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Il nuovo Bilancio Sociale racconta l’intenso cammino del nostro Consorzio nel 2019 e 
rappresenta il risultato del lavoro di tante singole persone che, nell’operare insieme, 
costituiscono la vera forza della nostra grande e viva comunità: un percorso di condivisione in 
cui cresce la consapevolezza e la volontà di portare il Consorzio dal rendersi conto e raccontare 
chi siamo al rendere conto di ciò che stiamo realizzando, non solo dal punto di vista 
economico-finanziario ma anche e soprattutto rispetto al raggiungimento degli obiettivi 
umani e di valore. Sullo sfondo del nostro lavoro esiste l'urgenza di una visione prospettica e 
progettuale sul tema anziani che affronti con realismo i problemi emergenti in ambito socio 
sanitario, coinvolgendo tutte le parti sociali interessate nella ricerca di soluzioni sostenibili. 
 
Nelle pagine seguenti viene narrato un impegno corale nel realizzare quella cura alla persona 
anziana che rappresenta il cuore della missione del nostro Ente. Certamente questo 
strumento di comunicazione si propone di far meglio conoscere all’esterno la nostra realtà, 
ma sono convinto che rappresenti anche un’occasione importante per condividere i passi 
compiuti e i risultati raggiunti con quanti collaborano internamente o sostengono in vario 
modo la nostra missione. In particolare desidero ringraziare tutto il personale che in ambiti 
diversi, dall’accoglienza all'assistenza, all'amministrazione ha prestato la propria opera con 
generosità, impegno, determinazione e grande senso di partecipazione allo spirito che guida 
il Consorzio. Ringrazio anche i molti volontari che costantemente offrono il loro prezioso 
contributo.  
Quest’anno abbiamo introdotto immagini e interviste ad alcuni collaboratori, per raccontare i 
piccoli, grandi squarci della quotidianità del nostro lavoro.  
 

Il Presidente  
           Roberto Imberti 
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NOTA METODOLOGICA 

 

BILANCIO SOCIALE 
 
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenuti taluni enti del terzo settore 
(Ets). Viene messo a disposizione degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, 
ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida, per condividere informazioni circa le attività svolte e i risultati 
sociali conseguiti dall’ente nell’anno. E’ al tempo stesso uno strumento utile all’organizzazione per una valutazione 
e controllo dei risultati conseguiti e che può quindi contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori 
e la missione. Viene redatto per dare conto dell’identità e dei valori di riferimento dell’Ente, anche ai fini della 
valutazione dell'impatto sociale. 
 

LINEE GUIDA 
 
Il bilancio sociale è redatto dall’Ets secondo linee guida adottate con il decreto del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali del 4 luglio 2019, “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del 
Terzo settore.”  
Tali linee guida definiscono i seguenti principi di redazione del bilancio sociale: 
 

 completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e inserite le informazioni rilevanti di interesse 
di ciascuno; 

 rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una valutazione da parte degli 
stakeholder; 

 trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e classificare le informazioni; 

 neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale, documentando quindi aspetti 
positivi e negativi; 

 competenza di periodo: vanno documentate attività e risultati dell’anno di riferimento; 

 comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che consentano il confronto temporale (come un 
certo  dato varia nel tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori / enti) 

 chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi di specifica competenza tecnica; 

 veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate; 

 attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non presentare dati incerti come se fossero certi; 

 autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla redazione del bilancio, ad essi va 
garantita autonomia e indipendenza nell’esprimere giudizi. 
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CAPITOLO 1. 

IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE 
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1.1  INFORMAZIONI GENERALI 

LA CARTA DI IDENTITA’ DEL CONSORZIO AL 31/12/2019 

 
Denominazione: Società Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop. 
Indirizzo sede legale: Via Bernini 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Indirizzo sedi operative: Via Bernini 14, 20092 Cinisello Balsamo (MI); Via Giolitti 8 20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Forma giuridica: Consorzio Sociale soc. coop. 
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo: il Consorzio è stato costituito in data 01/08/2014 
Data costituzione: 01/08/2014 
C.F/P.IVA: n. 08588070964 
R.I. di Milano n. 08588070964 - REA n. MI-2036251 - Albo Società Cooperative n. A233981  
Tel: 02 61 11 11 1 
Fax: 02 61 11 11 202 
Sito internet: www.residenzedelsole.org 

1.2. STORIA  

Il Consorzio Residenze del Sole Consorzio Sociale soc. coop. ha una storia recente.  
Si è costituito nel 2014, ed è composto in prevalenza da cooperative sociali del territorio e dal Consorzio Il Sole, 
una cooperativa storica di Cinisello Balsamo, presente dal 1989 con un Poliambulatorio in via XXV Aprile, cui si 
sono aggiunte nel 2003 l’RSA di via Bernini, grazie ad un contributo di un FRISL, e nel 2013 un secondo 
poliambulatorio in viale Rimembranze. 
L’obiettivo di Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc.Coop. è quello della gestione dei servizi sociosanitari-
assistenziali tra cui quelli del Consorzio Il Sole - operazione che si è attuata grazie all’affitto di un ramo di azienda 
del Consorzio Il Sole che include la RSA e il CDI di via Bernini 14 a Cinisello Balsamo, la Comunità Alloggio di via 
Giolitti 8 - e del servizio di assistenza domiciliare (RSA Aperta). 
 

1.3 MISSIONE 

Il Consorzio Residenze del Sole Consorzio sociale soc. coop. opera nell’ambito della progettazione ed erogazione 
di servizi sociosanitari-assistenziali per anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti in regime 
residenziale (RSA, Residenzialità Leggera e Cure Intermedie), semiresidenziale (Centro Diurno Integrato) e 
domiciliare (RSA-Aperta, Servizio Pasti a domicilio), offrendo i propri servizi ad una utenza che risiede 
prevalentemente nella città di Cinisello Balsamo e nei Comuni immediatamente limitrofi. 
Nello svolgimento della propria attività, rispetta interamente le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non 
intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero 
arrecare benefici e vantaggi.  
 
ACCANTO AL PRINCIPIO DI LEGALITÀ, L’ATTIVITÀ DEL CONSORZIO SI ISPIRA AI SEGUENTI PRINCIPI: 
 

 Centralità della persona  

 Trasparenza e correttezza 

 Efficacia, efficienza ed economicità 

 Riservatezza 

 

http://www.residenzedelsole.org/
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Il Consorzio Residenze del Sole ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, 
adottando un proprio Codice Etico. 

In quest’ottica noi garantiamo: 
 

 Un’assistenza qualificata per garantire il massimo livello possibile di qualità della vita e di salute per 
l’Ospite.  

 Interventi personalizzati per il mantenimento delle residue capacità funzionali dell’Ospite e per 
l’espressione della sua Autodeterminazione. 

 La formazione continua del personale, finalizzata alla rivalutazione della motivazione e della 
professionalità. 

 La partecipazione di ogni ospite e dei suoi familiari alla prestazione del servizio, attraverso 
un’informazione corretta, chiara e completa; il Consorzio garantisce la possibilità di esprimere una 
valutazione sulla qualità delle prestazioni erogate e di inoltrare reclami o suggerimenti per il continuo 
miglioramento della qualità. 

1.4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

 
 
La RSA delle “Residenze del Sole” si trova in via Bernini 14, in Cinisello Balsamo (MI), circondata dal verde del 
Parco del Grugno Torto.             
E’ raggiungibile in auto: tangenziale Est –uscita Nova Milanese - S.P. 31, parcheggio auto nella parte sinistra della 
struttura. 
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Mezzi pubblici:  Circolare destra n°710 o sinistra n°711 
Cologno / Cinisello Via Risorgimento n°702 
Nova Milanese n°225 
Milano Bicocca / Cinisello Sant’Eusebio n°728 
Metrotramvia n.31 da Milano Pzz.le Lagosta fermata capolinea Cinisello 
 

La Residenza del Sole e il suo Centro Diurno Integrato accolgono ospiti provenienti prevalentemente dal 
territorio del Nord Milano e da Milano. 
 

1.5. COMPOSIZIONE BASE SOCIALE 

Il Consorzio Residenze del Sole è composto da cinque cooperative sociali del territorio che operano nell’ambito 
dei servizi alla persona, oltre al Consorzio Il Sole: 
 
Ital Enferm di Cologno Monzese: è la cooperativa cui sono affidati in outsourcing i servizi socio-sanitari assistenziali 
erogati dal Consorzio (RSA, CDI e Comunità Alloggio) attraverso personale infermieristico, animativo/educativo, 
ausiliario e riabilitativo. La cooperativa gestisce anche i trasporti sanitari assistiti e servizi infermieristici, 
assistenziali ed educativi per altre strutture della Lombardia. 
 
Lotta Contro l’Emarginazione di Sesto San Giovanni: cooperativa che eroga servizi e progetti sociali, assistenziali 
e di cura rivolti a persone, adulti e giovani, con disabilità, disagio sociale e mentale; da giugno 2015 le è affidato il 
servizio di pulizie e sanificazione della struttura di via Bernini, della Comunità Alloggio di via Giolitti e dei 
Poliambulatori del Consorzio Il Sole. 
 
Arcipelago di Cinisello Balsamo: cooperativa legata all’ANFFAS, specializzata nei servizi a persone con disabilità 
intellettiva e/o relazionale, con due centri socio-educativi. 
 
Il Torpedone di Cinisello Balsamo: cooperativa a cui sono affidati i servizi domiciliari (RSA Aperta); gestisce un altro 
CDI a Cinisello e diversi progetti di integrazione sociale in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo. 
 
Anteo di Biella: cooperativa che vanta un ampio know how nell’erogazione di servizi agli anziani (33 RSA per un 
totale di 1811 posti letto), ai pazienti psichiatrici (214 posti letto, 3 Centri Diurni) e disabili (127 posti letto, centri 
diurni) 
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Con questo Bilancio Sociale abbiamo voluto esprimere con energia e partecipazione quanto 

realizzato nell’anno trascorso, dalle strategie al servizio della nostra mission, alla loro 

attualizzazione in progetti concreti e coerenti. L’attenzione globale ai bisogni di ciascun ospite, 

l’alta qualità della cura, la rete con Enti e Istituzioni, fanno della nostra RSA una presenza di 

eccellenza sul territorio. Eccellenza della cura. 

La vicinanza ai bisogni dei nostri utenti e la necessità di realizzare progetti personalizzati e 

integrati si è espressa anche con la riprogettazione del sistema dei servizi domiciliari con la 

nascita dell’Agenzia di Cura.  

In un’ottica di rinnovamento, il Bilancio 2019 è stato sviluppato mettendo al centro il dialogo 

con le persone che collaborano alla realizzazione dei nostri Servizi, raccogliendo e 

condividendo i loro importanti contributi sul campo.  

Le operatrici e gli operatori sono la principale risorsa del Consorzio: la complessità di un 

percorso globale di presa in carico della persona anziana, nell’assistenza e nella riabilitazione, 

richiede che le competenze specifiche di ogni operatore si uniscano per offrire le migliori 

risposte e garantire risultati il più possibile mirati ed efficaci. 

Un grazie sentito e profondo va a loro, che con impegno, passione e dedizione realizzano ogni 

giorno la Missione rispondendo con la presenza e il sostegno alle richieste di tutti i nostri ospiti 

e utenti. 

La Direzione Sociosanitaria 

                 Cristiana Bonfanti 
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2.1. I SERVIZI 

 
 
Il Consorzio Residenze del Sole soc. coop. offre servizi prevalentemente assistenziali rivolti agli anziani fragili, che 
si possono distinguere principalmente in: 
 

SERVIZI RESIDENZIALI 
 
 Residenza Sanitaria Assistenziale – R.S.A: struttura ad impronta socio-sanitaria che ospita 80 anziani non 

autosufficienti per un periodo di tempo variabile da un mese a tempo indeterminato. 20 posti sono dedicati 
al Nucleo Alzheimer.  

 Cure Intermedie – Ex Assistenza Post-Acuta: 20 posti letto all’interno della struttura della RSA dedicati a 
ricoveri temporanei per anziani, prevalentemente provenienti da strutture ospedaliere, che hanno concluso 
la fase acuta della malattia, ma che necessitano di un ulteriore periodo di cure e stabilizzazione clinica e il cui 
rientro al domicilio o la destinazione ad altri servizi del sistema socio-sanitario regionale, non è al momento 
praticabile.  

 Residenzialità leggera/assistita: comunità alloggio per 11 anziani parzialmente autosufficienti situata a 
Cinisello Balsamo, in via Giolitti n. 8 – (10 posti accreditati secondo D.G.R. X/7769 del 2018). 

 
 

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI  
 
 Centro Diurno Integrato – C.D.I : situato al piano terra della Residenza di via Bernini 14, il Centro Diurno 

Integrato accoglie durante la giornata 40 anziani parzialmente autosufficienti. 
 
 

SERVIZI DOMICILIARI 
 
 RSA Aperta: dal 2014 il Consorzio partecipa alla sperimentazione regionale prevista dalla D.G.R 2942/14 

offrendo servizi domiciliari a persone affette da demenza o ultrasettantacinquenni non autosufficienti con 
l’obiettivo di alleggerire il carico assistenziale del caregiver. I casi presi in carico attraverso prestazioni 
assistenziali, riabilitative motorie e cognitive, sono mediamente una cinquantina a trimestre.  

 Consegna dei pasti al domicilio: servizio attivo da luglio 2016 che prevede la consegna di un pasto completo 
durante l’orario di pranzo ai cittadini del Comune di Cinisello Balsamo che ne facciano richiesta o segnalati dai 
Servizi Sociali o da altri servizi del territorio (a tariffe convenzionate). Servizio realizzato in collaborazione con 
il Servizio Sociale, l’AMF di Cinisello Balsamo, la coop. Ital Enferm per il trasporto e la coop. CIR per la 
produzione dei pasti. Nel 2019 10.250 pasti consegnati con un incremento di circa 2.000 pasti rispetto al 2018. 

 Agenzia di Cura Il Sole: attiva da Dicembre 2019, è un centro multiservizi dove le famiglie possono trovare 
tutto ciò di cui hanno bisogno nell’ambito dell’assistenza domiciliare, per mantenere le persone anziane nel 
proprio contesto abitativo il più a lungo possibile. L’Agenzia di Cura offre servizi qualificati e flessibili in diversi 
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ambiti: orientamento per l’attivazione di servizi territoriali anche gratuiti, assistenza per le attività quotidiane 
personali e domestiche con operatori socio-sanitari e assistenti familiari, selezione e inserimento badanti, 
prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, fisioterapiche, terapia cognitivo-comportamentale per casi di 
demenza senile), radiologia domiciliare, trasporti sanitari assistiti, consegna pasti, servizio di pulizie, 
Patronato, amministratori di sostegno. 
 

 
SERVIZI DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA 
 

 Servizio Accoglienza: aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,30 offre consulenza ed 
orientamento alla rete dei servizi territoriali rivolti alla cura dell’anziano fragile. 
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2.2 L’ORGANIZZAZIONE INTERNA 

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE NEL 2019 

    

 QUADRI IMPIEGATI OPERAI 
GENERE    
Uomini 1 0 1 
Donne 1 5 1 
ANZIANITA’ LAVORATIVA    
< 2 anni    
Da 2 a 5 anni 2 3 1 
Da 6 a 12 anni  1  
Oltre ai 12 anni  1 1 
TIPO DI CONTRATTO    
A tempo indeterminato 2 4 2 
A tempo determinato  1  

 

 

ORGANIGRAMMA  

 

Ufficio Acquisti e 

Magazzino

Domenica Calore

Responsabile Sanitario

Plinio Tuccia

Responsabile Servizio 

protezione e Prevenzione  

(RSPP)

Paola Bove (E)

Infermieri

Responsabile Protezione 

Dati (DPO)

Andrea Mariani (E) 

Servizio Assicurazione 

Qualità

Andrea Mariani (E)

Coordinatore Servizio 

infermieristico, 

fisioterapico e socio 

assistenziale

Coordinatore servizio

socio-educativo

Medici

Servizio Ristorazione

Servizio Pulizie

Ufficio contabilità

Isabella Gurrado

Cinzia Porta

Referente servizi 

sociosanitari / 

assistenziali

Marzia Zambonin

Reception

Gemma Califano 

Servizio lavanderia/

guardaroba

Gemma CalifanoServizio 

Parrucchiera

 

Gestione paghe

 e contributi

(Studio esterno)

Consiglio di

Amministrazione

Personale 

socio educativo

 

ASA

 

Coordinamento

servizi sanitari 

e socio assistenziali

 

Front Office 

amministrativo

Cinzia Porta

Isabella Gurrado

Area socio-sanitaria e 

assistenziale

Cristiana Bonfanti

Area Amministrativa

Fabio Cesana

Presidente

Roberto Imberti

Servizi Territoriali

ATS, ASST,

Comuni e Regione

Gestione del 

personale

Isabella Gurrado

Organismo di Vigilanza

 

Fisioterapisti

 

Segreteria

Domenica Calore

Associazione 

Amici della

Residenza del Sole

Giovanni Moretti

Collegio Sindacale

 

Servizi Alberghieri

 

Volontari

 

Referente trattamento e 

protezione dati

Cinzia Porta

Referente Servizio 

Assicurazione Qualità

Cristiana Bonfanti

Servizio Accoglienza 

e U.R.P.

 

Manutenzione e 

gestione infrastrutture

Domenica Calore

Addetto Manutenzioni

Pasquale Ciavarella

Referente HACCP

Domenica Calore

Psicologo

 

Segreteria

Amanda Brioschi

Agenzia di Cura

 Lucio Fois

Amministratore di Sistema

Mauro Cattaneo (E)

Assistente sociale

 

Responsabile Sviluppo 

nuovi progetti

Gianfranca Duca
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STUDIO DEL VALORE AGGIUNTO 

Di seguito riportiamo una riclassificazione per permettere lo studio del Valore Aggiunto. Il valore aggiunto misura 
la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio, con riferimento agli interlocutori (stakeholder) che partecipano 
alla sua distribuzione.  

In altre parole, il Valore Aggiunto è la differenza tra il valore dei servizi apprestati nel corso dell’esercizio (ricavi) 
ed il valore dei beni e servizi utilizzati per la predisposizione dei servizi suddetti (costi). Ci preme comunque 
sottolineare in questa sede, che la grandezza in oggetto, pur costituendo sicuramente un’utile ed immediata 
rappresentazione numerica della ricchezza creata nel corso dell’esercizio, non riesce a rappresentare in maniera 
esaustiva tutti gli innumerevoli aspetti del valore effettivamente prodotto dal Consorzio a vantaggio di tutti i suoi 
interlocutori: ci riferiamo alla soddisfazione delle famiglie e dei loro cari, alla partecipazione territoriale, allo 
svolgimento della progettazione e programmazione e in generale delle attività che vengono realizzate nel normale 
svolgimento delle proprie azioni. Tali aspetti di natura qualitativa non sono infatti facilmente misurabili con dati 
di natura contabile, in quanto non hanno dato luogo ad una esplicita ed individuabile manifestazione economica 
e/o finanziaria. Per queste attività è possibile analizzare la rendicontazione sociale.  

Il Valore Aggiunto rappresenta l’anello di congiunzione tra i dati economico-finanziari del Bilancio d’Esercizio e la 
rendicontazione sociale dell’azienda. Come tale, esprime una grandezza sintetica in grado di rispecchiare e 
quantificare i risultati raggiunti dall’impresa nei rapporti di scambio con i vari Stakeholder. Questo indicatore, pur 
con i limiti di significatività indicati nella premessa al presente capitolo, è utilizzato sostanzialmente per 
permettere di determinare quanta parte della “ricchezza” prodotta nel corso dell’esercizio viene distribuita ai 
differenti stakeholder e come questa viene utilizzata.  
Il Valore Aggiunto è di € 3.608.025. 

 

Di seguito riportiamo in forma aggregata il valore aggiunto per stakeholder. Nello specifico saranno presentate le 
distribuzioni: 

 all’interno dell’azienda; 

 alla comunità, intesa come soggetti del territorio e all’amministrazione pubblica; 

 ai soci del Consorzio, intesi come le cooperative che compongono Le Residenze; 

 ai finanziatori; 

 ai lavoratori specifici del Consorzio Le Residenze; 

 al mondo cooperativo, inteso come i soggetti che appartengono all’ambiente cooperativistico 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO   

all'azienda  

10-'Ammortamenti e svalutazioni - solo parte a) + b) + c)                                                     
                         

68.460  

utile d'esercizio - parte trattenuta definitivamente 
                         

229.697  

totale 
                         

298.157  

alla Comunità   
  

14-'Oneri diversi di gestione - tributi indiretti e assimilati e liberalità                                                                      
                               
-    

di cui tributi locali e regionali 
                               

29.675    

di cui liberalità 
                               

12.150    

21-'Oneri straordinari per imposte relative a eserc. prec. 
                               
-    
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22-'Imposte sul reddito dell'esercizio                                                                   
                         

17.877  

- 5-contributi in conto esercizio senza obbligo di controprestazione 
                               
-    

totale 
                         

59.702  

 
ai soci  
a) cooperatori  

per lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo) 
                    

2.414.744  

per ristorni sul lavoro (dipendente, collaborazione, autonomo) 
                               
-    

per conferimenti 
                               
-    

per ristorni sui conferimenti 
                               
-    

per interessi sul prestito sociale 
                               
-    

per ristorni sui consumi 
                               
-    

per dividendi 
                               
-    

per rivalutazione gratuita del capitale 
                               
-    

totale a) 
                    

2.414.744  

b) finanziatori  

per dividendi 
                               
-    

per rivalutazione gratuita del capitale 
                               
-    

totale b) 
                               
-    

totale 
                    

2.414.744  

al Lavoro  
7-'Costi per servizi - relativi all'acquisto di prestazioni di lavoro autonomo, co.co.co., 
occasionale e assimilati                                                          

                               
-    

9-Costi per il personale                                                                              
                       

433.276  

totale 
                       

433.276  

al mondo cooperativo  

acquisto di beni e/o servizi dal mondo cooperativo 
                       

402.146  

interessi versati su prestiti da mondo cooperativo 
                               
-    

somme devolute ai fondi mutualistici 
                               
-    

totale 
                       

402.146 

al Capitale di credito  

17-'Interessi e altri oneri finanziari - solo la parte che remunera il capitale di credito (oneri 
finanziari di competenza)                                                              

                               
-    

  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO "SOCIALE" DISTRIBUITO 
                    

3.608.025  
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INCONTRIAMO FABIO CESANA 

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 

      
 

 

Fabio, lei è – per così dire - l’“uomo dei numeri”: ci può spiegare cosa c’entrano i numeri con un bilancio che si 

focalizza su aspetti di natura sociale?  

In realtà c’entrano molto, perché è grazie ai “numeri”, cioè alla disponibilità economico-finanziaria, che si possono 
sostenere tanti progetti di natura sociale. Il Consorzio non distribuisce gli utili, come fanno le imprese private, ma 
le reinveste nella struttura e nello sviluppo di iniziative e di attività che diversamente non avrebbero le risorse 
necessarie per proseguire. Quindi i “numeri” si traducono poi in qualcosa di molto concreto e con forte valenza 
sociale.  

Leggiamo in questo Bilancio sociale che “Il Valore Aggiunto rappresenta l’anello di congiunzione tra i dati 
economico-finanziari del Bilancio d’Esercizio e la rendicontazione sociale dell’azienda”: cosa significa? 

Il Valore aggiunto è la “ricchezza” prodotta e distribuita nell’anno ai nostri principali stakeholder, ma non si tratta 
di una distribuzione intesa come elargizione, bensì di un valore che si traduce concretamente in lavoro, lavoro per 
fornitori, collaboratori, dipendenti, cooperative socie, e in azioni a favore del territorio. Tutto questo ha una 
specifica valenza sociale. 

Chi sono i nostri principali stakeholder? 

Sono quelli indicati nel prospetto del Bilancio sociale, e cioè la Comunità, le Cooperative Socie, i dipendenti e i 
collaboratori, i Fondi Mutualistici della Cooperazione. E’ nostra politica privilegiare, a parità di condizioni, la 
collaborazione e la progettualità con realtà ed enti del Territorio. 

Può raccontarci qualcosa in più sullo staff che coordina? Di cosa vi occupate? 

Siamo in cinque persone – oltre a me Isabella, Cinzia, Domenica e Pasquale - e, in sintesi, ci occupiamo di 
Amministrazione e Contabilità, certificazioni, rendicontazioni con ATS, Bilanci, gestione del personale, paghe e 
contributi, ufficio acquisti e magazzino e di tutte le relazioni con i diversi soggetti coinvolti in questi processi. E’ 
uno staff affiatato e proprio nel 2019 ci siamo trasferiti nei nuovi uffici, dove lavoriamo bene e in armonia. 

Un ricordo di questo 2019? 

La soddisfazione di aver visto l’avvio dei lavori per l’ampliamento della nostra RSA, che ora è praticamente finita. 
E’ bello vedere che ci stiamo ingrandendo per rendere più capiente e accogliente la nostra struttura. 

  

               GRAZIE AI “NUMERI” SI 

POSSONO SOSTENERE TANTI PROGETTI 

 

LAVORARE CON SOGGETTI  

DEL TERRITORIO 

 

LA SODDISFAZIONE DI VEDERE CHE LA 

STRUTTURA SI STA AMPLIANDO 
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CAPITOLO 4 

LE NOSTRE PRINCIPALI ATTIVITA’  

NEL 2019 
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4.1 SERVIZI RESIDENZIALI 

 

LA CASA E’ IL VOSTRO CORPO PIU’ GRANDE.  

VIVE NEL SOLE E SI ADDORMENTA NELLA QUIETE 

DELLA NOTTE, E NON E’SENZA SOGNI. (KHALIL GIBRAN) 

 

 
 

RSA – RESIDENZA DEL SOLE 

Il 2019 è stato un anno molto intenso e proficuo, che ci ha visti impegnati in diverse macro-aree di attività, 
all’interno delle seguenti direttrici: 
 

1) PIANO DI INNOVAZIONE STRUTTURALE 
 Si è avviata la fase conclusiva del lavoro per ottenere la certificazione di qualità ISO 9001:2015, che abbiamo 

ottenuto a Maggio 2020. 
 Sono iniziati i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della struttura per l’apertura di un nuovo nucleo di 20 

posti letto, prevista entro l’estate 2020. 
 La continua ricerca di miglioramento della qualità dell’assistenza degli ospiti e anche della qualità del lavoro 

degli operatori ha portato nel 2019 un investimento in attrezzature e ausili innovativi. 
 Il Bar del Sole, aperto nel 2018, si è confermato un importante luogo di socializzazione per ospiti, familiari e 

operatori, aperto anche alle famiglie del territorio con carico di cura. 
 

2) PIANO DI FORMAZIONE E INNOVAZIONE IN AMBITO ASSISTENZIALE 
  E’ stato ridefinito il piano triennale della formazione del personale, in maniera integrata con la cooperativa 

Ital Enferm.  
 Si è data continuità al progetto di sostegno psicologico introdotto nel 2018 rivolto ad ospiti e familiari di nuovo 

inserimento in RSA, con l’obiettivo di accompagnarli nel percorso di adattamento alla nuova realtà di vita, un 
passaggio sempre molto intenso dal punto di vista emotivo. Lo psicologo ha preso in carico 10 famiglie durante 
l’anno. 

 L’introduzione della musicoterapia ha dato risultati molto positivi, si è pertanto deciso di proseguire a tempo 
indeterminato il percorso una volta esaurito il contributo della Fondazione The Bridge che ha permesso l’avvio 
della sperimentazione.  
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 Nel Nucleo Alzheimer si sono raggiunti importanti e desiderati risultati in termini di coinvolgimento e 
soddisfazione dei familiari, miglioramento del clima del gruppo di lavoro, capacità di gestione dei disturbi del 
comportamento.  
 

 
RSA: dati principali 

  

 2018 2019 

Ingressi 25 24 

Decessi 22 23 

Dimissioni 2 2 

Tempo medio ricovero pz. deceduti 806 897 

Età media all’ingresso 89,9 84,7 

Tempo di attesa 217,5 211 

Tempo di saturazione del PL vacante 2,3 2,7 

 
TASSO DI RIEMPIMENTO RSA 

 
 

MUSICOTERAPIA 

 



 

 

BILANCIO SOCIALE 2019 

22 

 
CURE INTERMEDIE (EX ASSISTENZA POST-ACUTA) 
 
Un servizio costituito da venti posti letto all’interno della struttura della RSA, dedicati a ricoveri temporanei per 
anziani, prevalentemente provenienti da strutture ospedaliere, che hanno concluso la fase acuta della malattia 
ma che necessitano di un ulteriore periodo di cure e stabilizzazione clinica. 
 
Il Servizio nel 2019 ha mantenuto alcune criticità: 

 Si è confermato il trend della complessità clinica degli ospiti, legata a pluripatologie ed instabilità con alto 
rischio di riacutizzazioni o insorgenza di nuove acuzie.  

 Difficoltà collegate alle modalità degli invii da parte degli ospedali.  
 

La gestione di queste complessità, sia cliniche che operative, è per noi un obiettivo con caratteristiche complesse 
ma sfidanti: nel 2019 abbiamo messo a punto, con la costituzione di un Tavolo Tecnico con ASST Nord Milano, un 
protocollo operativo per la gestione delle cronicità. Intendiamo inoltre promuovere ulteriori Tavoli Tecnici per 
lavorare in modo coordinato su procedure condivise, particolarmente quelle finalizzate a una migliore efficacia 
degli invii dei pazienti da parte degli ospedali di riferimento. 
 

Cure Intermedie: alcuni dati 2019 
N. prese in carico 144 

N. ingressi 124 

N. dimissioni 125 

Età media  82,5 

Durata media del ricovero 57,6 gg. 

Proroghe 38 (30%) 

Tasso di riempimento 99,11% 
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RESIDENZIALITÀ LEGGERA- LA CASA DEL SOLE 

  

 

La Casa del Sole è una comunità alloggio per 11 anziani parzialmente autosufficienti situata a Cinisello Balsamo, in 
via Giolitti n. 8, un contesto che mantiene le caratteristiche di una casa privata, familiare, piccola, accogliente, 
aperta ai familiari e al territorio per visite e attività condivise.  
Il 2019 ha visto il consolidarsi delle nuove azioni ad alta valenza socializzante e riabilitativa introdotte l’anno 
precedente, tutte molto gradite e apprezzate dagli abitanti e dai loro familiari: 
 

 “Progetto Cammino”, condotto dal fisioterapista nel parco del Grugnotorto o per le vie del 
quartiere. 

 Laboratorio di cucina in cui gli abitanti fanno la spesa e cucinano piatti di loro gradimento. 
 “Progetto Orto” realizzato con l’Asilo Nido Giolitti. 
 Percorso di sostegno di gruppo condotto da una psicologa. 

 

Si sottolinea il costante e prezioso contributo dei volontari che vivono nel quartiere e che frequentano 
quotidianamente la Comunità alloggio. Si occupano di intrattenere e stimolare gli abitanti e le persone del vicinato 
frequentanti l’Atelier della Casa, attraverso laboratori occupazionali ed organizzazione di feste, pranzi e attività 
motoria.  
La gestione dell’ultimo anno è stata caratterizzata da una netta stabilità, con un tasso di riempimento vicino al 
100% e un turn-over di una unità.  
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4.2 SERVIZI SEMI -RESIDENZIALI 

 

CENTRO DIURNO INTEGRATO:  

 

  

Il Centro Diurno è frequentato ogni giorno da quaranta persone anziane parzialmente non autosufficienti, che – 
per maggior comodità degli utenti e delle famiglie - vengono accompagnate al Centro e poi riportate a casa con il 
nostro servizio di trasporto.  
E’ un luogo dove gli anziani trascorrono la giornata con attività socializzanti, di mantenimento e recupero cognitivo, 
in un contesto relazionale vivo e curato. 
L’obiettivo di questo servizio è di mantenere il più a lungo possibile l’anziano presso il proprio domicilio, evitando 
o procrastinando il ricovero, ma supportandolo nel contempo con un servizio che ne eviti l’isolamento, il 
decadimento cognitivo-relazionale e che sia di supporto alle famiglie. 
 
Nel 2019 il tasso di riempimento infrasettimanale del CDI si è mantenuto in linea con i risultati degli anni 
precedenti, avendo ormai raggiunto un livello “fisiologico” che si attesta sul 95%. 
Come negli anni precedenti assistiamo ad un netto calo della frequenza durante i fine settimana, i periodi festivi 
e di vacanza: per il 2020 ci siamo posti l’obiettivo di trovare nuove strategie e progettualità per incrementare la 
frequenza perchè è un servizio che noi intendiamo mantenere anche durante questi periodi, essendo un 
importante momento di sollievo per i familiari che poche realtà del nostro territorio offrono. 
 

 

CDI: alcuni dati 2019 

Ingressi 42 (31 utenti) 

Dimissioni 40 (11 vacanza) 

Età media  93,5 

Durata media del ricovero 370 gg. 
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4.3 SERVIZI DOMICILIARI 

 

2019: NASCE L’AGENZIA DI CURA IL SOLE 

Nel Novembre 2019 abbiamo attivato l’Agenzia di Cura Il Sole, uno Sportello di Orientamento dove le famiglie 
possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno nell’ambito dell’assistenza domiciliare, per mantenere le persone 
anziane nel proprio contesto abitativo il più a lungo possibile. 

L’Agenzia di Cura offre servizi qualificati e flessibili in diversi ambiti: orientamento per l’attivazione di servizi 
territoriali anche gratuiti, assistenza per le attività quotidiane personali e domestiche con operatori socio-sanitari 
e assistenti familiari, selezione e inserimento badanti, prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, 
fisioterapiche, terapia cognitivo-comportamentale per casi di demenza senile), radiologia domiciliare, trasporti 
sanitari assistiti, consegna pasti, servizio di pulizie, Patronato, amministratori di sostegno. 

Valutiamo i bisogni per co-costruire un percorso di cura domiciliare realmente “su misura”, per il benessere della 
persona anziana. 

La nostra missione di sostegno alla domiciliarità, che ha trovato con Agenzia di Cura il Sole un’espressione 
completa, si sviluppa anche con servizi offerti in sinergia con Enti e Istituzioni pubbliche o di privato-sociale, 
quali i servizi ormai consolidati di RSA Aperta e la consegna dei pasti a domicilio: 
 

RSA APERTA 
 
Il principale obiettivo del servizio è quello di sollevare il caregiver dai compiti quotidiani di cura al fine di consentire 
la permanenza il più a lungo possibile presso il proprio domicilio dell’anziano. 
Dopo due anni di difficoltà derivanti dall’ esaurimento e dalla riduzione dei budget regionali, il 2019 è stato 
caratterizzato da una sostanziale stabilità che ha permesso un incremento dell’84% del numero dei casi presi in 
carico, da 75 nel 2018 a 138 nel 2019 con un potenziamento dei profili professionali fisioterapici ed educativi. I 
Comuni raggiunti dal servizio, in ordine decrescente di numerosità dei casi, sono Cinisello Balsamo, Sesto San 
Giovanni, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Cologno Monzese. 
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Le prestazioni erogate nel 2019:  

 

Figura Professionale Ore erogate 

Asa    2849 

Oss    1303 

Fisioterapista    1754 

Educatore      901 

Scienze Motorie      237 
 
Rimangono diverse criticità aperte legate alle regole previste dalla DGR: 
 

- Restrizione della tipologia e del numero di interventi erogabili, con conseguente insoddisfazione delle 
famiglie (es.: massimo due accessi alla settimana da parte di ASA, aiuto all’igiene solo in casi di disturbi 
del comportamento ecc.) 

- La Delibera esplicita chiaramente il divieto di alcune attività molto richieste dalle famiglie finalizzate al 
sollievo del carico di cura, in particolare la sostituzione del caregiver e la possibilità di effettuare uscite 
sul territorio. 

 
 

PASTI A DOMICILIO 
 
Il servizio di consegna dei pasti a domicilio è stato avviato in via sperimentale a partire dal luglio 2016 in un’ottica 
di collaborazione con l’Amministrazione Comunale per rispondere ad un bisogno delle persone fragili, 
particolarmente anziani privi di rete di sostegno familiare e sociale, residenti nel territorio di Cinisello Balsamo.   
L’accordo con l’Amministrazione Comunale prevede la fornitura gratuita dei pasti a 15 casi in carico ai Servizi 
Sociali e la fornitura ad un costo agevolato ad altri 15 casi di fragilità sociale. Il Servizio pasti a domicilio prevede 
inoltre che qualunque cittadino di Cinisello Balsamo possa richiedere in forma privata il pasto ad un costo 
calmierato contattando direttamente la Residenza. 

Il numero dei pasti distribuiti si è mantenuto stabile rispetto allo scorso anno (10.250 circa), con una media di 
quaranta al giorno.  
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4.4 RILEVAZIONE DEL GRADIMENTO 

 

 

 
Il Consorzio Residenze del Sole adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione da parte degli utenti, dei 
familiari e del personale, basati principalmente su questionari e segnalazioni verbali o scritte.  
Condividiamo qui di seguito i dati emersi circa il livello di soddisfazione e gradimento dei nostri servizi: 
 
 

RSA – SODDISFAZIONE PER SINGOLI SERVIZI, PER NUCLEI E COMPLESSIVA 
 

   

Si evidenzia: 

 un incremento della soddisfazione per quanto riguarda la disponibilità e la professionalità di tutte le 
figure professionali  

 la stabilità nel gradimento del servizio ristorazione (al limite del livello di accettabilità) 

 una leggera flessione nella soddisfazione relativa alla pulizia della struttura, ma considerando il cantiere 
in corso, il 93% di gradimento è un risultato più che positivo 

 la soddisfazione complessiva generale è diminuita rispetto allo scorso anno. Sembra utile evidenziare 
che ad un’analisi dettagliata risulta un aumento del gradimento per il nucleo Alzheimer (da 90 a 100%) 
ed una riduzione per la RSA. Questo dato dà riscontro del grande investimento fatto nel nucleo Alzheimer 
lo scorso anno e costituisce un importante elemento di riflessione per elaborare strategie tese al 
miglioramento della qualità percepita negli altri nuclei. 
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CENTRO DIURNO INTEGRATO, SODDISFAZIONE DEGLI OSPITI E DEI FAMILIARI,  
PER SERVIZI E COMPLESSIVA 
 
I risultati si mantengono a livelli ottimali, con un lieve incremento rispetto allo scorso anno in tutte le aree 
analizzate. 

Fa piacere evidenziare che diversi ospiti, alla domanda “In generale, come 

percepisce l’atmosfera e il clima emotivo al CDI?”, hanno risposto:  

“Qui mi sento felice”. 

 

 

 

 

CASA DEL SOLE, QUESTIONARI DI GRADIMENTO 

Anche il gradimento rilevato dai questionari somministrati ad abitanti e familiari si mantiene ai livelli massimi, con 

il 100% di soddisfazione in tutti gli item tranne la ristorazione che per 3 abitanti su 11 è passibile di 

miglioramento in particolare per la cena. 
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INCONTRIAMO MARZIA ZAMBONIN 

RESPONSABILE UFFICIO ACCOGLIENZA 

 

      
 

Marzia, “Accoglienza” è il nome dell’ufficio di cui sei responsabile: quali attività svolge un ufficio dal nome così 

bello? 

Io e le mie colleghe Mara e Amanda ci occupiamo della presa in carico a 360 gradi degli ospiti delle nostre strutture 

e degli utenti dei nostri servizi domiciliari, ma anche dell’orientamento alle famiglie, per informarli e indirizzarli su 

ciò che il territorio offre come servizi e come sostegno alle fragilità.  

 

Quindi una presa in carico globale, ma anche personalizzata? 

Assolutamente sì, per noi il concetto di un servizio “standardizzato” non è contemplato, il servizio è 

necessariamente personalizzato. Ogni famiglia ha caratteristiche e quindi esigenze specifiche e uniche, così come 

ogni nostro ospite. Noi organizziamo risposte e soluzioni personalizzate per i loro bisogni. E’ per questo che 

investiamo tante energie per conoscere la situazione non solo clinica-assistenziale, ma anche familiare e sociale 

dei nostri utenti e dei nostri ospiti, partendo da visite a domicilio, colloqui e incontri con i familiari, rispettando i 

tempi, le sensibilità e le esigenze di ciascuno.  

 

Come è andato l’anno 2019, che stiamo esplorando in questo Bilancio Sociale, per il tuo ufficio? 

E’ stato un anno bellissimo, fruttuoso, ricco di progetti e iniziative, che ci ha dato tante soddisfazioni. Nel 2019 è 

partito il nuovo servizio dell’Agenzia di Cura; con gli ospiti della RSA, del Centro Diurno e della Casetta del Sole 

abbiamo svolto tante iniziative, concepite in modo aperto verso il territorio, che hanno visto la partecipazione dei 

bambini e dei ragazzi delle scuole; siamo riusciti ad accompagnare in gita, con un’uscita in fattoria didattica, anche 

gli ospiti del Nucleo Alzheimer, cosa che non era né semplice né scontata, ma che infine  si è rivelata un’esperienza 

di grande soddisfazione per tutti; abbiamo migliorato la nostra capacità di lavorare in equipe con i colleghi 

…insomma, se penso al 2019, ci penso ancora con un sorriso. 

 

E se dovessi indicare la cosa per te più bella del 2019? 

Il percorso di formazione professionale su come gestire i disturbi del comportamento delle persone affette da 

Alzheimer e sulla gestione delle nostre emozioni. Per me è stato un percorso personale per certi versi complesso, 

come lo sono spesso i percorsi che ti mettono a confronto con le tue emozioni e paure, ma nel contempo anche 

profondamente appassionante e utile. 

 

E quindi, in poche parole, cosa significa per te “Accoglienza”? 

Prendersi cura delle persone fragili. 

  

UN ANNO  

FELICE E FRUTTUOSO 

 

IL SERVIZIO E’ SEMPRE PERSONALIZZATO 

 

PENSO AL 2019 CON UN SORRISO 

PRENDERSI CURA  

DELLE PERSONE FRAGILI 
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INCONTRIAMO VINCENZO GENNA 

COORDINATORE AREA EDUCATIVA  

 

 
 

Vincenzo, puoi raccontarci in poche parole di cosa vi occupate tu e i tuoi collaboratori? 

Coordino uno staff composto da me e da altri quattro educatori, mi occupo, in sintesi, di definire e sviluppare il 

progetto annuale delle attività dei nostri ospiti, sulla base di obiettivi condivisi, della formazione dei colleghi, di 

consolidare la relazione e la collaborazione con gli Enti educativi del territorio. 

 

Quali erano i principali obiettivi del piano educativo del 2019? 

Senza dubbio lo sviluppo della relazione fra i nostri anziani e il territorio, abbiamo infatti realizzato una serie di 

attività con bambini e ragazzi di tutte le fasce d’età, dalla scuola materna fino alle scuole superiori professionali. 

Ormai da anni questo modo di lavorare, aperto e in sinergia con il territorio, è diventato prassi per noi. 

 

Ritorna nelle tue risposte l’espressione “relazione con il territorio”: perchè è così importante per te? 

Perché è fondamentale per la qualità di vita dei nostri ospiti, particolarmente per coloro – e purtroppo sono la 

maggioranza - che per motivi di salute non sono in grado di partecipare alle gite e alle escursioni che organizziamo 

all’esterno e che rischiano quindi l’isolamento o la routine di attività ripetitive. L’incontro con persone che 

dall’esterno entrano in RSA, con bambini, ragazzi, professionisti, svolgere attività insieme, condividere la 

progettualità, parlare, incontrarsi, è di vitale importanza per i nostri ospiti. E’ ciò che li fa sentire vivi, partecipi non 

solo di attività ma soprattutto di relazioni significative. 

Ma non solo, abbiamo notato che queste esperienze sono importanti anche per chi dall’esterno entra in RSA: 

l’incontro, lo scambio, la condivisione con i nostri anziani diventa la maggior parte delle volte un percorso 

significativo anche per loro. 

 

Come lavorate sulla “personalizzazione” delle vostre attività? 

Prima di tutto c’è lo strumento formale del PAI, cioè il Piano Assistenziale Individualizzato, ogni ospite ha un PAI 

personale, con obiettivi specifici, che viene rivalutato ogni sei mesi. 

Ma oltre all’aspetto formale il nostro è un approccio globale che punta a valorizzare le competenze, le attitudini 

di ciascun anziano: noi cerchiamo di “dare luce” alla storia e alla personalità di ognuno. 

 

Quali sono le soddisfazioni e le criticità del tuo lavoro? 

Le maggiori soddisfazioni mi arrivano dai tanti feedback postivi dei nostri ospiti e dei loro familiari. 

 

LI FA SENTIRE VIVI, PARTECIPI NON SOLO DI 

ATTIVITÀ MA SOPRATTUTTO DI RELAZIONI 

SIGNIFICATIVE 

QUESTO MODO DI LAVORARE, APERTO E IN 

SINERGIA CON IL TERRITORIO, È 

DIVENTATO PRASSI PER NOI 

CERCHIAMO DI “DARE LUCE” ALLA STORIA 

E ALLA PERSONALITÀ DI OGNUNO 
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Il nostro approccio come educatori è “trasversale”, entra cioè in tanti aspetti della vita dei nostri ospiti, e non 

sempre è facile lavorare in equipe con colleghi che invece hanno un’impostazione più specialistica, è stata fatta 

tanta formazione in questo ambito e molti passi avanti, soprattutto rispetto al nucleo Alzheimer, ma resta 

sicuramente un nostro obiettivo di miglioramento. 

 

C’è un’attività che ti sta particolarmente a cuore? 

Sono molte, ma se proprio devo sceglierne una sono gli incontri di danzaterapia con i nostri ospiti che conduco 

ogni mercoledì. 

Sono un momento di grande gioia e di grande energia, per me e per i partecipanti. 
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CAPITOLO 5 

LA RETE CON IL TERRITORIO E I VOLONTARI 
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5.1 LA RETE CON IL TERRITORIO 

 

 
 
Il lavoro di rete con il territorio costituisce una caratteristica peculiare ed una mission del Consorzio Residenze del 
Sole.  
Durante l’anno 2019 si è lavorato per incrementare ulteriormente l’apertura della Residenza al territorio, con 
l’obiettivo di connotarla sempre più come la RSA dove i Cinisellesi si ritrovino e si sentano “a casa”. 
 

IN RETE CON ASST E ENTI OSPEDALIERI 
 Contratto di avvalimento con la ASST Nord Milano siglato ad agosto, nell’ambito della gestione del 

paziente cronico: grazie ad esso sono stati avviati dei tavoli tecnici finalizzati alla stesura di protocolli 
operativi volti alla creazione di facilitazioni per i pazienti cronici che afferiscono ai nostri servizi.  

 Convenzione con ASST Fatebenefratelli-Sacco per prestazioni odontoiatriche ai pazienti con diagnosi di 
Demenza. Nel mese di ottobre è stato avviato uno screening odontoiatrico degli ospiti del nucleo 
Alzheimer, che si estenderà nel 2020 a tutti gli ospiti residenti (RSA e Post-Acuti), con la possibilità di 
eseguire in struttura anche interventi semplici. La convenzione prevede anche la formazione al personale 
assistenziale in merito alla più corretta ed efficace igiene orale. L’obiettivo più alto è la creazione di un 
modello che possa essere replicabile anche in altre RSA del territorio di ATS Milano. 
 

IN RETE CON ENTI LOCALI E FONDAZIONI 
 La collaborazione con l’Amministrazione Comunale prosegue nella realizzazione del servizio di consegna 

pasti al domicilio e con la partecipazione al Tavolo Anziani che mette in rete tutte le realtà cinisellesi che 
si occupano di anziani.  

 Atelier del Sole: centro di prossimità per i caseggiati di via Giolitti, un luogo di aggregazione e di 
promozione sociale, in rete con il Centro Civico Cinque Torri e il Gruppo di Cammino S. Eusebio, cui 
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partecipa qualche ospite della Casa del Sole ed è condotto da una volontaria della nostra associazione. 
Servizio totalmente autofinanziato dal Consorzio. 

 Anche nel 2019 è proseguita la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria che invia presso la nostra 
Struttura persone per lo svolgimento di lavori socialmente utili. Si è svolto in maniera molto positiva il 
percorso di una persona presso la lavanderia. 
 

IN RETE CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 Progetti con le scuole: proseguono e si ampliano i progetti basati sull’approccio intergenerazionale che 

vedono coinvolte le scuole del territorio di diverso ordine, dal nido alla scuola secondaria superiore. Da 
quest’anno i progetti vengono inseriti in un accordo quadro con l’ente scolastico che ne garantisce la 
qualità e la continuità. Di seguito le scuole con cui sono stati realizzati progetti nel 2019: 
- Scuola dell’Infanzia Giolitti 
- Scuola professionale ASP G. Scuola Mazzini, per l’iniziativa “Bellezze al Sole 

 Il nostro Consorzio accoglie diversi tirocini, ritenendo possano essere per le persone in formazione un 
importante momento di crescita e per i nostri ospiti un piacevole diversivo, un’occasione per arricchire 
le relazioni con la comunità. Su 36 tirocini nel 2019, 4 tirocini assistenziali si sono trasformati in assunzioni.  
 

 

 

5.2 “AMICI DELLA RESIDENZA DEL SOLE”, IL VOLONTARIATO  

Il Consorzio Residenze del Sole si avvale storicamente della collaborazione dei volontari dell’ Associazione “Amici 
della Residenza del Sole”, regolarmente iscritta al Registro generale regionale del volontariato, sezione provinciale. 
In autunno, tramite convocazione di un’assemblea generale degli iscritti, si è proceduto, ai sensi dello Statuto in 
vigore, al rinnovo del Consiglio Direttivo che risultava scaduto alla fine del triennio giugno 2016/giugno 2019.  
Nel nuovo Consiglio Direttivo sono entrati a far parte alcuni dei volontari più attivi. 
Anche nel 2019 l’Associazione ha garantito la costante presenza dei volontari presso la RSA, il CDI e presso la 
comunità alloggio di via Giolitti, secondo la calendarizzazione dei turni e degli orari concordati con la Direzione 
Socio Sanitaria. 
Durante l'anno sono entrati in Associazione tre nuovi volontari, mentre due sono usciti, complessivamente il 
numero dei volontari attivi all'interno della struttura risulta essere di 18. 
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Nel corso dell’anno si sono svolti 2 incontri formativi, tenuti dal coordinatore dell’area educativa, sulle strategie 
relazionali e sulle possibili attività occupazionali da svolgere con gli ospiti con demenza. 
Sono state garantite 1967 ore di presenza effettiva all'interno della struttura e garantita la presenza per 3 
pomeriggi settimanali presso la Casa del Sole (924 ore). 
 
 

SERVIZIO NUMERO ORE VOLONTARI 
RSA/CDI 1967 

Casa del Sole 924 

Consegna pasti a domicilio 1012 

TOT. ORE 3903 

 
 

INCONTRIAMO GIANNI MORETTI 

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA RESIDENZA DEL SOLE”  

 

                           
 

 
Gianni, nel 2019 i Volontari dell’Associazione hanno svolto oltre 3.900 ore di attività complessiva: quali 
sono state le principali iniziative e attività in cui si sono impegnati? 
 
Le attività sono molte e si svolgono sia all’interno che all’esterno delle strutture, sempre con funzione 
di solo supporto e con il coordinamento e la supervisione della direzione socio-sanitaria e del 
responsabile dell’area educativa: siamo coinvolti nella compagnia agli ospiti, nella danza-terapia del 
mercoledì, nella consegna pasti a domicilio, in gite o piccole uscite all’esterno come ad esempio al 
supermercato o al parco per giocare a bocce, nella tombola del venerdì, nella pet-teraphy con il 
cagnolino di una volontaria, insomma tante occasioni diverse e con molti appuntamenti fissi. 

 

PET- THERAPY, GITE, TOMBOLA, DANZA E … MOLTO ALTRO 

I GIOVANI HANNO POCO TEMPO DA DEDICARE AL VOLONTARIATO 

ANCHE IN QUESTA FASE DELLA VITA, LA PIU’ FRAGILE, 

C’È ANCORA SPAZIO PER LA RELAZIONE E L’INCONTRO 
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Nel 2019 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo, quali obiettivi vi siete posti? 
 
Oltre alla conferma della attività tradizionali, ci piacerebbe ampliare il numero dei volontari e 
soprattutto abbassare l’età media, che è piuttosto elevata, i nostri volontari sono infatti per la quasi 
totalità persone in pensione: ma questo è un obiettivo forse troppo ambizioso, perché ci rendiamo 
conto che i giovani lavorano, hanno tanti impegni e poco tempo, e non è semplice trovare lo spazio e le 
energie per attività di volontariato. Ma chissà, magari mettere a disposizione un paio di ore qualche 
sabato potrebbe essere possibile ... 
 
Seguite dei corsi di formazione per svolgere queste attività? 
 
Sì, nel 2019 abbiamo seguito due corsi di formazione, centrati sulla sicurezza e sulle corrette modalità 
di relazione con gli ospiti. 
 
Quale pensa che sia il vostro contributo alla qualità della vita degli ospiti? 
 
Penso sia un contributo importante. Fra i volontari e gli ospiti, anche grazie all’assiduità e alla regolarità 
della nostra presenza, si instaura una relazione significativa e – potrei dire - affettuosa. 
E le relazioni danno qualità alla vita di ciascuno di noi. 
 
Vuole condividere con noi una riflessione personale su questa sua esperienza di volontariato? 
 
Ho sempre partecipato molto alla vita della nostra città e del nostro territorio, soprattutto per la 
professione che svolgevo, e negli anni, nei decenni, ho conosciuto molte persone. Alcune le ho ritrovate 
alla Residenza del Sole, magari dopo averle frequentate 40 anni fa per ragioni di lavoro. E per me è 
molto bello vedere come anche in questa fase della vita, la più fragile, ci sia ancora spazio per la relazione 
e per l’incontro. 
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CAPITOLO 6 

STRATEGIE INNOVATIVE E SVILUPPO 
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6.1  IL PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO 

 
 
 

Per il 2020 abbiamo definito le nuove strategie per il cambiamento  
attraverso un Piano strategico che si propone un unico macro-obiettivo: 

rendere più efficace e attuale la missione del Consorzio. 
 

La stessa metodologia con cui abbiamo proceduto alla stesura del Piano è essa stessa occasione di rinnovamento 
e crescita e i principali obiettivi in fase di studio riguardano trasversalmente tutte le aree operative 
dell’organizzazione, con una particolare attenzione alla misurazione e all’incremento del valore distribuito verso 
tutti i beneficiari dell’opera. 
In questo particolare momento storico di mutazione dei bisogni e profondo e rapido cambiamento economico e 
sociale, il Piano Strategico diventa così anche strumento di lettura e di approfondita analisi del contesto sociale in 
cui il Consorzio opera. 
 
Queste le aree individuate di riposizionamento strategico: 
 

 Innovazione dei modelli di presa in carico: la persona sarà presa in carico nella sua dimensione globale, 
attraverso attività assistenziali di qualità e nuovi modelli organizzativi che consentano la piena 
espressione dell’individualità degli ospiti della nostra struttura. La raccolta di informazioni, l’assessment 
e valutazione multidimensionale, la pianificazione, gestione e valutazione dei sostegni e dei loro esiti, 
divengono un processo volto al miglioramento della qualità di vita, guidato e allineato ai diritti, ai desideri 
ed aspettative della persona stessa e della sua famiglia. 

 Apertura nuovo Nucleo Rubino per solventi: da qui lo sforzo di aumentare il livello di attrattività 
qualitativa e di aumento dell’offerta clinica e assistenziale, anche attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture e il potenziamento di laboratori, palestre e assistenze dedicate. 

 Consolidamento dell’Agenzia di Cura: la riprogettazione del servizio di assistenza domiciliare ha la finalità 
di renderla sempre più rispondente ai bisogni individuali con un’offerta ampliata e rinnovata.  

 Progettazione di forme intermedie di “abitare protetto”: nell’ambito del sostegno della domiciliarità, 
l’attenzione deve essere posta anche agli anziani in condizioni “di mezzo”, non più in grado di vivere soli 
in sicurezza ma non ancora bisognosi del livello di protezione delle RSA. A partire dall’esperienza della 
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Casetta del Sole si potenzierà la progettazione sistemica di esperienze di “abitare protetto” e di soluzioni 
intermedie di residenzialità leggera. 

 Politiche innovative e sperimentazioni nell’ambito del welfare di comunità: sperimentazione di 
politiche innovative per il sostegno della domiciliarità ripensando ai bisogni sociali in modo diverso e 
offrendo risposte in un’ottica comunitaria e inclusiva, che integri gli attori vecchi e nuovi del territorio, 
aperta all’apporto di tutti gli stakeholder, in particolare delle Fondazioni di comunità e delle realtà di 
Cooperative di Abitanti presenti sul territorio. 

 Potenziamento di alleanze e di reti: attraverso una connessione sempre più solida con il territorio e le 
sue Istituzioni pubbliche e private, delle imprese e del volontariato.  

Il “fare rete” diventa un modus operandi che attraversa tutte le scelte operative e di relazione del 
Consorzio. 
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