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La Cooperativa Sociale INSIEME a r.l. Onlus ha a 
cuore la Comunità, prendendosi soprattutto cura 
delle persone con disabilità del nostro territorio

Per informazioni potete contattarci  
al numero 02/95722665

oppure scriverci a: 
info@coopinsiememelzo.it 

oppure visitarci 
www.coopinsiememelzo.it

Società Cooperativa Sociale Insieme a r.l. ONLUS - 
V.le Gavazzi, 17 - 20066 - Melzo

Anche tu puoi sostenere la nostra Cooperativa e la 
cura alle persone con disabilità! Come?

• mettendo a disposizione il tuo tempo
•  mettendo a disposizione la tua professionalità
•  contribuendo a finanziare la nostre attività con 

una donazione sul c/c postale 118776.
•  firmando per il Contributo del 5 x 1000 scrivendo 

questo numero 91544830150
•  con una bomboniera preparata da noi e pensata 

Insieme a te! per occasioni della vita che 
chiamiamo “speciali” 
un matrimonio, un battesimo, la comunione o la 
cresima, una ricorrenza - puoi trasformare i tuoi 
momenti di 
festa in occasioni di solidarietà.

Redazione: Chiara Sirtori e Rossella Sartori
Grafica: MacPro Studio srl
Stampa: B.P. Graph snc
Hanno creato questo edizione tutte le persone dei Servizi di 
Cooperativa Insieme
e i Volontari dell’Associazione “Insieme con Voi”
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perché Cooperativa Insieme opera 
per le persone con disabilità con 
le loro famiglie, e l’Associazione 
Volontari “Insieme con Voi” è da 

sempre al fianco della Cooperativa,
Insieme per la nostra Comunità!

sono gli anni di 
Vita della nostra 

Cooperativa

è un moltiplicatore 
che vogliamo 

produca valore nel 
fare impresa sociale

che è il risultato che  
chiediamo a tutti i cittadini di 

esprimere scrivendo a:
insiemex30@coopinsiememelzo.it

sperando che sia,  
soprattutto, uguaglianza

Cooperativa
Insieme

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INSIEME a r.l. O.N.L.U.S.   20066 Melzo – Viale Gavazzi, 17 – Tel./Fax 02/95.722.665    |    20066 Melzo – Viale Europa, 38b – Tel./Fax 02/95.710.863    |    Iscritta all’albo delle Società Cooperative al n. A115683 - Partita I.V.A. 07560530151 www.coopinsiememelzo.it

Cara lettrice, caro lettore,
Non potevamo che aprire questo racconto-rendiconto dell’anno 2015 con lo slogan che ci ha accompa-
gnati nel 30° anniversario della Cooperativa, Insieme all’Associazione Volontari, uno slogan scelto dai 
vari portatori d’interesse uniti in un Gruppo di lavoro che ha pensato e costruito tutti gli eventi-occasioni 
che hanno costellato l’anniversario, per dare visibilità e favorire gli incontri.

Le parole scelte avevano l’obiettivo di mettere in risalto alcuni principi del nostro esistere, come il valore 
della parola INSIEME, presente in entrambe le nostre Organizzazioni; il moltiplicatore X che ci interroga 
sul nostro contributo alla Comunità; le nostre radici, salde in 30 anni di storia, ma proprio per questo da 
nutrire; = simbolicamente come espressione di uguaglianza.

Un anniversario non è un traguardo, ma una tappa, dalla quale ripartire. 
Se crediamo nell’INSIEME che ci contraddistingue, insieme possiamo trovare come farlo, nonostante le 
difficoltà che incontriamo. Serve reciproca accoglienza, nella costruzione del nostro futuro e di quello 
della Comunità, perché, come recita la nostra 
L.381/91, “le cooperative sociali hanno lo sco-
po di perseguire l’interesse generale della co-
munità alla promozione umana e all’integrazio-
ne sociale dei cittadini …” 

In fondo a questo giornalino troverete i pensieri 
che le persone che abbiamo incontrato in que-
sto anniversario ci hanno donato: parole impor-
tanti e di vicinanza alla nostra opera, parole che 
ci incoraggiano nel continuare Insieme a dare 
credito a quello che, prima di un’impresa che 
si è realizzata, è stata un sogno, un’avventura 
condivisa dalle persone.

Cristina Degiorgis  
Presidente della Cooperativa Sociale Insieme Onlus
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Cari lettori, Siamo il gruppo di Tempo Cultura, che si ritrova tutti i lunedì pomeriggi, per scrivere articoli, 
pensieri e riflessioni su vari argomenti. Ormai ci conoscerete da tanto tempo e come ogni anno ab-

biamo deciso di usare una pagina del giornalino per raccontarvi qualcosa. Quest’anno abbiamo pensato 
di cimentarci nell’impresa di raccontarvi alcune attività esterne dell’anno 2015.
Le attività di cui vorremmo rendervi partecipi sono: Ballo, Eukolia, Scalciamoci, Bocciamoci e gli allena-
menti dell’Atalanta.
Sentiamo dalla viva voce di chi ha partecipato in prima persona a questi eventi.
 
Cominciamo: …l’attività di ballo che ormai facciamo da qualche anno, ci ha visti protagonisti in diverse 
esibizioni sia serali e sia pomeridiane. 
Sentiamo le impressioni dei diretti protagonisti:

Durante l’anno il gruppo di ballo si esibirà in diverse serate e spettacoli, saremo più che lieti di vedervi 
tra il pubblico, a battere le mani a ritmo di musica e chissà magari coinvolgendovi in qualche danza ca-
raibica. Il prossimo spettacolo sarà il 19 Giugno 2016 e al più presto vi comunicheremo con precisione 
il luogo e l’orario. 

…l’attività di Eukolia, che l’anno scorso ci ha visto partecipi in tanti spettacoli, in particolare ricordiamo 
con emozione l’esibizione all’Expo di Milano: 

“È divertente, mi diverto a ballare. Quando 
facciamo gli spettacoli c’è tanta gente che 
mi guarda e batte le mani a noi”.  

(Fernanda)

“Ci sono ragazze belle che danzano 
con abiti luccicanti e quando le vedo 
ballare, ballo anche io”. 

(Danio)

“Ci sono bei ragazzi, simpatici e fanciulli”.  

(Bianca)
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Anche quest’anno non mancheranno le occasioni di poter portare in giro la nostra voce e la nostra alle-
gria, per tale motivo siamo ad invitarvi tutti alle prossimo esibizioni. Il prossimo spettacolo sarà a metà 
Settembre, sarà nostra cura informarvi per tempo. 

…l’attività di Scalciamoci, è un torneo di calcetto tra cooperative sociali della zona. Possiamo con fierez-
za affermare che dopo numerose sconfitte, finalmente siamo riusciti a tornare a casa vincitori, dopo una 
sequenza emozionate di rigori in una sola partita. 

…l’attività di Bocciamoci, è stato un torneo di bocce, in cui ci siamo sfidati contro altre cooperative punto 
su punto. Per noi è stata la prima esperienza in questo sport, ma tutto sommato ci siamo comportanti 
egregiamente. 

“Era grandissimo. Abbiamo cantato e 
mamma mia c’era tantissima gente, che 
ci guardava e ci batteva le mani. Abbiamo 
mangiato lì, tante cose belle. Mi è piaciuto 
tanto cantare. Ero un pochino emozionata”.  

(Silvia)

“Ho fatto goal! Ho tirato forte ho sfondato 
la rete. Mi sono divertito”. 

(Danio)

“Io facevo il portiere. Ho visto 
passare vicino a me tanti palloni 
e non ne ho preso uno. Però mi è 
piaciuto tanto”.  

(PietroPaolo)

“Abbiamo vinto tutte le partite. C’era 
tanta gente. Eravamo tutti contenti” 

(Bianca)

“Grazie alle bocce, abbiamo fatto nuove amicizie. 
Abbiamo pranzato tutti insieme” 

(Fernanda)
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…gli allenamenti dell’Atalanta:
Un’occasione per noi unica e divertente, durante la quale abbiamo assistito agli allenamenti in campo 
e il momento che più abbiamo atteso è l’uscita dagli spogliatoi dei giocatori, per fare con loro le foto e 
ricevere con loro gli autografi. 

“Mi sono divertita, i giocatori erano bei fusti” 

(Bianca)

“Abbiamo portato la maglietta e i giocatori 
hanno fatto la firma sopra”  

(Salvatore)

“Abbiamo fatto le foto tutti abbracciati e io 
ho gridato: Forza Inter”  

(Danio)

Il gruppo di Tempo Cultura:
Fernanda, Danio, Bianca, Roberto, Salvatore, Pietro Paolo, Silvia, Angelo e Veronica

Gente che va…  Gente che 
viene… Gente che torna… 
Nel corso di quest’anno il nostro 
Piase (meglio conosciuto 
come Andrea) si è trasferito 
professionalmente in quel di 
Cassina De’ Pecchi! In bocca 
al lupo e GRAZIE PER AVER 
CONDIVISO con noi un pezzo del 
tuo cammino.

Si sono aggiunte alla squadra dei super volontari  
Maria Rosa, Martina, Gloria, Debora e Margherita e il mitico Ivo che ci aiuta nel Servizio Trasporti. 
A tutti va il nostro grazie, 
a chi è con noi da 30 anni,
a chi è arrivato da poco,
a chi lavora con noi di giorno e di sera,
a chi ci accompagna ai soggiorni,
a chi ci taglia i capelli e ci fa belli,
a chi nuota con noi,
a chi pranza con noi.

Un caro saluto a Gianni che da 
novembre si è trasferito nella 
pianura bergamasca …. Prepara 
l’aperitivo Gianni che presto 
verremo a trovarti!
Ben arrivate Santa S. e Veronica 
che completano il fantastico 
team degli operatori. Buon 
lavoro!!!!!!!!!!

Anche quest’anno la cicogna 
ha avuto il suo bel da fare: sono 
diventate zie Laura e
Cristina, Giusi e Zio Salvatore.  

Auguri anche ai super nonni: 
Sandro, Angelo e Dario…!
Ben arrivati anche a tutti questi 
bei frugoletti!
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Un altro anno è passato, un anno come sempre ricco di divertimento, spensieratezza ed esperienze im-
portanti… La nostra casa è sempre ricca di stupendi volontari che accompagnano le nostre giornate 

e ci aiutano nella quotidianità.

Con l’arrivo della bella stagione rendiamo “vivo” il nostro giardino con fiori e musiche … e Gente!  
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E con l’avvicinarsi dell’estate fervono i preparativi per le vacanze e crescono le aspettative: ci divertiremo 
tanto come lo scorso anno?

Ma quest’anno è stato veramente il più speciale di tutti, una novità 
è sopraggiunta in CSS e in tutta la cooperativa: la nostra super-
operatrice Mariella è andata in pensione!!!! Sapete di chi stiamo 
parlando? E’ più o meno così…

Ma non vi preoccupate, non si è liberata di noi… il giorno dopo si è 
unita al gruppo dei volontari!!!!
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Come forse saprete (o forse no) la squadra del Servizio Trasporti ogni giorno offre la possibilità 
a coloro che lo necessitano di poter raggiungere il proprio luogo di lavoro, di poter frequentare 

le lezioni a scuola, di poter frequentare Centri Diurni, di potersi recare ad una visita medica e altro 
ancora. Autisti e accompagnatori rendono tutto questo possibile!!!!
Vi lasciamo i pensieri di alcuni di loro 

Sono Giovanna, sono 10 anni che faccio la volontaria 
per la Cooperativa. Per il Servizio trasporti da circa 3 
anni. Ho scelto di farlo perché mi piace, mi trovo bene 
soprattutto con i ragazzi ed è un’occasione per me, 
così non penso più a niente quando sto con loro. 
Sento che questi ragazzi che accompagniamo si 
fidano di me. Una cosa che ricordo con affetto è il 
momento in cui arrivo a prenderli e mi abbracciano e 
mi chiedono un bacio. 

(Giovanna - Accompagnatrice)

In tanti anni di servizio ho conosciuto tanta 
gente particolarmente simpatica anche con il loro 
problemi. E’ un lavoro che mi piace molto e si è a 
contatto con delle gente bella. 
Ritengo che il nostro lavoro sia un’opportunità per 
la cittadinanza, per poter vivere e dare una mano 
ai più bisognosi con il nostro trasporto. 
La cosa bella di questi anni è che con tutta la 
gente che ho trasportato è rimasto un bellissimo 
rapporto e alcuni li ho anche accompagnati 
durante la loro vita, da che li portavo a scuola 
fino a quando sono entrati nel mondo del lavoro. 

(Angelo - Autista)
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Sarebbe ancora più bello ampliare la squadra del servizio per poter offrire più opportunità di trasporto a 
coloro che necessitano di essere accompagnati a vivere attivamente il territorio.
Chiunque fosse interessato a dedicare del tempo come volontario al Servizio Trasporti, ci contatti senza 
esitazione al numero 02/95722665 o alla mail info@coopinsiememelzo.it

Sono Ivo, faccio il volontario da quando sono 
in pensione. Dal mese di Novembre ho iniziato 
a dedicare un po’ del mio tempo al Servizio 
Trasporti. 
Una delle mie passioni è la bici, infatti tra una 
pedalata e l’altra, parcheggio la mia bicicletta 
da corsa e mi riposo guidando la macchina della 
Cooperativa e accompagnando chi ha bisogno. 
Mi piace molto ed è un esperienza che vale la pena 
di provare e la consiglio a coloro che hanno del 
tempo libero. 
Alcuni ragazzi mi fanno anche divertire e con 
alcuni ci facciamo delle belle cantate in macchina. 

(Ivo - autista)

E’ molto che sono insieme a voi e nel tempo è 
stato bello conoscere nuove persone e condividere 
con loro impressioni e molto altro ancora. Un 
sorriso, un abbraccio, qualche scherzo. Nei 
tragitti con i “ragazzi”, la musica varia a seconda 
dell’ispirazione e dei gusti da Goldrake a Mozart o 
Rino Gaetano, così ci gasiamo tutti ☺
Si parla anche di menù che manco a master chef, 
naturalmente c’è il discorso superpoteri e forza 
Inter, c’è anche la magia, che non è solo quella del 
Natale, qui è quotidiana… ma sono cose segrete…
Per non farci mancare niente spesso facciamo finta 
di lasciare qualche operatrice per strada. Alta 
qualità insomma. A volte mi sembra un hobby e 
lo devo a voi: Ragazzi, Operatori/ci, Volontari/e. 
Grazie di tutto. 

(Salva, l’autista). 

Lavorare con il trasporto come accompagnatrice e ogni 
giorno è un’avventura positiva perchè entri a far parte 
della loro vita e ogni giorno ti regalano una parte del 
proprio vissuto...delle proprie gioie e dei loro pensieri

(Liliana - Accompagnatrice)
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“SIAO” sta per: Servizio di Integrazione, Accompagnamento e Orientamento Formativo. E’ un Servizio, 
nato nel 2010, rivolto ad alunni con disabilità frequentanti scuole dell’obbligo e secondarie superio-

ri. E’ gestito dall’Associazione Temporanea di Impresa, Società Cooperativa Sociale Insieme e Dialogica 
Cooperativa Sociale, in coprogettazione con i Comuni di Melzo e Liscate.
Obiettivo generale del Servizio è favorire l’integrazione degli studenti all’interno del contesto scolastico e 
della classe, mediante la collaborazione dell’operatore SIAO con tutti gli attori che ruotano intorno all’a-
lunno, in primis gli insegnanti.
Per dare un’idea del lavoro che gli operatori svolgono con i minori, con i compagni e con gli insegnanti, di 
seguito due pagine del diario immaginario di un operatore.

come tutti i giovedì, entro in classe accolta dalle voci dei bambini. So che mi stanno aspettando e, 
quando apro la porta, mi salutano, mi parlano tutti insieme e mi chiedono che cosa faremo oggi. Con 
la maestra Valeria abbiamo pensato di sperimentare un modo diverso di stare in classe. L’occasione si 
creata quando ieri, prima che entrassi in aula, mi ha fermata per dirmi:“Ciao Tiziana! Domani pensavo 
di cominciare a parlare delle sottrazioni a due cifre, tu hai qualche idea su come potremmo spiegarle?”
Io: “Uhm..Quale potrebbe essere un modo che aumenti le possibilità che anche Lorenzo riesca a seguire 
in classe? Sai che, di solito, dopo un po’ che la maestra parla, fa fatica a seguire e si distrae.”
Valeria: “Si è vero! Vediamo...potremmo dividerli in gruppi nella prima ora, così lavorano insieme sulle 
sottrazioni che assegno...E poi potremmo organizzare un gioco a squadre nella seconda ora, sempre 
sulle sottrazioni!”
Io: “Sarebbe bellissimo! Così possono esercitarsi, confrontandosi con i compagni.
Valeria: “Uff, speriamo non facciano troppo rumore...Ok, ci organizziamo così allora!” 

Così oggi, per due ore, i banchi hanno cambiato disposizione, il pavimento si è trasformato in banco e 
sedia. Alcuni bambini, nell’attesa che i compagni finissero il lavoro di gruppo, si sono riuniti vicino il 
computer per guardare un video di geografia. Parte il film. Ecco, ora tutti hanno finito.
Magia!Una, tre, cinque mani si alzano: chi fa domande, chi un’osservazione. Lorenzo è concentratissimo, 
non l’ho mai visto così partecipe. Ha il ruolo di portavoce del suo gruppo e scrive alla lavagna, in 
modo molto ordinato, i risultati delle sottrazioni . Poi, la maestra si accorge che anche Paolo, di solito 
silenzioso, ha alzato la mano. Uno sguardo d’intesa, tra me e la maestra, mi fa capire che anche lei ha 
visto che questa modalità ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo di aumentare i tempi di attenzione 
e la partecipazione di tutti i bambini al lavoro. Oltre ai contenuti specifici di matematica (a cui si 
sono aggiunti inaspettatamente anche quelli  di geografia!!!) ci accorgiamo che per i bambini è 
diventata una occasione preziosa in cui sperimentare il piacere di condividere come lavorare insieme 
ad un’attività, aprirsi agli altri attraverso i propri interventi, sentirsi parte di un gruppo, ascoltare ed 
essere ascoltati in un clima amichevole e non giudicante, dove l’opinione di ciascuno è preziosa proprio 
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perchè utilizzata come fondamenta per la costruzione del lavoro in classe, nonché, in autonomia, 
trovare un modo adeguato per gestire il tempo, nell’attesa che gli altri compagni terminino il proprio 
lavoro.
Beh, in realtà anche la maestra ed io siamo state molto contente … per gli stessi motivi dei bambini!!!
La giornata di scuola è finita: Valeria ed io siamo stanche (gestire l’entusiasmo dei bambini è 
impegnativo) ma soddisfatte. Ci guardiamo complici e diciamo all’unisono: “Esperienza da ripetere al 
più presto!!!” e subito programmiamo un giorno in cui vederci per continuare a progettare insieme.

stamattina la sveglia è suonata invano … mi 
sono svegliata tardissimo!! E allora di corsa 
bevo il caffè (almeno quello!) ed esco di casa.
Salgo sulla metro e inizio ad immaginare come 
andrà la mia giornata. Penso agli incontri 
programmati e ai ragazzi con cui oggi lavorerò.
Arrivo a scuola e aspetto fuori dalla classe. 
Lucio sa che è lì che ci incontreremo. Come sempre, lui mi guarda 
con i suoi occhi neri, io gli dico “Ciao Lucio!” e lui mi risponde facendo “Ciao” con la mano.
Di solito stiamo in classe, lavoriamo seduti vicini nel banco, mentre il prof. porta avanti la sua lezione. 
Tendenzialmente i compagni non si rivolgono molto a lui, ma, stando in classe, si possono presentare 
diverse occasioni di interazione tra di loro.
Stamattina vorrei far vedere a Lucio come funzionano i vulcani (anche i suoi compagni stanno 
studiando questo) e per farlo ho pensato che sarebbe utile andare in aula informatica. Così propongo a 
Lucio due possibilità: “Vuoi andare in aula informatica o rimaniamo in classe?”, lui mi indica la prima 
scelta e così decidiamo di andare ai pc.
Mentre stavamo uscendo dalla classe, mi fermo per condividere con il prof. quello che pensavo di fare 
con Lucio. Nel frattempo Lucio esce correndo dalla classe, ma io non me ne preoccupo. Penso: “Tanto ci 
vediamo in aula informatica!”. Povera me, ingenua!
Mi dirigo in aula computer e non mi aspetto di non trovare Lucio! Penso: “Strano, lui non è solito 
andare in posti nuovi, conosce la scuola e sa dove andare. Forse non l’ho visto e mi aspetta fuori dalla 
classe. Il che sarebbe strano, lui non mi aspetta mai, si muove indipendentemente da me”. Torno in 
classe e, infatti, lui non c’è. Non faccio in tempo ad entrare nel panico, quando accade l’inaspettato.
I compagni vedendomi da sola (…e impanicata) mi chiedono di Lucio e, intanto, tra me e me penso: 
“Ah però, si sono accorti della sua assenza!”. Racconto loro cosa è accaduto e si propongono per 
aiutarmi a trovarlo. Concordiamo con il prof. chi potesse o meno accompagnarmi nella ricerca e vado, 
insieme ai prescelti, a cercare Lucio. Due di loro mi chiedono: “Hai visto in aula informatica al secondo 
piano?”. Io nella mia testa ho pensato: “Secondo piano? Quante aule di informatica ci sono in questa 
scuola?”. E così andiamo in nell’aula di informatica di cui ignoravo assolutamente l’esistenza, e Lucio 
era lì, pacificamente seduto davanti al pc. Quando mi vede arrivare, mi guarda e abbassa la testa come 
per dirmi: “Dove eri finita? Io sono qui, ti sto aspettando per lavorare!”.
Lui si era mosso come concordato, era andato in aula informatica. E dopotutto, devo ringraziare i 
compagni di Lucio senza i quali io starei ancora girando per la scuola alla ricerca di Lucio!
Ecco caro diario, come una situazione potenzialmente imbarazzante si è trasformata in un’occasione in 
cui i compagni hanno rivolto la loro attenzione a Lucio!
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Ecco, dalla viva voce dei bambini frequentanti il C.Lab – Il Collaboratorio, una descrizione del Servizo e 
di alcune delle iniziative realizza nel corso dell’anno 2015. Il C.Lab – Il Collaboratorio si colloca come 

una realtà consolidata del Servizio Minori e Famiglia dei Comuni di Melzo e Liscate, presente nel territorio 
di Liscate, e frutto di una coprogettazione tra i suddetti Comuni e Società Cooperativa Sociale Insieme, 
Dialogica Cooperativa Sociale e AltreStrade Società Cooperativa, per Interventi innovativi e sperimentali 
a supporto del Servizio MiFa.
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Inaugurazione del giardino del tasso secolare 
nel giorno del solstizio d’estate 2015’

“Allora… siamo andati ai fontanili, poi abbiamo 
incontrato il sindaco e ci ha spiegato l’ origine dei 
fontanili, poi siamo andati all’orto e c’erano degli 
alberi da frutto pubblici e frutti buonissimi”.

“L’anno scorso abbiamo fatto una festa con 
i genitori. Tutti noi abbiamo proposto cosa 
avremmo fatto l’anno seguente”.

“Abbiamo spiegato agli invitati cosa facciamo al 
C.Lab; abbiamo giocato, mangiato e sporcato”.
“Abbiamo fato il trenino”.
“Alla festa dell’ amico abbiamo giocato ma prima 
ci siamo riuniti per conoscerci”.
“Abbiamo giocato alla caccia al tesoro e vinto, 
abbiamo parlato al microfono finto”.
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Ringraziamo tutti coloro che operano all’interno del Centro Polivalente Anziani per la collaborazione e 
la costruzione di occasioni a favore di parte dei nostri concittadini, che è stata una costante di questi 
cinque anni di gestione del Servizio.

L’anno 2015 è stato l’ultimo anno di gestione del Servizio da parte della nostra Cooperativa, in quanto 
l’attività è stata inserita in un bando generale di gestione dell’intera struttura. È stato ricco di attività 

e di eventi, sia all’interno della struttura per il tramite dei laboratori gestiti dalle nostre Animatrici, delle 
attività ricreative costruite insieme al Gruppo Volontari Anziani Melzesi, delle tombolate, feste di com-
pleanno; sia all’esterno della struttura per il tramite delle gite aperte a tutta la cittadinanza e i progetti 
costruiti con le realtà del territorio quali la Biblioteca, il Cinema Arcadia, la Residenza Sanitaria Giovanni 
Paolo Secondo, il Centro Studi Gentili, la Scuola di Musica Guido d’Arezzo.
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Un ringraziamento particolare va alle nostre animatrici, Cristina e Sara, con le quali abbiamo condiviso 
un pezzo di cammino che sicuramente resterà patrimonio della nostra Cooperativa. Grazie per la loro 
professionalità e competenza.

Riportiamo alcune foto dell’evento Festa d’estate 2015, quale saluto e augurio di buon proseguimento 
delle attività a Cristina, Sara, i referenti delle Cooperative che gestiscono il Servizio e a tutti i volontari, 
senza i quali la realizzazione di gran parte delle attività non sarebbe stata possibile.
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Davvero tanta acqua é passata sotto i nostri ponti da quando ci siamo abbracciati  
con lo sguardo la prima volta.
Non riesco a ricordare l’anno ma so che mia figlia, ormai ventiduenne, allora era poco più di 
uno scricciolo. Iniziava forse in quei tempi la scuola materna.
Ebbene sì, lo confesso  non ricordo  l’ora, né il giorno, né l’anno.  Ma le emozioni provate in 
quel momento...quelle sì. Me le ricordo bene. Sono impresse nel mio cuore e nella mia mente.
Non ho mai avuto famigliarità con i numeri. E quindi con le date.  Ma con le sensazioni sì.
Quelle mi restano. Grazie al Cielo...
Ogni istante trascorso con voi è custodito nella mia anima. Come ogni dono prezioso che la 
vita mi ha elargito e continua a donarmi.
Stasera sento il desiderio di fermarmi in  di questi attimi che stanno formando un’intera vita. 
Tentando di trasformare in immagini i miei passi con voi.
Chiudo gli occhi.
E tutto si colora.
Mi vedo su di un treno. 
Seduta accanto al finestrino.  
E’ un treno a vapore, di quelli lenti che lasciano assaporare e gustare il viaggio
Un treno che scorre lasciando dietro di sé tanto, che si porta nel suo calore bei paesaggi, 
prati, paesi. 
Che ogni tanto si ferma in piccole stazioni, fermate poco note.
I paesaggi, sempre diversi, sono i nostri mutevoli stati d’animo, 
i prati, i vostri bei sorrisi,
i paesi le vostre storie. 
Le stazioni sono i vostri visi. Importanti in ogni loro espressione.
Ogni viaggio ci aiuta a crescere.
Lo abbiamo sperimentato da sempre. 
Qualcuno di noi è andato fino alla fine del mondo. 
Qualcuno di noi si è entusiasmato salendo sulle scale mobili di un centro commerciale. 
 O sulla schiena accogliente di un cavallo. 
 Io vi sono grata per questo dolce e istruttivo viaggio che mi avete proposto tanti anni fa.
E che sta durando una vita.
Grazie di tutto cuore miei dolci compagni.
E... buona continuazione. 
Insieme.

Carla
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L’anno scorso ho avuto la possibilità e oggi dico anche la fortuna, di passare una  
settimana in vacanza con alcuni di loro. Un’esperienza “faticosa” essendo la prima volta 
che li vivevo tutto il giorno, ma vi assicuro un’esperienza che ti arricchisce e ti fa capire 
molte cose. Adesso con il progetto della banca del tempo speriamo di poter mettere a 
disposizione dei ragazzi più occasioni per poter uscire di casa e vivere nuove esperienze. Noi 
ce la metteremo tutta, anzi se qualcuno volesse partecipare a questa avventura e diventare 
volontario si farebbe solo del bene. 

Vilma

30 anni fa mi si è offerta la opportunità di fare parte di questa comunità.
E’ stata ed è una esperienza molto positiva.
Lavorare con i nostri “ragazzi” chiacchierare con loro, partecipare alle loro feste sempre in 
allegria, ci fa sentire bene.
Auguro a tutti di fare questa esperienza.

Gisella

Sono volontaria da poco tempo di questa Associazione e ….. ne sono particolarmente 
contenta. Perché vi chiederete? Perché è un esempio come pochi, piccoli gesti e un minimo 
tempo trascorso con questi ragazzi e gli operatori, sono una parte importante del vivere 
con gli altri. Il tempo che dedico a loro (una volta alla settimana) è ben speso, in lavoretti, 
chiacchere, risate e l’accoglienza che questi ragazzi riservano a chi si intrattiene con loro 
è… sorprendente. Condividere una piccola parte della loro esistenza, delle loro piccole 
conquiste, mi ha fatto conoscere una realtà che ignoravo. Mi auguro di proseguire, ancora 
un po’, il cammino con loro donando poco, ma ricevendo molto.

Marina

Il turno serale, di cui faccio parte, è un gruppo di amici che, per svariati motivi non 
riesce a essere presente durante il giorno dove, con ogni probabilità, si avrebbero delle 
maggiori soddisfazioni .   Nonostante tutto però si trascorrono le serate in armonia e con 
molta gioia nel poter dare un piccolo  contributo a questa associazione in cui crediamo 
fortemente e siamo felici di farne parte. 

Carlo 
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Nuovo Teatro “Trivulzio” - P.zza Risorgimento, 19

Melzo

CONCERTO D’INVERNO

Gruppi di giovani disabili...
(e non solo) presentano:

Con patrocinio ed il contributo
dell’Amministrazione Comunale della

Mercoledì 28 Gennaio 2015 ore 20,45

Società Cooperativa Sociale
“Insieme” a.r.l. O.N.L.U.S

Melzo

OPEN DAY DI PRIMAVERA
sabato 21 marzo

dalle 9 alle 13

Il Centro Diurno Disabili e la Comunità socio sanitaria “Accoglienza” 
vi invitano a visitare le loro comunità

VUOI VENIRE ANCHE TU 
“INSIEME CON NOI”?

Centro Diurno Disabili - CDD 
Viale Gavazzi, 17 - Melzo 

tel. 02 95722665

Comunità socio sanitaria - CSS 
Viale Europa, 36 - Melzo 

Tel. 02 95710863 

verrà offerto un aperitivo  

la biciclettata di primavera 
farà tappa presso le nostre sedi
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presenta

in concerto
Venerdì 5 giugno 2015

ore 21,00
 in

presso area Cascina Triulza

Ingresso a EXPO Euro 5 a partire dalle ore 19,00

Un progetto sostenuto da
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Una delle più belle sorprese di questo anniversario è stato l’incontro con gli oratori 
di Melzo, tre momenti con i ragazzi della Prima Media. L’obiettivo educativo per i neo 
Cresimandi era conoscere le realtà di volontariato del territorio di Melzo, e noi siamo stati 
onorati di essere stati coinvolti. I pensieri, le parole espressi dai pre-adolescenti ci hanno 
mosso nel cuore e sono state un dono per noi, oltre che una speranza per un futuro in cui 
disabilità non sia sinonimo di diversità.

Le parole importanti che 
ci siamo scambiati con 
i preadolescenti degli 
oratori di Melzo le trovate 
nelle pagine finali di 
questo numero.

2016

I soliti
  Ignoti

PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO SABATO 28 
ORE 16.00 PRESSO EDIS BAR DI MELZO 

NELL OCCASIONE VERRANNO PRESENTATI E MESSI IN VENDITA PER RACCOLTA 
FONDI A FAVORE DEI DISABILI DI MELZO I CALENDARI DEI SOLITI IGNOTI  

E VERRÀ PRESENTATA LA ONLUS I SOLITI IGNOTI 

LO SCOPO DELLA ONLUS È LA RACCOLTA FONDI PER AIUTARE REALTA BISOGNOSE A MELZO
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L’abbiamo tanto voluto e, anche se un po’ in ritardo, ecco il nostro piccolo film di grande 
valore, un corto che ci farà felici a lungo!, un’essenza di buon umore e allegria che 
solo i nostri attori sanno dare. La trama del film si snoda in una storia di 
chef famosi, di cucine e piatti prelibati e, in occasione del 30° anniversario 
della nostra Cooperativa e Associazione Insieme, abbiamo pensato di unire 
un ricettario “Un INSIEME di 30 Ricette” costruito con la collaborazione 
delle Associazioni/Enti che, durante questi nostri 30 anni, in varie 
occasioni, hanno fatto un pezzo di strada con noi.

SUPERCHEF

Un “insieme” di 30 ricette

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE INSIEME a r.l. ONLUS

contiene 30 ricette
offerte dalle 

associazioni melzesi

INTERPRETI
Alberto Bittitelli
Alberto Foroni
Alessandro Bonomo

Angelo Mazzocchi

Annalisa Chiodi
Biancangela Gefonti

Carlo Uggetti
Danio Galli
Eleonora Petruzzelli

Estrela Suman
Fabrizio Gilardi
Federica Villa 
Federico Rebuscini

Fernanda Varano

Francesca Rizzitiello

Fulvio Papetti
Gianluca Viviani
Ginevra Zardoni
Giovanni De Tollis
Giuseppina Zamboni

Graziella Chiodi
Isabella Guarnaccia

Laura Degiorgis
Lucia La Ruina
Marco Topan 
Maria Sirica
Marinella Bindellini

Maurizio Bellemo
Maurizio Valente

Piermario Galeazzi

Pietropaolo Regazzetti

Raffaele Grifalconi

Raffaella Giannica

Riccardo Vergani

Roberto Bignami
Salvatore Di Marzo

Silvana Bergamaschi

Silvia Navarra
Silvia Riviera
Stefania Zecchin
Stefano Gioia
Valentina Maffioli

Vincenzo Perego 

SUPERCHEF
DA UN’IDEA DI
Giuseppe Lapalorcia

REGIA
Angelo Stucchi

AIUTO REGIA
Simona Caglio e Andrea Piasentin

MONTAGGIO
Valerio Pellicioli

MUSICHE ORIGINALI

Giorgio Crespi

COSTUMI
Simona Caglio

VOCE NARRANTE

Riccardo Vicardi

RINGRAZIAMENTI 

Comune di Melzo
Comune di Cernusco sul Naviglio

Cristina Degiorgis

Marisa Priori
Elena Crisci
Ester Magi
Alessia Strada 
Domenico Regazzetti

Meme
Fabio Gariboldi
Elisa Biancato
Francesco Scabeni

Fabrizio Gavazzotti

Piero Del Mercato

Gino Corvino 
Giorgio Sironi
Don Domenico De Bernardi

Don Fabio Molon
Luciana Bignami

Rocco Malaguzzi
Ivano Sozzini
Mirko Cecchin
Laura Mucchetti
Adriana Cavagnera

Mara Ghinelli
Giustina Raciti
Giorgi Borelli 
Gabriella Villa
Marisa Gariboldi
Elio Marinoni
Lorenzo Teli 
Filippo Beverina

ANCORA GRAZIE A

I volontari dell’associazione 

Insieme con voi
Indispensabili come sempre!

Gli operatori del CDD e della CSS

Sempre indispensabili!

Grazie per la locations

Cineteatro Don Bosco Carugate

Pizzeria Il Gatto e la Volpe Melzo

Oratorio Sacro Cuore Melzo 

Oratorio Sant’Alessandro Melzo

Food on the Road Pioltello

Agriturismo Bosco Grosso Casirate 

Fondazione EnAIP Lombardia 

Centro Servizi Formativi Melzo

Un GRAZIE particolare ad 

Edoardo Raspelli e Maura Anastasia

per la squisita collaborazione

SUP
ERC

HEF
20

15
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ECCO IN RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA I DATI ECONOMICI DELLA NOSTRA 
SOCIATA’ COOPERATIVA SOCIALE INSIME a r.l. Onlus

10,67%

4,58%

2,85%

79,28%

1,10%

0,25%1,27%

Il grafico rappresenta 
in percentuale il valore 

della produzione 
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Totale ricchezza distribuita ai lavoratori

Ricchezza distribuita ad altre Cooperative Sociali

Ricchezza distribuita alla rete territoriale 

Ricchezza distribuita agli Enti pubblici 

Ricchezza distribuita all’erario

Donazioni

Utile d’esercizio non distribuito

(Diritti segreteria, Spese registrazione contratti)

(Confcooperative, Forum, ecc.)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni agli enti pubblici
Ricavi delle vendite e delle prestazioni a imprese private
Ricavi delle vendite e delle prestazioni a privati e famiglie
Interessi e abbuoni attivi
Altri ricavi e proventi da contributi pubblici
Proventi diversi
Sopravvenienze attive ordinarie

Spese generali
Spese per l’utenza
Ammortamenti
Costi per il personale
Oneri diversi di gestione
Imposte

6%
7%5%

82%

0,1%

0,1%
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52.991,50

17.782,00

25.760,00

C.S.S.

Servizio 
Trasporto

Presidenza e  
Sicurezza e Sistema 

Qualità e Fund Raising, 
amministrazione, 

segreteria

132.774,50
C.D.D. 

Vogliamo rendere conto della ricchezza ricevuta in termini di costi figurativi, grazie all’apporto gratuito 
di specifici portatori di interesse. 

Nello specifico stiamo parlando del lavoro prestato dai volontari. Per i volontari presenti nei Servizi, ciò 
non significa affatto che la loro presenza sostituisca il personale necessario al buon funzionamento del 
Servizio, significa che il loro operato, in affiancamento agli operatori, offre al Servizio un valore aggiunto 
in termini di relazioni, di condivisione di intenti, di collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi di 
benessere e cura degli utenti dei Servizi. 
Alcuni volontari, invece, hanno responsabilità e mansioni ben definite: RSPP, RdD, attività di Found Rai-
sing, personale di segreteria, referente mezzi di trasporto, coordinatore volontariato serale.
Si dà evidenza inoltre al fatto che alcuni operatori hanno contribuito alla vita dei Servizi prestando opera 
di volontariato.
Il criterio utilizzato per la quantificazione economica del lavoro dei volontari è stato di moltiplicare le ore 
di presenza in cooperativa per la quantificazione oraria dei livelli di pertinenza prevista dal CCNL delle 
cooperative sociali. 

Abbiamo deciso di far parlare i numeri per evidenziare che il volontariato non è solo un atto di generosità 
individuale, ma ha un valore sociale ed economico.

229.308,00
TOTALE GENERALE
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- Noi INSIEME a voi… voi INSIEME a noi

- Sempre insieme da 30 anni

- E poi sono nato io!!!

- 2 anni con i ragazzi esperienza indimenticabile

- Tanti incontri

- Nuove esperienze

- Vincere la lotteria è insieme a voi

- Insieme è più bello! Auguri!

- Io + tu= noi

- Auguri CDD

-  Non si invecchia andando avanti con l’età, si 
invecchia quando si smette di ridere

- 10000 X 30 anni

- Moltiplicare le possibilità di tutti

-  Io il conto l’ho perso. Grazie di… accompagnarci 
in questo sogno così reale

- A tutti! Grazie…

- Complimenti. Ci fate sognare insieme

- Passato, presente, futuro! (soprattutto futuro)

- Siete unici!

- Non solo bravi... di più!

- 30 anni passati, 30 anni futuri

- Siete speciali

- Saremo sempre insieme

- 30 anni portati con stile

- Andate controcorrente!!

- Evviva!!!

- Bravissimi!

- Insieme per sempre!

- Che bello!

- Siete un’emozione unica

- Auguri!

- Che bravi ragazzi!

- Bravi che li aiutate!!! Che amore!

-  Poco si può fare da soli. Tanto si può fare 
insieme!

- Auguri cooperativa insieme 30° anniversario

- Quanta pazienza siete bravissime

- Bravi

- Insieme è più bello

Durante tutto questo anniversario abbiamo 
chiesto alla Comunità un pensiero, una parola, 

una considerazione su 30 anni di vita della nostra 
Cooperativa. Lo abbiamo fatto via mail all’indirizzo  
insiemex30@coopinsiememelzo.it e tramite i 
mitici cartelloni che ci hanno accompagnato in ogni 
evento.
Eccole, le parole dei cittadini che ci abbiamo 
incontrato in questo anno, ecco le parole e gli auguri 
che ci accompagneranno nei prossimi anni che 
verranno:
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- Carissimi amici e colleghi, innanzitutto buon compleanno!!!30 anni di lavoro e di impegno 
professionale, sociale e politico sono davvero un grande regalo che avete fatto al nostro territorio, alle 
famiglie ed ai colleghi che, come me, vi hanno “incrociato” in alcuni progetti. In questo periodo di aridità 
prospettica è prezioso riconoscere “compagni di viaggio” con i quali si condividono i valori fondanti e 
l’approccio alla vita (e non solo ai servizi professionali) anche se poi i viaggi sono “a distanza”. 

Queste sono le parole 
importanti che ci siamo 
scambiati con le ragazze 
e i ragazzi preadolescenti 
degli oratori di Melzo, con 
i quali ci siamo incontrati e 
conosciuti.

Le parole che vorresti conservare per...

INSIEMEINSIEMEINSIEMEINSIEMEcon VOI

PERSONE UGUALI
METTERCI CUORE

SONO PERSONE COME NOI

STARE   INSIEME

AMICIZIA NONOSTANTE LE DIVERSITA’

NON FARE DIFFERENZE

ACCOGLIERE CON FELICITA’

OGNUNO E’ SPECIALENON SANNO FARE COSE COME NOI,NON SANNO FARE COSE COME NOI,NON SANNO FARE COSE COME NOI,NON SANNO FARE COSE COME NOI,
MA, A DIFFERENZA, FANNO COSE CHE NOI NON SAPPIAMO FAREMA, A DIFFERENZA, FANNO COSE CHE NOI NON SAPPIAMO FAREMA, A DIFFERENZA, FANNO COSE CHE NOI NON SAPPIAMO FAREMA, A DIFFERENZA, FANNO COSE CHE NOI NON SAPPIAMO FARE

UGUAGLIANZA

ACCOGLIENZA

FAMIGLIA

AIUTARSI
METTERSI DISPOSTI AD 
AIUTARE GLI ALTRI

AMICIZIA NONOSTANTE LE DIVERSITA’ ACCOGLIERE CON FELICITA’
E AMORE

NON ESISTONO DISABILI MA PERSONE

NON ESCLUDERE

CONOSCERE

DA UNA PICCOLA COSA SI PUO’ COSTRUIRE TANTO

NON ARRENDERSI INVITARE QUALCUNO “SOLO” A STARE “INSIEME”

- Auguri CDD

- Buon anniversario

- Questa festa è meravigliosa

- Siete stati tutti fantastici

- Leggerezza sopra le righe 

- L’allegria aiuta sempre  

- E’ bello stare insieme 

- Stare con voi è allegria

- Insieme con voi

- Il segreto per fare divertire è divertirsi

- Staremo insieme per altri 30 anni

- Bravissimi voi e tutti i vostri terapisti musicali

- Cari amici insieme per sempre

-  Sii…tu…il cambiamento che desideri vedere nel mondo.

- Ass. al di là del mio naso c’è 

- Bravi che li aiutate!!!!che amore!!!!

-  Simpaticissimi. Soprattutto il corista che prende a pugni  
per davvero il rivale in amore. 



C’è un modo per sostenere le attività di socializzazione e assistenza ai nostri giovani con disabilità 
che non ti costa nulla: con la prossima dichiarazione dei redditi potrai devolvere il contributo del 5 
per mille all’Associazione Volontari “Insieme con voi”.

 
   

apponi qui la tua firma
9 1 5 4 4 8 3 0 1 5 0

1.   Compila il Modello 730, la Certificazione Unica  
oppure il Modello Unico; 

2.   Nel riquadro “Scelta per la destinazione del 
cinque per mille” individua lo spazio riservato 
alle O.N.L.U.S. scrivendo il codice fiscale 
dell’Associazione di Volontariato “Insieme con 
Voi”: 91544830150;

3.  Apponi la tua firma.

   

  

        

ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI

INSIEME CON VOI

SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE INSIEME




