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1.1. guida alla lettura
Nella lettura del Bilancio Sociale di una organizzazione non lucrativa, è importante considerare i seguenti
punti:
a) il bilancio sociale consente alle Onlus di rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento
della missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei
comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;
b) costituisce quindi un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi utili
ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati nel tempo;
c) favorisce lo sviluppo, all’interno dell’Organizzazione, di processi di rendicontazione e di valutazione/
controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la
mission.
Questa è la ottava edizione del Bilancio Sociale della Coop. Spazio Vita Niguarda Onlus, costituita nel
luglio 2013. Per la elaborazione del presente Bilancio sono state consultate le Linee Guida e Schemi per
la redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non profit, ed è stato redatto secondo lo schema
previsto dal D.M. 24 Gennaio 2008.

Buona lettura!

1.2. lettera del presidente
Spazio Vita non si ferma!
L’anno 2020 è stato caratterizzato da un evento storico che ha colpito tutta l’economia mondiale.
Anche Spazio Vita non ha potuto sottrarsi dall’influenza negativa che il Covid-19 ha provocato
sull’andamento delle nostre attività visto che la socialità e l’affiancamento è alla base dei nostri servizi
a favore delle persone con disabilità.
La chiusura del Centro dai primi di marzo, ci ha indotti a trovare delle repentine soluzioni
6 | Bilancio Sociale | Spazio Vita Niguarda 2020

di riconversione dei servizi, affinché non facessimo mancare la nostra azione di sostegno, di
accompagnamento, di intrattenimento e di informazione ai nostri utenti e alle loro famiglie. Attraverso
l’utilizzo di piattaforme digitali, abbiamo potuto essere ogni giorno online e non interrompere così
anche le attività del CAD (Centro Aggregazione Disabili). Abbiamo inoltre continuato a distanza
a sviluppare progetti di SFA (Servizio Formazione all’Autonomia) e tutte le attività del Servizio
Psicosociale (Segretariato Sociale, Counselling e Gruppi Ama), con gratitudine dei nostri utenti che non
si sono sentiti abbandonati, in un periodo così difficile, come quello che è stato.
Notevole impulso ha conosciuto, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, l’area B della
cooperativa; un contributo di Città Metropolitana ha consentito lo sviluppo di un nuovo ramo di
impresa, il TECHLAB, nato dal polo tecnologico di Spazio Vita, in cui nel corso del 2020 sono state
inserite al lavoro due persone con disabilità. Sempre su questo fronte, in autunno è partito il progetto
WorkAbility, che mira a potenziare il servizio Customer Care di B.Braun, multinazionale leader nella
fornitura di prodotti e servizi per la salute, con l’inserimento di persone con fragilità motoria per saper
accogliere con empatia e competenze le richieste dei clienti con disabilità.
Purtroppo si sono interrotti, nostro malgrado, alcuni progetti che avevamo in essere con alcuni
stakeholders e la paralisi generale della Pubblica Amministrazione ha congelato i rinnovi dei
convenzionamenti.
Il rinnovo del servizio CAD è stato prorogato al 2022 (con riduzione temporanea del contributo, ora
ritornato ai livelli normali).
Il previsto accreditamento per il servizio SFA è stato prorogato al 2022 e così pure ha subito un forte
rallentamento il compimento del processo di accreditamento del servizio ADI (Assistenza Domiciliare
Integrata), non consentendoci di avviare le attività previste sul territorio.
Sul lato della Raccolta Fondi è da segnalare che alcuni nostri sostenitori hanno comprensibilmente
privilegiato l’emergenza sanitaria, devolvendo agli ospedali erogazioni liberali, che in tempi normali,
avrebbero riconosciuto a noi.
Possiamo tuttavia dire che nonostante queste note negative, abbiamo saputo fronteggiare la
situazione e circoscrivere le perdite (anche utilizzando i sistemi a protezione del personale, come la
Cassa Integrazione) creando contemporaneamente le condizioni per la ripresa nel 2021.
In questo senso le attività di progettazione non si sono mai fermate, cosi come tutte le azioni connesse
alla comunicazione.
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2

presentazione
Spazio Vita
Niguarda
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2.1. chi siamo
La cooperativa sociale Spazio Vita Niguarda Onlus nasce da due realtà associative attive da diversi anni
all’interno dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano: AUS Associazione
Unità Spinale Niguarda Onlus e ASBIN Associazione Spina Bifida e Idrocefalo Niguarda Onlus.
Negli anni, le due associazioni hanno sviluppato protocolli socio integrativi che stabilmente oggi integrano
il percorso clinico/riabilitativo dei pazienti, interventi volti a favorirne una migliore inclusione sociale.
Per svolgere tali attività le associazioni hanno dovuto nel tempo dotarsi di personale strutturato e con
competenze professionali specifiche, pur mantenendo la fondamentale collaborazione con numerosi
volontari, identificando nell’impresa sociale la forma giuridica più consona per proseguire su questa strada
e diventare nel tempo un punto di riferimento a livello territoriale.
La coop. Spazio Vita ha gestito tutti i lavori di costruzione del nuovo Centro Polifunzionale, edificio di 550
metri quadri, per il quale l’azienda ospedaliera ha concesso gratuitamente l’area attigua all’Unità Spinale
Unipolare e la Regione Lombardia ha concesso il patrocinio.
Nel nuovo spazio si sono sviluppati e ampliati tutti i protocolli sopra citati, fino ad allora svolti nella
struttura dell’Unità Spinale, ampliando l’offerta anche a persone con lesione al midollo spinale e spina
bifida già dimesse e ad altre tipologie di disabilità e fragilità.
Dall’apertura del Centro Spazio Vita nel giugno 2015, la Cooperativa offre una rete integrata e stabile di
servizi di supporto e di accompagnamento - in particolare nel delicato e complesso percorso di transizione
dalla fase di ricovero ospedaliero alla fase successiva alla degenza: raccordo con il territorio, sostegno
psicologico, segretariato sociale, mutuo aiuto e consulenza alla pari, orientamento scolastico e lavorativo
e formazione professionale, oltre a numerose iniziative di aggregazione.
L’obiettivo primario è sostenere la persona (e la sua famiglia) ad acquisire consapevolezza del nuovo
progetto di vita, dando una lettura corretta e funzionale del bisogno e delle modalità per dare a esso
la risposta migliore.
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2.2. la nostra storia
AUS Niguarda e ASBIN Onlus, le due associazioni di volontariato operanti presso l’Unità
Spinale Unipolare di Niguarda, fondano la Cooperativa Spazio Vita Niguarda Onlus, che
gestirà i lavori di costruzione del Centro Spazio Vita, frutto di una grande operazione di
raccolta fondi. I lavori partiti nel 2013, si concludono nella primavera del 2015.

Inaugurazione del Centro Polifunzionale Spazio Vita Niguarda, struttura
completamente accessibile, adiacente all’Unità Spinale, su terreno dell’ASST Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda a cui viene donata mantenendo il comodato d’uso
gratuito degli spazi per 30 anni, al fine di gestire tutte le attività di supporto psico
sociale e i laboratori, rivolti sia ai pazienti in degenza che alle persone con disabilità
motoria provenienti dal territorio.

Grazie al contributo di alcuni grandi donatori, Spazio Vita acquista un pulmino
attrezzato per l’accompagnamento assistito dei propri utenti; a settembre apre il
CAD (Centro Aggregazione Disabili) Spazio Libero, servizio accreditato dal Comune di
Milano in ATS con AUS Niguarda e rivolto a persone con disabilità motoria congenita
e acquisita. La Cooperativa amplia il proprio oggetto sociale, che diventa a scopo
multiplo (A+B), aggiungendo ai suoi scopi statutari quello dell’accompagnamento al
lavoro.

Avvio del progetto Bridge, in collaborazione con l’ASST Niguarda e grazie ad un
contributo di Regione Lombardia: sperimentazione di un modello per la presa in carico
multidisciplinare e integrata delle persone con grave disabilità motoria.
L’affluenza alle attività del Centro Spazio Vita cresce costantemente, cosi come il numero
di persone con disabilità e famigliari che usufruiscono dei servizi dell’équipe psico sociale
(counselling psicologico, segretariato sociale, gruppi di auto mutuo aiuto).
Progetto Housing: Spazio Vita prende in locazione un appartamento accessibile a due passi
dall’Ospedale, per progetti di autonomia abitativa e per alloggio parenti dei pazienti.

Visti i risultati positivi di Bridge, rinnovato per il 2018, si lavora per trasformare il progetto
sperimentale in servizio stabile. Il Tech Lab di Spazio Vita entra a far parte della rete GLIC,
Associazione Nazionale Centri Ausili. Grazie a iniziative come Disney English, il ciclo di
incontri Alimentazione e benessere, le numerose iniziative di formazione, Spazio Vita si
caratterizza sempre di più come luogo di incontro e apertura al territorio rivolto a tutta la
cittadinanza.

Apre un nuovo servizio, lo SFA (Servizio Formazione Autonomia) Spazio Fare: progetti
individuali di autonomia per giovani con disabilità. Ramo B della Coop: Partono i primi
tirocini lavorativi presso il Centro. Spazio Vita acquisisce il servizio ADI (Assistenza
Domiciliare Integrata) per poter sostenere le persone anche a domicilio.
Visto il continuo incremento dell’utenza e lo sviluppo dei nuovi servizi, si evidenzia la
necessità di ampliare il Centro con la costruzione di una nuova ala: Spazio Vita Lab 2.0.

Nonostante la crisi pandemica, che ci obbliga a chiudere il centro agli utenti per alcuni
mesi, Spazio Vita non si ferma, trasferendo on line la maggior parte delle sue attività in
modo da garantire il sostegno ai propri utenti e familiari. Grande impulso riceve inoltre
l’area b della cooperativa: grazie al sostegno di Città Metropolitana apre un nuovo
ramo d’impresa il TECHLAB in cui inserire al lavoro persone con disabilità e al progetto
WorkAbility avviato con BBraun per il potenziamento del loro Customer Care.
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2.3. mission, valori e cultura

la solidarietà

l’impegno
la partecipazione

la mutualità
Spazio Vita Niguarda,
in quanto Impresa Sociale, non ha
scopo di lucro e opera affinchè l’agire
economico sia sempre orientato
all’interesse generale, alla promozione
umana e del territorio, sviluppando lo spirito
mutualistico e solidaristico mediante:
Spazio Vita Niguarda Onlus
si impegna affinchè le persone
con disabilità trovino le risposte
più adatte per migliorare la qualità
della propria vita, accompagnate da
persone esperte e dentro
un sistema di servizi
specializzati.

- la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi
- lo svolgimento di attività diversificate,
ad esempio artigianali, commerciali o di
servizi tutte finalizzate all’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.

Spazio Vita si configura
pertanto come Cooperativa sociale
a scopo plurimo: l’attività di gestione
dei servizi socio-sanitari ed educativi
è connessa, in maniera causale e
funzionale, con quella di avviamento
al lavoro di soggetti svantaggiati.

Per perseguire tali obiettivi,
Spazio Vita si ispira ai principi
che sono alla base del movimento
cooperativo mondiale ed in
rapporto ad essi agisce:

l’equilibrio
delle
responsabilità
rispetto
ai ruoli

lo spirito
comunitario

il legame con
il territorio
un equilibrato
rapporto con lo
Stato e le istituzioni
pubbliche

la trasparenza
delle azioni

MISSION, VALORI E CULTURA
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2.4. struttura organizzativa

2.5. struttura di governo
La struttura gestionale della Cooperativa si articola in Assemblea dei Soci, Consiglio d’Amministrazione,
Presidente, Revisore dei Conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI
Pres. Belloni
Vice Pres. Redaelli

CDA

L’Assemblea dei Soci è l’organo sociale centrale che vede riuniti tutti i soci e in cui è possibile discutere
e deliberare sulle questioni che riguardano la vita della Cooperativa. In particolare delibera sul
Bilancio Consuntivo e sull’orientamento generale dell’organizzazione e sulla nomina del Consiglio
d’Amministrazione ogni 3 anni.

Consiglieri
Ferrario, Boni, Oliva

DELEGA SIR

RSPP

Oliva

Giorgio

Il Consiglio di Amministrazione, organo di governo politico e strategico, è composto da 5 membri per un
periodo non superiore a 3 esercizi sociali.

RESP. TECNICO SCIENITIFICO
E FORMAZIONE

PRIVACY
Ovadia

Redaelli

REVISORE

RESP. SVILUPPO

Bendotti

Grossi

AMM. E
FINANZA

RACCOLTA FONDI PROG.
FINANZIATA E COMUNICAZIONE

AFFARI
GENERALI

HR

Radrizzani

Ferrario

Boni

Grossi

COMUNICAZIONE

COORD. SERVIZI

FRONT OFFICE

SEGRETERIA

Chiesa

Grossi

El Sayed

Martinelli

SERVIZIO
PSICO SOCIALE

C.A.D.

TECH LAB

S.F.A E INS.
LAVORI

A.D.I

Belloni

Chiesa

Chiesa

Chiara

Boni
WORK ABILITY
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Grossi

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione, eletto dagli altri consiglieri, ha il compito di rappresentare
la Cooperativa a livello giuridico e amministrativo. Tra le altre funzioni convoca e presiede le riunioni
dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione e rende esecutive le delibere assunte da tali organi.

Presidente

Vice
Presidente

Luca Belloni

Tiziana Redaelli

Consiglieri

Giovanna Oliva
Silvia Ferrario
Valentino Boni

Il Revisore
dei Conti

Fabrizio Bendotti

Nel 2020, e più precisamente il 16 settembre, è stato eletto il nuovo Presidente Luca Pietro Belloni in seguito
alle dimissioni di Giovanna Maria Oliva, che rimane Consigliera d’Amministrazione. Nell’anno Valentino
Boni diventa membro del Cda al posto del dimissionario Sergio Radrizzani.
Una grazie di cuore a chi ha dedicato parte della propria vita a realizzare questo sogno – Spazio Vita –
e a chi continuerà a farlo con rinnovate funzioni.
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2.6. Delega SiR –
Consorzio Solidarietà in Rete
Il processo di avvicinamento al Consorzio SiR – percorso strategico per consolidare la crescita
dell’organizzazione - vede Spazio Vita fortemente coinvolta e con un ruolo centrale.
1.1

Un nostro consigliere – Giovanna Oliva – siede nel Cda del Consorzio SiR
(pur non essendo ancora Consorziata)

2.2

Come membro del Cda SiR Giovanna Maria Oliva avrà la delega politica
allo sviluppo – in collaborazione con Spazio Vita – dell’area Formazione e
dell’area Comunicazione
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2.7. mappa dei progetti

VIA LIBERA

Anche nel 2020 nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia e i ritardi nei bandi, sono partiti alcuni
progetti importanti, all’insegna dell’innovazione tecnologica e culturale.

Sul fronte culturale, è proseguito per tutto
l’anno il progetto Via Libera, che ha definito
una nuova ed efficace metodologia di
mappatura dell’accessibilità dei percorsi
pedonali all’interno del Municipio 9 di Milano

SUL FRONTE DELLE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO
DELLA DISABILITÀ SEGNALIAMO:

CERVELLI EMOTIVI A CONFRONTO

WORKABILITY
TECHLAB

L’apertura del TECHLAB
come nuovo ramo
d’impresa, nell’ambito
dell’area b della
cooperativa, dedicato
a mettere a sistema le
numerose attività del
polo tecnologico di
Spazio Vita inserendo
al lavoro persone con
disabilità

Progettista
di domotica
assistiva
Il corso di formazione
“Progettista di domotica
assistiva” partito a
febbraio e proseguito
tutto l’anno in modalità
on line
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Nell’ambito dell’area b della
cooperativa, a novembre è partito
WorkAbility, finalizzato a inserire
persone con disabilità motoria a
potenziamento del Customer Care
di BBRAUN

In ambito formativo, anche nel 2020 si è svolto
un corso ecm, in modalità FAD, dal titolo
“Cervelli emotivi a confronto”, dedicato agli
aspetti relazionali e psicologici del prendersi
cura di persone con grave disabilità, con
momenti dedicati agli operatori e ai caregivers.
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2.8. mappa dei servizi

MAPPA DEI
Spazio Fare
- Servizio
Formazione
Autonomia (SFA)

Spazio Libero
- Centro di
Aggregazione per
Disabili (CAD) in Ats con Aus
Niguarda

Assistenza
Domiciliare
Integrata (ADI) Coming soon

TECHLAB

Servizio Psico
Sociale

Spazio Vita Niguarda Onlus ha per oggetto l’esercizio di
attività socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative.
I servizi della Cooperativa sono rivolti prevalentemente a
persone con disabilità motoria con o senza compromissione
intellettiva, congenite o acquisite in età adulta per evento
traumatico o malattia. All’interno dei servizi erogati, le persone
in situazione di fragilità e le loro famiglie possono trovare
risposte complesse ai loro eterogenei bisogni, grazie ad una
presa in carico differenziata in un’ottica di Progetto Globale.
Nello specifico Spazio Vita Niguarda Onlus gestisce:
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SERVIZI
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2.9. rete e territorio
Spazio Vita ha la propria sede nel Municipio 9 di Milano, all’interno dell’ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda, con la quale sono attive numerose collaborazioni.
I fruitori dei servizi e dei progetti continuativi provengono dalla città di Milano e dai Comuni dell’hinterland,
mentre le singole prestazioni sono richieste anche dai territori più lontani in Regione Lombardia.
Gli spazi laboratoriali sono aperti anche ai degenti dell’Unità Spinale, la cui afferenza è nazionale.
Spazio Vita collabora stabilmente con una pluralità di soggetti del terzo settore, con istituzioni e imprese.

Tra queste citiamo:
Terzo Settore:

~ AUS Niguarda Onlus, ASBIN Onlus e AsdAusportiva,

~
~
~
~
~
~
~

con cui condividiamo gli spazi del
Centro e diverse progettualità
Consorzio SIR
ConfCooperative
Fondazione Don Gnocchi
Informatici senza Frontiere Onlus
Ledha Milano, coordinamento delle associazioni
di persone con disabilità di Milano
Fondazione ASPHI
Le altre organizzazioni operanti all’interno
dell’ASST
Istituzioni:

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Regione Lombardia
Città Metropolitana di Milano
Comune di Milano
Municipio 9 di Milano
Amministrazioni comunali dell’Hinterland
Milanese e della Lombardia
~ ATS Milano

~
~
~
~
~
~
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Sostenitori privati:

~
~
~
~
~
~
~

AISS Risarcimento danni srl
BASF Italia
BBraun Italia
Disney Italia
Epson Italia
F I S I Fibre Sintetiche Spa
Gecofin e Geicotaiki-Sha

~
~
~
~
~
~
~

G.S. - Gestione Sinistri S.R.L.
Hollister
Huawei Technologies Italia S.R.L.
Novartis Pharma
San Marino Mail
We Make
Zurich Italia

Enti finanziatori:

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Comune di Milano
Fondazione BRT
Fondazione Cariplo
Fondazione di Comunità Milano
Fondazione Filarete
Fondazione Pardis
Fondazione Umano Progresso
Fondazione Vodafone
Sovrano Ordine di Malta Lombardia
Tavola Valdese

SONDRIO

LECCO
VARESE
BERGAMO

COMO
MONZA

BRESCIA

Università ed Enti di formazione:

~ Università degli studi di Milano Bicocca
~ Politecnico di Milano
~ Università Federico II di Napoli,

MILANO

LODI
CREMONA
PAVIA

MANTOVA

con Apple Academy

~ SIAM1838 Società d’Arti e Mestieri
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3
i conti
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3.1. valore della produzione
L’impresa sociale identifica tutte quelle imprese private, comprese le società cooperative, in cui l’attività
economica ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.
In quanto impresa che crea e offre aiuti alle persone in situazione di fragilità deve rivolgere attenzione alla
sostenibilità economica e finanziaria del proprio operato, per garantire che i sostegni siano garantiti nel
tempo, con continuità, con standard di qualità elevati e flessibili all’emergere dei nuovi bisogni.

Purtroppo con gli eventi connessi alla pandemia, nel 2020 si è verificata una contrazione dei ricavi
arrivando al valore di 372.470 euro. Tale riduzione è riconducibile:
Nel 2020 le entrate da servizi accreditati o da prestazioni è pari a circa il 38% del valore della produzione,
il rimanente da entrate non continuative. Questo dato conferma il trend positivo verso la stabilizzazione
delle risorse, favorendo la continuità degli aiuti concreti alle persone con fragilità, e il consolidamento
dell’organizzazione e delle risorse umane coinvolte.

ricavi

~ al blocco/rallentamento degli
accreditamenti (SFA e ADI) e alla
riduzione dei contributi da parte di
aziende e Fondazioni che hanno
orientato parti significative delle risorse
economiche verso progetti in ambito
sanitario.

600.000
557.966
519.696

400.000

~ il Progetto Bridge è rimasto in stand by

452.048
372.470
320.499

200.000

245.268

~ alla sospensione della campagna di

152.957
34.496

2013

2014

(senza quindi poter operare) visto
che non si è riusciti a concludere l’iter
di riconoscimento del progetto da
Servizio Sperimentale a Servizio in
convenzione.

2015

2016

2017

2018
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2019

2020

raccolta fondi per la costruzione del
nuovo Spazio Lab.2 che nel 2019 aveva
prodotto significative donazioni

3.2. situazione patrimoniale
Il capitale sociale ammonta a 4.250 euro, un importo che andrà certamente aumentato nel tempo,
anche se coerente con le piccole dimensioni dell’organizzazione.
Dal punto di vista patrimoniale e finanziario permane una situazione di equilibrio grazie alle riserve
costituite con gli utili dei precedenti esercizi e ad una posizione finanziaria netta positiva.
La riclassificazione da patrimonio netto a risconti passivi di una parte delle donazioni ricevute nei
precedenti esercizi - a fronte di investimenti non ancora ultimati - spiega la variazione dei relativi importi
indicati nel presente bilancio rispetto a quelli dell’esercizio precedente.
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3.3. costi
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Il costo del personale dipendente, rispetto all’anno precedente, è diminuito in modo sostanziale anche
grazie al parziale utilizzo - fino al mese di agosto - della Cassa Integrazione (-29.014 euro), ma in maniera
non direttamente proporzionale rispetto al decremento dei ricavi (-79.735 euro). La differenza è data
dall’inserimento di un nuovo dipendente che prima aveva con Spazio Vita un rapporto di Lavoro Autonomo
(e quindi si vedrà una contestuale riduzione dei costi del personale non dipendente) e dallo sviluppo del
ramo B della cooperativa con il coinvolgimento di un nuovo dipendente con disabilità assunto a tempo
indeterminato.
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Va inoltre ricordato che nel 2020 si sono consolidati per tutti i 12 mesi i costi legati al rinnovo del Contratto di
lavoro delle cooperative.
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Si sono invece ridotti
significativamente i costi per
servizi esterni, riducendosi
di circa 30.000. Su questa
voce ha certamente influito
il periodo di chiusura delle
attività in presenza, con
contestuale riduzione
del coinvolgimento dei
prestatori d’opera, a
titolo esemplificativo i
professionisti della Pet
Therapy (almeno per una
parte dell’anno).
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3.4. obiettivi realizzati nel 2020

3.5. obiettivi per il 2021

Sviluppo dei Servizi:

In un anno ancora di grande incertezza per la crisi pandemica, Spazio Vita si prefigge cionondimeno importanti
obiettivi:

a) Avvenuta autorizzazione ad operare come Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA), superando gli step
previsti e le ispezioni di ATS. Si rimane in attesa di Bando Accreditamento del Comune di Milano per poter
operare in convenzione. Nel frattempo le persone possono usufruire del servizio attraverso diverse misure
che consentono anche la completa gratuità (Legge 112, Provi, Ex Reddito di Autonomia, ecc).
b) Concluso accordo per l’acquisizione del Servizio ADI da cooperativa della rete SIR. Il servizio sarà
fondamentale per sostenere a domicilio gli utenti dimessi dall’ospedale o tutti coloro che necessitano
di una competenza specifica rispetto alle compromissioni legate alla disabilità motoria. Per diventare
operativi siamo in attesa della conclusione del processo di Volturazione dell’Accreditamento con Regione
Lombardia (avvenuta il 4 febbraio 2021).
c) Nonostante la chiusura del centro al pubblico durante i mesi di Lockdown, le attività di CAD e SFA non si
sono fermate, trasferendosi on line, in modo da garantire ai nostri utenti attività socializzanti e di sviluppo
dell’autonomia durante tutto l’arco della settimana.
d) Anche i servizi dell’equipe psico sociale sono proseguiti a distanza, incrementando tramite dirette sui
social sia il segretariato sociale che il sostegno psicologico, e riuscendo a organizzare sia counselling
individuale che i gruppi di auto mutuo aiuto da remoto.

2

3

Progettazione ampliamento Centro con costruzione di un nuovo immobile denominato Spazio Vita Lab 2.0.:
Vista la gravità della situazione pandemica, la chiusura del centro e la riduzione delle attività e dei servizi, si
è stabilito di sospendere i lavori di costruzione per il 2020 e il 2021, per costruire le condizioni per ripartire
con il progetto nel 2022, fiduciosi in una normalizzazione delle condizioni generali.

Area B della Cooperativa:
L’area B della Cooperativa ha visto nel 2020 la costituzione di un nuovo ramo d’impresa (TECHLAB)
nell’ambito del quale si è provveduto ad assumere una persona part time a tempo indeterminato con
funzioni di segreteria e di front office e l’avvio di un tirocinio lavorativo; partita anche una partnership con
un’impresa che ha permesso di coinvolgere professionalmente altre due persone con disabilità.
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1

Consolidare i servizi in essere, anche proseguendo in parte le modalità on line, messe in atto
durante il periodo di emergenza COVID

2

Avviare il servizio ADI

3

Avviare il TECHLAB, lanciando sul mercato numerosi nuovi servizi rivolti a privati, enti e
aziende, diffondendo la consapevolezza della grande utilità della tecnologia per migliorare
l’autonomia delle persone fragili

4

Consolidare il rapporto con il consorzio SIR iniziando il percorso di adesione formale e
sviluppando partnership con le altre cooperative consortili.

5

Costruire le condizioni per riprendere il progetto di ampliamento del Centro con la
costruzione della nuova ala (Spazio Vita LAB 2.0) indicativamente per il 2022.

6

Proseguire nello sviluppo dell’area B della Cooperativa, avviando altre commesse con aziende
per poter inserire al lavoro un numero sempre maggiore di persone con disabilità

7

Ottenere contributi privati a sostegno del progetto Bridge, in attesa che Regione Lombardia ci
permetta di avviare il servizio convenzionato previsto già dalla Delibera delle Regole 2019

8

Realizzare nuove iniziative di formazione, anche in modalità FAD, rivolte sia agli operatori
socio sanitari, sia al personale interno.

9

Dotarsi di nuovi strumenti di comunicazione aggiornati ed efficaci: a questo proposito
segnaliamo il restyling del sito web, con uscita del nuovo sito prevista entro il 2021,
la realizzazione di una nuova linea di materiali cartacei ed il consolidamento della
comunicazione sui social (fb, instagram, linkedin) che hanno un peso sempre più importante
per la diffusione delle proprie proposte alla cittadinanza e agli operatori di settore.
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4.1. i soci e i lavoratori
Al 31/12/2020 la base sociale della Cooperativa risulta essere così composta (vedi la tabella).
Spazio Vita, come tutte le Cooperative, è un’impresa
democratica a scopo mutualistico. Questo vuol dire che i soci
soci lavoratori
6
di qui dipendenti
5
che la compongono sono legati da un vincolo professionale
di solidarietà, e il loro bene di lavoratori è l’interesse
soci volontari
8
dell’organizzazione. Le Cooperative sociali hanno inoltre la
soci fruitori
3
caratteristica di orientare la loro mutualità verso l’esterno: ciò
vuol dire che il bene della collettività è la mission, l’obiettivo
totale
17
prioritario, perseguito nel nostro caso attraverso tutti i servizi
offerti alle persone in difficoltà.
I soci concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; partecipano all’elaborazione di
programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei
processi produttivi; contribuiscono alla formazione del capitale sociale.
Spazio Vita Niguarda, confermando la propria origine associazionistica presenta un quadro ricco e
complesso:

1

2

i soci volontari e quelli fruitori sono maggiori rispetto ai soci dipendenti, mentre normalmente il
dato è inverso. Questo aspetto si giustifica col fatto che molte funzioni tipiche dell’impresa (tra cui
alcune apicali come quella di Presidente/Direttore, Responsabile amministrativo e Vicepresidente)
sono gestite in forma continuativa da volontari, i quali mettono a disposizione le proprie energie e
competenza in forma gratuita;
la presenza di 1 dipendente non socio è legata alla temporaneità del legame professionale,
naturalmente la Cooperativa incoraggia l’ingresso delle risorse umane nella base sociale, chiedendo
di essere promotori attivi nella definizione del piano d’impresa, nella scelta della governance e nella
traduzione operativa mediante realizzazione di Servizi.
Con lo sviluppo e la crescita dell’organizzazione andrà comunque aperta una riflessione su come
consolidare la presenza dei soci lavoratori.
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Il numero dei dipendenti è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 3 anni, dopo l’incremento del
2016/17 legato alle nuove operatività connesse all’apertura del Centro Polifunzionale. Nel 2020 il dato
complessivo è stato 7, frutto di una dimissione volontaria e l’assunzione di due persone (entrambe a
tempo indeterminato).
La formazione del personale è di livello medio alto, anche in considerazione del fatto che le funzioni
apicali sono ricoperte prevalentemente da volontari, e quindi non rilevate in questi dati.
Spazio Vita si è avvalsa delle competenze di altri 21 collaboratori/consulenti di cui 2 soci e 19 non
soci; tra i non soci, 18 hanno un rapporto stabile con la cooperativa e 3 hanno concluso nell’anno la
collaborazione con la cooperativa.

Tra i collaboratori vi sono varie figure professionali: medici, psicologi, operatori per i laboratori d’arte e
musica, revisore contabile, assistente sociale per gli utenti esterni, consulente amministrativa, per garantire
le attività e i servizi sociali, socio sanitari e sanitari, in convenzione con l’ASST.
L’utilizzo di figure esterne è dovuto a:

~ qualità delle proposte offerte, che richiedono competenze specialistiche, anche se per pochissime ore
alla settimana. Ad esempio, le normali attività del CAD prevedono la presenza della figura educativa,
mentre Spazio Vita ha deciso di integrarle significativamente con un cartellone di attività molto ricco e
qualificato (arte terapia, mindfullness, musica, ecc);

~ la ridotta dimensione dei servizi oggi non permette di assegnare un monte ore significativo agli
specialisti;

~ ricerca di competenze richieste una tantum, come nel caso dei relatori nei corsi di formazione.
Rispetto all’appartenenza di genere è utile segnalare la prevalenza delle figure femminili, sia in termini
numerici sia in termini di funzioni. In particolare i dipendenti sono 5 donne e 2 uomini, e il Consiglio
d’Amministrazione vede la presenza di 3 donne e 2 uomini.
Rispetto al coinvolgimento delle persone con disabilità, nel 2020 sono stati attivati – in collaborazione con
l’Agenzia per il Lavoro SiR – 3 stages lavorativi. Al 31.12 una persona è stata assunta a tempo indeterminato,
mentre una seconda è stata assunta a tempo determinato a Marzo 2021. Oltre alle 2 persone qui indicate
in Spazio Vita sono stabilmente coinvolti 3 professionisti e 5 volontari continuativi con disabilità (di cui 2
membri del Cda).
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4.3. tirocini e volontari
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4.2. ‘Ramo A e Ramo B’
Dall’aggiunta del ramo B all’oggetto della cooperativa, le risorse umane in funzione dei nuovi compiti, sono
state così suddivise:
5 soci lavoratori e 11 non soci per le attività del ramo A.

Tirocini
Nel 2020 sono stati attivati 3 tirocini lavorativi per giovani con disabilità motoria (paraplegia) con mansioni
di front office e segreteria. L’esperienza è stata proficua e si è conclusa con 2 assunzioni (una nel 2020 e una
nel 2021).
Volontari
Spazio Vita può contare su 21 persone che nel 2020 hanno svolto attività di volontariato, a supporto degli
operatori per le attività del CAD e nei numerosi eventi culturali rivolti alla cittadinanza.
Non è qui conteggiato il consistente apporto, in termini di tempo e di lavoro qualificato svolto dai 4 “super
volontari” rappresentati dal Presidente, Vice Presidente, dall’ex Presidente (ora Consigliere con deleghe
operative) e dal Responsabile Amministrativo che in questi anni hanno ricoperto incarichi di fatto di
direzione della Cooperativa.

Servizio civile
Purtroppo dopo la conclusione del bando di Servizio Civile Nazionale in febbraio, non è stato possibile
partecipare al bando 2020 a causa dei ritardi nella procedura di accreditamento per il Servizio Civile
Universale, conclusasi con successo solo a febbraio 2021.
Nel 2021 si è provveduto a presentare un nuovo progetto in partnership con Conf Cooperative, ente di primo
livello attraverso cui Spazio Vita è ora accreditato.

1 socio lavoratore e 1 non socio per le attività del ramo B.
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Dal 24 Febbraio il Centro è stato chiuso al pubblico causa covid, ma i nostri operatori dell’area
comunicazione e dei servizi si sono impegnati da subito per trasformare questo momento di difficoltà in
un’opportunità di crescita e sperimentazione, per far ripartire, già dalla prima settimana, molte attività e
servizi, sfruttando la tecnologia per riuscire a supportare a distanza gli utenti e i loro famigliari e mettendosi
a disposizione del territorio per garantire informazioni, sostegno psicologico e sociale, ma anche attività
ludico-aggregative a tutte le persone con disabilità motoria che durante la pandemia hanno sofferto
l’isolamento e possono attraversare momenti difficili.
Gli strumenti utilizzati sono state innanzitutto le pagine social della cooperativa, con dirette facebook
gestite dall’equipe psicosociale, per incontri informativi a cura della nostra Assistente Sociale e gruppi di
condivisione, informazione e sostegno a cura dei nostri psicologi.
Per le attività del CAD Spazio Libero è stato creato un gruppo privato su facebook, mentre per gli incontri
dello SFA Spazio Fare e dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto è stato aperto un account su Zoom, utilizzato anche
per il corso“Progettista di domotica assistiva”.
I colloqui individuali di counselling e di segretariato sociale sono stati svolti anch’essi a distanza, utilizzando
videochiamate via Zoom o anche via Whatsapp.
La possibilità di fruire dei servizi anche a distanza è stata molto apprezzata sia dalle persone con disabilità
che dai loro familiari e ha permesso a numerosi nuovi utenti di avvicinarsi alle nostre attività.
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5.2. I Progetti

TECHLAB nuovo ramo d’impresa

Corso “Progettista di domotica assistiva”

Progetto sostenuto da BASF Italia e Città Metropolitana Milano (Piano Emergo 2017, Contributi per lo sviluppo
della cooperazione sociale)

Progetto sostenuto da BASF Italia, GECOFIN e GEICOTAIKI-SHA, sviluppato in collaborazione con SIAM 1838 e
Informatici senza Frontiere

Beneficiari: 8 persone con disabilità motoria, inserite al lavoro nel nuovo ramo di impresa, con contratti di
assunzione (3) o tirocini (5)

Beneficiari: professionisti del settore, operatori dei servizi socio sanitari, persone con disabilità (14 iscritti)

Descrizione: A settembre 2020 il polo tecnologico di Spazio Vita si è costituito in nuovo ramo di impresa. Il
progetto mira ad avviare una nuova idea imprenditoriale che possa stabilizzarsi nel tempo e diventare area di
imprenditoria sociale della cooperativa, che consenta progressivamente di consolidare la presenza di lavoratori
con disabilità, come parte fondante della Mission di Spazio Vita. Grazie alle competenze acquisite in questi anni
dal proprio staff e ad una ampia rete di professionisti esterni, tenendo fermo il focus sulle tecnologie assistive, il
TECHLAB si rivolge ora a target più ampi, persone con fragilità diverse e loro familiari, altre organizzazioni del
terzo settore, imprese, sviluppando numerosi nuovi servizi.
Nel 2020 sono state avviate al lavoro due persone con disabilità, tramite un’assunzione a tempo indeterminato
ed un tirocinio. Di qui alla fine del 2021 previsto l’inserimento di altri quattro tirocinanti e due assunzioni a tempo
determinato.
Il TECHLAB rappresenta per la nostra cooperativa sociale una scommessa in cui crediamo molto, la sintesi tra
innovazione tecnologica, opportunità di formazione e inserimento lavorativo di persone con disabilità motoria e
polo di offerta di servizi capaci di migliorare concretamente la qualità di vita delle persone con fragilità e delle
loro famiglie.

Descrizione: Il corso, partito in presenza a febbraio 2020, si è svolto poi a distanza tra maggio e dicembre 2020 per
un totale di 150 ore.
Alla sua prima edizione in Italia, il corso ambiva a formare una nuova figura professionale in grado di progettare
sistemi domotici rivolti a persone con disabilità o anziane, ossia integrare con i classici sistemi domotici delle
interfacce idonee al controllo ambientale da parte di persone con limitazioni motorie e/o sensoriali, cogliendo un
bisogno espresso dai nostri utenti, spesso persone con gravi disabilità, che faticano a reperire sul mercato offerte
adeguate alle loro necessità.
Questi in sintesi gli obiettivi:

~

formare una nuova figura professionale che possa offrire un
nuovo servizio e rispondere ad un bisogno sociale

~

integrare le competenze degli operatori territoriali che operano nei contesti di fragilità

~

integrare le competenze dei professionisti in ambito domotico e stimolare
l’innovazione di prodotto e servizio da parte delle aziende di settore

~

offrire opportunità di formazione ed inserimento lavorativo a persone con disabilità in un
contesto in cui la disabilità stessa diviene un plusvalore nello svolgimento della professione.

#SPAZIOVITANONSIFERMA
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WorkAbility, la disabilità sul lavoro diventa
strategica

Attività di formazione: corso ecm “Cervelli
emotivi a confronto”

Progetto realizzato in partnership con B.BRAUN Italia

Anche nel 2020 si è svolto un corso ecm, in modalità FAD, dal titolo “Cervelli emotivi a confronto”, a cura dei nostri
psicologi e dedicato agli aspetti relazionali e psicologici del prendersi cura di persone con grave disabilità, con
momenti dedicati agli operatori e ai caregivers.

Beneficiari: persone con disabilità motoria
Descrizione: Il progetto, partito a Novembre 2020 e con una durata triennale, intende contribuire al
miglioramento del servizio clienti di B. Braun, multinazionale leader nella fornitura di prodotti e servizi per
la salute, apportando un importante valore aggiunto grazie alle competenze offerte da Spazio Vita Niguarda.
Un’iniziativa che, passando per la logica del business aziendale, crea valore sociale.
Nel progetto WorkAbility, la disabilità diventa un asset per il collocamento professionale. B. Braun, infatti, offre
un servizio di assistenza alle persone con disabilità o con specifiche patologie: per erogare al meglio questo tipo
di supporto è fondamentale un approccio globale alla vita e alle esigenze della persona, che vada ben oltre la
necessità dettata dalla patologia o l’impiego di dispositivi medici. È necessario offrire un supporto articolato di
carattere sociale, che contribuisca al miglioramento della loro qualità di vita. È in questo contesto che B. Braun
ha trovato in Spazio Vita Niguarda il partner ideale per il proprio team di assistenza clienti. Chi meglio di persone
con disabilità, che vivono in prima persona le difficoltà di questa condizione, possono assolvere in modo virtuoso
questo compito?
L’incremento delle richieste al servizio clienti B. Braun e la complessità delle stesse presuppone da parte degli
operatori dell’assistenza uno spiccato orientamento alla lettura del bisogno, oltre che un’ottima capacità
empatica. Per questo, l’azienda ha siglato un accordo con Spazio Vita Niguarda per la fornitura di servizi dedicati
a questo ambito.
Il progetto WorkAbility si propone così di portare valore a tutte le parti coinvolte, a partire dalle persone che
contattano il call center dell’azienda, che da oggi troveranno professionisti, appositamente formati, con una reale
attenzione e comprensione dei bisogni della persona con disabilità.

Il corso è stato sostenuto da: UnipolSai e Hollister e si è svolto in collaborazione con il Consorzio Sir.
Destinatari: assistenti sanitari, fisioterapisti, infermieri, psicologi, terapisti della neuro e psicomotricità, assistenti
sociali e caregivers
Partecipanti: 37 operatori e 15 caregivers
ARGOMENTI TRATTATI

~ Come l’evoluzione ci ha plasmato nelle relazioni
~ Dinamiche funzionali e disfunzionali
~ Il conflitto tra operatori, caregiver e persona assistita
~ La comunicazione con il paziente
~ Sickness sindrome, burnout, compassion fatigue

#SPAZIOVITANONSIFERMA
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Raccolta fondi a sostegno delle attività
laboratoriali
Nonostante la sospensione forzata delle attività laboratoriali nel primo semestre dell’anno, le attività di Musica
d’insieme, Arte terapia e di Pet Therapy hanno beneficiato del contributo di alcuni nostri grandi sostenitori che
ringraziamo di cuore: Fondazione BRT, Fondazione Umano Progresso, BASF Italia, al nostro fianco da sempre.
L’atelier di arte ha altresì realizzato una campagna di raccolta fondi in occasione del Natale, proponendo come
regali solidali delle bellissime federe per cuscino che sono andate a ruba.

#SPAZIOVITANONSIFERMA
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5.3. i servizi

Centro di Aggregazione Disabili
CAD SPAZIO LIBERO
P.zza Ospedale Maggiore, 3 Milano
Tel. 02.66114333
segreteria@spaziovitaniguarda.com
Fruitori

151

Accessi

248 (in presenza)

Provenienza
Posti accreditati

Milano e hinterland
>25

Il CAD è un servizio di aggregazione e tempo libero rivolto a tutte le persone
con disabilità con l’obiettivo di:
- offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti;
- promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nell’auto
organizzazione del proprio tempo nel territorio;
- monitorare il benessere della persona;
- avere funzione di orientamento alla persona sia rispetto alle risorse del
territorio sia, più complessivamente, rispetto al suo Progetto di Vita.
Spazio Libero offre ai suoi utenti:

~ Attività infrasettimanali diurne, quali Musica, Arteterapia, Creta, Pet-

~

~

Therapy, Informatica, Mindfulness, Cineforum, Fotografia, che mirano alla
valorizzazione delle capacità espressive della persona, allo sviluppo delle
relazioni, alla socializzazione;
Attività tardo-pomeridiane, serali e nei fine settimana che mirano ad
accogliere e soddisfare le richieste dei destinatari privilegiando il
divertimento e la partecipazione sociale nel territorio cittadino e “fuori
porta”;
Eventi a carattere ricreativo e culturale

Il Servizio è aperto il lunedi, martedi, mercoledi dalle 14 alle 18.30, il giovedi
dalle 14 alle 21 e il sabato dalle 14 alle 18.
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Servizio Psico Sociale
P.zza Ospedale Maggiore, 3 Milano
Tel. 02.66114333
equipepsicosociale@spaziovitaniguarda.com

Accessi Sportello Psicologico
Accessi Auto Mutuo Aiuto
Accessi Segretetariato Sociale
Provenienza

932
1054
590

Lombardia/nazionale

1. Counselling Psicologico
Lo sportello psicologico fornisce supporto alle persone con disabilità motoria
congenita e acquisita e ai loro famigliari. Un accompagnamento alla scoperta
di nuove strategie per rapportarsi con una vita cambiata, con l’altro e con
la realtà. Si tratta di un lavoro incentrato sulla ricostruzione dell’immagine
di Sé, sulla messa in campo delle risorse residue e sulla costruzione di
differenti modi di porsi nei confronti di se stesso e degli altri; un percorso di
consapevolezza per comprendere meglio le difficoltà e gli strumenti che ogni
soggetto possiede per affrontarle. L’obiettivo finale è quello di permettere alla
persona con disabilità di essere ancora protagonista attivo della propria vita,
riconoscendosi un valore e delle capacità nonostante le complessità che si
ritrova ad affrontare nella sua quotidianità.
2. Gruppi di Auto Mutuo Aiuto
Il gruppo di Auto Mutuo Aiuto si fonda sull’azione partecipata delle persone
che nel gruppo si attivano ed aiutano, portando qualcosa di sé, la propria
storia, la propria esperienza, le conoscenze e le competenze che derivano loro
da tale esperienza, le proprie risorse, cognitive ed emozionali. L’Auto Mutuo
Aiuto è un modo di trattare i problemi che ciascuno si trova ad affrontare di
volta in volta nella propria vita. Parlare di questi problemi alla presenza di un
counsellor, di consulenti alla pari (persone con lesione al midollo spinale che
dispongono di conoscenze ed esperienze derivate dall’aver vissuto essi stessi
la disabilità ) e con altre persone che hanno attraversato tali esperienze, può
aiutare ad affrontare le difficoltà quotidiane e ad imparare a riconoscerle per
il futuro.
Gli incontri di mutuo aiuto si tengono il sabato ogni due settimane dalle 15.30
alle 18.30 presso il Centro Spazio Vita.
3. Segretariato Sociale
Il Servizio offre in primo luogo uno spazio di ascolto e di informazione a tutti
coloro che frequentano il Centro Spazio Vita: associati (AUS Niguarda- ASBIN
Onlus – AUSportiva), degenti, ex pazienti, familiari e persone con disabilità
motoria congenita o acquisita presenti sul territorio. La funzione di front-office
dell’assistente sociale permette di veicolare la richiesta di aiuto attraverso
invii mirati ad eventuali servizi o uffici territoriali competenti.

Servizio formazione all’autonomia SFA
Spazio Fare
Il servizio S.F.A. Spazio Fare, nato nel 2019 e autorizzato ad operare da
Regione Lombardia, si rivolge a persone con disabilità di età compresa tra
i 16 anni e i 35 anni, o di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da
patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario
necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione
di ulteriori autonomie e abilità sociali, anche finalizzate al reinserimento
lavorativo. La presa in carico prevede innanzitutto la lettura attenta dei
bisogni della persona e la stesura di un progetto individualizzato che definisce
gli interventi di sostegno.
Con ogni persona, a seconda del periodo, della situazione e del proprio
progetto, si struttura un percorso attraverso diverse attività, individuali e/o in
gruppo:

P.zza Ospedale Maggiore, 3 Milano
Tel. 02.66114333
elena.chiara@spaziovitaniguarda.com

Fruitori iscritti
Accessi
Provenienza
Posti accreditati

12
Miolano e hinterland
35

~ Sostegno Psicologico (Counselling individuale, Gruppi AMA di mutuo
aiuto, Arteterapia, Mindfulness);

~ Autonomia (Training autonomie di base come vestizione e passaggi),
Terapia Occupazionale, Autonomia sul territorio, Appartamento-palestra);

~ Salute e Stile di Vita (Alimentazione e prevenzione, Cura di sé, Sartoria
adattata);

~ Lavoro e Formazione (Bilancio competenze, Corsi di formazione,
Accompagnamento al lavoro, Tirocinio socializzante);

~ Nuove Technologie (Valutazione per utilizzo ausili, Comunicazione,
~

Web radio, Alfabetizzazione informatica, Facilitazione vita quotidiana,
Domotica al domicilio);
Rete Territoriale (Orientamento ai servizi, Case manager, Tutela dei diritti,
Misure a sostegno del reddito).

La capacità ricettiva del Servizio non viene identificata con un numero di posti
ma si basa sul numero massimo di progetti contemporaneamente attivi; la
massima capacità progettuale dello S.F.A. Spazio Fare è definita in 35 progetti.
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Il Servizio è aperto dal lunedi al venerdi, dalle 10 alle 14. Alcune attività,
soprattutto quelle di integrazione sociale o di tirocinio, possono essere
collocate anche in fasce orarie diverse da quelle di apertura della sede.
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TECHLAB Spazio Vita
P.zza Ospedale Maggiore, 3 Milano
Tel. 02.66114333
stefania.chiesa@spaziovitaniguarda.com

Fruitori iscritti
Accessi
Provenienza
Posti accreditati

380
Lombardia
-

Il servizio TECHLAB - supportato anche nel 2020 da BASF Italia - rivolge
le proprie attività a persone con disabilità motoria congenita ed acquisita
provenienti dal territorio lombardo e dal 2018 fa parte del GLIC, la rete
italiana dei centri di consulenza sugli ausili tecnologici dedicati alle persone
con disabilità. Il Centro Spazio Vita, avvalendosi della consulenza di esperti
IT e terapisti occupazionali, attraverso tecnologie ICT e Mobile, offre alle
persone con disabilità motoria la possibilità di poter accedere a servizi
specifici finalizzati anche al reinserimento sociale e lavorativo.
Il laboratorio di informatica prevede la pianificazione di percorsi strettamente
personalizzati in base alle esigenze dei singoli utenti, con la messa a punto
di un servizio di “terapia occupazionale digitale”, che individua gli strumenti
hardware (computer desktop, computer portatile, tablet, ausili specifici) e
software più adatti alla persona con disabilità.
Servizi offerti:

~ valutazioni funzionali della persona per l’individuazione dell’ausilio più
~
~
~
~

idoneo per l’utilizzo di vari devices
follow up di verifica, rinforzo ed eventuale miglioramento e
personalizzazione dell’ausilio
sopralluoghi domicilio/azienda per l’adattamento del setting lavoro/
studio
valutazioni per l’adattamento domotico degli ambienti domestici
laboratori di alfabetizzazione informatica ed elettronica.

Assistenza domiciliare integrata (ADI)
- coming soon
P.zza Ospedale Maggiore, 3 Milano

L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste in un insieme di trattamenti medici,
infermieristici e riabilitativi integrati con servizi socio-assistenziali (igiene
personale, cura della persona, assistenza ai pasti).
Il servizio di ADI viene erogato gratuitamente al domicilio del paziente,
e si rivolge a persone:

~

Non autosufficienti in modo totale o parziale,
per un periodo di tempo più o meno lungo

~

Non in grado di deambulare o di essere trasportate presso i presidi
sanitari ambulatoriali

~

Affiancate quotidianamente da un caregiver

~

In condizioni abitative idonee

Tel. 02.66114333
adi@spaziovitaniguarda.com

Fruitori iscritti

-

Accessi

-

Provenienza

-

Posti accreditati

-

La necessità di ricevere il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata può
essere segnalata al distretto da:

~

medico di medicina generale

~

medico ospedaliero

~

il paziente stesso o un famigliare

~

l’assistente sociale.

Una volta individuati gli obiettivi, vengono erogate all’assistito le cure a
domicilio previste dal PAI (Piano Assistenziale Individualizzato), che identifica
gli obiettivi di cura e assistenza, definendo un programma coordinato di
interventi da parte di molteplici figure professionali (medici, infermieri,
fisioterapisti, etc), volto a migliorare la qualità di vita del paziente. Spazio Vita,
pur avendo acquisito il Servizio nel 2019 è diventata operativa solo a Gennaio
2021 appena concluso il processo di volturazione dell’accreditamento con
Regione Lombardia.
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6

distribuzione
della
ricchezza
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6.1. bilancio riclassificato
Per una dettagliata e approfondita disamina delle voci di bilancio si fa rimando al documento contabile
ufficiale redatto nel rispetto delle norme civilistiche vigenti in tema di Diritto Societario nonché alla
Nota Integrativa ed alla Relazione sulla Gestione. In questo documento riportiamo le voci del bilancio
riclassificate:
CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2020
€ 178.204,00

Variazione rimanenze
Altri ricavi e proventi

€ 194.267,00

Contributi in conto d’esercizio
Valore della Produzione

€ 372.471,00

Costi della produzione

€ 23.511,00

Variazioni rimanenze
Costi per servizi

€ 191.257,00

Costi per godimento beni di terzi

€ 9.586,00

Oneri diversi di gestione

€ 10.524,00

Valore aggiunto

€ 137.593,00

Costi del personale

€ 129.825,00

Margine operativo lordo

€ 7.768,00

Totale Ammortamenti

€ 22.261,00

Totale accantonamenti

€ 2.500,00

Reddito operativo gestione caratteristica

-€ 16.993,00

Proventi patrimoniali netti
Reddito operativo aziendale
Proventi e oneri finanziari
Reddito di competenza

-€ 16.993,00
-€ 354,00
-€ 17.347,00

Risultato gestione straordinaria

€-

Risultato al lordo delle imposte

-€ 17.347,00

STATO PATRIMONIALE

2020

Liquidità immediate

€ 278.585,00

Liquidità differite

€ 68.401,00

Attività fin. che non costituiscono imm.
Attività a breve

€ 346.986,00

Immobilizzazioni imm. Nette

€ 186.304,00

Immobilizzazioni mat. Nette

€ 13.190,00

Immobilizzazioni fin.

€ 1.635,00

Attivo fisso netto

€ 201.129,00

Capitale investito (tot attivo)

€ 548.115,00

Debiti esigibili entro l'esercizio successivo

€ 66.149,00

Ratei e risconti passivi

€ 201.597,00

Passività a breve

€ 267.746,00

TFRL

€ 38.871,00

Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo

€ 66.508,00

Fondi per rischi e oneri
Passività a medio/lungo

€ 105.379,00

Mezzi di terzi

€ 373.125,00

Capitale sociale
Riserve

€ 4.250,00
€ 188.087,00

Utile/perdite portate a nuovo
Utile/perdite d'esercizio

€ 17.347,00

Mezzi propri

€ 174.990,00

Totale passivo

€ 548.115,00

Imposte sul reddito d’esercizio
Reddito netto
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Indici di bilancio
Indicatore

2020
Descrizione

2,13

INDEB

Rapporto di
Indebitamento

0,32

AUTFIN

Indice autonomia
finanziaria

0,87

COPAFN

Grado di Copertura
Attivo Fisso Netto

1,39

Grado di Copertura
Complessivo

-3,10%

REDCAPINV (ROI)

Redditività
Capitale Investito

-9,54%

REDOPSER (ROS)

Redditività
Operativa dei
Servizi Forniti

67,95%

EFFUTK

Grado di Efficienza
nell'Utilizzo del
Capitale

77,21%

INCVA

Grado di Incidenza
del Valore
Aggiunto

-9,91%

Redditività
Complessiva

-0,09%

CMERISFIN

Costo Medio delle
Risorse Finanziarie

1,04

LIQIMM

Indice di Liquidità
Immediata

1,30

LIQCOMPL

Indice di Liquidità
Complessiva

0,02

POTMONET

Grado di
Potenziale
Monetizzazione

€ 66.508,00

COPCOMPL

REDCOMPL (ROE)
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Voce

2019

Attività a breve

63,31%

Attivo fisso netto

36,69%

Mezzi propri

31,93%

Capitale Sociale

0,78%

Riserve

34,32%

Utile

-3,16%

Mezzi di terzi

68,07%

Passività a medio/
lungo

19,23%

Passività a breve

48,85%

L’EDIZIONE 2020 DEL BILANCIO SOCIALE CURATA DA:
Luca Grossi, Silvia Ferrario e Liliana Martinelli è stata redatta in conformità al Decreto attuativo
del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08, alla Delibera di Giunta Regionale della
Lombardia n° 5536 del 10/10/07 e alle Linee Guida per la redazione del Bilancio di Responsabilità
Sociale, aggiornate alla data del 05/02/09.
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