è mai troppo presto per sperimentare e costruire democrazia: considerare i più piccoli protagonisti attivi dei processi comunitari significa 

porre le basi per la crescita di cittadini responsabili, in ascolto di sé e dell’altro, rispettosi dei diritti di tutti e dell’ambiente che li accoglie 

 

Premessa 

Spazio Curiel 0-6 si basa sulle linee pedagogiche dell’Early Childhood Education and Care 

(ECEC) e sugli indirizzi che la Legge 107/2015  ha introdotto attraverso il concetto di “sistema 

integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni”. 

I servizi educativi per l’infanzia si trovano infatti ad affrontare una nuova sfida: concepire un 

sistema educativo che, pur nel riconoscimento delle specificità legate alle particolari fasce di 

età, “abbracci” in una visione complessiva le traiettorie dello sviluppo 0-6, facendo 

dell’eterogeneità, della diversità e della flessibilità i paradigmi di una progettualità innovativa, tesa a favorire lo sviluppo 

della personalità dei piccoli, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche peculiari di ciascuno; si è dunque pensato ad 

un’offerta educativa che, favorendo l’apprendimento socio-emotivo dei più piccoli, possa impattare anche sulla 

famiglia e sulla società allargata, in un’ottica di sviluppo comunitario complessivo e di rafforzamento del senso di 

cittadinanza e di inclusione. 

 

Il progetto 

Nello Spazio Curiel 0-6 momenti di cura si alternano a laboratori e momenti di gioco: le attività proposte sono organizzate 

in modo da rispettare i tempi e bisogni di ciascuno e strutturate per favorire l’incontro tra le diverse età; i luoghi pensati 

sono in grado di coniugare il senso di sicurezza e di cura con il bisogno e il desiderio di esplorazione e conoscenza, 

l’esigenza di intimità con il piacere di stare insieme agli altri. 

L’idea fondamentale alla base di questa progettazione è che bambine e bambini siano al centro della comunità, non 

solo destinatari di cure, ma promotori di cultura: ciascuno, nella propria unicità, è portatore non solo di bisogni e 

necessità, ma di idee, pensieri, emozioni che possono arricchire l’intera collettività.  
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Obiettivi 

 promuovere i diritti delle bambine e dei bambini, offrendo un contesto inclusivo e di benessere che permetta 

di sperimentare relazioni educative che guidino alla progressiva conquista dell’autonomia e allo sviluppo delle 

proprie potenzialità, valorizzandole nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento individuali; 

 sostenere le famiglie e collaborare con loro nella cura dei figli e nelle scelte educative, facendosi promotori 

di una cultura dell’infanzia condivisa e favorendo forme di conciliazione delle scelte professionali e familiari di 

entrambi i genitori;  

 promuovere una società inclusiva, prevenendo situazioni di emarginazione sociale e agendo in 

collaborazione con i servizi comunali competenti, le aziende sanitarie locali, le associazioni, gli enti culturali 

territoriali e la comunità tutta nel portare avanti forme di cittadinanza attiva e responsabile.  

 

A chi si rivolge 

Famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni residenti nel comune di Vimodrone? 
 

Un cantiere in evoluzione 

Spazio Curiel 0-6 è strutturato come un laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione, in continuo 

dialogo con chi lo vive quotidianamente e con il territorio. Gli educatori si pongono come “ricercatori in azione”: 

sperimentano sul campo, a partire dall’ascolto dei bisogni e delle iniziative spontanee dei bambini, il proprio agire 

educativo, “co-costruendolo” con i bambini in quanto partecipanti attivi, attraverso la 

predisposizione degli ambienti, la continua ri-progettazione delle attività e la documentazione delle esperienze. Le 

famiglie vengono inoltre coinvolte nella co-progettazione delle attività, anche attraverso la realizzazione di laboratori 

in cui mettere a disposizione le proprie competenze. I genitori sono dunque parte integrante del work in progress, 

sperimentandosi non solo come destinatari dei servizi ma come promotori e co-costruttori del progetto. Lo Spazio si 

configura come piccola comunità in cui ciascuno può portare valore aggiunto, messo a frutto attraverso l’interazione 

e la costruzione di fiducia reciproca. La continuità del metodo pedagogico viene alimentata e rafforzata proprio da 

questi scambi: si costruiscono linguaggi comuni che permettono di valorizzare le differenze rendendole tesoro per 

l’intera comunità.
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BAMBINI BICOCCA 
 

Nel mese di maggio 2019 è nata Bambini Bicocca, spin off universitaria, con l’obiettivo di mettere in sinergia le 

competenze scientifiche dell’Università di Milano Bicocca con quelle gestionali e pedagogiche di Koinè e di altri sei 

partner: Conopera, Eureka, Genera, LaNuova Musica-Ricordi music school, Orsa, Stripes. 

 

Obiettivo principale della società è fare attività di ricerca e sperimentare nuove soluzioni pedagogiche rivolte ai più 

piccoli. 

 

Le attività di ricerca e le buone pratiche promosse o, se già in essere, ampliate da questo progetto riguarderanno gli 

ambiti della scienza, della natura, della robotica educativa. 

Sono state avviate anche sperimentazioni sull’introduzione dell’inglese in stretto collegamento con le altre attività e in 

particolare con quelle musicali, su modelli innovativi di formazione.       

     

 

Il logo dello spin-off è stato scelto dopo una lunga 

selezione tra i lavori realizzati dai bambini che lo scorso 

anno frequentavano il servizio ed è stato creato da una 

bambina di 3 anni, Giulia, che ha realizzato un collage 

che rappresenta il suo volto.

 

La società gestisce, inoltre, l’asilo nido Bambini Bicocca, attivo dal 2005 e la scuola dell’infanzia, aperta nel 2017, in 

una prospettiva di progettualità di servizi all’infanzia 0/6 anni. 
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BAMBINI E RAGAZZI 

Il CPG di Cornaredo Festa a Vimodrone 

Festa della famiglia Laboratorio creativo del progetto S-cambio 
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Collaboriamo con enti pubblici alla gestione di servizi volti a prevenire 

e contenere il disagio, promuovere il benessere e la socializzazione di 

bambini e ragazzi. 

 

Valorizziamo la condivisione, la partecipazione delle famiglie e 

l’interazione con le risorse del territorio per sviluppare processi educativi 

integrati. 

 

Utilizziamo una metodologia pedagogica flessibile, preceduta sempre da 

una fase di osservazione mirata dalla quale emergono obiettivi generali, 

obiettivi specifici, attività, indici di valutazione, strumenti di verifica e 

organizzazione del lavoro. 

 

 

Le azioni educative e animative sono orientate ad attivare e sviluppare abilità e capacità che rafforzino le opportunità 

di una crescita consapevole, caratterizzate da autonomia, spirito critico e interesse alla relazione con gli altri. 

 

Gli interventi educativi si concretizzano in una presa in carico complessa, in quanto ricca di soggetti che partecipano 

al progetto, con ruoli e competenze differenti. 
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Assistenza domiciliare 
 

I servizi di Assistenza Domiciliare Minori (ADM) e Assistenza Domiciliare Handicap (ADH), sono interventi di 

sostegno condivisi e progettati con le famiglie. 

Gli interventi sono rivolti a bambini/ragazzi con disagio psicologico, sociale, comportamentale e handicap. Si tratta di 

bambini e/o ragazzi che necessitano di un accompagnamento nel loro percorso di crescita. 

L’educatore li affianca e li sostiene nelle situazioni o nei momenti difficili della loro vita. 

L’attenzione è rivolta allo sviluppo di potenzialità di crescita personale, di autonomia e di integrazione sociale. 

I genitori e le famiglie sono parte integrante del progetto, che si pone anche l’obiettivo di potenziare e valorizzare 

le risorse, le competenze e le abilità di cura degli adulti di riferimento dei bambini e dei ragazzi. 

Ogni intervento prevede un progetto educativo personalizzato. 

Entrambi questi servizi si attuano in collaborazione con le realtà del territorio (Servizi Sociali dei Comuni, Servizi specialistici 

delle Aziende Sanitarie, Scuole e altre agenzie educative). 

 

Sostegno in classe 
 

L'intervento di sostegno  è rivolto a bambini-ragazzi/e in situazioni di disagio, rischio, 

svantaggio e handicap, e si svolge all'interno del gruppo classe. 

Il progetto educativo è individualizzato e si configura come sostegno relazionale, 

educativo e didattico, finalizzato a far emergere e sviluppare autonomie, abilità 

scolastiche e sociali. 

 

Lo scopo è di valorizzare le capacità individuali nel rispetto dei singoli bisogni e delle 

difficoltà. L'educatore lavora in linea con le richieste scolastiche che gli vengono 

poste. Partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno in stretta 

collaborazione con insegnanti, servizi sociali, specialisti e famiglia per favorirne 

l'integrazione scolastica e l'apprendimento.  
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Dispersione scolastica 
 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso, al quale non concorrono esclusivamente variabili pedagogico-

didattiche, ma anche sociali e culturali che si combinano fra di loro. 

L'educatore affianca individualmente il ragazzo o un piccolo gruppo, a seconda delle necessità rilevate, in classe o in 

ambienti messi a disposizione dalla scuola perseguendo i seguenti obiettivi: 

 didattici: superamento delle difficoltà di apprendimento, sviluppo di un metodo di studio, acquisizione di 

competenze rispetto alle materie del programma scolastico, 

 individuali: rimotivazione allo studio, sviluppo dell’autostima e potenziamento delle capacità personali, 

 sociali: sostenere e favorire le relazioni con i coetanei, gli insegnanti e i genitori, attivare un pensiero legato al 

proprio futuro. 

La metodologia utilizzata si avvale di una modalità interattiva che utilizza esercitazioni guidate individuali e di piccolo 

gruppo. 

Presupposto fondamentale è la collaborazione e la condivisione degli obiettivi con le famiglie e le diverse agenzie del 

territorio. 

  

Attività integrative 
 

Il pre-post scuola è uno spazio/tempo educativo strutturato e protetto rivolto a bambini/e della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria (dai 3 ai 10 anni) che inserisce forme di flessibilità oraria in ambito scolastico. 

E' un servizio che accoglie i bambini nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane e risponde alle esigenze delle famiglie 

con impegni lavorativi . 

Obiettivi generali del servizio sono la cura e l’attenzione alla relazione e alla comunicazione con i bambini e le bambine 

e con le loro famiglie.  

Le attività sono diverse a seconda del momento della giornata. Per l’accoglienza mattutina sono previste attività di 

rilassamento in gruppo e individuali, mentre per lo spazio pomeridiano microprogetti di laboratorio creativo, espressivo 

e ludico, in piccoli o grandi gruppi. 
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Spazio Compiti 

 
Il servizio di Spazio Compiti si configura come uno spazio educativo strutturato e protetto in cui è possibile sostenere gli 

alunni nell’impegno scolastico attraverso esperienze in piccolo gruppo finalizzate alla rielaborazione degli 

apprendimenti, a riconoscere le proprie competenze e lacune e a sviluppare un metodo di studio efficace. 

Lo spazio può essere dedicato interamente al supporto scolastico, attraverso il supporto nello svolgimento dei compiti, 

il facilitare l’acquisizione di un metodo di studio adeguato, che favorisca l’espressione orale e la memorizzazione di testi, 

il potenziare le abilità di apprendimento della lingua italiana L2 ecc. In base agli obiettivi del progetto, l’educatore 

propone al gruppo microprogetti di laboratorio creativo, espressivo e metacognitivo che possono seguire o precedere 

la parte didattica. 

 

All’interno dello Spazio Compiti le attività proposte, didattiche e non, sono volte a favorire tematiche educative e di 

accoglienza che danno ai bambini/ragazzi l'opportunità di instaurare relazioni significative con i propri pari e 

l’educatore. 

Il servizio è attivo a scuola o in spazi dedicati.   

Le attività prevedono: 

• Svolgimento compiti scolastici  

• Laboratori di didattica 

• Laboratori di espressione artistica e teatrale 

• Laboratori di manipolazione 

• Laboratori di giochi interculturali 

• Giochi di gruppo 

• Partecipazione a feste cittadine 

• Gite e utilizzo di servizi territoriali 

 

Ogni anno i ragazzi sono attivamente coinvolti nella realizzazione di un evento finale che chiude il percorso, finalizzato 

a mettere in evidenza le competenze dei ragazzi ( musica, ballo, video, sport). 
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Spazio educativo diurno 

 
Lo Spazio Educativo Diurno nasce come servizio che mira ad accogliere ed accompagnare in un percorso educativo 

individuale e di gruppo le situazioni personali più complesse, e per le quali si ravvisano criticità che espongono al rischio 

di esclusione sociale e che necessitano di interventi educativi tempestivi sia di carattere preventivo che contenitivo. Lo 

Spazio Educativo Diurno offre ai bambini/ragazzi che accoglie percorsi educativi differenziati, condivisi con le famiglie, 

attraverso un patto educativo.  In accordo con il Servizio sociale, viene stipulata un’alleanza educativa con le famiglie 

affinché tutti collaborino a sostenere i percorsi proposti e concordati. 

Lo Spazio Educativo Diurno sviluppa altresì un attento lavoro di rete con le diverse agenzie educative presenti sul 

territorio (scuola, famiglia, associazioni, ecc.) e consente di avviare un processo che permette a ciascuno di riconoscere 

la propria identità specifica rispetto al ruolo assunto nell’intervento con i ragazzi e promuovere strategie ed iniziative 

mirate a facilitare e radicare sul territorio processi di integrazione e sviluppo delle azioni educative condotte con le 

famiglie. 

 

Lo Spazio Educativo Diurno si configura quindi come uno spazio strutturato in cui vengono promosse attività educative  

e costruiti, anche attraverso la relazione tra ragazzi ed educatori, accompagnamenti educativi. 

Lo Spazio Educativo Diurno organizza le proprie attività ordinarie e straordinarie in base ai bisogni dei ragazzi che ospita.  

Tali attività possono prevedere:  

• spazio compiti, 

• giochi strutturati,  

• laboratori creativi,  

• corsi di vario genere,  

• attività legate al tema conduttore,  

• uscite,  

• feste ed eventi in genere. 

 

 

 



 

 71 

 

Tutela minori 

 
Il servizio Tutela Minori si occupa della presa in carico di situazioni di famiglie con minori nelle quali sia coinvolta l’Autorità 

Giudiziaria.  

Da anni Koiné supporta le amministrazioni comunali nella gestione dei servizi nell’ambito della Tutela Minori. 

Le modalità di  intervento promosse da Cooperativa pongono le proprie basi sulla funzione preventiva .  

Partendo da questo presupposto la cornice metodologica di riferimento è pensata per guidare gli operatori 

all’interdisciplinarità ed alla reciproca condivisione di informazioni e saperi. Tale  modello prevede la co- progettazione 

come elemento fondante del servizio  in una cornice in cui il lavoro degli operatori è continuamente orientato alla  

rilettura d’insieme del contesto di riferimento.  

L’orientamento metodologico punta quindi a sviluppare progetti di intervento che siano individualizzati e flessibili, ossia 

co-costruiti e continuamente rimodellati da una équipe di lavoro integrata. La proposta è dunque quella di un 

approccio progettuale  multidimensionale incentrato sulla connessione permanente  con tutti i soggetti coinvolti 

(ambiente di riferimento del minore e della famiglia, Amministrazione Comunale, Tribunale dei Minori, Scuola, servizi 

specialistici, associazionismo e volontariato). 

 

Il servizio realizza, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, i seguenti interventi: 

 Indagini psico-sociali 

 Osservazioni al domicilio, nei contesti scolastici  o in altri ambiti ritenuti importanti 

 Strutturazione di percorsi diagnosti e/o terapeutici 

 Costruzione di progetti educativi individualizzati 

 Predisposizione di percorsi di messa alla prova per  minori autori di reato  

 Attivazione lavoro di rete tra servizi e risorse informali del territorio 

 Monitoraggio e valutazione dell’efficacia degli interventi  

 Relazioni periodiche sull’andamento del servizio 

 

 

 



 

 72 

 

Intercultura 

 
Le attività di intercultura, proposte prevalentemente all’interno delle scuole, mirano ad elaborare e consolidare 

strumenti e strategie di integrazione reale del bambino/ragazzo e della famiglia neo arrivata, supportare l’integrazione 

avviata dalla scuola stimolando le risorse del territorio e promuovere un’ottica interculturale dove la diversità sia vissuta 

come ricchezza e reciprocità. 

La realizzazione degli interventi prevede le seguenti fasi: 

 accoglienza famiglia straniera (incontri di mediazione linguistica tra docenti e genitori neo-arrivati) 

 realizzazione di un corso di lingua italiana per donne straniere  

 attivazione di uno spazio di aiuto compiti (presenza bambini stranieri e italiani) 

 formazione insegnanti 

 selezione e formazione volontari 

 

Le attività si realizzano durante l’anno scolastico. 

 

Il coordinatore programma e verifica periodicamente lo svolgimento delle attività, si interfaccia con la scuola e i servizi 

del territorio per condividere la progettazione degli interventi,  partecipa a momenti di  raccordo tra coordinatore, 

formatore, supervisore e referente. 
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Servizio Ospedaliero 

 
E’ un servizio rivolto ai degenti dell’ospedale, alle loro famiglie, alla rete parentale più allargata per garantire, nella gran 

parte di casi,  un percorso di continuità assistenziale appropriato e coerente con le patologie riscontrate nel paziente-

utente. 

Inoltre, il servizio è orientato a prevenire, affrontare e risolvere i disagi e i problemi psico-socio-assistenziali connessi alla 

malattia, al ricovero e alla riabilitazione, con un’attenzione centrata sulla persona malata e sulla sua famiglia, in 

raccordo con le risorse della struttura ospedaliera, del volontariato, dei servizi e delle risorse sanitarie, socio-sanitarie  e 

socio-assistenziali del territorio. 

 

Il servizio sociale si realizza attraverso: 

 l’analisi e lo studio delle problematiche individuali connesse al manifestarsi della malattia  

 i progetti individualizzati  

 il segretariato sociale  

 l’invio ad altri servizi socio-sanitari (individuazione della struttura più adeguata alle esigenze mediche e personali) 

 la segnalazione agli enti locali di competenza 

 

Il servizio viene erogato all’interno dell’Ospedale in reparto, al letto del malato, nell’ambulatorio e nell’apposito ufficio 

presso la Direzione Medica di Presidio dell’Istituto. 
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Segretariato e Servizio Sociale Professionale per adulti in difficoltà 

 
Il Segretariato Sociale ed il Servizio Sociale Professionale sono servizi rivolti ai cittadini ed alle loro famiglie per raccogliere  

i bisogni e le necessità espresse garantendo, dopo attenta valutazione delle richieste accolte, un eventuale  percorso 

di presa in carico appropriata e coerente con le difficoltà riscontrate. 

I servizi gestiti da Koiné sono orientati al potenziamento delle autonomie personali e/o familiari,  volte alla riduzione del 

ricorso ad interventi puramente assistenziali  ed alla promozione delle risorse soggettive come leva per uscire da 

situazioni  di difficoltà e disagio.  

 

La cornice metodologica dei servizi si fonda essenzialmente “sull’organizzazione di comunità”,  intesa come sviluppo e 

valorizzazione permanente delle reti familiari e territoriali di riferimento dell’utente o dei gruppi di utenti portatori di 

esigenze affini. 

Il “lavoro di comunità” è quindi condizione necessaria nella gestione del “Servizio Sociale” come strumento atto a 

favorire la costruzione di una società consapevole e solidale,  in grado di affrontare i problemi individuali e/o sociali 

che in essa stessa si manifestano, individuando contestualmente le risposte più adeguate ai bisogni espressi.  

Il servizio si realizza attraverso: 

 il segretariato sociale: accoglienza e lettura del bisogno. 

 l’analisi e lo studio delle problematiche individuali connesse al manifestarsi del bisogno 

 i progetti individualizzati  

 l’invio eventuale ad altri servizi sociali, socio-sanitari, servizi per la ricerca lavoro, per la ricerca casa e per  la 

gestione del tempo libero. 
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Centri per il Protagonismo giovanile 
 

Il C.P.G. è un servizio extra scolastico rivolto a ragazzi, adolescenti e giovani, 

dai 14 ai 21 anni. 

Ha come obiettivi: 

 favorire il benessere individuale e collettivo,  

 promuovere il protagonismo giovanile e la corresponsabilità sociale, 

 prevenire il disagio,  

 promuovere l’integrazione nella comunità.  

 

 

Si configura come spazio di libero accesso, dove incontrare nuovi coetanei, 

studiare, giocare, leggere, promuovere, partecipare e co-progettare attività  

culturali, sportive, sociali  e di  svago. 

Particolare importanza all’interno della progettualità educativa viene data al 

rapporto con il territorio (scuole, associazioni, enti economici e istituzioni) e la 

comunità di riferimento dei ragazzi,  partendo dai loro contesti familiari. 

Le attività vengono co-progettate con i ragazzi/e che frequentano il Centro di 

Aggregazione, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze relative alle varie fasce 

d’età e  genere. Sono promosse uscite e progettazione e partecipazione ad 

eventi sul territorio, finalizzate a favorire l’integrazione, l’autonomia e la socializzazione. 

La corresponsabilizzazione e la co-progettazione delle attività sono elementi  qualificanti e portanti  nel percorso di 

crescita e nella formazione personale e collettiva dei ragazzi/e. 

Attualmente Koiné gestisce il Centro per il protagonismo giovanile nel comune di Cornaredo, il Geko, Centro di 

Aggregazione giovanile nel comune di Bussero e il Centro di Aggregazione giovanile nel comune di Vimodrone.  
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Educativa di strada 
 

L’educativa di strada è un servizio rivolto ad adolescenti e preadolescenti all’interno del territorio urbano. 

Si svolge in strada, nei parchi, nelle stazioni e in tutti i luoghi informali in cui i ragazzi si incontrano, trascorrono del tempo, 

crescono e si costruiscono una loro identità. 

L’intervento affianca ai ragazzi giovani adulti competenti che offrono modelli e valori significativi con i quali potersi 

confrontare. L’educatore deve essere capace di ascoltare, di favorire la libera espressione, di orientare gli adolescenti nelle 

scelte quotidiane legate all’amicizia, alla scuola e alla famiglia. 

I principali obiettivi sono: 

 promuovere il protagonismo giovanile 

 favorire l’integrazione dei giovani nel contesto sociale 

 attivare un pensiero critico 

 promuovere l’ascolto e il confronto tra pari 

 supportare i ragazzi nelle piccole e grandi difficoltà che la crescita porta con sé. 

 

Laboragiochi e Giardini animati 
 

I Laboragioco sono attività di laboratorio rivolte a bambini  dai 0 a 5 anni e ai loro adulti 

di riferimento per favorire l’aggregazione e la socializzazione. 

Si svolgono in uno ambiente al chiuso appositamente allestito anche per accogliere 

i fratelli più piccoli. 

I Giardini Animati sono attività di animazione rivolte a bambini più grandi, dai 6 agli 11 

anni. Si svolgono nei giardini pubblici  per dare valore agli spazi verdi che diventano 

luoghi dove incontrarsi e stare insieme in modo divertente. 

I laboratori e i giochi sono programmati in base alle fasce d’età dei bambini. 

Le attività sono motorie e multisensoriali, prevedono l’utilizzo di materiali poveri, 

preferibilmente di riciclo o di riuso. La loro semplicità e l’apparente mancanza di 

valore permettono all’educatore di promuovere valori vicini al mondo dell’educazione ambientale.  
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Centri estivi 
I centri estivi sono rivolti a bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni che, durante il periodo 

di chiusura della scuola, trascorrono parte dell’estate in città. 

Sono attivi tutti i giorni dal lunedì al venerdì nei mesi di giugno-luglio e alcune 

settimane ad agosto-settembre. 

L’organizzazione del servizio e le attività sono pensate a partire da una 

metodologia che considera: le fasce d’età dei bambini, la relazione con 

le famiglie e il contesto territoriale. 

Le relazioni tra gli adulti sono fondate sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e 

sul confronto, premessa indispensabile per il benessere dei bambini e dei ragazzi. 

I  protagonisti partecipano alla progettazione della giornata, alla condivisione 

delle regole e fanno proprie le pratiche quotidiane. 

Per i più piccoli il ritmo della giornata è preciso, ma contemporaneamente flessibile per rispondere ai bisogni di ciascuno. 

Identificare la scansione del tempo permette loro di acquisire sicurezza e di inserirsi gradualmente nella vita comunitaria, 

sviluppando il loro senso di appartenenza. 

Le diverse attività (giochi all’aperto, laboratori, gite, piscina…) vengono svolte in un clima sereno e tranquillo e favoriscono 

la crescita delle potenzialità fisiche, creative, espressive e sensoriali. 

I bambini e i ragazzi crescono insieme scoprendo il valore dell’amicizia, divertendosi, acquisendo fiducia in se stessi e negli 

altri e imparando ad accettare le diversità di chi gli sta accanto. 

Il tema conduttore è il filo rosso utilizzato per l’allestimento dello spazio, per le attività e per la grande festa finale. 

 

EcoCompleanni 
 

Proponiamo alle famiglie di non utilizzare stoviglie e tovaglie usa e getta, stimolandoli ad individuare valide alternative. In 

questo modo viene ridotta al minimo la produzione di rifiuti e tutti contribuiscono ad un piccolo ma importante 

cambiamento.  

 

Il Parco e i suoi abitanti sono i protagonisti delle attività e dei giochi proposti. 

Il programma della festa viene progettato insieme, rispondendo alle richieste e all'età dei festeggiati. I materiali usati per i 

giochi e le animazioni sono naturali e di riciclo. I partecipanti contribuiscono alla loro ricerca e raccolta. 
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FAMIGLIE E COMUNITÀ 

 

Crediamo nel valore della coesione sociale e dei legami di comunità. 

Promuoviamo la cultura della relazione e dei legami personali, familiari e sociali, rispettosi della persona e dei diritti di 

cui è portatrice sia all’ interno della famiglia sia nella società e nel contesto di riferimento.  

Sosteniamo e valorizziamo il lavoro di rete poiché permette di attivare le persone, generare risorse, rafforzare i legami, 

trasformare un territorio in una comunità che sappia dialogare.  

Pensiamo che sia importante costruire occasioni per un welfare generativo, in grado di rigenerare le risorse già 

disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, per aumentare il rendimento degli interventi delle 

politiche sociali a beneficio dell’intera collettività. 

Siamo convinti che ciascun soggetto che abita il territorio, sia esso pubblico, privato o libero cittadino, sia una risorsa 

preziosa e come tale vada valorizzata affinché ciascuno, in base alle proprie competenze, disponibilità, risorse possa 

responsabilmente prendersi cura del “bene comune.” 
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Centro Polifunzionale “Astrolabio” 

Centro “Astrolabio - il benessere a misura di persona”  
 

Astrolabio è il centro specialistico di Koinè: affidabilità e solidità di una realtà strutturata, combinate con flessibilità e 

cura di un centro a misura di persona. 

Chiedere supporto in Astrolabio non significa chiedere aiuto ad un solo professionista, ma 

all’intera equipe, in un contesto – Koinè – che da 30 anni si occupa di servizi alla persona, 

all’infanzia e alle famiglie. 

Riconosciamo la complessità e la ricchezza di ognuno e fondiamo il nostro lavoro sul confronto 

e la sinergia tra professionisti diversi e complementari. 

Abbiamo varie sedi sul territorio per essere il più vicino possibile alle famiglie, anche da un 

punto di vista geografico e offrire una risposta tempestiva, senza liste d’attesa e a prezzi 

calmierati. 

Lavoriamo in rete con i servizi pubblici e le altre realtà locali perché crediamo nel territorio 

come risorsa. 

Astrolabio è autorizzato da ATS Città metropolitana Milano (per la Regione Lombardia) per la valutazione, prima 

certificazione diagnostica e trattamento DSA ed è Centro accreditato per i voucher di sostegno famiglie (per Sercop - 

Azienda speciale consortile servizi comunali alla persona).  
I nostri valori: 

 ETEROGENEITÀ E COMPLEMENTARIETÀ 

Il contesto sociale contemporaneo presenta necessità e difficoltà inedite e sempre più complesse, che 

richiedono competenze nuove e diverse. 

Eterogeneità e complementarietà dell’equipe permettono di lavorare in sinergia e armonia per il benessere 

psicofisico della persona: bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adulti e famiglie. 

AAA: ATTENZIONE, ASCOLTO, ACCOGLIENZA 

Chi chiede aiuto ha già fatto il primo passo. L’accoglienza che offriamo alle persone si basa su un ascolto 

attivo, che punta a far emergere e valorizzare le risorse di ognuno, per costruire insieme una risposta 

personalizzata. 
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 PASSIONE 

Vediamo la persona oltre la tecnica. Quando riceviamo una persona o una famiglia, non applichiamo 

semplicemente uno strumento o una terapia. Abbiamo un interesse più grande che porta al continuo scambio 

e confronto con i colleghi, per rispondere in maniera sempre più puntuale, attuale e personalizzata a chi 

abbiamo di fronte. 

Partiamo dall’esperienza quotidiana per offrire formazione a professionisti, scuole, enti e aziende, condividendo 

ciò che abbiamo imparato in un’ottica di crescita per tutti 

  

Le nostre consulenze: 
 

Psicoterapia si rivolge alle persone che desiderano affrontare la sofferenza psichica attraverso: la ricerca delle cause 

che l’hanno generata, la consapevolezza dei moti che animano la vita emotiva individuale e l’attivazione di nuove 

modalità relazionali con sé stessi e con l’altro.  

  

Mediazione familiare: si rivolge alla coppia, con o senza figli, in fase di separazione, già separata o divorziata, con lo 

scopo di trovare soluzioni realistiche, accordi condivisi e duraturi per superare i momenti di conflitto.  

  

Consulenza psicologica: si rivolge ad adolescenti e adulti che desiderano affrontare una situazione personale difficile 

nella vita sentimentale, lavorativa o sociale attraverso la ricerca di strategie più funzionali e l’acquisizione di maggiore 

consapevolezza delle risorse personali.  

  

Consulenza pedagogica: si rivolge ai genitori che desiderano esprimere e affrontare le problematiche educative che 

emergono nella relazione con i propri figli.  
  

Neuropsicomotricità: supporta e stimola lo sviluppo delle abilità motorio- prassiche, favorisce lo sviluppo di competenze 

emotivo-relazionali e comportamentali, incrementa le competenze cognitive e percettive (attenzione, memoria, 

linguaggio). Facilita inoltre l’apprendimento di letto-scrittura e calcolo, all’interno di un contenitore emotivo in cui il 

piacere dell’azione, del gioco e della relazione viene privilegiato.  
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Logopedia: si occupa di valutazione, prevenzione, educazione e riabilitazione di disturbi della voce, difetti di pronuncia, 

disturbi della deglutizione, disturbi dell'apprendimento, difficoltà di comprensione/produzione linguistica, disturbi 

specifici del linguaggio, ritardi del linguaggio e balbuzie.  

 

Neuroeducazione: Approccio educativo-riabilitativo al trattamento di sindromi specifiche. 
 

Corsi: Neuropsicomotricità per bambine e bambini 24 – 36 mesi e 3 – 5 anni.  

 

Gruppi tematici: Psico-educativi rivolti a bambini, adolescenti, adulti. 
 

 

Disturbi specifici dell’apprendimento:  

Diagnosi e certificazione  

Rinforzo cognitivo con metodo Feuerstein  

Gruppi di studio 
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La Filanda 

 
La Filanda è uno spazio polifunzionale, luogo di incontro, di scambio, di aggregazione e di dialogo legato a valori sociali 

e culturali, in grado di unire la memoria di una tradizione con la modernità di una società che evolve nel tempo.  

 

La sua gestione è stata affidata dal Comune di Cernusco sul Naviglio ad una compagine di 3 cooperative sociali, 1 

Consorzio e un’associazione territoriale.  

Si rivolge ai cittadini di Cernusco sul Naviglio, dai più piccoli fino alla terza età. 

 

Lo spazio ospita un Centro Prima Infanzia, spazi di ascolto, sostegno e apprendimento dedicati ai genitori e ai bambini, 

doposcuola per la scuola primaria e la scuola secondario di primo grado, momenti di aggregazione e crescita pensati 

per l’integrazione delle persone con disabilità, un servizio di Custode Sociale, un Centro Sociale Anziani, uno sportello 

“Infofamiglie”, ma anche eventi e spettacoli, laboratori di comunità in rete con le associazioni del territorio e i cittadini, 

o più semplicemente spazi belli e adeguati da affittare secondo necessità. 

 

La gestione e l’organizzazione sono condivise all’interno di una coprogettazione con le altre realtà della cooperazione 

sociale e in rete con l’Amministrazione comunale, il territorio e le associazioni del territorio. 

 

Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, la Filanda è rimasta chiusa. 
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La Corte delle Famiglie    
 

Uno spazio polifunzionale, un luogo d'incontro e confronto per tutte le famiglie del 

territorio, frutto della co-progettazione tra l'Amministrazione Comunale, Koiné 

Cooperativa Sociale Onlus e numerose realtà che operano nel territorio, 

progettando e sostenendo i servizi proposti. 

 

Nella Corte delle Famiglie, a partire dal mese di ottobre 2014, le famiglie di Novate 

hanno trovato uno spazio in cui poter incontrare, conoscere, dialogare e costruire 

nuovi legami con altre famiglie, in cui fare esperienza di protagonismo attivo, 

proposte ed iniziative educative e ricreative, di socializzazione e di supporto alla 

genitorialità, per sentirsi e diventare protagonisti ed essere coinvolti gradualmente 

nella progettazione e nella gestione delle proposte rivolte a tutta la cittadinanza, 

attivando e realizzando esperienze di condivisione.  

 

La Corte delle Famiglie è un laboratorio permanente di idee, progetti, 

sperimentazioni aggregative, sociali e culturali; un luogo dove incontrarsi, divertirsi, 

giocare ma anche riflettere sul proprio ruolo genitoriale. 

 

 

Numerosi i partners che collaborano: Associazione Amici della Biblioteca Villa Venino, Associazione La Tenda Onlus, 

Auser Insieme Volontariato di Novate Milanese onlus, Cooperativa sociale Zucchero Filato, A.C.L.I. Circolo di Novate 

Milanese. 

 

Il progetto è sostenuto e condiviso da: Gruppo Caritas di Novate, Gruppi Familiari Parrocchiali, Comitato Genitori 

Brodolini, Associazione GENITORIeScuola Don Milani. 

 

Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria, non è stato possibile erogare i servizi della Corte delle Famiglie.  
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Sostegno alle famiglie 
 

Il servizio di sostegno alle famiglie è rivolto a chi si trova in difficoltà nella gestione economica,  che vive in condizioni di 

precarietà e segue modelli di vita poco sostenibili. 

Si caratterizza come un intervento di tipo domiciliare rivolto agli adulti e proposto dai Servizi Sociali in relazione al 

riconoscimento di difficoltà da parte di un nucleo famigliare. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 promuovere la capacità di gestione del reddito favorendo l’acquisizione di autonomia economica: comparazione 

del rapporto tra le entrate e le uscite, valutazione delle reali necessità di spesa, calendarizzazione delle spese, 

introduzione del concetto di risparmio, ecc.; 

 accrescere le relazioni sociali tra le famiglie e le risorse del territorio, creando efficaci canali di comunicazione e 

di sostegno (sindacati, caritas, aler, caf, sportelli lavoro, ecc.) 

 promuovere nuovi modelli di riferimento e sviluppare comportamenti orientati al consumo critico e socialmente 

sostenibile. 

 

L’intero percorso è teso a: 

 accrescere l’autonomia delle famiglie 

 costruire una nuova ottica di relazione fra le famiglie e l’ente pubblico 

 diminuire l’impegno economico assistenziale da parte dei Comuni 
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Progetto #VAI: Verso una comunità di persone 

 

 L'idea del progetto, sviluppato nell'Ambito Territoriale di Garbagnate, nasce a causa della 

recessione economica, che ha aumentato i nuclei familiari e i singoli individui definiti “vulnerabili” 

che presentano cioè crescenti fatiche sotto vari profili: mantenimento o accesso all’abitazione, 

difficoltà occupazionale, adeguata cura e crescita dei familiari più deboli. Tali problematiche si 

sviluppano in contesti caratterizzati dall’indebolimento dei legami familiari e delle reti sociali che 

rendono ancor più fragile la capacità delle persone di fronteggiare la crisi. 

 

L’Ambito Territoriale del Garbagnatese è ormai da tempo attivo – in un’ottica di contrasto e prevenzione – sul fronte 

della vulnerabilità. Il progetto #VAI è nato proprio in risposta alle nuove fragilità e all’inadeguatezza dell’attuale sistema 

di welfare di far fronte a questa nuova situazione. Inadeguatezza che si esprime soprattutto nell’incapacità di 

intercettare gran parte della domanda sociale, nella frammentazione degli interventi e dei soggetti che intervengono 

localmente e nella mancanza di valorizzazione delle risorse comunitarie e di quanto generabile in termini di sostegno e 

prossimità grazie ai legami sociali che possono nascere ed essere sostenuti nelle comunità locali. 

 

Le azioni messe in campo per perseguire gli obiettivi di miglioramento e per superare i limiti del welfare tradizionale in 

chiave trasformativa si sviluppano lungo tre linee di attività:  

• Consumo sostenibile e sostegno alimentare attraverso la realizzazione di un “Emporio solidale” e la realizzazione di 

iniziative su riciclo, riuso, baratto e recupero alimentare  

• Sostegno abitativo: supportare le persone che si trovano in situazioni di indebitamento e che non hanno accesso a 

opportunità di credito, a percorsi di rientro dal debito, di attivazione e responsabilizzazione e di acquisizione di 

competenze nella miglior gestione del proprio bilancio famigliare 
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• Attivazione comunitaria (percorsi di comunità, emissione del bando di comunità “Generare Legami”, 

accompagnamento progettuale e monitoraggio): per promuovere luoghi e capacità diffuse di riconoscimento della 

vulnerabilità, attivazione di legami e reti sociali solidali e creazione di opportunità, anche promosse dagli stessi cittadini, 

di risparmio, cambiamento degli stili di consumo e promozione di percorsi di autonomia attraverso azioni di 

microcredito. 

 

Ente capofila: Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale 

 

I partners che collaborano: Koiné Cooperativa Sociale, Il Grafo Società Cooperativa Sociale; Dike Cooperativa Sociale; 

Associazione La Rotonda;; A77 Cooperativa Sociale; Spazio Giovani Onlus; Intrecci Società Cooperativa Sociale.  

 

Rete: al progetto hanno aderito tutti i Comuni dell’Ambito, Caritas Ambrosiana, Decanale e Caritas territoriali; 

Fondazione Comunitaria Nord Milano; Cooperative e associazioni del territorio; soggetti profit della ristorazione; 

cooperative edificatrici; istituti comprensivi scolastici; Assolombarda e numerose aziende profit  

 

 

 

Il Progetto, realizzato nell’Ambito Territoriale di Garbagnate Milanese, con  i comuni di: Baranzate, Bollate, Cesate, 

Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro (numero complessivo di abitanti: 191.663) 

si è concluso a fine 2019. 
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Il progetto triennale “PASSI PICCOLI COMUNITA’ CHE CRESCE: pensieri 

e azioni per contrastare la povertà educativa” vuole creare 

occasioni, spazi e incontri capaci di promuovere la crescita, 

l’apprendimento e la socializzazione dei bambini 0/3 anni e dei loro 

genitori, che abitano a Bollate, Baranzate, Cesate, Novate Milanese, 

Paderno Dugnano, Senago, Garbagnate Milanese, Solaro. 

 

Il progetto è stato avviato nel marzo 2018 grazie al finanziamento di Impresa Sociale Con i Bambini tramite il Bando 

Prima Infanzia – azioni di contrasto alla povertà educativa minorile.  

 

I partners sono: Azienda Consortile Comuni Insieme, Comune di Bollate, Associazione culturale NudoeCrudo, 

Associazione IRIS, Consorzio SiR, Istituto Italiano di Valutazione.  
 

CENTRO PRIMA INFANZIA 

Giocotanto 7su7 propone a bambine e bambini, da 18 a 36 mesi, uno spazio di 

prima socializzazione in cui fare esperienze di gioco adatte ai bisogni di questo 

intenso periodo di crescita. La scoperta dei coetanei e delle prime regole dello 

stare insieme viene favorita dalla possibilità di accedere liberamente alle diverse 

proposte di gioco psicomotorio messe a disposizione dalle educatrici.  Alle famiglie 

viene invece fornita la possibilità di condividere l’osservazione dei bambini e di 

confrontarsi sulle esperienze fatte dai bambini stessi in base alla fase di crescita. 

Ogni famiglia ha la possibilità di scegliere, al momento dell’iscrizione, la frequenza 

bisettimanale, trisettimanale e tutta la settimana. 

 

SPAZIO AI PAPA’ 

Momenti speciali il sabato mattina pensati per i papà con il proprio bambino fino ai 3 anni di età, fratelli compresi, per 

divertirsi insieme, grandi e piccoli, socializzare con altri bambini e papà, scambiare informazioni, emozioni, esperienze, 

proporre iniziative anche davanti a un caffè. 

http://www.conibambini.org/
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SPAZIO DI SOCIALIZZAZIONE 

Lo spazio socializzazione è un luogo di gioco, incontro, condivisione e ascolto aperto gratuitamente ai bambini di 0-3 

anni e ai loro genitori, nonni, zii, tate. 

Offre ai bambini la possibilità di sperimentare nuove forme di gioco, occasioni di crescita e di autonomia. Agli adulti 

offre la possibilità di relazionarsi con persone che stanno vivendo la stessa esperienza, confrontarsi sull’esperienza di 

essere genitori oggi e l’opportunità di avere uno spazio di ascolto con personale qualificato. 

FAMIGLIE INSIEME SPAZI DI CO-GESTIONE 

Un’occasione per attivare la partecipazione degli adulti tanto nell’organizzazione di feste/eventi, quanto nello sviluppo 

di una progettazione partecipata in risposta a quelli che le famiglie e i genitori percepiscono come bisogni propri e dei 

loro figli. Uno spazio per accompagnare genitori e nonni dall’essere fruitori di eventi/feste, al diventarne parte attiva 

nell’organizzazione e gestione di proposte e dello spazio. 

UNA OSTETRICA A CASA DELLE NEO MAMME 
Arrivare a casa col proprio bambino, è la scena che ogni mamma sogna. Comincia 

una storia bellissima, si apre un nuovo episodio della vita familiare. È un periodo 

impegnativo che richiede un grande sforzo fisico e mentale; possono nascere dubbi 

e incertezze. È in questi momenti che si avrebbe voglia di parlare con qualcuno, di 

confrontarsi, di avere informazioni e magari anche di sorriderci sopra. 

Passi piccoli offre la possibilità di chiamare per avere la visita a domicilio di una 

persona esperta, una ostetrica, ricevere informazioni e consigli per prenderti cura al 

meglio del tuo bambino e di te stessa. 

MAMMA AIUTA MAMMA – UN AIUTO CONSAPEVOLE 

Supporto alle madri uscite dal mercato lavorativo e/o che per via dell’isolamento socioculturale faticano ad entrarvi 

affinché acquisiscano adeguate competenze comunicative, organizzative e gestionali per entrare in case di altre neo 

mamme e sostenerle nella gestione della quotidianità. 
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La finalità è quella poi di attivare una rete di solidarietà familiare, mamma aiuta mamma, che fornisca alla madre e al 

nucleo, nel primo anno di vita del bambino, un sostegno al ruolo educativo e sociale. 

Il LUDOBUS è dedicato a bambini e bambine 0-3 anni, nonne e nonni, genitori e 

famiglie, per offrire occasioni di incontro e di gioco per tutti i cittadini nel territorio in 

cui risiedono, per stimolare la fantasia, l’immaginazione, la creatività, la scoperta e 

l’avventura. 

Il ludobus è un servizio gratuito di animazione ludica, culturale ed educativa, 

capace di sollecitare occasioni spontanee e organizzate di incontro e di gioco. 

È itinerante e per cominciare girerà tra Bollate e Novate nei mesi di aprile e maggio 

2018 per promuove la partecipazione di tutti nel rispetto della dignità e delle 

differenze di ognuno. 

RASSEGNA TEATRALE 

Una rassegna di spettacoli appositamente creati per i più piccoli. Il teatro è un 

mezzo di conoscenza reciproca, che stimola l’ascolto e l’osservazione, che 

arricchisce il bagaglio educativo ed offre risorse alternative per comunicare, 

comprendersi e conoscersi.  Attraverso gli appuntamenti della rassegna ‘Passi 

Piccoli’, adulti e bambini si avvicineranno al teatro come linguaggio, come territorio 

dell’espressività, del magico, della trasformazione, della fantasia e della bellezza. 

 

LEGGIMI FORTE 

La voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei 

libri la relazione si intensifica, adulto e bambino entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla 

magia della voce. Gli incontri di Leggimi Forte, rivolti a adulti e bambini e condotti dagli attori di Nudoecrudo, offrono 

l’occasione per far sperimentare e fornire ai genitori alcuni strumenti concreti per (riappropriarsi del piacere di leggere 

insieme e per i propri bambini. 
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IL BAULE DELLE STORIE  

Un grande libro trasportabile ovunque si apre e dà vita ad un piccolo ambiente confortevole, un angolo morbido 

appositamente pensato per i piccoli: guidati dalla voce di un’attrice, adulti e bambini potranno scegliere di 

accomodarsi per ascoltare una storia oppure curiosare tra i tanti libretti a disposizione e prendersi un tempo per scoprire 

nuove storie e leggerle insieme. 

FAMILY COACHING 

Uno spazio per rimettere in circolo risorse e aprire possibilità. Dedicato a 

mamme, papà e coppie genitoriali. Qui si può parlare di tutto: delle fatiche 

nella gestione dei figli e della famiglia, dei propri desideri e progetti di vita, della 

sensazione di solitudine che a volte prende quando magari si è nuovi in un 

quartiere e non c’è nessuno con cui scambiare due parole. 

 

 

UNA CITTA’ DA FAVOLA 

Una città da favola coinvolge educatori, genitori e bambini in un percorso di 

appropriazione della città, che a guardarla bene può avere tanti luoghi dove raccontare favole. Un primo luogo sono 

i nidi, aperti a chi non li frequenta. 

I laboratori si aprono poi a piccoli cortili, aree verdi, biblioteche, luoghi in cui la favola diventa protagonista e 

generatrice di buoni pensieri e relazioni. 

ORME PER LE VIE 

Orme per le vie ha lo scopo di mappare e sostenere, con l’aiuto degli stessi genitori, i luoghi friendly.  E di allestire corner 

dove allattare, sciacquare il ciuccio, cambiare il pannolino in un’atmosfera accogliente. 

 

DI NUOVO CHE C’E’ 

Attraverso la conoscenza territoriale che gli operatori di comunità, agenti di sviluppo locale, hanno attivato, si crea un 

circuito virtuoso dove i negozi rappresentano anche uno spazio di socialità. 
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NON SPRECHIAMOCI 

Corsi sulla sostenibilità ambientale. 

 

GIARDINI DELLA LUMACA 

Riqualificazione dei giardini di asili o luoghi simili, in un’ottica di sostenibilità 

ambientale e di occasione per i bambini del nido e del territorio di entrare in 

contatto diretto con l’ambiente naturale, quale luogo di esperienza e crescita. 

Si prevedono le aperture degli stessi spazi alla cittadinanza il sabato con proposte 

di giochi e animazioni. 

 

FORMARE PER COLLABORARE 

Il percorso formativo si rivolge alle figure professionali coinvolte a vario titolo nel progetto “piccoli passi, comunità che 

cresce” e a soggetti e Servizi del territorio che hanno tra i propri destinatari i bambini della fascia di età 0-3 anni e alle 

loro famiglie. Questa attività si pone l’obiettivo di creare un patrimonio di conoscenze e un linguaggio comune che 

consenta di operare in sinergia e coerenza, pur in ambiti e contesti differenti.   

PERCORSI SULLA SOCIALIZZAZIONE DELLE EMOZIONI 

Il percorso formativo affronta i temi dello sviluppo socio-emotivo con riferimento alla conversazione emotiva, offrendo 

alle educatrici dei servizi 0-3 e alle famiglie del territorio indicazioni metodologiche e materiali empiricamente validati 

per arricchire con sensibilità il dialogo con i bambini accompagnandoli nel percorso di crescita socio-emotiva. 

 

 

 

A causa dell’emergenza sanitaria, la realizzazione delle azioni del progetto sono state prorogate fino a settembre 2021. 
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RiCA – Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole  

Il progetto @RiCA/Rigenerare Comunità e Abitare nasce per rispondere alle 

esigenze, manifestate e ancora da cogliere, dei territori di Garbagnate 

Milanese, Solaro, Cesate, Paderno Dugnano, Senago, Bollate, Baranzate, 

Novate Milanese e dei loro cittadini.  

 

 

Il progetto, partito nell’autunno del 2018, trova concretezza nella nascita di quattro HUB: 

 Bollate – Cascina del Sole via Monte Grappa 2 331 6673644 – hubcascinadelsole@gmail.com  

 Cesate – via Donizetti 352 hubcesate@gmail.com 

 Senago – Via Mantica  

 Solaro via Mazzini 60 tel 0296984450   informagiovani@comune.solaro.mi.it 

Gli hub sono luoghi polifunzionali dove incontrarsi, trovare ascolto, portare idee e trascorrere tempo insieme dando 

nuova vita al quartiere, che diventa un contesto nel quale crescere e promuovere il cambiamento. Sono pensati per 

ospitare iniziative di comunità di tipo laboratoriale e di ingaggio attivo della cittadinanza e un insieme integrato di servizi 

innovativi. 

 

Il progetto RICA è inserito nella più ampia progettazione presentata da Città Metropolitana nell’ambito del bando per 
la riqualificazione e la sicurezza delle periferie.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:hubcascinadelsole@gmail.com
mailto:hubcesate@gmail.com
mailto:informagiovani@comune.solaro.mi.it
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Gerla 2.0 “Dalla terra alle persone”  
 

E’ partito nel 2020 il progetto Gerla 2.0 “Dalla terra alle 

persone” che pone al centro la produzione agricola e la 

solidarietà e desidera diffondere la cultura della terra e 

l’attenzione all’ambiente che ci circonda coinvolgendo 

i cittadini, soprattutto i più giovani, attraverso eventi, 

percorsi laboratoriali e attività sul territorio tra Rho e 

Pregnana Milanese. 

 

 

Le azioni del progetto sono partite dall’agricoltura con la 

produzione di miele, zafferano, yogurt e dessert destinati 

alla ristorazione scolastica nei comuni di Rho e Pregnana 

Milanese e comuni limitrofi. La produzione verrà portata 

avanti attraverso la formazione e l’accompagnamento 

al lavoro di persone con disabilità o in condizione di 

fragilità, o vulnerabilità, incluse persone migranti. Miele, 

zafferano, yogurt e dessert saranno poi distribuiti nella 

ristorazione scolastica, promossi attraverso gruppi di 

acquisto solidale e speciali corner dedicati alla vendita 

nei comuni aderenti al progetto. 

Ma Gerla 2.0 è anche un’occasione per la diffusione 

della cultura della terra, delle buone pratiche, 

dell’attenzione all’ambiente. La comunità sarà coinvolta 

attraverso eventi, percorsi laboratoriali e attività sul 

territorio che prevedono la partecipazione alla 

coltivazione e alla cura delle piantine messe a dimora. 

Koinè partecipa in particolare su due aspetti: 

coinvolgimento i ragazzi delle scuole e producendo 

zafferano su un terreno messo a disposizione dal 

Comune di Pregnana Milanese. 

Alla fine agosto sono state piantati 1062 bulbi di 

zafferano messi a dimora nel giardino condiviso di Rho. 

 

   

https://www.koinecoopsociale.it/gerla
https://www.koinecoopsociale.it/gerla
https://www.koinecoopsociale.it/gerla
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Esplorazione, raccolta e osservazione Empatia ed emotività, gli alberi ci parlano 

Costa azzurra Lab Pregnana milanese  Fase manipolativa, tema dei rifiuti   

 

AMBIENTE E CULTURA 
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Dal 1992 progettiamo e realizziamo percorsi di educazione ambientale che hanno come finalità la promozione di 

una cultura della vita: 

 

 

 rispettosa della diversità 

 attenta alla cura del territorio e alla partecipazione della popolazione 

 consapevole dell'importanza del benessere individuale, sociale ed 

ambientale per la qualità della vita e la sostenibilità del nostro futuro  

 

Alla base degli interventi poniamo l'esperienza delle persone e l'integrazione tra 

saperi scientifici e umanistici.  

 

 

Differenziamo le attività a seconda della fascia di età e coinvolgiamo i nostri interlocutori nella costruzione delle 

conoscenze, attraverso discussioni partecipate, lavori di gruppo, interazione con l'ambiente.  

 

Nei processi educativi prestiamo attenzione al clima relazionale, al benessere emotivo, alla riflessione costruttiva, ai 

significati ecologici dei comportamenti quotidiani.  

 

L'aggiornamento progettuale sulle tematiche emergenti e l'elaborazione dei significati sociali dei temi ambientali 

orientano la nostra ricerca di innovazione. 
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Aree protette 
 

Consideriamo le aree protette il “campo” privilegiato di apprendimenti relativi all’ambiente e coprogettiamo con gli 

Enti Parco attività rivolte alle scuole (dalle scuole dell’infanzia alle superiori), ai centri socio-educativi e ricreativi 

territoriali, ai gruppi, anche di adulti e alle famiglie. 

Il fulcro delle nostre attività è l’esperienza diretta del/nel parco, come vissuto fisico-emozionale che fa da sfondo alla 

ricerca sul campo. 

Conduciamo i gruppi nell’esplorazione dell’ambiente naturale attraverso il gioco, l’animazione fantastica, 

la fabulazione, il rilevamento, la costruzione di “mappe” che danno un’immagine e una rappresentazione personale 

del luogo. 

L’occasione per grandi e piccoli è quella di vivere esperienze di apprendimento piacevoli, con tempi e ritmi differenti 

dal quotidiano, di valorizzare competenze e abilità diverse, di far emergere potenzialità non solo cognitive. 

 

Progetti tematici 
 

Sostenibilità, risparmio energetico, riduzione e riciclo dei rifiuti, risorsa acqua: i temi 

ambientali richiedono competenze e saperi scientifici, attenzione alle ricadute 

sociali e capacità di attivare consapevolezza e partecipazione. 

La possibilità di riconoscere un problema è strettamente collegata all’esperienza 

concreta: per questo, nei nostri interventi di educazione ambientale, 

utilizziamo metodologie attive. 

I percorsi, indipendentemente dalla durata complessiva delle attività, sono 

strutturati in tre fasi: 

 

 avvio – costruzione della relazione, chi siamo, cosa facciamo 

 conduzione – esperienza insieme 

 rielaborazione – riflessione, condivisione, attribuzione significati 
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Archivio Regionale di educazione ambientale nelle aree protette 

A.R.E.A. Parchi – Archivio Regionale di educazione ambientale nelle aree protette è una struttura di Regione Lombardia 

con sede presso il Parco Nord Milano che si propone di: 

 promuovere la creazione di una rete tra i parchi per lo sviluppo di attività educative e comunicative 

 raccogliere, organizzare e diffondere la documentazione prodotta dai parchi della Regione Lombardia 

 promuovere la cultura ambientale mediante azioni formative ed informative. 

 

Le metodologie di lavoro prevedono: 

 la promozione della cultura della partecipazione 

 la costruzione di reti e il ragionamento sistemico 

 la ricerca-azione e il progetto culturale 

 l’offerta di servizi al pubblico 

 

Archivio è una raccolta di documentazione inerente l’educazione ambientale della regione, con particolare attenzione 

a quella delle aree protette, gestito secondo i criteri biblioteconomici in modo da permetterne la consultazione. 

L’archivio ha anche lo scopo di mettere in rete diversi operatori del settore per dare all’educazione ambientale del 

territorio una base comune e condivisa. 

 

Koiné collabora nella raccolta e catalogazione della documentazione, nell’organizzazione di momenti di incontro e 

confronto sulle tematiche inerenti l’educazione ambientale, nella gestione del programma didattico Sistema Parchi 

della Regione Lombardia. 
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Mulino di Chiaravalle 

L’Antico Mulino è tornato a vivere nel 2009 dopo dieci anni di restauri, grazie agli investimenti della Provincia di Milano, 

del Parco Agricolo Sud Milano e della Comunità Monastica. 

 

I lavori hanno consentito il restauro degli edifici e la riattivazione del sistema molitorio 

con finalità didattiche e grazie alla presenza di un forno a legna è possibile 

panificare. 

È presente un orto dei semplici e un’erboristeria didattica in cui le erbe officinali 

vengono trasformate. 

Un entusiasmante viaggio vicino nello spazio e lontano nel tempo, alla scoperta del 

territorio del Parco Agricolo Sud di Milano, della cultura e della storia del Mulino. 

 

A scuole e famiglie proponiamo attività di laboratorio, corsi di panificazione ed erboristeria, eventi e aperitivi culturali, 

ecocompleanni, nel rispetto del luogo e del contesto.  

 

Scuole, ragazzi e famiglie possono partecipare alle visite guidate dell’ Abbazia, del chiostro duecentesco, della 

Cappella di San Bernardo e del Mulino per conoscere meglio la storia del luogo e la sua cultura. 
 

I Centri estivi e pasquali, organizzati in occasione delle vacanze, trasformano il Mulino in un luogo magico in cui fare 
scoperte, giocare e divertirsi con nuovi amici. 
 

All’interno dell’Abbazia gestiamo un servizio infopoint, che fornisce informazioni sul complesso monastico e sul territorio 

ad esso circostante e organizza le visite guidate all’intera struttura.  

 

http://www.mulinochiaravalle.it/servizi/servizi-per-le-scuole/
http://www.mulinochiaravalle.it/servizi/servizi-per-adulti-e-famiglie/
http://www.mulinochiaravalle.it/servizi/servizi-per-adulti-e-famiglie/
http://www.mulinochiaravalle.it/servizi/
http://www.mulinochiaravalle.it/servizi/servizi-per-adulti-e-famiglie/#visite_guidate
http://www.mulinochiaravalle.it/servizi/servizi-per-adulti-e-famiglie/#visite_guidate
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Animazioni territoriali 

Progettiamo animazioni territoriali, a carattere ambientale, in collaborazione con enti pubblici e privati. 

Gli eventi che proponiamo sono finalizzati al coinvolgimento delle persone (singoli, gruppi, famiglie, popolazione) 

attraverso attività socializzanti, ludiche e creative, come feste, biciclettate, camminate ecologiche, momenti di cura 

del territorio. 

Organizziamo feste e grandi giochi, come eventi conclusivi di comunicazione pubblica di percorsi di educazione 

ambientale che coinvolgono più scuole di un territorio. 

Oltre a pubblicazioni e prodotti multimediali, realizziamo allestimenti di stand tematici interattivi, con funzioni 

d’informazione e di sensibilizzazione della cittadinanza, all’interno di fiere ed iniziative pubbliche sull’ambiente e le aree 

protette. 

Aule verdi 

Progettiamo, allestiamo e promuoviamo la gestione di aule verdi, spazi protetti 

multifunzionali contigui ad aree verdi dove offriamo servizi alle famiglie, 

alle scuole e alle associazioni. 

L’aula verde è uno spazio  in cui conoscersi, socializzare e ambientarsi. 

Una “tana” da cui partire per conoscere gli spazi naturali e il mondo che ci 

circonda. 
 

Alcune delle attività proposte: 

con le famiglie: 

  attività di gioco e animazione durante i fine settimana 

  feste di compleanno ecologiche 

  centri estivi settimanali 

con le scuole: 

 attività di animazione teatrale e laboratori sui temi dell’ambiente e della sostenibilità 

 corsi di aggiornamento per docenti 
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Settimane verdi 

I Centri estivi ambientali di Koiné sono pensati verso i “rifiuti zero” dove i bambini e le famiglie sono sensibilizzati alla tematica 

e si attivano in prima persona per ridurre la quantità di rifiuti prodotti. 

Ogni bambino infatti porta un kit formato da borraccia, bicchiere, posate, piatto e tovaglietta per la consumazione del 

pasto. Nella programmazione privilegiamo giochi e attività a basso impatto ambientale che non prevedono la produzione 

di materiali di scarto. 

Progettiamo, organizziamo e gestiamo settimane verdi, durante i periodi estivi, natalizi 

e pasquali. 

La settimana si svolge in un luogo protetto e famigliare, come l’area parco e le sue 

strutture. 

Questa esperienza permette di conoscere il proprio territorio, lascia una traccia 

emotiva che genera un legame affettivo. Tutto ciò educa al rispetto dell’ambiente. 

L’organizzazione del servizio e le attività sono pensate a partire da una metodologia 

che considera le fasce d’età dei bambini, la relazione con le famiglie e il contesto 

territoriale. 

Le relazioni tra gli adulti sono fondate sulla fiducia reciproca, sulla trasparenza e sul confronto, premessa indispensabile per 

il benessere dei bambini e dei ragazzi. 

I  protagonisti partecipano alla progettazione della giornata, alla condivisione delle regole e fanno proprie le pratiche 

quotidiane. 

Per i più piccoli il ritmo della giornata è preciso, ma contemporaneamente flessibile per rispondere ai bisogni di ciascuno. 

Identificare la scansione del tempo permette loro di acquisire sicurezza e di inserirsi gradualmente nella vita comunitaria, 

sviluppando il loro senso di appartenenza. 

Le diverse attività (giochi all’aperto, laboratori, pulizia del parco, piccoli lavori di manutenzione, caccia al tesoro…) vengono 

svolte in un clima sereno e tranquillo e favoriscono la crescita delle potenzialità fisiche, creative, espressive e sensoriali. 

I bambini e i ragazzi crescono insieme scoprendo il valore dell’amicizia, divertendosi, acquisendo fiducia in se stessi e negli 

altri e imparando ad accettare le diversità di chi gli sta accanto. 

Il tema conduttore è il filo rosso utilizzato per l’allestimento dello spazio e per le attività. 
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Centri ambientali estivi, pasquali e natalizi 

 
Sono rivolti ai minori che, durante i periodi di chiusura della scuola, trascorrono parte delle vacanze in città.  

 

I Centri ambientali si caratterizzano per: 

• la collocazione nella scuola individuata con la committenza (per periodo pasquale o natalizio) 

• la collocazione all’interno di un’area protetta (per periodo estivo) 

• la scelta di un filo conduttore e di attività finalizzate alla conoscenza dell’ambiente, alla sua cura, alla 

comprensione del significato di sostenibilità, alla riflessione sui propri comportamenti e sulle loro ricadute sull’ambiente. 

 

Finalità dei Centri ambientali estivi, pasquali e natalizi sono: 

• creare un clima generale coinvolgente e stimolante volto a stabilire una condizione generale di benessere per il 

bambino/ragazzo 

• coinvolgere i bambini e le loro famiglie in processi di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sui 

comportamenti ecosostenibili. 

 

Ogni anno è previsto un tema conduttore che fa da sfondo alle attività.  

Queste si caratterizzano come:  

• attività di esplorazione, scoperta, rilevamento scientifico 

• attività ludiche ed espressive a tema  

• laboratori creativo-espressivi con materiali naturali e di riciclo 

• azioni concrete e semplici lavori di manutenzione, pulizia e cura all’interno dell’area protetta 

 

Il confronto con le altre realtà territoriali che si occupano della cura del territorio costituisce una prioritaria azione di 

rete.  
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Centri estivi residenziali 

 
Il centro estivo residenziale nasce dalla richiesta diretta di famiglie dei bambini che frequentano i centri estivi ambientali, 

ed è l’occasione privilegiata per sperimentare un periodo di vita in condivisione e per sviluppare le autonomie.  

La struttura scelta è diversa ogni anno: una casa immersa nel verde all’interno di un parco regionale lombardo, lontana 

dalle strade con passaggio costante di auto, è dotata di camerata e cucina industriale.  

La comunione di ritmi e abitudini con altri ragazzi e con gli educatori ambientali permette inoltre di sperimentare nella 

quotidianità uno stile di vita sostenibile. 

  

Le attività di esplorazione sono pianificate in itinere in base alle esigenze, ai bisogni e agli interessi del gruppo di ragazzi.  

Gli educatori creano un clima di collaborazione in cui le decisioni sono prese in modo condiviso; la gestione della casa 

è un aspetto educativo di fondamentale importanza e tutte le attività di cura degli spazi e di organizzazione domestica 

sono svolte dai ragazzi insieme agli educatori. 

Ogni piccolo gruppo offre quindi un "servizio" al resto dei partecipanti: pulizia e organizzazione degli spazi, scelta del 

percorso per le escursioni, scelta delle attività ludiche, organizzazione delle serate. 

Quotidianamente,  i ragazzi decidono in quale area sperimentarsi e si occupano, accompagnati dagli educatori, di 

organizzare e realizzare le attività. 
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Ecoturismo, infopoint, bicipoint, centri parco, luoghi di rilevanza storico-culturale 
 

Attività che promuovono la riscoperta del territorio, della sua storia, della natura e della cultura, delle antiche tradizioni 

con tranquillità, spostandosi con lentezza a piedi o in bicicletta. 

Proponiamo mete turistiche alternative a quelle del turismo tradizionale, per conoscere e visitare ambienti di particolare 

bellezza naturalistica e culturale, andando alla scoperta di luoghi poco conosciuti e storici. 

Privilegiamo lo "stare insieme", lo scambio di opinioni, di esperienze e di abitudini tra le persone. L'idea è quella di potersi 

gustare il tempo con vecchi e nuovi amici e/o con la propria famiglia. 

Genitori e figli hanno un'occasione educativa privilegiata per far proprie alcune scelte ambientali e sostenibili. 

 

Distribuiamo materiale informativo e cartografico, indicazioni relative ai possibili itinerari, noleggio biciclette, visite 

guidate e attività di laboratorio tematico, attività specifiche in alcuni periodi dell’anno per bambini, adulti e famiglie. 

 

In accordo e per conto degli enti che ci sostengono, gestiamo punti informativi aperti al pubblico nei week-end ed alle 

scuole in settimana, finalizzati ad aumentare la fruizione consapevole del territorio, la conoscenza dei percorsi ciclabili, 

le potenzialità del luogo e a diffondere una cultura di mobilità sostenibile 
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Gli interventi formativi progettati ed erogati dall’area formazione sono frutto della lunga esperienza di Koiné nella 

gestione di servizi educativi, nell’ascolto dei bisogni del territorio e delle comunità, nella ricerca e sperimentazione di 

soluzioni alle criticità e ai cambiamenti sociali e ambientali. 

L’elaborazione dei contenuti deriva da un approccio multidisciplinare, da competenze socio-educative, scientifiche, 

pedagogiche e psicologiche.   

Le metodologie adottate privilegiano l’interazione con i partecipanti e la valorizzazione dei vissuti. 

L’aggiornamento continuo delle proposte formative procede in parallelo con quello dei servizi, con il costante 

ripensamento del “senso” del lavoro educativo, con l’attenzione ai mutamenti del contesto sociale e alle richieste di 

cambiamento che questi comportano 

 

Le metodologie di lavoro prevedono: 

 Condivisione del processo di progettazione: obiettivi, metodologie, valutazioni, follow-up 

 Contenuti elaborati grazie all’integrazione tra competenze socio-educative, scientifiche, pedagogiche e 

psicologiche  

 Metodologie che privilegiano l’interazione attiva con i partecipanti e la valorizzazione delle esperienze 

 Utilizzo di idonei strumenti di valutazione e monitoraggio 

 

Consulenze: 

Proponiamo percorsi che intendono attivare un confronto tra le esperienze di Koiné e quelle di altre realtà. La 

metodologia è quella del “lavorare insieme”, analizzando le situazioni e trovando soluzioni condivise, costruendo 

strumenti personalizzati e adeguati ai bisogni.  

Koiné offre i necessari approfondimenti teorici e un monitoraggio in itinere. 

Offriamo inoltre la nostra consulenza per la progettazione, l'avviamento e la gestione di servizi educativi ed ambientali, 

in particolare di asili nido e dei loro spazi esterni, di centri di educazione ambientale, di spazi di aggregazione. 

L'esperienza diretta nei servizi ci rende competenti nell'elaborare progetti che integrano aspetti educativi, organizzativi, 

economici, gestionali, attenti alle procedure di erogazione e conformi alle legislazioni vigenti. 

 

FORMAZIONE ESTERNA  
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Percorsi formativi: 

Affrontano una tematica proponendone l’analisi sotto diversi punti di vista e attivando le competenze dei partecipanti.  

A partire dall’analisi dei bisogni, elaboriamo moduli formativi e di aggiornamento, condividendo la declinazione di 

obiettivi, metodologie e valutazioni. È sempre possibile una scelta modulare del percorso, per meglio adattarlo alle 

esigenze degli iscritti. 

Un pool di professionisti ed esperti con competenze in area scientifica, pedagogica, psicologica, umanistica e socio-

educativa, contribuisce alla progettazione dei contenuti formativi, garantendo la qualità disciplinare e culturale della 

nostra offerta. 

Attraverso la tematizzazione di alcuni nodi fondamentali delle professioni educative, offriamo opportunità di 

apprendimenti pedagogico-educativi, psicologici, metodologici, organizzativi che aprano alla consapevolezza delle 

scelte quotidiane all' interno di un servizio e sappiano valorizzare il lavoro d'équipe e il rapporto con l'utenza. 

I percorsi di educazione alla sostenibilità sono caratterizzati da un approccio ecologico ed interdisciplinare, e centrati 

su tematiche ambientali e culturali emergenti. 

Nel corso degli anni, si sono avvalsi della nostra collaborazione enti pubblici e privati per la formazione e 

l'aggiornamento di insegnanti,  operatori in ambito educativo e ambientale, volontari, popolazione adulta. 

 

Laboratori per le scuole: 

Progettiamo percorsi che si svolgono all’interno di una classe o gruppo, il più delle volte accompagnati da incontri con 

i docenti (co-progettazione) e con le famiglie (ascolto del bisogno, individuazione di obiettivi e linguaggi comuni). La 

scansione degli incontri con il gruppo-classe prevede un intervallo adeguato a consentire di riprendere le tematiche 

affrontate e preparare l’incontro successivo.  

Due i filoni tematici principali: 

 LABORATORI PSICOEDUCATIVI, su tematiche quali l’autostima, l’affettività, la sessualità, la diversità,  le emozioni, 

le relazioni, la comunicazione, i conflitti, il bullismo 

 LABORATORI DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 
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Sportelli e gruppi di Incontro: 

Collocati all’interno degli istituti scolastici, sono i luoghi cui si può rivolgere il singolo ragazzo, il docente,  il genitore, per 

sottoporre ad una figura professionale il proprio bisogno e ottenere un supporto competente. 

 I Gruppi di Incontro nascono dal bisogno di persone con un problema comune, cui Koiné offre la possibilità di confronto 

e ascolto reciproco grazie ad una figura competente nella conduzione di gruppi e gestione di dinamiche relazionali 

ed emotive. 

 

Serate a tema: 

Proponiamo momenti collettivi rivolti a tutti i cittadini di un territorio, o a gruppi accomunati da bisogni e interessi comuni 

(genitori, insegnanti). Gli incontri propongono temi su cui il territorio sente la necessità di “fare il punto”, grazie 

all’intervento di una o più figure competenti. In alcuni casi la serata è preceduta o accompagnata da un lavoro di 

lettura della tematica sul territorio (interviste, raccolta di esperienze, ascolto di “testimoni”). 

Le serate sono un momento significativo per la condivisione sociale di temi e problematiche di interesse generale o 

particolare e sono un'occasione d'incontro tra adulti e un'opportunità di confronto culturale all'interno di una comunità 

territoriale. 

 

Team Building: 

Le proposte di Team Building sono rivolte alle realtà che vogliono sperimentare situazioni in cui il mettersi in gioco in 

attività con valore sociale può attivare relazioni, dinamiche, competenze e abilità spesso nascoste nel quotidiano 

ambiente di lavoro.   

Proponiamo alle aziende e agli Enti pubblici giornate di Team Building sul tema della Sostenibilità.  

Durante l’esperienza i partecipanti lavorano concretamente, organizzandosi e collaborando, per mettere in atto un 

cambiamento visibile per l’ambiente che li ospita e i suoi fruitori. 
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Parlare di innovazione al tempo del covid ha significato per noi prima di tutto ripensare il nostro lavoro. In pochi giorni 

ci siamo ritrovati con i servizi chiusi e questo ha inevitabilmente portato con sé una distanza fisica.  Abbiamo dovuto 

velocemente risignificare il lavoro educativo, basato sulla relazione, sul contatto fisico, sugli abbracci non più possibili.  

Innovare ha significato inventare modalità nuove e creative per continuare a stare vicini a bambine e bambini, ad 

adolescenti spesso sfuggenti e difficili da agganciare anche in presenza, a famiglie desiderose di continuare a 

confrontarsi sul percorso di crescita dei loro figli. 

Innovare ha significato sperimentare modalità differenti per raggiungere tutti, senza lasciare solo nessuno; aprirsi alla 

comunità, a nuovi bisogni e mettere a disposizione di tutti, indistintamente, le nostre competenze e il desiderio di poter 

contribuire a rendere meno faticoso il difficile momento. 

E sono nate esperienze e progettualità nuove, innovative. 

Tutti, soci e collaboratori, si sono messi in gioco, riscoprendosi capaci di prossimità e di vicinanza, nonostante la distanza 

fisica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INNOVAZIONE AL TEMPO DEL COVID 
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I LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA  

I servizi educativi per l’infanzia rappresentano per i bambini il primo 

ambiente di vita pubblico. Gli asili nido e i centri per l’infanzia sono spazi 

di relazioni multiple, da vivere ed esplorare, da conoscere e 

condividere con altri, nel quale ci sono regole e prassi diverse da quelle 

domestiche, in cui bisogna imparare a orientarsi e muoversi. È uno 

spazio che consente di incontrare l’altro, ma anche di sviluppare le 

prime autonomie personali, di ritagliare momenti d’intimità, di mettere 

in comune oggetti, materiali, esperienze, di riflettere per dare significato 

ai vissuti, di promuovere il senso di appartenenza ad una comunità con 

tempi dedicati alle routine e alla successione rassicurante dei diversi 

momenti della giornata. 

Questo intreccio di tempi e spazi consente al bambino di giocare, immaginare, raccontare, sperimentare, scoprire, 

sviluppare identità, autonomia e competenze in un contesto sociale. 

 

La giornata educativa è caratterizzata da accoglienza, gioco, conquiste, relazioni significative con adulti e pari, 

conversazioni, negoziazione dei significati, conflitti cognitivi, mediazione tra desideri e realtà, ricerca di soluzioni nuove, 

riconoscimento di limiti e regole, sperimentazione di piccole frustrazioni e di successi. 

L’emergenza Covid ha causato un’improvvisa, brusca e prolungata sospensione della presenza dei bambini nei servizi 

educativi. I bambini si sono trovati ancora rinchiusi nelle proprie case (alcune ampie e dotate di balcone e giardino, 

altre piccole, anguste e prive di spazi esterni), a trascorrere le proprie giornate con un numero limitato di adulti e, nel 

caso dei figli unici, senza contatti con i pari. 

Questa costrizione “forzata” in casa ha privato i bambini di esperienze fondamentali, di relazioni, di contatti con nonni, 

zii, altri familiari e amici, di opportunità di crescita, di movimento, di curiosità, di gioco. Le diversità dei luoghi familiari e 

dei contesti ha messo poi in evidenza le notevoli disparità nelle condizioni di vita dei bambini. 
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L’asilo è entrato nelle case e nelle famiglie per mantenere un legame con bambine, bambini e genitori, grazie ai LEAD. 

I LEAD si costruiscono in un ambiente virtuale: è una presenza a distanza, un ossimoro 

oggi reso possibile dalla tecnologia. Quasi tutte le famiglie possiedono uno 

smartphone, un tablet, un PC o un notebook: questi strumenti, da sempre guardati 

con una certa diffidenza in rapporto all’età dei bambini del nido e della scuola 

dell’infanzia, si sono trasformarti, nell'emergenza, in un’opportunità. 

Con le videochiamate le educatrici sono entrate nelle case dei bambini, hanno visto 

frammenti di luoghi e atmosfere, hanno stretto relazioni con chi nella casa abita, 

hanno colto alcune pratiche genitoriali di cura, di relazione, di promozione 

dell’autonomia.  

Contemporaneamente i genitori sono stati testimoni della relazione che le educatrici 

hanno instaurato con il loro bambino e con i bambini in gruppo. 

I LEAD non sono stati pensati solo per i bambini fortunati che hanno in casa un PC e 

una buona connessione Internet: i Legami Educativi a Distanza sono per tutti, 

compresi i bambini di famiglie che non parlano bene la lingua italiana, che 

appartengono a contesti svantaggiati sul piano sociale, culturale ed economico, che 

“non si sono più fatti vivi”, che hanno bisogni educativi normalmente speciali, al fine 

di evitare che l’emergenza sanitaria generasse disuguaglianze più marcate. 

Ogni settimana le educatrici hanno incontrato su ZOOM genitori e bambini, per 30/40 minuti. Insieme hanno conversato, 

si sono ascoltati e confrontati,  hanno cantato le filastrocche, fatto semplici giochi a seconda dell'età dei bambini, letto 

libri. Alcuni gruppi hanno creato dei Padlet, delle bacheche digitali, dove hanno raccolto 

i suggerimenti, i video, le foto e dove i genitori hanno potuto partecipare attivamente con 

i loro contributi e commenti. 

Per le famiglie che non hanno avuto la possibilità di collegarsi online il legame si è 

mantenuto al telefono. 

Abbiamo proposto anche giochi e attività grazie ai kit preparati dalle educatrici e dalle 

pedagogiste che le  famiglie hanno ritirato direttamente all’asilo e utilizzato, poi, a casa 

con i propri figli. 
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ORIENTAMENTO 2.0: un nuovo percorso di orientamento alla scelta dell’indirizzo scolastico, ideato all’interno del 

Progetto In&out, selezionato dall’impresa sociale "Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile. 

 

Alla luce dell’emergenza Covid19 una tra le azioni più importanti del nostro progetto di prevenzione della dispersione, 

l’orientamento scolastico, è stata ripensata in maniera creativa utilizzando il web. 

 

Al termine della scuola secondaria di primo grado i ragazzi vivono un momento di crescita importante: devono scegliere 

come proseguire il percorso scolastico. Per accompagnare e facilitare tal scelta spesso vengono organizzati open day, 

incontri di orientamento, laboratori esperienziali, in modo che i ragazzi, attraverso la conoscenza delle proposte, 

possano pian piano orientare i loro interessi e individuare la scuola più rispondente alle lore aspirazioni. 

Quando tutto questo non è stato più possibile a causa della chiusura delle scuole e delle limitazioni, con un mix 

originale tra videogame ed escape room, gli studenti di seconda e terza media sono stati coinvolti online nel percorso 

di orientamento alla scelta dell’indirizzo scolastico, attraverso un linguaggio a loro più vicino. 

 

A conclusione del percorso è stato organizzato un incontro con i genitori e con gli insegnanti per restituire l'esperienza, 

per confrontarsi e rispondere a dubbi e domande. 

 

Riprogettare l’orientamento in modo nuovo ha permesso inanziatutto di non lasciare soli ragazze e ragazzi in un 

passaggio così delicato del loro percorso di crescita. 

Inoltre abbiamo potuto continuare a: 

• prevenire la dispersione e l’abbandono scolastici di adolescenti 11-17 anni 

• sostenere e valorizzare le abilità e le competenze dei ragazzi 

• lavorare sulla dimensione emotiva che il scegliere comporta 
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VIRTUAL TOUR MULTIMEDIALE E IMMERSIVO 

Le limitazioni agli spostamenti messi in campo per contrastare la diffusione del covid19 ci hanno impedito di continuare 

a frequentare luoghi belli, ricchi di storia e di cultura.  

Con questo progetto abbiamo voluto portato nelle case delle persone l'arte e la cultura. 

Per la prima volta l’Abbazia di Chiaravalle e di Mirasole si sono unite in un progetto tecnologico innovativo, unico sul 

territorio nazionale. 
 

L’Abbazia cistercense di Chiaravalle e l’Abbazia di 

Mirasole sono ora visitabili da remoto con due veri e propri 

tour virtuali immersivi accessibili da pc, tablet e 

smartphone per dare la possibilità a tutti di conoscere da 

vicino queste due eccellenze che dal Medioevo si sono 

insediate nel territorio milanese.  

 

Grazie a spettacolari fotografie a 360°, schede 

dettagliate, interviste, audio, video e opuscoli scaricabili, 

con i Virtual Tour multimediali è possibile visitare da casa 

63 hotspot sulla chiesa del XIII secolo, il chiostro, la 

cappella, il cimitero monastico, il mulino, il refettorio dei 

monaci, la sala del capitolo, la bottega dei monaci di 

Chiaravalle e 44 hotspot su chiesa, chiostro, corte e 

bottega di Mirasole. 

 

Per la relializzazione del progetto abbiamo collaborato con il Monastero Santa Maria di Chiaravalle, Progetto Mirasole 

e VirtualTour-36, ed abbiamo avuto il sostegno del Parco Agricolo Sud Milano, del Consorzio Tutela Grana Padano e 

del Depuratore di Nosedo MM spa. 
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ALIMENTIAMO LA COMUNITÀ 
 

All'interno del progetto finanziato da Fondazione Comunitaria nord Milano abbiamo proposto e realizzato due azioni 

innovative, capaci di rispondere ai nuovi bisogni generati dalla pandemia. 

 

Lo Psicologo di quartiere: le psicologhe del Centro consulenze Astrolabio sono andate nei cortili di alcuni quartieri di 

Novate, per far sentire vicinanza, offrire ascolto e  e supporto alle persone, per sostenere l’elaborazione collettiva dei 

vissuti e delle paure e la costruzione di ponti tra le persone e i servizi. 

 

Attraverso questa proposta abbiamo potuto incontrare 

le persone, favorendo un graduale ritorno alla socialità 

e alla quotidianità.  

Abitare il territorio ha permesso l’incontro ed è stato 

possibile sostenere persone e famiglie in difficoltà 

attraverso l’offerta di colloqui psicologici gratuiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 113 

 

“Da casa...al mondo nuovo: occuparsi di sé per prendersi cura dell’altro” 

La pandemia ha avuto delle forti ricadute sul lavoro educativo. La relazione e il contatto fisico, elementi fondamentali, 

hanno dovuto lasciare spazio al distanziamento fisico e ad un nuovo modo di stare vicini alle persone. 

 

Abbiamo sentito che fosse importante elaborare quanto stava accadendo: le pratiche educative fino ad ora ritenute 

essenziali non potevano più essere agite. 

La chiusura dei servizi per lungo tempo ha generato molti interrogativi e tanti timori in vista delle riaperture: abbiamo 

ritenuto un dovere accompagnare le educatrici e gli educatori che lavorano sul territorio al rientro al lavoro e al 

lavoro in presenza e supportarli nel prepararsi con gradualità nel percorso di ri-socializzazione. 

  

Attraverso un ciclo di incontri a distanza condotti da psicologhe qualificate educatrici ed educatori hanno potuto 

condividere il proprio vissuto,  e, partendo dal riconoscimento di una perdita (ad esempio l’identità lavorativa), hanno 

provato ad utilizzare la crisi come un momento di messa in luce delle difficoltà e di ridefinizione del ruolo. Insieme si 

sono confrontati sull'incertezza del futuro e del rientro; hanno immaginato strategie per affrontare i timori dei genitori e 

supportarli nella fatica verso una nuova normalità. 

 

Si sono confrontati per individuare gli strumenti più adeguati per un nuovo modo di stare insieme e lavorare insieme. 
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EARTH PRIZE PREMIA KOINÈ PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE DURANTE IL LOCKDOWN 

Il lavoro di Koinè di promozione dell’educazione ambientale durante il lockdown ha ricevuto un riconoscimento dalla 

terza edizione di Earth Prize International, il premio internazionale per l’educazione ambientale e il paesaggio organizzato 

da WEEC Network e Comune di Luino e realizzato con il contributo della Regione Lombardia. 

Earth Prize è un osservatorio e un’opportunità per valutare come evolve la percezione dei problemi ambientali e a che 

punto è la volontà di risolverli. Per questo il tema centrale dell’edizione 2020 è stato il rapporto tra Covid-19 ed 

educazione ambientale. 

Sono state presentate e premiate molte esperienze, riconoscendo l’impegno di chi ha continuato a fare educazione 

ambientale anche nel momento più duro della pandemia ed ha trovato nuove strade per continuare ad affrontare il 

tema dell’educazione e della salvaguardia dell’ambiente

 

Il lavoro di Koinè è stato premiato tra le migliori 

esperienze di educazione ambientale realizzate durante 

il lockdown.  

 

L’educazione ambientale di Koinè è restata a casa ma 

non si è fermata! Le consuete attività all’aperto, che 

l’educazione ambientale di Koinè offre alle scuole e alle 

famiglie, sono state proposte in una modalità 

alternativa: attraverso i canali social, con la 

pubblicazione di letture di storie, challenge fotografiche, 

spunti per giochi, laboratori. 
 

Durante l’edizione di Earth Prize International è stato presentato anche il libro di FLA Fondazione LombardiaAmbiente, sul 

tema della biodiversità. Il nostro collega Zeno Codispoti ha raccontato l’impegno della cooperativa sull’educazione 

ambientale in particolare per la scuola primaria, ricordando come lavoriamo, e le parole chiave che guidano il nostro 

lavoro: educazione ambientale sempre e ovunque, reciprocità, sviluppo del pensiero critico, sinergia e cura.    

 

http://www.earthprize.international/
https://www.koinecoopsociale.it/leducazione-ambientale-resta-a-casa-ma-non-si-ferma/
https://www.koinecoopsociale.it/leducazione-ambientale-resta-a-casa-ma-non-si-ferma/
https://www.koinecoopsociale.it/leducazione-ambientale-resta-a-casa-ma-non-si-ferma/
https://www.koinecoopsociale.it/leducazione-ambientale-resta-a-casa-ma-non-si-ferma/
https://www.koinecoopsociale.it/leducazione-ambientale-resta-a-casa-ma-non-si-ferma/
https://www.koinecoopsociale.it/leducazione-ambientale-resta-a-casa-ma-non-si-ferma/
https://www.koinecoopsociale.it/leducazione-ambientale-resta-a-casa-ma-non-si-ferma/
http://www.earthprize.international/
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      UFFICIO COMUNICAZIONE  
 

Nel corso del 2020 è continuato il lavoro dell’ufficio comunicazione, avviato nel 2017,  che ha impostato e gestito una 

serie di innovazioni e miglioramenti, coerenti con il Piano di Comunicazione, che prevede che la comunicazione 

istituzionale, informativa, promozionale nell’area dei servizi alla persona abbia l’obiettivo di promuovere comportamenti 

capaci di migliorare la salute o il benessere delle persone cui ci si rivolge o della società nel suo complesso. 
  

Abbiamo scelto, quindi, una comunicazione: 

•         coerente con la vision e la mission  e i relativi obiettivi di natura sociale e ambientale 

•         parte integrante della strategia della cooperativa e promotrice della sua diffusione 

•         promotrice  dei  valori cooperativi e di un impegno comune fra i soci, i territori in cui opera e tutti gli stakeholder 

•         stimolatrice di reattività da parte dei territori per migliorare la qualità dei servizi 

  

La comunicazione è sempre più orientata al digitale, garantendo l’aggiornamento del sito web anche nel periodo di 

lockdown grazie alle attività che si sono spostate online. L’impossibilità di organizzare eventi in presenza per molti mesi 

ha ridotto gli utenti che hanno visitato il sito del 14% e le pagine visualizzate.  

 

E' stata incrementata la presenza sui social. La pagina Facebook della cooperativa è seguita da 3.800 follower, a cui si 

affiancano altre 11 pagine di servizi e progetti. Il profilo Linkedin, il canale You Tube e le schede su Google Maps dei 

principali servizi gestiti da Koinè sono gli altri strumenti utilizzati. 

  

Sono state 31 le newsletter inviate durante i 12 mesi del 2020, sia per comunicazioni interne dedicate ai soci che per 

promuovere le attività della cooperativa, del Mulino di Chiaravalle e del progetto Passi Piccoli, comunità che cresce. 

  

L'attività di ufficio stampa ha realizzato una rassegna stampa di 155 articoli su varie testate nazionali e locali che 

raccontano delle attività della cooperativa, tra cui un servizio su Rete 4 sulle nostre attività al mulino e abbazia di 

Chiaravalle. 
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LE BUONE PRATICHE VERSO LA SOSTENIBILITA’ 

 
Il nostro impegno per la sostenibilità si basa su scelte semplici, che hanno però ricadute molto concrete nel nostro 

quotidiano. 

Siamo consapevoli che, partendo dalle piccole cose, è possibile cambiare il proprio stile di vita e contribuire a 

promuovere una cultura della sostenibilità e cura dell’ambiente. 

 

 ENERGIA PULITA: ormai da qualche anno abbiamo scelto di utilizzare energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 RIFIUTI ZERO: negli asili riduciamo gli sprechi e i rifiuti prodotti favorendo l’utilizzo di materiali durevoli a 

scapito della plastica usa e getta. 

 CARTA SOSTENIBILE: presso la nostra sede abbiamo introdotto la carta certificata FSC proveniente da 

foreste gestite in modo sostenibile, sia nelle risme ad uso ufficio che nelle tovagliette asciugamani. 

 DIGITALIZZAZIONE: digitalizzando parte della modulistica usata nei nostri servizi abbiamo ridotto anche 

l’utilizzo della carta, risparmiando quindi materia prima e evitando la produzione di rifiuti. 
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III.  Rendiconto 

economico 
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6.400.000 € 
i ricavi di competenza. 

Circa l’86 % della ricchezza 

prodotta ridistribuita 

a soci e lavoratori 
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ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO 
 

 

La Cooperativa, svolgendo le sue attività, crea una ricchezza - Valore Aggiunto – a favore di tutti i portatori di interesse 

sia interni che esterni, i cosiddetti stakeholders di Koinè. 

 

La ricchezza di tipo economico si affianca alla ricchezza sociale, prodotta dalla Cooperativa in coerenza con i propri 

fini istituzionali.  

 

Per determinare il valore aggiunto viene contrapposta a tutti i ricavi solo una parte dei costi, ossia le spese sostenute 

per: 

 

 servizi (centro stampa, assistenza macchine ufficio, postali)  

 utenze (telefono, luce, gas, acqua)  

 consulenze (legali, amministrative, architettura) 

 affitti 

 manutenzioni, carburante, spese rappresentanza) 

 

Vengono considerati anche: 

 

 ricavi e costi accessori (proventi finanziari e ritenute su interessi attivi)  

 ricavi e costi straordinari  

 ammortamenti e accantonamenti 

 

 

Nella tabella 1 è riportato il prospetto di produzione del valore aggiunto per gli anni 2020 e 2019 e relative differenze. 
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO          delta 2020-2019 

  2020   2019    valore % 

 A-VALORE DELLA PRODUZIONE (AL NETTO DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE) 6.398.241 % 8.974.235 %  -2.575.994 -28,70 
               

ricavi per prestazioni 5.823.064 91,01 8.309.585 92,59  -2.486.521 -29,92 

prima infanzia 3.523.003 55,06 5.888.402 65,61  -2.365.400 -40,17 

comuni, enti e società private 2.786.037 43,54 4.052.396 45,16  -1.266.359 -31,25 

genitori 736.966 11,52 1.836.006 20,46  -1.099.040 -59,86 
               

minori 1.439.067 22,49 1.323.799 14,75  115.268 8,71 
               

ricavi di partners 661.834 10,34 642.781 7,16  19.053 2,96 
               

educazione ambientale 197.756 3,09 409.620 4,56  -211.864 -51,72 
               

formazione esterna 1.405 0,02 7.510 0,08  -6.105 -81,29 
               

vendita intersettoriale 0 0,00 37.473 0,42  -37.473 0,00 

altri ricavi e proventi comprese sopravvenienze attive 575.178 8,99 664.650 7,41  -89.473 -13,46 
               

B-COSTI DELLA PRODUZIONE -468.645 7,32 -703.219 7,84  234.574 -33,36 

costi per servizi (centro stampa, ass.macchine ufficio etc) -47.007 0,73 -95.333 1,06  -48.326 -50,69 
               

costi per utenze (telefono, luce, gas, acqua) -113.686 1,78 -144.076 1,61  -30.390 -21,09 
               

consulenze (legali, amministrative, architettura etc ) -147.898 2,31 -272.788 3,04  -124.890 -45,78 
               

costi per affitti -60.582 0,95 -71.295 0,79  -10.713 -15,03 
               

altri costi (manutenzioni, carburante etc) -99.472 1,55 -119.727 1,33  -20.255 -16,92 

VALORE AGGIUNTO LORDO ( A+B ) 5.929.596 92,68 8.271.016 92,16  -2.341.420 -28,31 
               

C-SALDO GESTIONE ACCESSORIA (proventi finanziari e ritenute su interessi) 210   -1.145    1.354   
               

D-SALDO COMPONENTI STRAORDINARI (sopravvenienze attive e passive) -10.140   -23.329    13.189   
               

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO ( A+B+C+D ) 5.919.666 92,52 8.246.542 91,89  -2.326.877 -28,22 
               

E-AMMORTAMENTI / ACCANTONAMENTI -70.000 1,09 -78.110 0,87  -8.110 -10,38 
               

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (A+B+C+D+E ) 5.849.666 91,43 8.168.433 91,02  -2.318.767 -28,39 

Tabella 1 
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Il valore della produzione – comprensivo anche delle sopravvenienze attive - è diminuito del 28,70% ( - 2.575.994 €) 

rispetto all’anno 2019 mentre il valore aggiunto è passato da 8.168.433 €  a 5.849.666 €  realizzando un decremento pari 

a 2.318.767 € ( - 28,39%) 

 

È evidente che questi valori sono stati causati dall’emergenza sanitaria del Covid-19 che ha comportato la chiusura 

delle commesse delle aree dell’ Infanzia e dell’Educazione ambientale per il periodo compreso tra i mesi di marzo e 

luglio dell’anno appena trascorso. 

 

Il valore aggiunto prodotto è pari al 91,43% del valore della produzione, in linea rispetto allo scorso anno (91,02%). 

  

La tabella 2 e il relativo grafico mostrano la ripartizione del valore della produzione tra i vari settori della Cooperativa.  

 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE       

ANNO 2020   2019    variazioni 2020/2019 

       valore  % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 6.398.241 % 8.974.235 %  -2.575.994 -28,70 

           

prima infanzia 3.523.003 55,06 5.888.402 65,61  -2.365.400 -40,17 

minori 1.439.067 22,49 1.323.799 14,75  115.268 8,71 

ricavi di partners 661.834 10,34 642.781 7,16  19.053 2,96 

educazione ambientale 197.756 3,09 409.620 4,56  -211.864 -51,72 

formazione esterna 1.405 0,02 7.510 0,08  -6.105 -81,29 

vendita intersettoriale 0 0,00 37.473 0,42  -37.473 -100,00 

altri ricavi e proventi 575.178 8,99 664.650 7,41  -89.473 -13,46 

 

 

L’obiettivo fondamentale dell’analisi del valore aggiunto è determinare il modo tale per cui il frutto del lavoro di tutti i 

soci viene distribuito tra gli stakeholders. 

Tabella 2 
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La tabella 3 - prospetto di distribuzione del valore aggiunto – riporta le quote di distribuzione della ricchezza prodotta 

dalla Cooperativa tra i vari portatori d’interessi sia interni che esterni alla Cooperativa stessa. 

 

 

 

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO          delta 2020-2019 

  2020 % 2019 %  valore % 

SOCI LAVORATORI - DIPENDENTI - COLLABORATORI 4.961.556 84,82 6.892.799 84,38  -1.931.243 -28,02 

soci lavoratori - dipendenti 4.522.855 77,32 6.265.834 76,71  -1.742.980 -27,82 

soci e collaboratori co.co.co/copro 109.567 1,87 170.651 2,09  -61.084 -35,79 

altri compensi per soci e collaboratori 222.839 3,81 258.153 3,16  -35.313 -13,68 

rimborsi spese a soci e collaboratori 18.775 0,32 52.664 0,64  -33.889 -64,35 

omaggi   0 0,00 2.213 0,03  -2.213 -100,00 

compensi amministratori e sindaci 16.680 0,29 12.305 0,15  4.375 35,55 

formazione a soci e collaboratori 70.840 1,21 130.978 1,60  -60.138 -45,91 
               

CLIENTI/UTENTI (igiene, pulizia personale, alimenti mat. didattico etc) 237.000 4,05 479.507 5,87  -242.506 -50,57 

PARTNERS 667.482 11,41 662.519 8,11  4.963 0,75 

FINANZIATORI (interessi passivi e spese bancarie) 42.756 0,73 45.798 0,56  -3.042 -6,64 

ASSICURAZIONI 33.132 0,57 30.486 0,37  2.646 8,68 

MOVIMENTO COOPERATIVO (contributi associativi) 20.204 0,35 29.861 0,37  -9.657 -32,34 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (imposte e tasse) 26.144 0,45 23.274 0,28  2.870 12,33 

UTILE / PERDITA ESERCIZIO -138.609 -2,37 4.188 0,05  -142.797 n.s. 

               

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 5.849.666 100,00 8.168.433 100,00  -2.318.767 -28,39 

 

Si osserva che anche nel 2020 – in continuità con gli anni passati - la parte maggiore (84,82%) di ricchezza è stata 

distribuita ai soci lavoratori, dipendenti e collaboratori di Koinè. 

 

La seconda quota di valore aggiunto (11,41%) è stata distribuita a cooperative partners nella gestione di alcuni servizi. 

Tale quota è in crescita rispetto all’anno precedente (8,11%). 

Tabella 3 
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La terza quota di valore aggiunto (4,05%) è stata distribuita ai clienti-utenti della Cooperativa, sotto forma di spese 

sostenute per l’igiene e pulizia personale dei bambini, per materiale didattico, per la cancelleria utilizzata nelle 

manifestazioni ricreative, per i pasti consumati dai bambini e per materiali vari di consumo.  

La rimanente parte di ricchezza prodotta dalla Cooperativa è stata distribuita, in continuità con gli anni passati, tra le 

banche, le assicurazioni, il movimento cooperativo e la Pubblica Amministrazione. 

Abbiamo inoltre condotto un’analisi dei costi della Cooperativa suddividendoli (tabella 4) tra quelli sostenuti nei servizi, 

nella sede, con partners, per ammortamenti e accantonamenti, per formazioni e per adeguamenti normativi. 

In questa tabella, oltre al totale dei costi, è stato evidenziato anche il subtotale dei costi senza i costi per partners, valore 

ripreso nella successiva tabella 5.  

Si osserva che i 70 mila euro compresi nella tabella 4 fanno riferimento solo all’accantonamento al fondo svalutazione 

crediti dal momento che, così come previsto dal DL 104/2020 convertito in Legge 126/2020, si è stabilito di non 

contabilizzare per l’anno 2020 la quota annua dell’ammortamento dei costi delle immobilizzazioni materiali e 

immateriali. Tali quote di ammortamento verranno imputate al conto economico relativo all’esercizio successivo e con 

lo stesso criterio verranno differite le quote successive, prolungando quindi per queste quote il piano di ammortamento 

originario di un anno. 

 

ANALISI COSTI DELLA COOPERATIVA      

ANNO 2020   2019    variazioni 2020 / 2019 

       valore  % 

COSTI 6.536.904 % 8.970.175 %  -2.433.271 -27,13 

           

costi nei servizi 4.982.778 76,23 7.137.233 79,57  -2.154.455 -30,19 

costi sede 656.130 10,04 737.670 8,22  -81.540 -11,05 

costi con partners 667.482 10,21 662.519 7,39  4.963 0,75 

ammortamenti-accantonamenti 70.000 1,07 78.110 0,87  -8.110 -10,38 

formazione 70.840 1,08 130.978 1,46  -60.138 -45,91 

altri costi (adeguamento leggi, spese 

banca, sopr. passive,  etc) 89.674 1,37 223.665 2,49  -133.991 -59,91 

        

COSTI COOPERATIVA SENZA COSTI CON 

PARTNERS 5.869.421   8.307.656    -2.438.235 -29,35 

Tabella 4 
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Nei costi di sede sono contenuti, oltre ai costi relativi alla sede amministrativa della Cooperativa di Novate Milanese, 

anche i costi dell’ufficio gare e dell’ufficio innovazione e sviluppo.  

 

Analizzando la tabella 5 vediamo che la somma dei costi del personale (71,63%), delle spese generali (13,26%) e di 

formazione (1,10%) relativi alla gestione dei servizi, ammonta all’ 85,99% dei costi totali della Cooperativa senza 

considerare i costi con partners. 

 

 

 

 

 

In sintesi, circa l’86% delle risorse di koinè viene distribuito, attraverso il lavoro delle socie/i e l’acquisto di materiali, ai 

cittadini utenti dei servizi.  

ANALISI COSTI SERVIZI E SEDE      

ANNO 2020 % 2019 %  

variazioni 2020 / 

2019 

    su costi   su costi  valore  % 

    totali   totali      

costi personale nei servizi 4.204.460 71,63 6.007.970 72,32  -1.803.510 -30,02 

spese generali nei servizi 778.318 13,26 1.129.263 13,59  -350.945 -31,08 

ammortamenti servizi 0 0,00 22.614 0,27  -22.614 -100,00 

formazione nei servizi 64.732 1,10 65.783 0,79  -1.051 -1,60 

costi personale sede 429.590 7,32 432.862 5,21  -3.272 -0,76 

spese generali sede 226.540 3,86 304.808 3,67  -78.268 -25,68 

formazione nella sede 6.108 0,10 65.195 0,78  -59.087 -90,63 

totale costi servizi + costi sede 5.709.747 97,28 8.028.495 96,64  -2.318.748 -28,88 

        

COSTI COOPERATIVA SENZA COSTI 

CON PARTNERS 5.869.421   8.307.656    -2.438.235 -29,35 

Tabella 5 


