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1.1 LETTERA AGLI STAKEHOLDER

CARISSIMI,
Rendere conto dell’operato de L’Arca sottolineando i valori
della responsabilità sociale, dell’assistenza educativa alle
fasce più fragili della popolazione e del diritto alla qualità
della vita è per noi appuntamento imprescindibile con soci
e sostenitori e occasione importantissima per far conoscere
la nostra realtà alla vasta platea degli interlocutori esterni.
Stilare un Bilancio Sociale completo, esaustivo e, al
contempo, di agile comprensione e fruibilità è da sempre
tra gli obiettivi di trasparenza della comunicazione interna
ed esterna della nostra Cooperativa.
La parola chiave della Lettera agli stakeholder dell’esercizio
del 2018 è stata cambiamento. Per quest’anno, abbiamo
scelto innovazione. Infatti, dopo mesi di riorganizzazione ed
incubazione di nuove direzioni e sinergie, nel 2019 sono
giunti a maturazione alcuni frutti del nostro duro lavoro: tra
di essi, il raﬀorzamento del già ottimo rapporto con le realtà
istituzionali ed associative del territorio, l’inaugurazione
della piattaforma digitale Tradate Welfare, simbolo di
un’eﬃcace rete di dialogo e collaborazione con le
cooperative locali, le iniziative per le famiglie, l’attivismo
intorno al tema della disabilità, la progettualità.
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1.1 LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Tante ed importanti novità, che si sono aﬃancate alle
proposte educative e agli storici servizi erogati da L’Arca.
Un’oﬀerta già di per sé ricca e all’avanguardia, che, durante
questi 12 mesi, è stata consolidata con opportuni momenti
di aggiornamento ed alta formazione per i nostri educatori
e con la promozione di corsi validi ed innovativi dedicati
allo staﬀ scolastico, in particolare ai professori impegnati
nel sostegno degli alunni con esigenze speciali.
Promuovere i diritti delle persone con disabilità, sostenere
le famiglie, fare la diﬀerenza. Questa è la nostra ambizione,
la missione del nostro agire.
Consapevoli che tutto questo non sarebbe possibile senza
l’impegno e la dedizione del nostro team, il sostegno dei
donatori e la sapiente guida dei nostri soci, a loro va il mio
più sentito ringraziamento e l’augurio di poter continuare a
lavorare per il bene dei nostri ragazzi con coraggio,
creatività, motivazione.
Buona lettura.
Thomas Moro
Presidente L’Arca Società Cooperativa Sociale
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1.2 /1.3 METODOLOGIA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

DESTINATARI, METODOLOGIA E DIFFUSIONE
Il modello di bilancio sociale adottato fa riferimento alla teoria dei portatori di interesse (stakeholder theory), la quale guarda alla organizzazione come ad un
sistema aperto, che risponde ad una pluralità di soggetti, interni ed esterni, portatori di interessi verso l’organizzazione stessa, dei quali la medesima ha il
dovere di rispettare e garantire i diritti.
Questo tipo di approccio è basato sul coinvolgimento nel processo di rendicontazione sociale dei diversi interlocutori dell’organizzazione.
Per poter eﬀettuare la rendicontazione sociale è necessario che i dati gestionali e sociali relativi all’attività dei servizi e della cooperativa siano raccolti
sistematicamente e trattati in modo tale da essere disponibili per l’elaborazione. Tale lavoro richiede lo sforzo costante di tutti coloro che sono impegnati in
cooperativa ed il coinvolgimento delle principali categorie di stakeholder. Uno sforzo che è prima di tutto culturale e che attiene ad una visione più ampia del
significato del proprio lavoro e al conseguente riconoscimento dell’importanza di restituire un’immagine collettiva e finale che fotografi complessivamente il
risultato raggiunto insieme.
Il processo di rendicontazione sociale consente quindi di acquisire sempre maggior consapevolezza dei valori di fondo, degli obiettivi, delle strategie e delle
modalità con cui questi sono quotidianamente tradotti in azione concreta. Attraverso questa consapevolezza è possibile rendere ancor più socialmente
responsabile il nostro comportamento ed orientare l’attività in modo tale che i risultati perseguiti siano coerenti con i valori condivisi del contesto di
riferimento. In tal senso, la rendicontazione sociale riveste una valenza strategica.
Ulteriore obiettivo connesso alla redazione del bilancio sociale è quello di rappresentare il valore aggiunto prodotto da ogni singola attività e rendere conto di
come è stata distribuita la ricchezza generata dalla cooperativa, integrando le informazioni di carattere quantitativo con quelle di carattere qualitativo.
Per la redazione di questo documento è stato costituito uno specifico gruppo di lavoro, suﬃcientemente rappresentativo delle varie realtà di interlocutori.
Il presente bilancio sociale è stato diﬀuso attraverso i seguenti canali:

-

Assemblea dei soci
Sito internet
Canali social (compendio grafico)
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1.4 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi
liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale
elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS)
del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global
Reporting Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono il decreto
attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del
24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che
esercitano l’impresa sociale e la delibera della giunta
regionale della Lombardia n. 5536/2007.
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso
nell’assemblea dei soci del 30/09/2020 che ne ha
deliberato l’approvazione.
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“

Da soli si cammina
veloci.
Ma è insieme che
si va lontano.
Proverbio africano

IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

2.1 INFORMAZIONI GENERALI

LA CARTA DI IDENTITÀ
Denominazione

L’Arca Società Cooperativa Sociale

Sede legale e operativa

Via Monte Nero, 38
21049 Tradate (VA)

Forma giuridica

S.r.l.

Tipologia

Ente di tipo A

Data di costituzione

26/04/2007

C.F. / P. IVA

02.990.820.124

N. Iscrizione Albo Nazionale delle
Società Cooperative
N. Iscrizione Albo Regionale delle
Cooperative Sociali

A182579 (del 07/05/2007)
1065 (dec. 13753 del 16/11/2007)

Tel. / Fax

0331.386942

Sito internet

www.cooplarca.org

Qualifica impresa sociale

No

Appartenenza a reti associative

Confcooperative (dal 2007)

Codice ATECO

88.1
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2.1 INFORMAZIONI GENERALI

CHI È L’ARCA?

“

L’Arca Società Cooperativa Sociale non ha scopo di lucro;
il suo fine è quello di perseguire l’interesse generale della
comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi
sanitari, socio-sanitari ed educativi.
[…] L’Arca si ispira ai principi che sono alla base del
movimento cooperativo mondiale (la mutualità, la
solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle
responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il
legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le
Istituzioni pubbliche) ed in rapporto ad essi agisce. La
Cooperativa, altresì, aderisce ai principi enunciati dalla
Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone
con disabilità nel 2006.
[…] Considerata l'attività mutualistica della società, la
Cooperativa si propone di oﬀrire servizi in campo sociale,
assistenziale, riabilitativo ed educativo, sanitario, anche
volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone
con handicap fisico, psichico o sensoriale, minori, anziani
e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società e
dalla legge come persone svantaggiate o in stato
d'emarginazione.
Art. 3 “Scopo mutualistico” e Art. 4 “Oggetto sociale”
Statuto del L’Arca Società Cooperativa Sociale
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ATTIVITÀ E SERVIZI
C.D.D. - C.S.E. - A.D.M. - CREARTI - ATTIVITÀ ANNUALI E PROGETTI
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

CHE COSA FACCIAMO?
Le persone accolte dalla cooperativa partecipano ad una
serie di attività e progetti socio-educativi e riabilitativi,
redatti su misura per ogni utente e adatti alle proprie
capacità, per sviluppare o mantenere i loro livelli di
autonomia e soddisfare i loro bisogni educativi. I servizi che
oﬀriamo sono molteplici, di varia natura e finalità:
Domiciliare

Territoriale

Diurno

C.D.D.

x

C.S.E.

x

Assistenza domiciliare
(A.D.M.)

x

x

Sportello genitoriale

x

Educazione e servizi
scolastici

x

Interventi riabilitativi

x

Pubblica utilità e
Messa alla prova

x

x
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

IL CENTRO DIURNO DISABILI
(C.D.D. L’Arca)

Unità d’oﬀerta sociosanitaria accreditata da Regione
Lombardia (decreto n. 244 del 14/07/2010), il C.D.D. accoglie
30 utenti (giovani ed adulti con disabilità) compresenti al
giorno, per 5 giorni settimanali, per 49 settimane l’anno.
In accordo con la mission della Cooperativa, il servizio nasce
per prendersi cura delle persone con disabilità del territorio e
l’impegno lavorativo degli operatori va oltre la mera
assistenza; in particolare, il C.D.D. oﬀre prestazioni di tipo
medico-sanitario, assistenziale ed infermieristico, riabilitativo,
educativo e ludico-ricreativo, seguendo l’impostazione
metodologica ed organizzativa dei modelli psico-educativi e
utilizzando un approccio cognitivo-comportamentale.
Tale iter metodologico fa da presupposto ad ogni
programmazione ed attività proposta, tiene conto della
globalità delle potenzialità e dei bisogni degli utenti ed ha lo
scopo di mantenere le loro abilità e le autonomie di base, di
incrementarle (ove possibile) e di individuare nuovi obiettivi
— sia a breve che a lungo termine —, aﬀerenti alla sfera
cognitiva, integrante, socio-emozionale e di
autodeterminazione, allo scopo di migliorarne l’integrazione
sociale e la qualità della vita.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

IL CENTRO DIURNO DISABILI
(C.D.D. L’Arca)

Seguendo questa ossatura, gli operatori sono in grado di
mettere a punto strategie educative modellate ad hoc sulle
esigenze di ogni persona presa in carico, scegliendo attività
che possono facilitare il raggiungimento degli obiettivi
specifici, tra cui:
•il mantenimento delle capacità residue e lo sviluppo delle
potenzialità latenti e manifeste di ogni utente;
•l’acquisizione di autonomia personale e il raggiungimento
di un equilibrio e di un benessere psico-fisico;
•la stimolazione dei processi aﬀettivi e relazionali al fine di
garantire l’inclusione sociale della persona con disabilità;
•il sostegno alle famiglie, ai caregiver e e il supporto
psicopedagogico alle istituzioni scolastiche.
Le attività svolte all’interno del C.D.D. spaziano dai laboratori
creativo-manuali, ai laboratori musicali e teatrali; dalle
attività cognitive e psicomotorie alle uscite sul territorio.
Per l’erogazione di tale servizi sono previste le competenze
di tutte le risorse umane della cooperativa, organizzate in
un’équipe multidisciplinare, messa a punto per soddisfare
appieno le aree di intervento specifiche dell’unità d’oﬀerta.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

IL CENTRO SOCIOEDUCATIVO
(C.S.E. L’Arca)

Struttura diurna semiresidenziale, il C.S.E. accoglie 20 utenti
(bambini e ragazzi dai 6 anni d’età con gravi limitazioni
dell’autonomia di base e con diagnosi di autismo) compresenti al
giorno, per 5 giorni settimanali, per 49 settimane l’anno.
In accordo con la mission della Cooperativa, il servizio nasce per
prendersi cura delle persone con disabilità del territorio e
l’impegno lavorativo degli operatori va oltre la mera assistenza;
in particolare, il C.S.E. oﬀre prestazioni di tipo socio-assistenziale
e socio-educativo, seguendo l’impostazione metodologica ed
organizzativa dei modelli psico-educativi e utilizzando un
approccio cognitivo-comportamentale.
Tale iter metodologico fa da presupposto ad ogni
programmazione ed attività proposta, tiene conto della globalità
delle potenzialità e dei bisogni degli utenti ed ha lo scopo di
mantenere le loro abilità e le autonomie di base, di incrementarle
(ove possibile) e di individuare nuovi obiettivi — sia a breve che a
lungo termine —, aﬀerenti alla sfera cognitiva, comunicativa,
relazionale, socio-emozionale e di autodeterminazione, allo
scopo di migliorarne l’integrazione sociale, l’inclusione scolastica
e la qualità della vita.
Seguendo questa ossatura, gli operatori sono in grado di mettere
a punto strategie educative modellate ad hoc sulle esigenze di
ogni persona presa in carico, scegliendo attività che possono
facilitare il raggiungimento degli obiettivi specifici, tra cui:
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

IL CENTRO SOCIOEDUCATIVO
(C.S.E. L’Arca)

•il mantenimento delle capacità residue e lo sviluppo delle
potenzialità latenti e manifeste di ogni utente;
•l’acquisizione di autonomia personale e il raggiungimento di un
equilibrio e di un benessere psico-fisico;
•la stimolazione dei processi aﬀettivi e relazionali al fine di
garantire l’inclusione sociale della persona con disabilità;
•il sostegno alle famiglie, ai caregiver e e il supporto educativo e
psicopedagogico alle istituzioni scolastiche.
Le attività svolte all’interno del C.S.E. spaziano dai laboratori
espressivi e artistici, ai laboratori psicomotori; dalle attività
cognitive alle attività comunicative e di supporto all’espressione
con l’ausilio della C.A.A. (Comunicazione Aumentativa Alternativa,
ovvero l’insieme di conoscenze, strategie e tecnologie attuabili per
facilitare lo scambio comunicativo con persone che presentano
una carenza o un’assenza — temporanea o permanente — della
facoltà di comunicazione verbale). Accogliendo bambini in età
scolare, è prerogativa del C.S.E. garantire l’aderenza dei progetti
con le realtà scolastiche frequentate dai minori presi in carico,
integrando periodicamente il progetto scolastico con il quello
pianificato nel servizio educativo.
Per l’erogazione di tale servizi sono previste le competenze di tutte
le risorse umane della cooperativa, organizzate in un’équipe
multidisciplinare, messa a punto per soddisfare appieno le aree di
intervento specifiche dell’unità d’oﬀerta.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

ASSISTENZA DOMICILIARE
(A.D.M.)

Gli interventi di assistenza scolastica e domiciliare, rivolti a
minori e non, perseguono la finalità di mantenere le capacità e le
abilità personali acquisite e vogliono fornire, nel contempo, un
adeguato sostegno alla famiglia e ai caregiver. Al momento della
presa in carico, l’équipe educativa stila un progetto di intervento
coinvolgendo la famiglia e le figure socio sanitarie ed educative
di riferimento.
L’obiettivo principale è quello di garantire il fondamentale diritto
ad una vita di qualità, partecipata ed inclusa nella comunità, con
il maggior livello di autodeterminazione possibile.

CREARTI

ESPERIENZA LABORATORIALE

CreArti è una proposta laboratoriale che incrocia linguaggi
informatici e pittorici con progetti innovativi.
Parallelamente alle attività di terapia occupazionale, viene
affiancato un percorso atto a soddisfare le esigenze e i bisogni
educativi di ogni utente nella sfera affettiva, emotiva ed espressiva.
All’interno di questa attività, con l’aiuto di storie sociali, si
conducono i ragazzi all’elaborazione di tematiche relative alla loro
condizione di adulti disabili.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

ATTIVITÀ ANNUALI E PROGETTI

L’inventiva, la professionalità e la creatività de
L’Arca anche quest’anno si sono contraddistinte
nella promozione nel corso del 2019 di nuove ed
innovative progettualità. Il desiderio di
incoraggiare esperienze integrate ed altamente
accessibili che non precludano l’esperienza solo
in contesti riservati al mondo della disabilità è
stato il mood che ha caratterizzato l’operato
dell’intero comparto di progettazione e sviluppo
dell’ente.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

TOGETHER TO LEARN
PROGETTO

Fermamente convinti che L’integrazione sociale sia una
reale necessità del territorio, siamo stati sollecitati a
partecipare ad un bando promosso da Fondazione
Comunitaria del Varesotto.
La proposta, intitolata TOGETHER-TO-LEARN, è stata
stilata in collaborazione con gli Istituti scolastici
Comprensivi di Tradate, Saronno e Cairate e ha previsto
l’installazione di angoli Snoezelen per la psicomotricità, il
rilassamento e la stimolazione multisensoriale all’interno
degli spazi della scuola primaria.
Nell’agosto 2019 è arrivata conferma del buon esito del
finanziamento e nei mesi successivi si sono avviati i primi
step che hanno previsto alcuni incontri di formazione
rivolti agli insegnanti sull’utilizzo funzionale della camera
sensoriale e sul corretto impiego degli strumenti di
comunicazione aumentativa alternativa.
Il progetto, congelato durante il lockdown, riprenderà con
l’inizio della scuola — presumibilmente nel settembre
2020 — e prevederà la strutturazione di esperienze
sensoriali da condividere con le classi.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

IRIS

PROGETTO

Ulteriore progetto (sul quale tuttora sussiste
un’importante idea di investimento) è IRIS, proposta di
interventi riabilitativi inclusivi e specialistici dedicati a
bambini e ragazzi del territorio con disabilità intellettiva
medio-grave e disturbi dello spettro autistico.
Condivisa con le UONPIA di Tradate e Saronno
l’urgente necessità di creare sul territorio risposte più
concrete e contestuali ad esigenze così complesse, si è
iniziato a
ricercare e a selezionare nuovi spazi
strutturali (in particolare tra Tradate e i Comuni limitrofi)
adatti a far fronte a questo tipo di progettazione.
Nostro desiderio è quello di poter ampliare al massimo
l’oﬀerta della Cooperativa, in modo tale da poter fornire
alle famiglie di bambini e ragazzi con disabilità un
sostegno concreto, che sia il più possibile completo,
competente, accessibile e puntuale, nell’unico interesse
del benessere, della qualità della vita e dell’autonomia
degli utenti.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

MONDI POSSIBILI

ATTIVITÀ ANNUALE

L’esperienza teatrale Mondi Possibili — Teatro per tutti ha
avuto, poi, grande visibilità e risonanza: a seguito del
successo dello spettacolo in scena a fine 2018, la
compagnia teatrale inclusiva de L’Arca è stata invitata ad
esibirsi in diverse occasioni su più palchi della provincia di
Varese.

DOM-FOOD

PROGETTO

Il progetto DOM-FOOD, realizzato grazie alla partnership con
l’Associazione Sclerosi Tuberosa, ha promosso un importante
lavoro di rete con i commercianti del territorio. Il progetto ha
perseguito lo scopo principale di coinvolgere direttamente gli
ospiti del servizio diurno dell’ente chiedendo loro di
sperimentare le proprie abilità in contesti “non protetti”, oﬀrendo
ai ragazzi una diversa opportunità di vita sociale. Con questa
iniziativa e la preziosa disponibilità dei negozianti locali, gli
utenti si sono occupati a fare la spesa e di consegnarla ad
anziani e persone in condizione di fragilità della città.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

A PICCOLI PASSI

CAMMINATA INCLUSIVA

Evento preponderante del 2019 è stato
sicuramente la seconda edizione di A piccoli passi
— Un passo dopo l’altro, la marcia inclusiva
benefica oganizzata insieme al Comune e alla Pro
Loco di Tradate/Abbiate Guazzone. Con l’appoggio
degli istituti scolastici distrettuali, delle associazioni
locali impegnate nell’assistenza di persone disabili,
delle scuole dell’infanzia e dell’asilo comunale e,
infine, del Comitato Genitori nel delicato compito di
divulgazione dell’evento tra le famiglie del territorio
(anche e soprattutto tra quelle che non hanno la
possibilità rapportarsi quotidianamente con la
disabilità), l’iniziativa si è concretizzata con una
splendida camminata sociale aperta a tutti i
cittadini ed animata da migliaia di bolle di sapone,
diverse per dimensione e colore, simbolo
dell’unicità e della specificità individuale.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

LETTURE ANIMATE

ATTIVITÀ ANNUALE

A punteggiare mensilmente lo scorrere del 2019,
non sono mancati gli appuntamenti con le letture
animate, organizzate in collaborazione con
l’Assessorato tradatese alla Cultura e realizzate
sia presso la Biblioteca Frera che all’interno della
sede de L’Arca. Seguendo sempre il filo
conduttore della sensibilizzazione sui temi della
diversità e dell’integrazione sociale, i nostri
educatori hanno proposto storie e racconti adatti
ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria,
successivamente richiamati da attività creative e
artistiche a tema. La partecipazione, come
sempre libera e gratuita, ha favorito una
partecipazione ottima delle famiglie del territorio.
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI
Nel corso dell’anno L’Arca ha, poi, con piacere accolto in più
occasioni l’invito a partecipare a numerose iniziative
territoriali che hanno visto la partecipazione dell’ente come
elemento aggiuntivo qualitativo. Tra di esse:
•L’inaugurazione delle casette di Book Crossing;
•Gli eventi culturali aperti alla cittadinanza per la
consapevolezza sull’autismo (tra questi, vale la pena citare
la mostra Sens-ABILITÀ presso la Biblioteca Frera e la
conferenza A contatto con l’autismo)
•La giornata del volontario, concretizzata con l’iniziativa
Vengo anch’io, sì tu sì dell’Associazione Edera — Amici
della Cooperativa L’Arca a Villa Truﬃni
•La partecipazione con banchetti informativi agli eventi
organizzati dalle associazioni del territorio (come quello di
conclusione dell’anno scolastico e la festa del rugby)
•L’intervento e la concessione di interviste per alcune
rubriche giornalistiche locali (ad esempio, la
partecipazione alla trasmissione Varese in Rosa di Rete55
e gli articoli pubblicati dal periodico La Settimana di
Saronno).
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2.2 ATTIVITÀ SVOLTE E SERVIZI

TRADATE WELFARE

PROGETTO RETE TERRITORIALE

Sempre nel filone delle partnership, infine, è da
ricordare la data del 15 ottobre 2019, giorno in
cui, in Villa Truﬃni a Tradate, è stata inaugurata
la piattaforma digitale Tradate Welfare, frutto di
un progetto sperimentale nato dalla sinergia
dell’Uﬃcio di Piano comunale con il Gruppo
Cooperativo CGM e 12 cooperative ed imprese
sociali attive sul territorio.
Il portale (di cui approfondiremo più avanti nel
presente Bilancio Sociale) si propone di
promuovere iniziative di welfare sempre più
integrate, che consentiranno agli oltre 56.000
cittadini del distretto di Tradate l’accesso
facilitato alle prestazioni dei servizi sociali
territoriali.
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2.3 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

TIPOLOGIA DEI SOCI
Fruitori
Lavoratori

Volontari

BASE SOCIALE NEL TEMPO
Fruitori

Lavoratori

SOCI AMMESSI ED ESCLUSI

Volontari
Soci al 31/12/2018

16

Soci ammessi 2019

9

Recesso soci 2019

0

Decadenza / esclusione soci
2019

0

Soci al 31/12/2019

25
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2.4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La Cooperativa attua il proprio intervento con oﬀerte
e servizi nella parte sud-est della provincia di Varese
e nella sud-ovest della provincia di Como (con
particolare intensità nell’asse Varese-Saronno),
accogliendo utenti appartenenti a 29 comuni diversi.
PROVINCIA DI VARESE
Comune di Gorla Maggiore, Gerenzano, Fagnano Olona,
Castelseprio, Lonate Ceppino, Venegono Inferiore, Cassano
Magnago, Cislago, Cairate, Tradate, Castiglione Olona, Saronno,
Venegono Superiore, Olgiate Olona, Origgio, Gornate Olona,
Buguggiate, Uboldo.

PROVINCIA DI COMO
Comune di Luisago, Fenegrò, Carbonate, Fino Mornasco,
Mozzate, Montano Lucino, Locate Varesino, Limido Comasco,
Rovellasca, Binago.
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2.5 SCOPO MUTUALISTICO

LA NOSTRA MISSION
L’Arca Società Cooperativa Sociale nasce per prendersi cura delle
persone con disabilità del territorio e l’impegno lavorativo degli
operatori va oltre la mera assistenza. In particolare, l’ente intende
orientare il proprio operato nel perseguimento dell’interesse della
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale delle fasce
della popolazione riconosciute come fragili.
Obiettivo primario della cooperativa è il benessere psico-fisico e la
qualità della vita delle persone prese in carico. Per questo, ogni utente
rappresenta per la struttura la possibilità di costruire una rete di
interventi tra tutte le figure che attorno a lui gravitano (famiglia, staﬀ
scolastico ed educativo, staﬀ clinico) e di diﬀondere i principi della
Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità,
assicurando il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di
tutte le libertà fondamentali.
Sia nel servizio di C.D.D. (rivolto a giovani adulti ed adulti con
disabilità) che in quello di C.S.E. (dedicato ai bambini aﬀetti da diverse
patologie fisiche, cognitive e relazionali a partire dai 6 anni di età), gli
operatori stilano dei progetti individuali con interventi accuratamente
programmati, pianificati e valorizzati in termini di qualità per garantire
agli utenti un approccio quotidiano fatto di gesti di accoglienza, cura e
assistenza, espressione di un cammino fatto di piccoli passi e grandi
conquiste, costantemente monitorate e verificate dal team.
In linea con il modello della qualità della vita, il progetto di presa in
carico dei nuovi utenti è declinato attraverso le metodologie e le
tecniche proprie delle scienze cognitivo-comportamentali e
psicoeducative e gli strumenti oﬀerti dalla Comunicazione
Aumentativa Alternativa.
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2.6 STORIA

LA NOSTRA STORIA
La storia de L’Arca Società Cooperativa Sociale aﬀonda le radici
nell’Associazione Genitori dei Ragazzi Disabili del Seprio, fondata a Tradate nel
1989 dal Dottor Renzo Imperiali. Da qui, nel 2007, nasce L’Arca, cooperativa
sociale di tipo A, impegnata nella risposta al disagio socio-educativo e nella
gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi per i disabili del territorio.

LE DATE COSTITUTIVE
1989

Nasce l’Associazione Genitori dei Ragazzi Disabili del Seprio

2007

Viene fondata L’Arca, cooperativa di tipo A

2009

Viene costituito il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

2010

Il C.D.D. riceve formalmente l’accreditamento di Regione
Lombardia

2013

Viene costituito il Centro Socio Educativo (C.S.E.). A partire da
questa data, L’Arca assume l’assetto odierno dei servizi.

2017

L’Arca festeggia il decennale con l’installazione di un ambiente
multisensoriale Snoezelen

2018

L’Arca riceve formalmente l’accreditamento dall’Uﬃcio di Piano
del Comune di Tradate per i progetti di assistenza domiciliare
e scolastica dei minori e disabili del distretto

2019

L'Arca aderisce alla rete territoriale Tradate Welfare per
l’incontro della domanda e dell’oﬀerta dei servizi in campo di
conciliazione e delle attività educative e socio-assistenziali per
le famiglie del territorio.

Durante gli anni del suo operato, L’Arca ha maturato numerose esperienze in
ambito educativo, tutte accomunate dalla volontà di promuovere esperienze
integrate ed accessibili a tutti e di promulgare sul territorio i concetti
fondamentali dell’inclusione sociale, della qualità della vita e dei diritti della
persona con disabilità.
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GOVERNO E STRATEGIE
TIPOLOGIA DI GOVERNO - ORGANI DI CONTROLLO - STRUTTURA DI GOVERNO - PROCESSI DECISIONALI
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3.1 TIPOLOGIA DI GOVERNO
3.2 ORGANI DI CONTROLLO

C.D.A. E REVISORI
Le decisioni relative al coordinamento della Cooperativa, allo
sviluppo delle attività, alla gestione del personale e al controllo
interno competono all’Assemblea dei Soci e, per sua delega, al
Consiglio di Amministrazione, retto dal Presidente.
A coadiuvare l’operato del C.D.A., i responsabili delle aree in cui è
articolata l’organizzazione dell’ente, a cui sono aﬃdati la
determinazione delle linee educative e degli interventi operativi e lo
sviluppo dei valori, delle finalità e dei comportamenti condivisi
all’interno delle équipe di lavoro.
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto
agli amministratori della Cooperativa:
Thomas Moro

Presidente

Residente a Gornate Olona

Roberto Franzin

Vicepresidente

Residente a Somma
Lombardo

Massimo Simone
Fronzini

Componente

Residente a Tradate

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi
di controllo della Cooperativa.
Società di revisione contabile:
RE & VI S.r.l.

Presidente dal
09/05/2017 al 31/12/2021

Residente a Como
Data prima nomina 09/05/2017
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3.3 STRUTTURA DI GOVERNO

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE 2019
Anno
2019

2019

2019

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati
che mostrano i processi di gestione democratica e di
partecipazione del nostro ente.
Il C.D.A. de L’Arca Società Cooperativa Sociale nell’anno
2019 si è riunito 10 volte e la partecipazione media è stata
del 100%.
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della
partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio fotografato dalla
tabella a lato.
I membri del Consiglio di Amministrazione si riuniscono,
indipendentemente dalle scadenze formali, a cadenza
mensile, al fine di monitorare l’andamento della
Cooperativa e confrontarsi sul miglioramento continuo
dell’attività operativa e sulle linee di sviluppo della stessa.

2019

2019

2019

Data
27/02/19

28/02/19

30/04/19

07/05/19

25/11/19

26/11/19

% partecipazione % deleghe
12%

75%

12%

81%

12%

100%

O.D.G.

0%

• Considerazioni
andamento
Cooperativa

0%

• Considerazioni
andamento
Cooperativa

0%

• Approvazione Bilancio
2018
• Verbale revisione 2018
• Nomina C.D.A.
• Approvazione Bilancio
Sociale 2018

6%

• Approvazione Bilancio
2018
• Verbale revisione 2018
• Nomina C.D.A.
• Approvazione Bilancio
Sociale 2018

0%

• Adeguamento Statuto
• Nomina Revisore
Legale
• Determinazione
compenso Revisore

0%

• Adeguamento Statuto
• Nomina Revisore
Legale
• Determinazione
compenso Revisore

ORGANIGRAMMA 2019

3.4 PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO

ORGANIGRAMMA

La struttura organizzativa della Cooperativa al 31/12/2019 è
riportata nel seguente organigramma.
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STRATEGIE ED OBIETTIVI

3.4 PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO

STRATEGIE ED OBIETTIVI

Struttura
organizzativa

Soci e modalità di
partecipazione

Ambiti di attività

Integrazione con il
territorio

Anche per il 2019, l’obiettivo generale de L’Arca Società
Cooperativa Sociale è rimasto quello di oﬀrire ai propri
utenti e al bacino delle famiglie prese in carico l’eccellenza
dei servizi diurni, da mantenere attraverso una continua
formazione del personale, un costante contatto con
l’utenza e un quotidiano monitoraggio dei progressi dei
ragazzi.
Nostro desiderio è quello di ampliare l’oﬀerta della
Cooperativa, al fine di soddisfare ulteriori bisogni espressi
dal territorio ed aﬀrontare nuove esperienze in campo
sociale ed educativo.

Strategia

Obiettivi operativi

Permettere ai soci dotati di
capacità e titoli di accedere a
ruoli gestionali individuati
all’interno della Cooperativa e
dei suoi servizi.

• Oﬀrire opportunità di crescita ai
soci interessati a diventare i
futuri amministratori;
• Creare momenti di
aﬃancamento tra il C.D.A. in
carica e i soci cooperatori.

Rendere ancora più incisiva la
• Favorire e moltiplicare i
partecipazione della base
momenti di incontro tra soci e
sociale sulle decisioni prese dal
amministratori.
Consiglio di Amministrazione.

Incrementare la qualità dei
servizi esistenti e oﬀrirne di
nuovi.

• Mantenere il contatto con le
istituzioni locali durante l’anno
Moltiplicare i momenti di
educativo;
incontro tra il campo di
• Organizzare eventi di
intervento della Cooperativa e il
sensibilizzazione della
territorio di riferimento.
cittadinanza ai temi e ai valori
promulgati dall’ente.

• Implementare la gamma dei
servizi oﬀerti dalla
Cooperativa e migliorare
Produzione,
quelli già presenti;
caratteristiche,
• Pianificare momenti di
gestione dei servizi
formazione per il personale;
• Pianificare un’eﬃcace
strategia di comunicazione.
Pianificazione
economicofinanziaria

• Aggiornare il personale e
l’oﬀerta formativa in conformità
con i bisogni e le esigenze degli
utenti;
• Ampliare il raggio d’azione della
Cooperativa con la
progettazione e la
partecipazione a bandi di gara.

Mantenere una situazione
patrimoniale che permetta il
reinvestimento dei ricavi sul
miglioramento dei servizi.

• Partecipare a corsi e seminari
specifici;
• Apportare migliorie al sito
internet della Cooperativa come
strumento di divulgazione e
contatto con il pubblico;
• Intensificare l’utilizzo dei social
media.
• Apportare migliorie alla
struttura;
• Ampliare l’oﬀerta specifica per
l’utenza anche con l’ausilio di
specialisti esterni.
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PORTATORI DI INTERESSE 2019

4. PORTATORI DI INTERESSE

Riportiamo nella tabella a lato la natura della
relazione di ogni portatore di interessi individuato.

Tipologia

Intensità di relazione (1-100)

Assemblea dei soci

100

Soci lavoratori

100

Soci volontari

80

Soci fruitori

50

Lavoratori non soci

90

Stagisti, Servizio Civile, Borse lavoro

40

Fruitori

100

Altre cooperative sociali

90

Consorzi territoriali

50

Associazione di rappresentanza

70

Altri Enti del Terzo Settore

60

Istituzioni locali

90

Comunità locali

100

Committenti /Clienti

90

Fornitori

60

Donatori

30

Mass Media e Comunicazione

60

Ente pubblico

80

Organizzazioni di volontariato

70
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“

Mille passi
cominciano
sempre da uno.
Proverbio africano

RELAZIONE SOCIALE
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5.0 RELAZIONE SOCIALE
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai
portatori di interessi interni ed esterni ritenuti
fondamentali, almeno per quanto riguarda l’attuale
edizione del Bilancio Sociale.

5.1 LAVORATORI

IL NOSTRO TEAM
Come riportato nel grafico a lato, il totale dei lavoratori
(soci e non soci) è 31.

LAVORATORI
Soci uomini

Non soci uomini

Soci donne

Non soci donne
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5.1 LAVORATORI

ANZIANITÀ LAVORATIVA
< 2 anni

2-5 anni

> 5 anni

CLASSI DI ETÀ
18-25
46-55

26-35
> 55

36-45

BILANCIO SOCIALE 2019 | 5.1 | P. 36G

5.1 LAVORATORI

TITOLI DI STUDIO

RAPPORTO DI LAVORO
Autonomo
T. Determinato

Parasubordinato
T. Indeterminato

La Cooperativa tende a
fidelizzare sia i lavoratori soci
che non soci; l'assunzione di
responsabilità derivata
dall'adesione all’ente e ai suoi
ideali, ha permesso, dopo un
adeguato periodo preparatorio,
di inquadrare tutti i dipendenti
all'interno di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
(dopo un iniziale primo
contratto a della durata di 12
mesi). Tale iter consente di
abbassare notevolmente il
livello di rischio di turnover
degli operatori impiegati nel
sociale, garantendo così la
continuità assistenziale del
servizio.

Medie Inferiori
Laurea I livello
Master

Medie Superiori
Laurea specialistica

La qualità del servizio oﬀerto
rappresenta una delle
peculiarità della Cooperativa.
Ciò è evidentemente diretta
emanazione dei percorsi di
formazione e dei titoli di
studio conseguiti dall’équipe,
che ne hanno permesso lo
sviluppo e la specializzazione
in diverse professionalità.
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5.1 LAVORATORI

LIVELLO CONTRATTUALE
Livello A Livello C

Livello D

Livello
E

Numero
Lavoratori

1

5

19

1

Percentuale
sul totale

3%

16%

61%

3%

Ci sembra essenziale un corretto inquadramento
contrattuale, misurato sia sulle mansioni eﬀettivamente
svolte, che sulle potenzialità professionali del lavoratore.

CITTADINANZA
Nell’anno 2019, tutti i lavoratori assunti da L’Arca sono di
cittadinanza Italiana ad eccezione di un lavoratore di
provenienza extra-europea.
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5.1 LAVORATORI

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
L’Arca riconosce il ruolo strategico dell’attività di formazione ed
aggiornamento professionale, imprescindibile per supportare
l’organizzazione e declinare azioni mirate al sostegno e allo
sviluppo dei compiti di programmazione e gestione di competenza
istituzionale. In particolare, al Piano di Formazione è aﬃdato il
compito di coniugare la formazione individuale e di gruppo con le
politiche delle risorse umane in tema di crescita professionale di
tutte le categorie di personale.
Il processo di formazione, in quanto strumento finalizzato ad
ampliare e raﬀorzare conoscenze, competenze ed abilità del
personale, deve oﬀrire la possibilità di ampliare le abilità del
singolo, di promuovere momenti utili a consolidare i rapporti
interpersonali, a risolvere eventuali problematiche e a colmare
lacune professionali che si possono creare con il tempo. Nella
descritta ottica di sviluppo, innovazione e cambiamento, la
Cooperativa intende proporre iniziativa aﬃdate a professionisti di
documentata capacità e esperienza, valorizzando le risorse interne
in possesso di specifiche conoscenze e competenze didattiche.
A lato, la tabella riassuntiva degli interventi formativi svolti nel
2019.

CORSI DI FORMAZIONE 2019

Corso

Tot. ore
erogate

Lavoratori
partecipanti

Di cui soci

Di cui non
soci

SensABILITÀ Snoezelen Room

8

22

9

13

Disabilità intellettive interventi con approcci
comportamentali per
l’incremento dell’utilizzo
dei sostegni

8

22

9

13

C.A.A. (persone con
disabilità intellettive)

16

2

2

Snoezelen - Corso base
1 ISNA/MSE

16

22

Addetti prevenzione
incendi

5

12

6

6
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5.1 LAVORATORI

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
Nell’anno 2019 continua la convenzione stipulata con
l’Associazione Arca Genitori dei Ragazzi Disabili del
Seprio e l’Associazione Edera — Amici della Cooperativa
L’Arca per le attività di volontariato (nello specifico, per il
trasporto degli utenti e per l’aﬃancamento alle attività
educative).
All’interno della struttura operano 6 soci volontari e 15
soci di altre organizzazioni.
Contestualmente, hanno trovato continuità le esperienze
di Alternanza Scuola - Lavoro con gli Istituti Secondari
del territorio e con gli Istituti Formativi per gli stage
lavorativi e la collaborazione con i principali Atenei
Universitari per i tirocini di secondo livello.
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5.2 RETE SISTEMA COOPERATIVO

IN RETE PER IL TERRITORIO
La rete di riferimento sul territorio è molto ricca ed
articolata. Di seguito le partecipazioni più significative:

Confcooperative Federsolidarietà

L’Arca aderisce alla Confederazione Italiana
delle Cooperative nelle sue articolazioni
territoriali.

CGM

L’Arca aderisce a CGM, consorzio nazionale
che ad oggi rappresenta la più grande rete
italiana di imprese sociali.

Tradate Welfare

L'Arca rientra tra gli enti fondatori di Tradate
Welfare, la rete cooperativa costruita dal
gruppo CGM con l’Uﬃcio di Piano di Tradate
per l’oﬀerta di servizi di welfare a supporto di
singoli e famiglie.

BILANCIO SOCIALE 2019 | 6.0 | P. 41G

DIMENSIONE ECONOMICA
PRODUZIONE - VALORE AGGIUNTO - RICCHEZZA PATRIMONIALE
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VALORE DELLA PRODUZIONE

6.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

IL BILANCIO 2019
L’esercizio 2019 si chiude con un utile pari a 53.671 € e con
ricavi delle prestazioni in crescita del 5% rispetto al
documento precedente. Contestualmente, si è registrato un
significativo contenimento del costo del personale grazie
all’ottimizzazione dei servizi e degli orari di lavoro dei
dipendenti, attuata in osservanza delle politiche di welfare
aziendale e conciliazione famiglia-lavoro.
Nonostante le diﬃcoltà riscontrate nel primo semestre
(dovute alle improvvise dimissioni di alcuni ospiti in regime
di full time), siamo riusciti a riportare il servizio a regime
massimo durante il terzo trimestre e ad ottenere una
rimodulazione del budget ATS a nostro favore.
g
g

Alla data di predisposizione del presente bilancio, si ritiene
che non sussistano elementi che possono far ritenere non
verificati i presupposti di going concern (continuità
aziendale), in relazione alla struttura patrimoniale e
finanziaria della Cooperativa.

2017

2018

2019

Privati e famiglie

112.567

169.727

214.175

Enti pubblici e Aziende
sanitarie

834.061

823.426

825.426

Contributi pubblici

5.960

Finanziatori

4.900

Donazioni private

11.275

Rimanenze finali
Rimborsi vari

4.128

11.977

5.435

2.075

2.339

2.000

Contributi c/ esercenti privati
TOTALE

11.100

655

Ricavi merci e prodotti
Altri ricavi e proventi

22.479

210
12.161

964.031

1.042.500 1.069.545
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6.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

PRODUZIONE RICCHEZZA
Contributi pubblici
Enti pubblici e Aziende sanitarie
Privati e famiglie

VALORE DELLA PRODUZIONE NEGLI ANNI IN €

Donazioni private
Finanziatori

2017

2018

2019

Fornitori di beni da
economie esterne

239.458

245.393

244.626

Ammortamenti e
accantonamenti

45.543

16.538

22.090

TOTALE

285.001

261.931

266.716
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6.2 DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

RICCHEZZA ECONOMICA
Nelle tabelle sotto riportate viene messa in evidenza la
distribuzione della ricchezza economica prodotta:
Organizzazione/
Impresa

2017

2018

2019

Utile di esercizio/
perdita

-66.010

46.521

53.671

TOTALE

-66.010

46.521

53.671

Organizzazione/
Impresa

2017

2018

2019

Dipendenti soci

257.002

276.223

323.587

Dipendenti non
soci

460.580

426.383

420.817

Collaboratori

17.034

30.911

37.006

Occasionali

5.275

TOTALE

673.881

2.781
780.038

837.862
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PATRIMONIO NETTO

6.3 PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
RICCHEZZA PATRIMONIALE

PATRIMONIO

Il capitale sociale nel corso del 2019 è aumentato con
l’ingresso di 9 nuovi soci.
Nella riserva legale è iscritta la quota dell’utile
dell’esercizio precedente, che l’Assemblea ha destinato
a tale voce in conformità a quanto prescritto dalla
legge e dallo statuto. Più precisamente, si fa presente
che, per quanto riguarda le riserve, conformemente a
quanto disposto dall’art. 2514 del Codice Civile e dal
nostro Statuto, tutte le riserve indivisibili non possono
essere ripartite tra i soci né durante la vita della società
né all’atto del suo scioglimento.

Capitale sociale

Riserve

Utile di esercizio/perdita

BILANCIO SOCIALE 2019 | 7.0 | P. 46 G

“

Se si sogna da soli,
è solo un sogno.
Se si sogna
insieme, è la realtà
che comincia.
Proverbio africano

PROSPETTIVE FUTURE
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7.1 PROSPETTIVE DELLA COOPERATIVA

UN FUTURO LUMINOSO…
Come anticipato dal nostro Presidente nella Lettera
agli stakeholder (p. 1), il 2019 è stato un anno
improntato all’innovazione, grazie al felice esito di
numerose idee e progetti che hanno gettato le basi per
ulteriori sviluppi nell’anno 2020.
Da questo anno, ne è uscita raﬀorzata anche la nostra
collaborazione con gli enti locali e con le principali
realtà del territorio, incrementando, contestualmente, il
peso istituzionale e il buon nome della Cooperativa nei
distretti e nel contesto di riferimento.
In particolare, anche considerando il decorrere
dell’emergenza COVID-19 e gli eﬀetti del lockdown
avvenuti nel 2020, possiamo disegnare i seguenti obiettivi
futuri.

BILANCIO SOCIALE 2019 | 7.1 | P. 48 G

7.1 PROSPETTIVE DELLA COOPERATIVA

…UN PASSO DOPO L’ALTRO

-

Continuare ad incrementare e a migliorare i servizi
oﬀerti ai nostri utenti;
Continuare a collaborare con profitto ed armonia con gli
enti e le istituzioni locali;
Continuare ad oﬀrire ai nostri operatori una formazione
di qualità in termini di qualifica ed aggiornamento
professionale;
Potenziare il lavoro di rete con altre cooperative e realtà
del Terzo Settore del territorio;
Raﬀorzare il team di lavoro con un settore specifico per
la comunicazione, la progettazione sociale e lo sviluppo;
Coltivare i processi interni di welfare aziendale ed
implementare, ove possibile, nella nostra équipe di
lavoro momenti di smart working e home oﬃce al fine di
agevolare la conciliazione lavoro-famiglia dei nostri
operatori;
Ampliare il target della cooperativa tramite l’inserimento
nell’unità di oﬀerta di attività specifiche per bambini,
ragazzi e famiglie del territorio;
Continuare l’opera di attivismo e sensibilizzazione
intorno alla cultura della diversità e ai temi
dell’integrazione sociale e della qualità della vita della
persona disabile.
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7.2 IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE

IL BILANCIO DEL DOMANI
Lo strumento del Bilancio Sociale rappresenta senza dubbio
un canale preferenziale per la comunicazione delle nostre
attività e dei nostri servizi con il pubblico, ma,
contemporaneamente, funge anche da supporto per la
dirigenza della cooperativa nella delicata operazione di
tracciamento, monitoraggio e valutazione delle proprie
potenzialità e linee di sviluppo.
L’ente si impegna, in questa sede, a dare continuità e
puntualità all’operazione di relazione del Bilancio Sociale,
avendo cura, contestualmente, di ampliare ed arricchire la
descrizione del lavoro di progettualità e di soﬀermarsi con
attenzione sulla riflessione e sull’attività di analisi della rete
territoriale, al fine di fornire ai portatori di interesse e ai
lettori di questo documento una fotografia quanto più
nitida e trasparente della nostra realtà e del tessuto sociale
a cui essa si riferisce.
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APPENDICE
I RACCONTI DI MARIKA
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8.1 I RACCONTI DI MARIKA

LA MIA ANIMA…
LA STORIA DI MARIKA GNOCCO
Marika nasce con una forma di tetraparesi spastica
encefalica.
Mamma Ornella sa già che la sua vita non sarà più la stessa
e che il loro percorso sarà più particolare e speciale di
quello degli altri bambini. La famiglia Gnocco non si perde
d’animo e aﬃda Marika alle cure della Fondazione Don
Gnocchi di Milano, dove entra in contatto con un team di
medici e di infermieri preparatissimi, e al supporto
educativo di vari enti del territorio, fino ad approdare, nel
2016, a L’Arca, attivo nel campo socio-educativo ed
assistenziale anche domiciliare per le persone con
disabilità.
Con queste realtà è amore a prima vista: Marika cresce,
addomestica con forza e spirito battagliero la sua salute
“ballerina” ed inizia, con l’aiuto della nostra educatrice
Arianna, a mettere nero su bianco i suoi pensieri e i
bellissimi racconti che la fantasia le suggerisce: è così che
nasce La mia anima si esprime a colori.
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8.1 I RACCONTI DI MARIKA

… SI ESPRIME A COLORI
LA RACCOLTA
La mia anima si esprime a colori è un’antologia di racconti
e poesie illustrate, ideate e scritte da Marika per i bambini.
Una delicata opera artistica che dà anima e corpo ad un
mondo di colori, immagini, sensazioni e profumi dai
connotati spesso autobiografici, caratterizzato da una
profondissima consapevolezza di sé e della realtà e da
un’incredibile spinta alla vita, alla gioia, alla meraviglia per
le cose essenziali: l’amore, l’amicizia, la condivisione.
Come Cooperativa, ci stiamo impegnando con Marika e la
sua famiglia a trovare una strada per pubblicare questa
raccolta e regalare questi racconti a tutti i bambini.
Attualmente, è in corso la realizzazione di un e-book in
formato elettronico, che sarà a disposizione a lavori
ultimati sul nostro sito per il download.
Nelle prossime pagine, anticipiamo ai lettori un racconto
tratto dalla raccolta.
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L’ARCA

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
TRADATE (VA), VIA MONTE NERO N.38
0331.386942 (TEL./FAX)
WWW.COOPLARCA.ORG
SEGRETERIA@COOPLARCA.ORG
FB: @COOPLARCATRADATE

IG: @LARCA_COOPERATIVA

YT: @COOPLARCA

