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1. PREMESSA

1.1. Guida alla lettura

E’	 Importante	 considerare	 nella	 lettura	 del	 Bilancio	 Sociale	 di	 una	
organizzazione	non	lucrativa	i	seguenti	punti:

a)	 il	bilancio	sociale	consente	alla	Organizzazione	Non	Profit	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	 un	 documento	 informativo	 importante	 che	 permette	 ai	
terzi	di	acquisire	elementi	utili	 ai	 fini	della	valutazione	delle	strategie,	
degli	impegni	e	dei	risultati	generati	dall’Organizzazione	nel	tempo;

c)	 favorisce	lo	sviluppo,	all’interno	dell’Organizzazione,	di	processi	di	
rendicontazione	e	di	valutazione	e	controllo	dei	 risultati,	che	possono	
contribuire	 ad	 una	 gestione	 più	 efficace	 e	 coerente	 con	 i	 valori	 e	 la	
missione

Questa	è	la	sesta	edizione	del	Bilancio	Sociale	della	Coop.	Spazio	Vita	
Niguarda	onlus,	costituita	nel	luglio	2013.

Descrive	l’attività	di	un	anno,	svolta	nell’arco	del	2018	presso	il	Centro	
Polifunzionale	“Spazio	Vita	Niguarda”,	in	cui	hanno	sede	la	Cooperativa	
che	ne	porta	il	nome	e	le	due	associazioni	promotrici	del	progetto.
 
Come	 nelle	 edizioni	 precedenti,	 si	 è	 voluto	 qui	 raccogliere	 i	 dati	 più	
significativi	quali:	l’identità	della	cooperativa,	la	mission,	le	motivazioni	
che	ne	hanno	portato	alla	costituzione,	gli	stakeholder,	 la	dimensione	
economica.	 E’	 qui	 descritta	 la	 parte	 della	 struttura	 istituzionale	 e	
l’operatività	del	2018,	corredata	dai	relativi	dati	contabili,	per	concludere	
con	una	panoramica	sugli	sviluppi	futuri.

Per	la	elaborazione	del	presente	Bilancio	sono	state	consultate	le	Linee	
Guida	e	Schemi	per	la	redazione	del	Bilancio	Sociale	delle	organizzazioni	

non	profit		approvate	dal	Consiglio	dell’Agenzia	per	le	Onlus	il	15	aprile	
2011.
I dati sono aggiornati al 31.12.2018

1.2. Lettera del Presidente

Il	 2018	 è	 stato	 un	 anno	 importante	 contraddistinto	 da	 una	 grande	
apertura	 della	 Cooperativa	 al	 territorio,	 attraverso	 l’organizzazione	 di
vari	 eventi	 di	 tipo	 ludico	 aggregativo	 ed	 educazionale,	 che	 hanno
ricevuto	un	importante	riscontro	sia	in	termini	di	apprezzamento	che	di
partecipazione	 da	 parte	 della	 cittadinanza.	 Il	 Centro	 polifunzionale
Spazio	 Vita	 Niguarda	 si	 configura	 come	 un	 contenitore	 in	 cui
convergono	 persone	 ed	 esperienze,	 dove	 vengono	 generate	 nuove
idee,	 nuovi	 percorsi	 di	 salute	 e	 benessere	 utili	 alla	 Persona,
indipendentemente	 dal	 suo	 convivere	 o	 no	 con	 la	 disabilità,	 e	 le
iniziative	 sono	 spesso	organizzate	 da	 persone	 con	disabilità!	Questo
favorisce	 la	 diffusione	 dell'idea	 che,	 nonostante	 viva	 con	 una
limitazione,	 una	 persona	 possa	 essere	 un	 valore	 aggiunto	 nella
società,	 vivere	 una	 vita	 qualitativamente	 buona	 e	 dare	 un	 suo
contributo	alla	comunità.	Aprire	 le	porte	alla	cittadinanza,	all'interno	di
un	luogo	protetto	come	l'Ospedale,	vuol	dire	dare	un	significato	diverso
alla	cura:	una	cura	che	varca	le	mura	ospedaliere	e	diventa	una	cura
diversa,	 una	 cura	 innovativa,	 che	 non	 si	 limita	 ad	 intervenire	 nella
sfera	del	 sanitario,	ma	 incide	sul	benessere	della	persona	anche	dal
punto	 di	 visto	 psico	 fisico	 e	 mentale,	 una	 cura	 che	 si	 occupa	 della
persona	nella	sua	interezza.

Nell'anno	2018	abbiamo	attuato	una	nuova	sperimentazione,	attraverso
la	 realizzazione	 del	 progetto	 Bridge,	 un	 nuovo	 servizio	 “ponte”,	 di
integrazione	 tra	 ospedale	 e	 territorio,	 un	 servizio	 che	 favorisce	 la
personalizzazione	 delle	 cure	 del	 paziente	 al	 domicilio.	 Le	 finalità	 del
Bridge	 sono	 state:	 prevenire	 e	 contenere	 le	 problematiche	 di	 tipo
sanitario	 e	 psico	 sociale,	 conoscere	 il	 vero	 bisogno	 assistenziale
dell'utenza	 e	 rafforzare	 i	 processi	 di	 integrazione	 tra	 i	 diversi	 servizi
ospedalieri	e	 territoriali,	 formare	 i	care	givers	coinvolti	nel	percorso	di
cura,	 al	 rientro	 a	 domicilio,	 monitorare	 la	 situazione	 psicosociale,
informare	 e	 formare	 il	 personale	 del	 territorio	 sulla	 specificità	 dei
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bisogni	 in	 relazione	 ai	 vari	 problemi	 relativi	 alla	 lesione	 al	 midollo
spinale.

L’obiettivo	principale	del	progetto,	ovvero	monitorare	nel	complesso	la	qualità	
della	vita	della	persona	con	disabilità	e	della	sua	famiglia,	ha	promosso	un	
nuovo	indirizzo	della	Cooperativa,	verso	l’acquisizione	di	una	governance	di	
tipo	socio	sanitario.	Quest’azione		rappresenta	una	importante	svolta	nella	
missione	della	Cooperativa.	Nel	2018	Spazio	Vita	Niguarda	ha	riconfermato	
tutte	le	collaborazioni,	sia	strutturate	che	di	libera	professione,	e	mantenuti	
attivi	i	vari	laboratori	di	musica,	ceramica,	arte,	informatica	e	l'attività	di	pet	
therapy,	grazie	all'aiuto	dei	nostri	generosi	sostenitori.	I	vari	laboratori	hanno	
registrato	un	buon	incremento	di	accessi	(vedasi	tabelle	1	e	2).	E'	proseguita	
l'attività	di	segretariato	sociale	e	di	counseling	psicologico,	oltre	ai	gruppi	di	
mutuo	aiuto	che	hanno		registrato	una	importante	afferenza	sia	di	utenti	con	
disabilità	che	di	care	giver.	Ecco	i	dati:

Sportello psicologico
Consulenza individuale  856 accessi
Supporto alle genitorialità 83 accessi
Presa in carico familiare 60  accessi

Servizio di assistenza sociale 557  accessi
Gruppi di mutuo aiuto 742  accessi

Abbiamo	 concorso	 al	 bando	 nazionale	 sul	 servizio	 civile,vincendolo	 col	
progetto	“Diamo	spazio	alla	vita:	percorsi	di	sostegno	e	attività	formative	e	
ricreative	per	persone	con	disabilità	motoria	acquisita	e	congenita”,	che	ci	
consentirà	di	avere	nel	2019,	due	operatori	volontari,	senza	alcun	aggravio	
economico	per	la	Cooperativa.	Costoro	verranno	impiegati	come	aiuto	nei	
vari	laboratori.	Inoltre,	come	si	vedrà	più	avanti	in	occasione	della	descrizione	
dei	progetti,	la	collaborazione	con	Disney	e	le	attività	interne	al	progetto	Music	
For	All	e	MusiCare,	hanno	dato	ai	nostri	bambini	con	disabilità	e	a	quelli	
provenienti	dal	territorio	la	possibilità	di	imparare	divertendosi	e	di	sviluppare	
una	didattica	inclusiva.	Passando	la	cooperativa	da	A	a	oggetto	multiplo	A	e	B	
si	sono	poste	le	basi	per	sviluppare	un	nuovo	ramo	di	impresa	che	si	occupi	
di	inserimento	lavorativo,	potenziando	il	laboratorio	di	informatica	con	nuovi	
ausili	 tecnologici	ed	 interfacce	per	rispondere	a	richieste	di	consulenza	e	
formazione	di	una	utenza	più	ampia	e	diversificata	rispetto	alle	patologie	fino	

ad	oggi	trattate.	L'importante	lavoro	che	ogni	giorno	la	coop.	svolge	deve	
essere	sempre	di	più	finalizzato	a	supportare	le	persone	con	disabilità	ad	
emanciparsi	a	rendersi	autonome	a	vivere	una	vita	di	qualità,	nel	loro	tempo	
libero	ne	loro	affetti	famigliari,	nella	vita	sociale	e	lavorativa	per	abbattere	
concetti	e	pregiudizi	di	una	società	che	molto	spesso	le	disabilita	ancora	di	
più,	perchè	le	tratta	in	maniera	differente.
Tabella 1

Tabella 2
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L‘obiettivo primario del 2019 

A	maggio	2019	scadrà	il	mandato	del	Consiglio	di	Amministrazione.	La
futura	 dirigenza	 dovrà	 porsi	 quale	 obiettivo	 fondamentale	 della
cooperativa	 l'implementazione	 nel	 tempo	 delle	 unità	 d'offerta	 socio
assistenziali,	 cambiando	 tendenza.	 Una	 Cooperativa	 deve	 essere
prioritariamente	sostenuta	da	entrate	pubbliche	e	non	da	 fondi	privati
(Fondazioni	Aziende,	privati	 cittadini),	 che	possono	 tuttavia	 integrare,
ma	 non	 essere	 l'unica	 fonte	 di	 entrate;	 gli	 accreditamenti	 pubblici
garantiscono	 una	 maggiore	 continuità.	 La	 politica	 già	 intrapresa
nell'anno	 dovrà	 sempre	 di	 più	 rinforzarsi	 nel	 2019	 per	 creare	 solidi
presupposti	 per	 rendere	 stabile	 la	 collaborazione	 con	Regione,	ATS,
Comune	 e	 Città	 metropolitana,	 cercando	 per	 esempio	 di	 far
trasformare	 il	progetto	sperimentale	"Bridge"	 in	un	servizio	stabile	nel
tempo.	A	 oggi	 l'unico	 convenzionamento	 in	 atto	 è	 con	 il	 Comune	 di
Milano	 per	 il	 CAD.	 Prevediamo	 di	 chiedere	 al	 Comune	 di	 Milano
l'autorizzazione	all'apertura	di	 uno	SFA,	un	 servizio	 rivolto	a	persone
con	 disabilità	 motoria	 congenita	 ed	 acquisita	 che	 necessitano	 di
sostegni	 personalizzati	 per	 lo	 sviluppo	 di	 abilità	 funzionali,	 di
consapevolezza,	 empowerment,	 autostima,	 al	 fine	 di	 sviluppare
maggiori	 autonomie	 possibili	 per	 il	 proprio	 futuro,	 nell’ambito	 del
contesto	 familiare,	 sociale	 e	 professionale.	 L'incremento	 di	
afferenze	 e	 la	 diversificata	 natura	 di	 proposte,	 la	 presenza	 e	
sede	 di	 più	 Enti	 (SV,	 AUS,	 ASD	 e	 ASBIN)	 nel	 Centro	 Spazio	
Vita,	 nel	 2018	 ha	 fatto	 maturare	 nel	 CDA	 l'idea	 di	 pensare	 ad
un	ampliamento	dello	spazio	a	disposizione.	Sarà	coinvolta	 l'ASST	e
uno	studio	tecnico	ad	essa	collegato	per	studiare	un	piano	di	fattibilità
nello	 spazio	 attiguo	 alla	 struttura	 esistente.	 Uno	 dei	 più	 importanti	
obiettivi	 da	 raggiungere	 nel	 2019	 sarà	 la	 costruzione	 di	 un	
nuovo	 immobile	 a	 cui	 verrà	 dato	 il	 nome	 di	 Spazio	 Vita	 Lab.2.0,	
proprio	 perchè	 sarà	 uno	 spazio	 dedicato	 allo	 sviluppo	 dei
servizi	 sopracitati,	 che	 necessitano	 di	 spazi	 dedicati.	 i.	 Il	 nuovo
immobile	 sarà	 sede	 anche	 del	 laboratorio	 informatico,	 che	 necessita
attualmente	 di	 più	 spazio,	 in	 quanto	 diverrà	 anche	 centro	 GLIC	 e
vetrina	di	nuovi	ausili	tecnologici.	

Nel	2019	si	comincerà	a	sviluppare	il	progetto	per	la	realizzazione	del
prototipo	del	concept	Grippos,	nell’ambito	del	progetto	CREW,
Codesign	 for	 Rehabilitation	 and	 Weelbeing	 in	 rete	 con	 Capofila-
WeMake	srl,	Fondazione	Asphi	onlus,	Fondazione	Don	Carlo	Gnocchi
onlus,	in	quanto	è	stato	siglato	l'accordo	tra	la	fondazione	Filarete	e	gli
enti	 partner,	 che	 proseguirà	 per	 circa	 18	 mesi.	 Nell'ambito	 dello
sviluppo	 della	 sezione	 B	 obiettivo	 principale	 è	 l'avvio	 di	 due	 tirocini	
di	 persone	 con	 disabilità,	 alle	 quali	 verrà	 dato	 il	 compito	 di	 gestire
il	 front	 office	 della	 cooperativa	 e	 con	 i	 quali	 i	 due	 tutor	 dedicati
studieranno	 un	 percorso	 di	 avvicinamento	 al	 lavoro,	 anche	 in
contesti	diversi,	meno	protetti.

1.3. Lettera degli Stakeholders

Partner sostenitori

ThE WALT DISNEy CoMPANy ITALIA  
Daniel Frigo, amministratore delegato

“La	 responsabilità	 sociale	 è	 un	 pilastro	
per	 la	 Company.	 L’obiettivo	 che	
perseguiamo	 in	 Italia	 e	 nel	 mondo	
è	 quello	 di	 portare	 sollievo	 alle	
persone	 in	 difficoltà,	 in	 particolare	 ai	
bambini,	 agli	 adolescenti	 e	 alle	 loro	

famiglie.	 La	modalità	 è	 quella	 della	 creatività	 e	 del	 divertimento,	 che	
si	 trasforma	 in	 un’esperienza	 davvero	 memorabile.	 Sono	 certo	 che	
questo	 approccio	 possa	 rappresentare	 una	 fonte	 di	 ispirazione	 per
creare	 sollievo	 e	 suscitare	 un	 cambiamento	 di	 prospettiva	 verso	 la
speranza	e	 la	positività,	 in	una	parola	verso	 la	resilienza.	Spazio	Vita
Onlus	rappresenta	una	realtà	riabilitativa	molto	innovativa	all’Ospedale
Niguarda	di	Milano:	sono	loro	gli	esperti	numero	1	della	resilienza	per	i
pazienti	che	vivono	con	una	disabilità.	Ecco	perché	noi	di	Disney	Italia
abbiamo	 voluto	 sostenere	 un	 progetto	 ludico-educativo	 presso	 il	 loro
innovativo	centro	multifunzionale”.
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BBRAUN  
Dr. Mauro Rossi, Espagnet Direttore della Divisione  OPM 
Fabio Pellegrini, Direttore Marketing 
G. Emanuele Tomasello, Territory Manager

Grazie	 alla	 collaborazione	 con	
Spazio	 Vita,	 abbiamo	 reso	 possibile	
la	 realizzazione	 di	 un	 progetto	 di	
educazione	 alimentare	 per	 diffondere	
messaggi	 sulle	 corrette	 abitudini	

alimentari.	Questo	progetto	ha	voluto	dare	respiro	alle	tematiche	che	più
interessavano	le	persone,	soprattutto	focalizzandoci	su	coloro	che	per
diversi	motivi	hanno	capacità	motorie	limitate.

Le	persone	con	 limitazioni	motorie	non	solo	devono	seguire	 i	principi	
di	 corretta	 alimentazione	 generali,	 ma	 devono	 ricordarsi	 che	 il	 loro	
metabolismo	lavora	in	maniera	differente,	non	stimolando	tutti	i	gruppi	
muscolari	 che	 concorrono	 allo	 smaltimento	 delle	 calorie	 ingerite.	
Ricordiamo	che	è	fondamentale	considerare	il	momento	dei	pasti	come
momento	 di	 aggregazione	 e	 di	 socializzazione,	 poiché	 a	 tavola	 si	
comunica,	 ci	 si	 confronta	 e	 si	 passa	del	 tempo	 con	 chi	 ci	 sta	 vicino.	
Per	 questo,	 il	 pasto	 deve	 essere	 considerato	 per	 chiunque	 come	 un	
momento	 di	 vero	 benessere.	 Abbiamo	 cercato	 di	 dare	 risposta	 ai	
principali	dubbi	in	materia,	ben	consci	che	solamente	con	un’educazione	
all’alimentazione	e	una	ricerca	basata	su	solide	basi	scientifiche	si	può	
migliorare	 il	 proprio	 stato	 di	 salute	 e	 aiutarci	 nella	 prevenzione	 delle	
malattie. Infatti sull’alimentazione esistono numerose leggende e 
talmente	tante	opinioni	e	tanti	metodi,	per	cui	orientarsi	risulta	sempre	
più	difficile,	soprattutto	perché	le	fonti	di	informazione	non	sono	sempre
attendibili.	Grazie	ancora	a	Spazio	Vita!

Utenti fruitori e referenti attività

Utente progetto Bridge

Mi	chiamo	RRAHMAN	KUQI	Oligerta,	mio	marito	ha	una	disabilità	motoria	
e	grazie	al	supporto	del	servizio	sociale	di	Spazio	Vita,	nell’ambito	del	
progetto	 Bridge	 e	 in	 collaborazione	 con	 i	 servizi	 territoriali,	 abbiamo	

trovato	una	casa	accessibile.	In	tal	modo	attraverso	il	progetto,	Spazio	
Vita	ha	aiutato	la	mia	famiglia	in	un	momento	di	difficoltà,	intervenendo	
su	un	grave	problema.	Perciò	ringrazio	 l’equipe	psicosociale	per	 tutto	
quello	che	ha	fatto	per	noi	dal	profondo	del	cuore.

Esperienze di Arteterapia 

Daniela Meoli 

Ho	53	anni	e	sono	in	carrozzina	a	seguito	di	un	incidente	dall’età	di	46.
Ho	iniziato	un	percorso,	un	viaggio,	dove	mi	sono	lasciata	andare	alle

emozioni	 dei	 colori	 sulla	 tela.	 Subito	
non	 è	 stato	 facile	 perchè	 la	 tela
bianca	 ti	 intimorisce,	 sembra	 voglia	
chiederti	 di	 farsi	 carico	 della	 tua
anima......	 ma	 poi	 senti	 una	 voce	
calma,	 gentile,	 che	 ti	 aiuta	 ad
ascoltarti	 e	 questa	 è	 lei,	 Donatella,	
la mia insegnante di arte una donna
esile	 ma	 con	 una	 forza	 vibrante	
pazzesca.	 E	 lì...	 avviene	 l	 'incredibile
inizi	 a	 sporcare	 la	 tela	 e	 ti	 lasci	
andare....	 e	 in	 quel	 momento	 tutto
accade.	 Ho	 fatto	 passi	 da	
gigante	 con	 i	 suoi	 consigli,	 la	 sua
professionalità	 la	 sua	 voglia	 di	 farci	
sentire	 tutti	 artisti	 e	 ora	 l'arte	 fa

parte	di	me....	Ma	non	solo,	con	 lei	ho	scoperto	che	 l'arte	non	mente
anzi	 tira	 fuori	 il	 meglio	 di	 noi,	 da	 tutti.	 Grazie	 per	 avermi	 portato	 in
questo	meraviglioso	viaggio!

Victor

Mi	 chiamo	 Victor,	 ho	 38	 anni	 e	 vengo	 dalla	 Romania.	 All’età	 di
19	 anni	 ho	 subito	 un	 incidente	 che	 mi	 ha	 costretto	 a	 vivere	 per
il resto della mia vita in sedia a rotelle. Da allora la mia vita è
cambiata	 completamente.	 Non	 avendo	 un	 supporto	 psicologico
e	 non	 trovando	 sostegno	 in	 famiglia	 questo	 trauma	 ha	 fatto	 sì
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socievole,	questo	è	stato	riportato	anche	agli	operatori	che	dirigevano	la
cooperativa	 e,	 non	 molto	 tempo	 fa,	 mi	 è	 stato	 proposto	 di	 passare	
da	 utente	 a	 volontario	 nel	 laboratorio	 di	 ceramica,	 proposta	 che	 ho	
colto	con	grande	entusiasmo	e	anche	con	tanta	paura,	paura	che	alla	

fine	 si	 e	 rivelata	 una	 paura	 malsana,	 la	 paura	 del	 cambiamento….
Una	 volta	 incominciato,	 la	 soddisfazione	 di	 sentirmi	 utile	 e	 la	 gioia	
di	 poter	 condividere	 le	mie	 abilità	 con	 delle	 persone	 che	 sono	 più	 o	
meno	 nelle	 mie	 condizioni	 di	 salute,	 ha	 fatto	 sì	 che	 quella	 paura	
scomparisse	sin	dal	primo	giorno	e	io	ho	riconquistato	tanta	fiducia	in	
me,	 sono	 convinto	 che	 questa	 possibilità,	 sicuramente	 aprirà	 nuove	
strade	nel	mio	percorso	di	vita.	Ringrazio	 tutte	 le	persone	che	hanno	
avuto	 la	comprensione	e	 la	pazienza	di	starmi	vicino	per	 tutto	questo	
tempo	e	a	cui	attribuisco	parte	del	merito	del	il	mio	benessere	attuale.

Arteterapia per caregivers – Dott. Donatella Barbuio – Psicologa e 
arteterapeuta, responsabile atelier di arteterapia a Spazio Vita

Molte	ore	della	vita	di	un	caregiver	che	arriva	a	Spazio	Vita	sono	dedicate	
all’assistenza	e	alla	gestione	di	una	persona	con	disabilità	motoria	grave:	

che	 io	 trovassi	 sollievo	 nell’alcool	 per	 molti	 anni…	 Circa	 sei	 anni
fa	 con	 l’aiuto	 degli	 alcolisti	 anonimi	 sono	 riuscito	 ad	 affrontare
questo	 problema	 che	 condizionava	 la	 mia	 vita	 ma,	 nonostante
avessi	 smesso	 di	 bere	 ero	 sempre	 irascibile,	 depresso,	 asociale	 e
senza	la	speranza	di	un	futuro	migliore.	Circa	un	anno	e	mezzo	fa	ho
conosciuto	posto	 che	all’inizio	non	pensavo	potesse	essermi	di	 aiuto
ma,	 dato	 che	 in	 quel	 periodo	 non	 vedevo	 nessuna	 strada	 che	 mi
potesse	 aiutare	 ad	 uscire	 dal	 mio	 stato	 depressivo:	 ho	 accettato	 di
conoscere	 questa	 realtà.	 Era	 la	 Cooperativa	 “Spazio	 Vita”,	 un	 posto
dove	per	prima	cosa	non	mi	sono	sentito	giudicato	per	il	fatto	di	essere
in	 sedia	 rotelle	 e	 sono	 stato	 accettato	 per	 quello	 che	 sono.	 Come

attività,	a	scopo	 terapeutico,	mi	è	stato	proposto	di	partecipare	a	vari
laboratori	tra	cui	uno	di	ceramica	e	uno	d’arte.	Ho	accettato	anche	se
non	pensavo	che	sarei	riuscito	a	tirare	fuori	qualcosa	di	bello	anche	se
con	 la	ceramica,	nel	passato	avevo	già	 fatto	qualche	esperienza.	Sin
dall’inizio	 Donatella	 Barbuio,	 la	 responsabile	 dell’atelier	 e	 Micaela
Tornaghi,	 l’assistente,	 hanno	 capito	 che	 negatività	 era	 soltanto	 nella
mia	testa	e	che	io	potevo	ed	ero	capace	di	fare	molto	di	più.

Col	passare	del	tempo	tutti	i	miei	problemi	elencati	sopra,	piano,	piano
sembrava	svanissero,	non	so	dove,	ma	io	diventavo	più	collaborante	e
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la	conseguenza	è	spesso	una	condizione	di	isolamento	accompagnata	
da	 tanta	 stanchezza	 fisica	 e	 stress	 per	 il	 futuro.	 Il	 benessere	 del	
caregiver	 dipende	 sia	 da	 attori	 individuali:	 la	 sua	 personalità,	 le	 sue	
conoscenze,	le	sue	capacità	di	cercare	e	trovare	risposte	funzionali	al	
suo	benessere	e	a	quello	della	persona	che	assiste,	sia	dal	fatto	di	poter	
contare	o	meno	su	altri	elementi	della	famiglia	o	su	di	un	supporto	sociale	
esterno.	 Prendersi	 cura	 di	 “chi	 si	 prende	 cura”	 offrendo	 uno	 spazio	
libero,	sicuro	e	non	giudicante,	in	cui	potersi	raccontare	e	confrontare	
non	tanto	attraverso	la	parola,	ma	attraverso	fogli,	colori	e	altri	materiali	
artistici,	 rende	 loro	 possibile	 guardare	 e	 rielaborare	 un’esperienza	 di	
vita	 non	 sempre	 facile.	 Un	 percorso	 di	 arteterapia	 aiuta	 il	 contatto	 e	
l’espressione	con	emozioni	nascoste	o	 indicibili,	 facilita	 l’elaborazione	
di	stati	emotivi	e	di	eventi	che,	se	messi	da	parte	generano	prima	o	poi	
disturbi	 psicofisici	 di	 varia	 natura	ma	anche	 contribuisce	a	 far	 sì	 che	
queste	 persone	 possano	 riconoscersi	 come	 individui,	 unici	 e	 creativi	
e	non	solo	come	 :	 “la	madre	di..,	 la	moglie	o	 il	badante	di......”	 infine	
contribuisce	anche	a	fargli	trovare,	o	ritrovare,	dentro	di	sé	una	energia	
e	delle	risorse	dimenticate	o	inaspettate.	Gli	incontri	proposti	a	spazio	
Vita	sono	di	piccolo	gruppo,	si	lavora	molto	sul	fatto	di	non	essere	soli	
e	di	avere	vicino	altre	persone	che	condividono	un’esperienza	di	vita	
simile	tra	loro.	Il	gruppo	favorisce	l’attivazione	di	altri	fattori	terapeutici	e	
socializzanti	(Yalom,	1997)	quali:

•	 infusione	 di	 speranza:	 l’esperienza	 di	 comunicazione	 e	 reciproco	
sostegno	alimenta	la	speranza	nella	risoluzioni	di	problemi	e	difficoltà	
personali;

•	 interazione:	 i	 partecipanti	 interagiscono	 sia	 lavorando	 a	 progetti	
comuni,	sia	osservando	e	discutendo	le	opere	prodotte;

•	 universalità:	 in	 gruppo	 le	 immagini	 create	 dai	 soggetti	 possono	
essere	portatrici	di	significati	universali,	seppur	con	una	buona	dose	
di soggettività. 

Come	 afferma	 Ricci	 Bitti	 (1998),	 «È	 noto	 fin	 dall’antichità	 come	
l’espressione	 (la	 creazione)	artistica	e,	 in	una	certa	misura,	anche	 la	
fruizione,	 il	godimento	dell’opera	d’arte	costituiscano	un	mezzo	molto	
efficace	 di	 regolazione	 dell’attività	 emozionale	 e	 contribuiscano	 in	
maniera	 non	 trascurabile	 alla	 definizione	 del	 benessere	 psicofisico	
individuale».

Personalmente	sottolineo	che	i	caregivers	che	partecipano	al	gruppo	di	
arteterapia	di	Spazio	Vita	non	mancano	un	incontro,	che	considerano	
questo	tempo	e	questo	spazio	come	vitale,	indispensabile	e	significativo.	
Alcuni	 hanno	 iniziato	 questa	 esperienza	 manifestando	 pessimismo,	
chiusura	e	molte	 fragilità,	 nel	 corso	del	 percorso	 i	 cambiamenti	 sono	
stati	 importanti,	è	nato	uno	sguardo	diverso	su	di	 sè	e	sulle	persone	
con	disabilità	motoria,	uno	sguardo	più	aperto	e	ampio	reso	visibile	e	
condivisibile	grazie	ai	loro	lavori.

Il	percorso	svolto	insieme	fino	ad	oggi	ha	generato	molti	stimoli	utili,	ha	
portato	con	sé	momenti	di	leggerezza,	riconoscimento	e	gratificazione,
ha	 generato	 un	 benessere	 capace	 di	 riflettersi	 anche	 nella	 loro	 vita,	
migliorando	la	loro	relazione	con	il	quotidiano,	con	gli	altri	e	con	il	mondo	
esterno.

Esperienze di Mindfulness 

Stefania Testa

Ho	43	anni,	sono	tetraplegica	a	seguito	di	una	malattia	neurodegenerativa	
progressiva	 e	 sono	 in	 carrozzina	 dall’età	 di	 15	 anni.	 La	Mindfulness	
per	me	è	una	disciplina	molto	 importante	e	 indispensabile	perché	mi	
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aiuta	a	vivere	e	sopportare	le	difficoltà	che	la	Vita	mi	impone.	Anche	se	
non	è	per	niente	semplice	a	volte	perché	non	sempre	riesco	a	prestare	
totale	concentrazione	alla	respirazione	che	richiede	tanta	attenzione.	Il	
contesto	mi	piace	tantissimo	e	mi	aiuta	molto	perché	è	in	totale	libertà,	
un’altra	cosa	che	mi	piace	è	quando	un	episodio	della	vita	che	mi	ha	
messo	 a	 dura	 prova	 sia	 in	 passato	ma	 anche	 nel	 presente	 viene	 in	
risalto,	mi	piace	tantissimo	quando	durante	l’esercizio	se	c’è	un	pensiero	
o	una	situazione	che	mi	crea	angoscia	e	io	la	riconosco,	la	accolgo	e	poi	
la	lascio	andare,	anche	se	su	questo	punto	penso	che	io	debba	lavorarci	
ancora	molto.

Sono	un	medico	reduce	da	intervento	a	livello	cervicale.	Ho	provato	con	
un	po'	di	reticenza	la	mindfulness	perché	pensavo	si	 trattasse	solo	di	
una	pratica	meditativa.	In	realtà	ho	trovato	notevole	beneficio	fisico	per	
le	contratture	ma	soprattutto	ho	imparato	a	gestire	sensazioni	fastidiose	
e	a	rilassarmi	nonostante	i	fastidi	esterni.	Certamente	la	consiglierei	a	
tutti	gli	utenti	dell’Unità	Spinale.	Grazie	a	Spazio	Vita	per	l’opportunità,	e	
alla	professionalità	della	conduttrice	Donatella!

Commenti su esperienze di laboratorio musicale
Valentino Boni – referente del laboratorio

Il	laboratorio	di	musica	di	insieme	offerto	da	Spazio	Vita	agli	utenti	del	
territorio	 iscritti	 al	CAD	prevede	 un	 incontro	 settimanale,	 il	mercoledì	
pomeriggio,	della	durata	di	due	ore.	L'attività	si	basa	sul	concetto	musicale	
deputato	dal	Jazz	di	"SoundPainting	con	Conduction",	una	modalità	di	
fare	musica	 improvvisata	 su	 basi	 ritmiche	 e	 armoniche	 pre-costituite	
seguendo	le	indicazioni	di	un	direttore	d'orchestra.	Il	gruppo	è	composto	
da	ragazzi	con	disabilità	motoria	grave,	con	importanti	compromissioni	
anche	agli	arti	superiori	e,	in	alcuni	casi,	disabilità	intellettivo	relazionale	
associata	 a	 quella	motoria.	 Questo	 gruppo,	 essendo	 espressamente	
dedicato	a	persone	con	disabilità	grave,	fa	un	uso	quasi	esclusivo	dello	
strumento	 "SoundBeam",	 ausilio	 tecnologico	 in	 grado	 di	mettere	 tutti	
nelle	 condizioni	 di	 poter	 suonare,	 essendo	 composto	 da	 comodi	 pad	
(interruttori)	e	da	sensori	ad	ultrasuoni	in	grado	di	captare	il	movimento	
anche	 fine	 e	 renderlo	 funzionale	 al	 riprodurre	 suoni	 e	 rumori	 tramite	
software	dedicati.	A	questo	strumento	sono	associati	un	basso	elettrico,	
una	chitarra	elettrica	e	una	batteria	elettronica,	suonati	dagli	operatori	
del	 laboratorio,	per	costruire	 il	 tessuto	armonico	e	ritmico	sul	quale	si	

innesta	l'improvvisazione	degli	utenti	che	suonano	il	SoundBeam.

Commenti su esperienze di mutuo aiuto
Luca Belloni - counsellor a indirizzo analitico transazionale

L'anno	2018/2019	dei	gruppi	mutuo	aiuto	ha	visto	l'apertura	a
nuove	 categorie	 di	 utenze	 quali,	 persone	 con	 Disabilita	 congenite	 e	
familiari	 di	 bambini	 con	 malattie	 rare.	 L'inserimento	 in	 questione	 ha	
richiesto	una	modifica	degli	 standard	di	 intervento	dando	agli	 incontri	
una	 struttura	 più	 flessibile.	 La	 presenza	 di	 due	 conduttori,	 infatti,	 ha	
permesso	di	creare	sottogruppi	sempre	diversi	che	potevano	includere	
solo	 le	persone	con	disabilità,	solo	 i	 familiari,	gruppi	 familiari	e	gruppi	
misti.	Grazie	al	nuovo	asset	si	è	potuto	rispondere	con	successo	anche	
alle esigenze dei nuovi entrati.
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2. IDENTITÀ DELL’oRGANIZZAZIoNE

2.1.	Dati	anagrafici

Denominazione  SPAZIO VITA NIGUARDA – Onlus Società 
Cooperativa Sociale
Codice	Fiscale	08342650960	-	Partita	IVA		08342650960	
Sede	legale	e	operativa		Piazza	Ospedale	Maggiore,	3	
Città		MILANO	-	Prov.	MI	-	Cap.	20162
Telefono		02/66114333	
e-mail:	segreteria@spaziovitaniguarda.com  
PEC:	spaziovitaniguarda@pecplus.it 
Legale	rappresentante:	OLIVA	MARIA	GIOVANNA	
e-mail:	giovanna.oliva@spaziovitaniguarda.com	
Data	di	costituzione:	29/07/2013	-		Data	di	scadenza:	31/12/2080
Data	iscrizione	CCIAA:	07/08/2013	-	CCIAA	di	MILANO
N.	REA		MI-2019138	-	N.	ISCRIZ.	ALBO	NAZIONALE:	A230488	
CATEGORIA:	COOPERATIVE	SOCIALI
CATEGORIA	ATTIVITA’	ESERCITATA:	GESTIONE	SERVIZI	ED	
INSERIMENTO	LAVORATIVO	(TIPO	A	E	B)	
ISCRIZIONE	ALBO	REGIONALE	N.	1660	alla	Sezione	A	
CODICE ATECO Primario 869029
CODICE NACE 86.9

2.2. Finalità ed oggetto sociale

La Cooperativa ha come oggetto:

a) in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici 
o privati in genere, la realizzazione e/o la gestione delle seguenti 
attività e dei seguenti servizi socio sanitari e socio educativi ai 
sensi della lettera dell’articolo 1 della Legge 381/91:

•	 attività	 e	 servizi	 di	 riabilitazione,	 anche	 da	 svolgere	 in	 strutture	
residenziali	e	semiresidenziali;
•	attività	socio	educative	rivolte	alla	famiglia	ed	ai	suoi	nuclei,	attività	di	
animazione territoriale 
•	attività	di	formazione	e	informazione	e	di	ricerca	scientifica	connesse	a	
problematiche	legate	a	lesioni	spinali	congenite,	traumatiche	o	acquisite;
•	attività	di	 raccolta	 fondi	per	sostenere	progetti	di	 ricerca	clinica	e	di	
base;
•	centri	diurni	e	residenziali	di	accoglienza	e	socializzazione	e	connessi	
servizi	 di	 trasporto	 per	 le	 varie	 attività	 previste	 nel	 presente	 oggetto	
sociale;
•	servizi	domiciliari	di	assistenza,	valutazione,	sostegno	e	riabilitazione	
da	fornirsi	sia	presso	famiglie	che	scuole	o	altre	strutture	di	accoglienza;
•	 attività	 di	 formazione	 di	 base,	 di	 alta	 formazione	 e	 consulenza	
specialistica	in	ambito	sanitario,	socio	sanitario	ed	educativo;
•	 attività	 di	 sensibilizzazione	 ed	 animazione	 della	 comunità	 locale	
entro	 la	quale	opera	al	fine	di	 renderla	più	consapevole	e	disponibile	
all'attenzione	ed	alla	accoglienza	di	persone	in	stato	di	bisogno;
•	attività	di	promozione	e	rivendicazione	dell’impegno	delle	istituzioni	a	
favore	delle	persone	deboli	e	svantaggiate	e	di	affermazione	dei	 loro	
diritti;
•	attività	di	assistenza	infermieristica	e	sanitaria,	anche	a	domicilio;
•	attività	di	case	e	care	management;
•	 attività	 e	 servizi	 di	 counselling,	 di	 valutazione	 multiprofessionale	 e	
multidimensionale,	di	segretariato	sociale,	di	accoglienza	del	bisogno	e	
di	promozione	dell’auto-mutuo	aiuto	per	utenti	e	famiglie;
•	attività	ludico-educative,	attività	di	laboratorio	creativo	di	vario	genere,	
produzione	artigianale;
•	attività	di	 terapia	occupazionale	anche	attraverso	 laboratori	specifici	
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ed	 a	 titolo	 esemplificativo	 laboratori	 di	 informatica,	 attività	 didattico-
espressive,	palestra,	cineforum,	tempo	libero,	attività	di	“pet	therapy”	e	
attività	di	ortofloricoltura;
•	 attività	 di	 formazione,	 consulenza	 finalizzate	 all'orientamento	 per	
l’inserimento	lavorativo	di	persone	svantaggiate,	o	aspiranti	all'avvio	di	
iniziative	di	piccola	impresa	o	lavoro	autonomo,	anche	a	mezzo	di	corsi	
di	formazione;
•	attività	relative	all’area	psicosociale;
•	 attività	 educative,	 sportive,	 socio	 integrative	 e	 riabilitative,	 nonché	
servizi	di	consulenza	ed	orientamento	alle	attività	sportive	con	particolare	
riferimento	alla	utenza	con	fragilità;
•	attività	mirate	al	benessere	psicofisico	della	persona;
•	attività	di	housing	sociale	finalizzate	alla	vita	indipendente	e	al	“durante	
noi	e	al	dopo	di	noi”,	realizzazione	e	gestione	di	RSD,	RSA	di	comunità	
ed	altre	strutture	residenziali,	per	utenti	e	loro	familiari;
•	mappatura	accessibilità	luoghi	e	strutture	turistiche;
•	realizzazione	e	gestione	di	servizi	residenziali,	semiresidenziali,	case	
vacanze,	e	centri	estivi	e	servizi	per	la	prima	infanzia,	centri	educativi	
per	minori	in	età	scolare.

b) la gestione, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per 
conto terzi, di attività di:

•	riparazione	ausili	quali,	ad	esempio,	carrozzine;
•	segreteria,	front	office,	back	office,	centralino,	archiviazione,	stampa,	
inserimento dati ed in senso lato attività legate alle aree amministrativa 
e	contabile;
•	attività	legate	all’area	della	comunicazione
•	laboratorio	di	artigianato	artistico;

Le	attività	di	cui	al	punto	a)	del	presente	oggetto	sociale	saranno	svolte	
nel	 rispetto	 delle	 vigenti	 norme	 in	materia	 di	 esercizio	 di	 professioni	
riservate	 per	 il	 cui	 esercizio	 è	 richiesta	 l’iscrizione	 in	 appositi	 albi	 o	
elenchi	e	trovano	formale	connessione	nell’ambito	della	mission	di	cui	
al	punto	b)	con	riferimento	all’inserimento	lavorativo	attraverso	percorsi	
specifici	di	accompagnamento	all’inserimento	lavorativo	delle	persone	di	
cui	all’articolo	4	Legge	381/91	e	delle	successive	disposizioni	normative	
statali	e	comunitarie.

Nei	limiti	e	secondo	le	modalità	previste	dalle	vigenti	norme	di	legge,	la	
Cooperativa	potrà	svolgere	qualunque	altra	attività	connessa	o	affine	alle	
attività	sopraelencate,	nonché	potrà	compiere	tutti	gli	atti	e	concludere	
tutte	 le	 operazioni	 di	 natura	 immobiliare,	 mobiliare,	 commerciale,	
industriale	e	finanziaria	necessarie	od	utili	allo	svolgimento	delle	attività	
sociali	o	comunque,	sia	direttamente	che	 indirettamente,	attinenti	alle	
medesime	 compresa	 l'istituzione,	 costruzione,	 acquisto	 di	magazzini,	
attrezzature	ed	impianti	atti	al	raggiungimento	degli	scopi	sociali.

2.3. Scopo Mutualistico

La	Cooperativa,	 conformemente	 all’art.	 1	 della	 Legge	 381/1991,	 non	
ha	scopo	di	lucro	e	si	propone	di	perseguire	l’interesse	generale	della	
comunità	alla	promozione	umana	e	all’integrazione	sociale	dei	cittadini	
sviluppando	fra	essi	lo	spirito	mutualistico	e	solidaristico	mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi con funzione causale 
rispetto alla lettera b) prevista di seguito;

b) lo svolgimento di attività diverse, ad esempio artigianali, commerciali 
o di servizi tutte finalizzate all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate di cui all’art. 4 della legge 381/91.

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

La	Cooperativa	si	 ispira	ai	principi	che	sono	alla	base	del	movimento	
cooperativo	 mondiale	 ed	 in	 rapporto	 ad	 essi	 agisce.	 Questi	 principi	
sono:	la	mutualità,	la	solidarietà,	la	democraticità,	l’impegno,	l’equilibrio	
delle	responsabilità	rispetto	ai	ruoli,	lo	spirito	comunitario,	il	legame	con	
il	territorio,	un	equilibrato	rapporto	con	lo	Stato	e	le	istituzioni	pubbliche.

La	Cooperativa,	per	poter	curare	nel	miglior	modo	gli	interessi	dei	soci	e	
lo	sviluppo	socio	economico	e	culturale	delle	comunità,	deve	cooperare	
attivamente,	con	altri	enti	cooperativi,	altre	imprese	ed	imprese	sociali	e	
organismi	del	Terzo	Settore,	su	scala	locale,	nazionale	e	internazionale.
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La	 Cooperativa	 intende	 realizzare	 i	 propri	 scopi	 sociali	 mediante	 il	
coinvolgimento	delle	risorse	della	comunità,	e	in	special	modo	volontari	
ed	 enti	 con	 finalità	 di	 solidarietà	 sociale,	 attuando	 in	 questo	modo	 –	
grazie	anche	all'apporto	dei	soci	lavoratori	–	l’autogestione	responsabile	
dell’impresa.

2.4. Attività svolte

Nel	2018	sono	stati	rinnovati	e	attivati	numerosi	progetti:

1. Trasporto persone con disabilità motoria grazie al Pulmino 
attrezzato - Anche	 nel	 2018,	 grazie	 all’acquisto	 del	 pulmino	
adattato,	 tramite	 il	 contributo	 di	 Teva	 Italia,	 ad	 una	 donazione	 di	
un	 privato	 cittadino	 e	 di	Basf	 Italia,	 abbiamo	offerto	 un	 servizio	 di	
accompagnamento	assistito	a	costo	contenuto	destinato	a	persone	
non	in	grado	di	muoversi	autonomamente	per	frequentare	le	attività	
del	CAD	presso	il	Centro	Spazio	vita,	e	anche	ai	pazienti	dell’Unità	
Spinale	Unipolare	di	Niguarda,	per	visite	mediche	o	cure	riabilitative.

2. Il progetto “CREAtività, CoNsapevolezza SPAZIo VITA”, 
è	 stato	 sostenuto	 per	 il	 2018	 dall'Ordine	 della	 Croce	 di	 Malta	 e	
ha	 previsto	 i	 seguenti	 percorsi:	 arteterapia,	 laboratorio	 di	 creta	 e	
mindfulness	psicosomatica.	Rispetto	agli	anni	precedenti,	si	è	deciso	
di	 aprire	 l'attività	 di	 arteterapia	 per	 due	 ore	 a	 settimana	 anche	 ai	
famigliari	 cogliendo	 un	 bisogno	 emerso	 con	 forza	 soprattutto	 dai	
genitori	 dei	 ragazzi	 che	 frequentano	 il	 CAD	 Spazio	 Libero.	 Altra	
novità,	l'inserimento	di	un'ora	di	Mindfullness	psicosomatica	rivolta	a
persone	 con	 disabilità.	 Il	 laboratorio	 di	 Arteterapia	 persone	 con	
disabilità)	ha	visto	la	partecipazione	di	40	persone,	con	una	media	di	
9	presenze	a	incontro.	Creta	ha	coinvolto	24	persone,	in	media	5	ad	
incontro,	mentre	le	neonate	Mindfullness	e	arteterapia	caregivers	ha	
coinvolto	rispettivamente	15	e	8	partecipanti.

3. Attraverso il progetto “Music for all”,	 finanziato	 grazie	 al	
Bando	Territoriale	della	Fondazione	Cariplo,	si	è	potuta	fare	un'altra	
esperienza	molto	 interessante	 di	 contaminazione	 del	 nostro	 know	
how	 con	 il	 territorio.	 Nell’ambito	 del	 progetto	 i	 nostri	 consulenti	

musicali	 hanno	 coinvolto	 tre	 prime	 classi	 di	 bambini	 con	 e	 senza	
disabilità/fragilità	 dell'Istituto	Comprensivo	Scialoia	 nel	Municipio	 9	
utilizzando	il	sound	beam	per	insegnare	la	musica,	quale	veicolo	di	
inclusione	e	 integrazione	che	abbatte	ogni	 tipo	di	barriera.	Questa	
esperienza	proseguirà	oltre	 la	scadenza	del	progetto,	nei	primi	 tre	
mesi del 2019.

4. E’	 proseguito	 anche il progetto MusiCare, sostenuto dalla 
Fondazione Bartolini, con	le	attività	del	laboratorio	di	musica	presso	
il	Centro	Spazio	Vita,	con	un	corso	di	musica	di	insieme	finalizzato	a	
creare	una	vera	e	propria	band	composta	da	persone	con	disabilità	
motoria	 supportati	 da	 musicisti	 professionisti.	 Sono	 proseguite	 le	
esibizioni	 della	 nostra	 band	Roll	 and	Rock,	 composta	 da	 persone	
con	disabilità	e	maestri	di	musica	professionisti,	su	palcoscenici	del	
territorio,	riscuotendo	ogni	volta	enorme	successo.

5. Per	quanto	riguarda	il progetto promosso da AUS Niguarda e
gestito da Spazio Vita “Sailing for all”,  che	 fa	parte	di	OSO	–	
Ogni	 Sport	 Oltre,	 la	 comunità	 digitale	 promossa	 da	 Fondazione	
Vodafone	per	avvicinare	le	persone	con	disabilità	alla	pratica	sportiva	
e	rendere	lo	sport	un’opportunità	per	tutti,	realizzato	in	partenariato	
con	Sailability	ONLUS,	sostenuto	da	Huawei	e	Fondazione	Vodafone	
Italia,	è	proseguito	anche	nel	2018	nell’equipaggiamento	progressivo	
delle	barche	per	consentire	di	veleggiare	in	piena	autonomia	anche	
alle	persone	tetraplegiche,	attraverso	l'utilizzo	di	uno	speciale	servo	
meccanismo.	Il	progetto,	fermo	nella	stagione	invernale,	si	svilupperà	
poi	nel	corso	del	2019.

6. CAD “Spazio Libero” – Centro di Aggregazione Disabili - 
Gestito	in	ATS	con	AUS	Niguarda	Onlus	e	accreditato	dal	Comune	di
Milano.	Avviato	a	settembre	2016,	le	attività	di	“Spazio	Libero”	rivolte	
a	 persone	 con	 disabilità	 motoria	 maggiorenni,	 sono	 proseguite	
anche	 nel	 2018	 mantenendo	 come	 target	 allargato	 anche	 utenti	
con	 lievi	disabilità	 cognitive	 relazionali	 e	 tetraparesi	 spastiche,	per	
la	 crescente	 domanda	 dal	 territorio	 e	 aprendo	 loro	 le	 numerose	
iniziative	di	aggregazione	previste	dal	progetto.
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7. Progetto “Conoscere per capire: percorsi informativi e
formativi a sostegno della persona con lesione midollare” - in 
partnership	 con	AUS	 e	ASBIN	 -	 Sostenuto	 dall’OPM	della	Chiesa	
Evangelica	Valdese.

Il	 progetto,	 avviato	 a	 novembre	 2016	 con	 la	 finalità	 di	 offrire	 una	
corretta	informazione	sui	progressi	della	ricerca	in	ambito	di	lesioni	al	
midollo	spinale	a	larga	scala	nazionale,	si	è	concluso	nel	2018,	dopo	
aver	offerto	durante	l’anno	momenti	informativi	e	alcuni	convegni:	il	
22	ottobre	presso	l’Unità	Spinale	di	Niguarda,	il	Convegno	‘Lesione	
al	 midollo	 spinale:	 come	 cercare	 informazioni	 online’,	 incontro	 di	
aggiornamento	 sulle	 modalità	 di	 ricerca	 di	 informazioni	 certificate	
in	 tema	 di	 terapie	 innovative,	 rivolto	 agli	 operatori	 del	 reparto,	 ai	
pazienti	 con	 lesione	midollare	dell’Unità	Spinale,	 e	ai	 loro	 familiari	
e	caregiver	e	a	conclusione	del	percorso	informativo,	il	6	Novembre	
presso	 il	 Centro	 Spazio	 Vita,	 il	 Convegno	 "Conoscere	 per	 capire:	
aggiornamento	 in	 tema	 di	 lesione	 midollare",	 che	 ha	 trattato	 in	
particolare	 dell’ultima	 frontiera	 della	 medicina	 rigenerativa	 e	 degli	
aspetti	 neuropsicologici	 della	 riabilitazione	 cognitiva,	 una	 novità	
rispetto	 ai	 temi	 precedentemente	 trattati	 della	 ricerca	 di	 base	 e	
clinica.	 Il	 Convegno	 è	 stato	 il	 risultato	 di	 incontri	 conoscitivi	 con	 il	
DBBS	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	 Pavia	 (Cognitive,	 Clinic	 and	
Forensic	 Neuropsychology	 Lab	 Neuroscience	 and	 Society	 Lab	
Department	 of	 Brain	 and	 Behavioural	 Sciences),	 e	 il	 Centro	 di	
Neuropsicologia	 Cognitiva	 dell’ASST	 G.O.M.	 Niguarda	 di	 Milano,	
che	hanno	poi	partecipato	tramite	i	propri	relatori.	I	convegni	hanno	
riscosso	interesse	per	le	tematiche	trattate	e	buona	partecipazione	
sia	da	parte	dei	pazienti	dell'Unità	Spinale	che	da	parte	di	familiari	e	
operatori	del	settore.

8. Progetto “Bridge - Sperimentazione di un modello per la 
presa in carico integrata delle persone con disabilità motoria 
afferenti all'Unità Spinale e presenti sul territorio Lombardo”, 
in	partnership	con	ASST	Grande	Ospedale	Metropolitano	Niguarda,	
ATS,	 sostenuto	 da	 Regione	 Lombardia.	 Il	 progetto,	 che	 individua	
e	 attiva	 un	 servizio	 di	 presa	 in	 carico	 personalizzata,	 al	 fine	 di	
integrare,	in	modo	complementare,	i	diversi	servizi	già	a	disposizione	
della	persona,	per	rafforzare	e	migliorare	la	gestione	della	disabilità,	

anche	con	interventi	a	domicilio,	ha	proseguito	le	sue	attività	anche	
attraverso	la	formazione	del	personale	del	territorio	sulla	specificità	
dei	bisogni	relativi	alla	patologia.

9. Corsi formativi.	Nel	corso	del	2018	sono	stati	organizzati	due	
Corsi	 dal	 titolo	 ‘La	 persona	 con	 patologia	midollare	 al	 domicilio’	 il	
19	settembre	e	il	13	ottobre,	entrambi	accreditati	presso	il	provider	
ECM	per	le	varie	figure	professionali	specializzate	nel	settore,	quali	
gli	operatori	del	servizio	ADI(Assistenza	Domiciliare	Integrata),	MMG	
(Medici	di	Medicina	Generale)	e	PLS	(Pediatri	di	Libera	Scelta)	con	
la	 finalità	 di	 creare	 una	 significativa	 opportunità	 di	 confronto	 tra	
gli	 operatori	 sanitari	 e	 socio-sanitari	 che	 operano	 sul	 territorio	 per	
condividere	protocolli	e	identificare	gli	approcci	ottimali	per	prevenire	
e	 curare	 le	 complicanze	 che	 caratterizzano	 la	 difficoltà	 gestionale	
di	soggetti	con	lesione	midollare,	dal	quadro	clinico	complesso,	che	
rappresentano	ad	oggi	una	classe	di	“cronici”	ancora	relativamente	
giovani.
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10. Una	 collaborazione	 con	 Disney	 ha	 permesso	 di	 avviare 
“Disney English”, una	progettualità	molto	bella	per	i	nostri	bambini	
con	disabilità	 e	 per	 quelli	 provenienti	 dal	 territorio:	 la	 possibilità	 di	
imparare	l'inglese	divertendosi	e	di	sviluppare	una	didattica	inclusiva.	
Proseguirà	anche	nel	2019.

11. Progetto “Alimentazione e benessere: portiamo in tavola 
le emozioni”, sostenuto da BBraun Sharing Expertise, in 
collaborazione	con	il	Dipartimento	Medico	Polispecialistico	Dietetica	
e	 Nutrizione	 Clinica	 dell’ASST	 Grande	 Ospedale	 Metropolitano	
Niguarda.	Nell’ambito	 del	 progetto	 sono	 stati	 proposti	 incontri	 con	
cadenza	quindicinale	sui	principi	della	sana	alimentazione	e	gli	aspetti	
nutrizionali	nelle	persone	con	disabilita	motoria	al	fine	di	creare	un	
programma	di	prevenzione	/	trattamento	precoce	della	malnutrizione,	
per	 ridurre	 le	complicanze	associate	 (lesioni	da	pressione,	disturbi	
cardiocircolatori	 correlati	 e	 patologie	 muscolo-scheletriche	 da	
sovraccarico	secondarie	alla	obesità),	 ridurre	 le	 ri-ospedalizzazioni	
e	migliorare	la	qualità	della	vita	delle	persone	con	lesione	midollare	
che	afferiscono	al	Centro	Spazio	Vita.

12. Progetto di housing Sociale –	 in	 collaborazione	 con	 la	
Cooperativa	Abitare.	Anche	nel	2018	è	proseguita	la	sperimentazione	
con	 la	 Società	 Cooperativa	 Abitare	 per	 l'accompagnamento	 alla	
domiciliarità	 attraverso	 progetti	 di	 vita	 indipendente,	 destinando	

l’appartamento	messo	a	disposizione	ad	utenti	con	disabilità	motoria	
per	un	periodo	massimo	di	1	anno.

Per	 quanto	 attiene	 alle	 specifiche	 di	 bilancio,	 l’esercizio	 della	
cooperativa	si	è	chiuso	con	un	utile	netto	di	€	21.482.

2.5. Territorio di riferimento

L’ambito di intervento delle attività di SPAZIO VITA è il territorio della 
Lombardia.
Destinataria	è	l’intera	comunità	territoriale.
La	tipologia	dei	destinatari	è	variegata	e	comprende	destinatari	diretti,	
partner	e	sostenitori.
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Associazione Unità Spinale
Niguarda Onlus

AUS

3. LA SToRIA DELLA CooPERATIVA

Spazio	 Vita	 Niguarda	 coop	 sociale	 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.

AUS	 è	 un’associazione	 di	 volontariato	 creata	 nel	 1998	 da	 persone	
para/tetraplegiche	 e	 operatori	 sanitari	 del	 settore	 per	 promuovere	 la	
realizzazione	 dell’Unità	 Spinale	 Unipolare	 di	 Niguarda,	 inaugurata	
nel	 2002,	 acquisendo	 poi	 nel	 corso	 degli	 anni	 sempre	 maggiori	
competenze	 nel	 campo	 della	 riabilitazione	 psicosociale	 e	 dei	
percorsi	 socio	 integrativi,	 dedicati	 alle	 persone	 con	 lesione	 al	
midollo	 spinale	 e	 con	 spina	 bifida	 all’interno	 dell’Unità	 Spinale.

ASBIN	 Onlus,	 si	 prende	 cura	 dei	 bambini	 con	 Spina	 Bifida,	 seguiti	
presso	 il	 Centro	 Spina	 Bifida	 dell’Unità	 Spinale,	 garantendo	
un’assistenza	 altamente	 qualificata,	 che	 accompagna	 il	 bambino
e	 la	 sua	 famiglia	 dall’età	 prenatale	 fino	 all’età	 adulta.

Negli	 anni,	 le	 due	 associazioni	 hanno	 sviluppato	 protocolli	 socio	
integrativi	che	stabilmente	oggi	integrano	il	percorso	clinico/	riabilitativo	
dei	 pazienti,	 con	 interventi	 volti	 a	 favorirne	 una	 migliore	 inclusione	
sociale.	Da	associazioni	esclusivamente	di	volontariato	AUS	e	ASBIN,	
con	 l’aumento	del	numero	dei	soci	e	 l’apertura	di	sportelli	 informativi,	
dedicati	 alla	 trattazione	 delle	 varie	 problematiche	 relative	 all’ambito	
della	 disabilità,	 si	 sono	 evolute,	 acquisendo	 una	 struttura	 sempre	
più	 professionale,	 arrivando	 a	 svolgere	 attività	 più	 articolate	 quali	
l’organizzazione	 di	 convegni	 tematici,	 di	 momenti	 ludici	 aggregativi,	
di	 eventi	 finalizzati	 alla	 raccolta	 fondi	 per	 l’acquisto	 di	 strumentazioni	
tecnologiche	avanzate	da	destinare	all’Unità	Spinale	Unipolare.	Offrono	
servizi	e	svolgono	attività	a	favore	dei	pazienti	attraverso	la	realizzazione	

di	 progetti	 sostenuti	 da	 partner	 privati	 (PetTherapy,	 Laboratori	 Arte	
e	 Fare,	 Laboratorio	 di	 informatica	 e	 comunicazione	 aumentativa,	
Avviamento	allo	sport).	Per	svolgere	tali	attività	 le	associazioni	hanno	
dovuto	dotarsi	di	personale	strutturato	e	con	competenze	professionali	
specifiche,	 in	quanto	 la	sola	collaborazione	di	volontari	pur	sempre	di	
grande	esperienza,	non	avrebbe	permesso	il	salto	qualitativo	che	AUS	e	
ASBIN	hanno	compiuto	in	questi	anni	per	realizzare	progetti	impegnativi,	
affrontando	tempi	di	crisi	economica	e	valoriale.

L’impresa	sociale	è	risultata	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	500	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	sono	stati	attivati	e	verranno	sviluppati	e	ampliati	tutti	i	
protocolli	sopra	citati,	fino	ad	oggi	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.

La	 neonata	 Cooperativa	 Spazio	 Vita	 Niguarda	 offre	 attualmente	 un	
servizio	 integrato	 e	 stabile	 a	 supporto	 e	 di	 accompagnamento	 in	
particolare	nel	delicato	e	complesso	percorso	di	transizione	dalla	fase	
di	ricovero	ospedaliero	a	quella	successiva	alla	degenza	e	ha	integrato	
il	già	ampio	spettro	di	attività,	con	altre	 in	ambito	sanitario,	grazie	ad	
ulteriori	 accordi	 siglati	 con	 l’ASST.	 Per	 raggiungere	 i	 suoi	 obiettivi	 la	
cooperativa	ha	così	intrapreso	efficaci	azioni	di	raccordo	con	il	territorio,	
assicurando	 all’utenza	 sostegno	 psicologico,	 segretariato	 sociale,	
orientamento	scolastico	e	 lavorativo	e	 formazione	professionale,	oltre	
a	numerose	 iniziative	di	aggregazione,	che	si	svolgono	 in	prevalenza	
presso	la	sede,	il	Centro	Spazio	Vita.

Il	 rapporto	 fra	 la	 Cooperativa	 Spazio	 Vita	 e	 il	 Centro	 Polifunzionale	
omonimo	è	molto	stretto.	 I	 lavori	per	 la	 	costruzione	del	Centro	sono	
iniziati	prima	della	costituzione	della	Cooperativa,	in	quanto	il	fabbricato	
del	Centro	era	oggetto	del	progetto	 “Insieme	per	Spazio	Vita”,	creato	
dalle	 associazioni	 di	 Niguarda	AUS	 e	ASBIN	 per	 raccogliere	 i	 fondi	
necessari	all’edificazione	e	all’allestimento	degli	spazi.	
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La	Cooperativa	è	nata	per	gestire	economicamente	 i	 lavori	e	poi	per	
realizzare	 le	 attività	 assumendo	 il	 personale	 delle	 associazioni	 che	
si	 sono	 trasferite	 all’interno	 del	 Centro.	Anche	 i	 rapporti	 con	 l’ASST	
sono	molto	stretti.	La	proprietà	e	 la	manutenzione	del	Centro	sono	a	
carico	dell’ASST,	che	per	convenzione	ha	esteso	ai	collaboratori	della	
Cooperativa	 le	 norme	 valide	 per	 i	 dipendenti	 dell’ASST	 (parcheggio,	
mensa..)	e	alcune	attività	di	tipo	sanitario	all’interno	dell’ASST	possono	
essere	svolte	anche	dalla	Cooperativa.

4. MISSIoNE E VALoRI              

La	Coop.	SPAZIO	VITA	NIGUARDA	nella	sua	missione	sociale	intende	
garantire	 a	 chi	 ha	 una	 disabilità	 causata	 da	 una	 lesione	 al	 midollo	
spinale	o	è	affetto	da	spina	bifida	una	offerta	integrata	e	stabili	di	servizi	
multidisciplinari	di	supporto	e	accompagnamento	finalizzati	a	sostenere	
la	persona	nel	difficile	percorso	di	 reinserimento	sociale,	 famigliare	e	
lavorativo,	attuando	anche	efficaci	azioni	di	raccordo	con	il	territorio.	La	
Cooperativa	intende	altresì	offrire	una	risposta	anche	alle	esigenze	di	
presa	in	carico	di	persone	con	altre	tipologie	di	disabilità.

L’impresa	si	basa	sul	principio	della	cooperazione,	dove	la	solidarietà,	
il	mutuo	aiuto	tra	le	persone	sarà	un	valore.	La	missione	sarà	quella	di	
coniugare	l’attività	di	impresa	con	il	perseguimento	di	finalità	di	interesse	
sociale,	nello	specifico	il	miglioramento	della	qualità	di	vita	delle	persone	
con	disabilità	e	delle	loro	famiglie.

Attenzione alla persona 
Partecipazione democratica

Sviluppo e valorizzazione delle competenze 
Qualità dei servizi e delle relazioni

Ascolto e dialogo 
Trasparenza delle azioni

5. IL GoVERNo DELLA CooPERATIVA

La	 governance	 della	 Cooperativa	 Spazio	 Vita	 è	 costituita	 da	 organi	
sociali.

5.1. ASSEMBLEA DEI SoCI

L’assemblea	 è	 formata	 da	 tutti	 i	 soci	 della	Cooperativa;	 è	 un	 organo	
sovrano	di	gestione	in	quanto	elegge	il	Consiglio	d’Amministrazione	e	
determina	le	linee	di	indirizzo	per	le	attività	della	Cooperativa.

5.2 CoNSIGLIo D’AMMINISTRAZIoNE

E'	composto	da	tre	soci,	eletti	a	“consiglieri”	dall’Assemblea	per	un	periodo	
non	superiore	a	tre	esercizi	sociali,	ed	investiti	dei	poteri	decisionali	e	
rappresentativi	riguardanti	gli	obiettivi	e	le	strategie	imprenditoriali	della	
Cooperativa.	Il	Presidente	del	Consiglio	d’Amministrazione,	eletto	dagli	
altri	consiglieri,	ha	 il	compito	di	 rappresentare	 la	Cooperativa	a	 livello	
giuridico	e	amministrativo.
 

CARICA COGNOME E NOME  E-MAIL

Presidente OLIVA MARIA GIOVANNA giovanna.oliva@spaziovitaniguarda.com
vice Presidente REDAELLI TIZIANA tiziana.redaelli@ospedaleniguarda.it
Consigliere PRETINI ANGELO angelo.pretini@spaziovitaniguarda.com

5.3 oRGANo DI CoNTRoLLo

Nel	2016	è	stato	nominato	un	Revisore	legale/	contabile	nella	persona
del	Dott.	Fabrizio	Bendotti.

CARICA COGNOME E NOME  E-MAIL

Revisore BENDOTTI FABRIZIO fbendotti@tributarioassociato.it
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PERSoNE 
FISIChE

PERSoNE 
GIURIDIChE

soci	lavoratori 6
soci	fruitori	 3
soci	finanziatori	/	
sovventori
soci	volontari	 7

ToTALE 16 0

I soci lavoratori	si	occupano	della	gestione	della	segreteria	organizzativa
e	amministrativa,	della	progettazione,	comunicazione	e	raccolta	fondi,	
del	 coordinamento	 e	 della	 gestione	 delle	 attività	 all’interno	 di	 alcuni	
progetti	 e	 del	 CAD,	 dei	 servizi	 di	 segretariato	 sociale,	 counselling	 e	
sostegno	psicologico.	Fra	i	soci	lavoratori	uno	è	prestato	al	ramo	B	della	
Cooperativa.

I soci volontari e fruitori partecipano	 alle	 riunioni	 istituzionali	 e	
operative	e	contribuiscono	alla	gestione	delle	attività.

L’Assemblea	dei	Soci	in	data	2	aprile	2014	ha	approvato	il	Regolamento 
Interno,	redatto	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	6	della	 legge	3	aprile	
2001,	 n.	 142.	 Il	 Regolamento	 è	 stato	 depositato	 presso	 la	Direzione	
Territoriale	del	Lavoro.	La	Cooperativa	nel	corso	del	2016	ha	elaborato	
anche	un	Codice Etico,	da	approvare	il	14	febbraio	del	2017.

Lavoratori non soci e collaboratori esterni 

La	Cooperativa	si	è	avvalsa	delle	prestazioni	di	altri	59 collaboratori 
(non soci) di cui 15 lavoratori stabili, 14 per il ramo A e 1 per il 
ramo B. Tra	 i	 collaboratori	 vi	 sono	 varie	 figure	 professionali:	medici,	

6. RISoRSE UMANE

Compagine sociale

Al	 31/12/2018	 la	 base	 sociale	 della	 Cooperativa	 risulta	 essere	 così	
composta:

OSS,	 psicologi,	 T.O.,	 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,	e	altri	operatori	per	lo	sviluppo	delle	
varie	progettualità..

7. STRATEGIE

In	linea	con	l'orientamento	già	impresso	alla	cooperativa	con	la	creazione	
del	 ramo	 b	 d'impresa	 e	 con	 la	 realizzazione	 del	 progetto	 bridge,	 sv	
intende	 perseguire	 lo	 sviluppo	 di	 azioni	 di	 raccordo	 col	 territorio	 per	
garantire	all'utenza,	 sempre+	vasta	e	diversificata	un'offerta	 integrata	
di	servizi	con	soluzioni	tecnologiche	innovative,	tali	da	creare	modelli	di	
sistema	.	A	tal	fine	SV	ha	organizzato	per	il	2019	un	piano	strategico	di	
cui	fanno	parte	tutti	gli	obiettivi	precedentemente	descritti,	concatenati	
fra	loro,	che	andranno	realizzati	congiuntamente	in	modo	da	raggiungere	
l'importante	finalità	di	strutturare	servizi	 integrati	ponte	 tra	ospedale	e	
territorio	nella	logica	del	welfare	e	per	il	raggiungimento	dell'autonomia,	
anche	 economica	 attraverso	 l'offerta	 di	 opportunità	 di	 inserimento	
lavorativo,	a	beneficio	delle	persone	con	disabilità	e	delle	loro	famiglie.

 8. PoRTAToRI DI INTERESSE (STAKEhoLDER)

8.1 INTERNI

Assemblea soci

Spazio Vita 
Niguarda 

Cooperativa 
Sociale onlus

Soci volontari Soci lavoratori

Soci fruitori



3635

8.2 ESTERNI

9. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’

10.   PARTNER 

11.  SoSTENIToRI
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12. DIMENSIoNE ECoNoMICA

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:

STATo PATRIMoNIALE  2018

Liquidità	immediate 	€														207.218,00	

Liquidità	differite 	€																76.941,00	

Attività	fin.	che	non	costituiscono	imm.  

Attività a breve 	€														284.159,00	

Immobilizzazioni imm. Nette 	€														184.185,00	

Immobilizzazioni mat. Nette 	€														178.580,00	

Immobilizzazioni	fin. 									€																		1.635,00

Attivo	fisso	netto 	€														364.400,00	

Capitale investito (tot attivo)  €              648.559,00
Debiti	esigibili	entro	l’esercizio	successivo 	€																62.301,00

Ratei	e	risconti	passivi 	€														124.031,00	

Passività a breve 	€														186.332,00	

TFRL 	€																29.172,00	

Debiti	esigibili	oltre	l’esercizio	successivo 	€																89.936,00	

Fondi	per	rischi	e	oneri  

Passività a medio/lungo 	€														119.108,00	

Mezzi di terzi 	€														305.440,00	

Capitale	sociale 	€																		4.000,00	

Riserve 	€														317.637,00	

Utile/perdite	portate	a	nuovo  

Utile/perdite	d’esercizio 	€																21.482,00	

Mezzi propri 	€														343.119,00	

Totale passivo  €              648.559,00 

CoNTo ECoNoMICo 2018
Ricavi	delle	vendite	e	delle	prestazioni 	€              251.153,00 

Variazione rimanenze  

Altri	ricavi	e	proventi 	€              306.813,00 

Contributi	in	conto	d’esercizio  

Valore della Produzione 	€              557.966,00 

Costi	della	produzione 	€                30.252,00

Variazioni rimanenze  

Costi	per	servizi 	€              307.109,00 

Costi	per	godimento	beni	di	terzi 								€                  9.073,00

Oneri diversi di gestione 	€																14.657,00		

Valore aggiunto 	€													20	6.753,00	

Costi	del	personale 		€              163.161,00 

Margine operativo lordo €                43.592,00 

Totale Ammortamenti 	€                20.702,00 

Totale	accantonamenti  

Reddito operativo gestione caratteristica 		€                22.890,00 

Proventi	patrimoniali	netti  

Reddito operativo aziendale 		€                22.890,00

Proventi	e	oneri	finanziari 								€																			-	471,00	

Reddito di competenza 								€																22.419,00	

Risultato gestione straordinaria

Risultato al lordo delle imposte 	€                 22.419,00 

Imposte	sul	reddito	d’esercizio €                      937,00 

Reddito netto €                21. 482,00
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Indici di bilancio

Indicatore Descrizione 2018
INDEB Rapporto	di	Indebitamento 0,89

 AUTFIN Indice	autonomia	finanziaria 0,53

COPAFN
Grado	di	Copertura	Attivo	Fisso	

Netto 0,94

COPCOMPL Grado	di	Copertura	Complessivo 1,27
REDCAPINV	(ROI) Redditività	Capitale	Investito 3,53%

REDOPSER	(ROS)
Redditività	Operativa	dei	Servizi	

Forniti 9,11%

EFFUTK
Grado	di	Efficienza	nell'Utilizzo	

del	Capitale 86,03%

INCVA
Grado	di	Incidenza	del	Valore	

Aggiunto  82,32%

REDCOMPL	(ROE) Redditività	Complessiva 6,26%

CMERISFIN
Costo Medio delle Risorse 

Finanziarie -0,15%

LIQIMM Indice	di	Liquidità	Immediata 1,11
LIQCOMPL Indice	di	Liquidità	Complessiva 1,53

POTMONET
Grado di Potenziale 

Monetizzazione 0,08

Voce 2018

Attività a breve 43,81%
Attivo	fisso	netto 56,19%
Mezzi propri 52,90%
Capitale Sociale 0,62%
Riserve   48,98%
Utile 3,31%
Mezzi di terzi 47,10%
Passività a medio/lungo 18,37%
Passività a breve 28,73%

Ai	sensi	dell’allegato	B	punto	26	del	Dlgs	n.196/2003	recante	il	Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali	e	
della	nuova	normativa	contenuta	nel	Regolamento	EU	2016/679,	gli	amministratori	danno	atto	che	la	Cooperativa	
si	 è	 adoperata	 per	 l’adeguamento	 delle	 misure	 in	 materia	 di	 protezione	 dei	 dati	 personali,	 alla	 luce	 delle	
disposizioni	e	secondo	i	termini	e	le	modalità	indicate.

Per	informazioni	rivolgersi	a:	SPAZIO	VITA	NIGUARDA	ONLUS	COOP.	SOCIALE	A	e	B
ASST	–	Grande	Ospedale	Metropolitano	Niguarda	-	P.zza	Ospedale	Maggiore	3,	20162	Milano	www.
spaziovitaniguarda.it	-	segreteria@spaziovitaniguarda.com	-	tel:	+39	02	66114333
Presidente	:	Dr.ssa	Oliva	Maria	Giovanna
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