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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

 

Cari Lettori, 

 

la stesura del bilancio sociale è un’esperienza importante e costruttiva che ci dà 
l’opportunità di fermarsi a riflettere sui valori che accomunano l’agire dei soci e 
collaboratori della cooperativa.  

Abbiamo cercato di enunciare le azioni messe in atto dai soci e collaboratori a 
dimostrazione che la mission si realizza nel nostro lavoro quotidiano. Crediamo inoltre che 
sia fondamentale che i nostri  stakeholder riescno, tramite questo strumento, a essere 
informati e coscienti dell’ importanza delle nostre proposte. 

IL Bilancio sociale è solo il riassunto di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 
rende conto, alla comunità e al territorio della propria missione, degli obiettivi, delle 
strategie e delle attività, affiancando naturalmente il bilancio economico. 

Elaborando questo documento abbiamo valutato a fondo la riuscita dei servizi rispetto 
a come li avevamo pensati e programmati all’inizio del 2010. 

Questo Bilancio Sociale è il modo più efficace per poter esplicitare e condividere 
finalmente con i nostri portatori di interesse il nostro “Senso” di esistere. 

 

Il Presidente 
(Cassani Monica) 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

 
Metodologia 

 

Il Bilancio sociale è il principale strumento attraverso il quale si può rendicontare e 

dimostrare il valore sociale creato con le strategie, le azioni ed i risultati posti in essere in un 

dato arco temporale. La sua costruzione è il frutto di un processo, cosiddetto di 

rendicontazione sociale, che accende i riflettori su quegli elementi a monte ed a valle delle 

scelte e dei risultati economici che non trovano rappresentazione negli strumenti di 

rendicontazione tradizionali. 

Nella realizzazione del Bilancio Sociale, il gruppo di lavoro ha trovato utile rapportarsi a 

standard di rendicontazione sociale riconosciuti sia a livello nazionale che regionali, quali: 

 i Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il 

Bilancio Sociale (GBS) del 2001  

 le indicazioni per la predisposizione del bilancio di responsabilità sociale emanate 

dalla Regione Lombardia.  

Dopo un primo capitolo introduttivo dedicato all’identità della cooperativa, dove si 

presentano i valori, la mission e le tappe salienti della storia dell’Albero di Melem, il 

documento si articola in diverse sezioni in cui si esplicitano le attività tramite le quali i soci e 

collaboratori della cooperativa operano affinché la mision venga realizzata.  
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

La Mission e Valori di riferimento 
L’Albero di Melem è una cooperativa sociale Onlus, che si occupa di progettazione, 

realizzazione e gestione di servizi all’infanzia e alle famiglie, per perseguire la propria 

missione: 

 Costruire e diffondere una cultura rispettosa dell’infanzia 

 Promuovere il sostegno alla genitorialità 

 Conciliare l’aspetto lavorativo e famigliare delle socie e collaboratrici 

Per fare ciò la cooperativa collabora con professionisti in campo pedagogico e psicologico, 

con l’impegno di garantire un’alta qualità dei servizi offerti. 

Alcuni dei valori di riferimento della cooperativa: 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

Storia 

L’Albero di Melem è una cooperativa sociale nata il 17/12/2007 con lo scopo di svolgere, 

prevalentemente, servizi educativi per la prima infanzia oltre che attività di formazione ed 

educazione alla genitorialità. 

Il percorso della cooperativa Albero di Melem inizia qualche anno prima, in particolare 

nell’anno 2003 con l’apertura di un nido-famiglia, reso possibile grazie all’ottenimento dei 

finanziamenti della L.R. 23/99 . Trascorsi alcuni anni, matura nelle persone la volontà di 

garantire continuità a questo servizio facendo nascere, dapprima  la snc L’Albero di Melem 

e un anno più tardi la cooperativa Albero di Melem.  

Nel corso degli anni, oltre al nido,  l’attività si è arricchita di nuove proposte rivolte a 

genitori ed adulti e nel contempo si sono sviluppate numerose collaborazioni con vari enti 

del territorio.  

Dal settembre 2009 è membro attivo del Piano progettuale integrato del Distretto di Varese 

denominato “Antares” che mira a realizzare azioni educative finalizzate alla prevenzione del 

disagio e alla promozione sociale di minori e famiglie del territorio. 

La cooperativa è fortemente radicata sul territorio investendo nel  lavoro di rete con enti 

pubblici (Comune di Varese, Comune di Barasso, Comune di Luvinate, Comune di Casciago, 

ISPE Valcuvia) e gestendo attività in collaborazione con altre associazioni del territorio 

(Associazione Progetto Panda Varese, Asilo Infantile E. Alemagna Barasso, Centro 

Formazione Musicale Barasso). 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

Assetto territoriale 
Le attività della cooperativa sono sviluppate nell’area a nord-ovest di Varese. I servizi 

attualmente attivi si diramato infatti da Velate a Cittiglio, passando per Barasso. 

 

Assetto istituzionale e organizzativo 
 

Denominazione L’Albero di Melem cooperativa sociale onlus 

Indirizzo sede legale via D. B- Parietti 8 ,Barasso 

Indirizzo sedi operative 

Nido “I Folletti”: Via Don B.Parietti, 8 – Barasso 

“Il Nido di Chiara” e “Gruppi di Auto Mutuo Aiuto”: Via Ignazio 
Carini, 27 – Velate (Varese) 

“Spazio Dedicato” in Via Don Basilio Parietti, 6 – Barasso 
“CFM” in Via Don Basilio Parietti, 6 – Barasso 

Forma giuridica e modello di 
riferimento cooperativa sociale 

Tipologia  A 

N. di soci 3 

Data di costituzione 17 dicembre 2007 

CF  02339230027 

p.iva 02339230027 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative Numero A187818 

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali Numero 1114 

Tel 0332743342 

Fax  0332743342 

Sito internet www.alberodimelem.it 

Adesione a consorzi di cooperative Confcooperative 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

Essendo una cooperativa molto piccola, si compone di Consiglio di Amministrazione  

formato da n. 3 socie: Monica Cassani, Elena Saggin e Emanuela Zanetti. Tale organo 

definisce le linee strategiche aziendali, le condivide con i collaboratori a cui riferisce 

periodicamente circa l’andamento gestionale e finanziario della cooperativa. Nel corso 

dell’anno sono state organizzate riunioni mensili alla presenza delle socie per un monte ore 

complessivo di 30. 

L’Albero di Melem si avvale inoltre di professionisti e collaboratori esterni competenti e 

qualificati per il ruolo di consulenti finanziari, direttivi e pedagogici. 

La Cooperativa ha ritenuto, sulla base dell’esperienza acquisita, di strutturarsi in un metodo 

funzionale che prevede una delega progettuale ed operativa ai vari settori d’intervento. 

Ogni servizio ha un proprio referente e più operatrici/ori. Tutte le figure operanti nella 

struttura come soci, dipendenti e collaboratori hanno un ruolo e competenze definite. 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

Ambiti d’intervento 

 

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi 

socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art.1, lett. a) della legge 381/91. 

Pertanto, la società cooperativa potrà espletare, direttamente od in esecuzione di appalti, 

somministrazioni e/o altre tipologie di convenzioni, sia con Enti Pubblici che privati, le 

seguenti attività: 

Servizi educativi per infanzia/adolescenza 

 Gestione di asili nido, nidi-famiglia, nidi-aziendali, laboratori creativi di animazione 

spazi-gioco e creatività, scuole dell’infanzia, ludoteche, centri di aggregazione giovanile 

 Attività di laboratorio, teatro, danza, musica, pittura e arti in genere. 

 Produzione di spettacoli teatrali 

 Corsi di tecniche espressive di comunicazione 

 Corsi di Psicomotricità, Musicoterapica e Arteterapia 

 Assistenza ai bambini e ragazzi nel settore educativo e dello spettacolo con particolare 

riferimento alla loro crescita culturale 

 Servizio baby-sitter anche a domicilio 

 Interventi di assistenza domiciliare educativi per minori progettati in collaborazione e su 

mandato di Servizi Sociali, Servizi Tutela Minori, Tribunale dei Minori, Neuropsichiatrie 

 Centri per le famiglie, tempo per le famiglie: spazi di incontro per le famiglie 

 Servizio di sostegno scolastico con interventi domiciliari e scolastici 

 Servizio per e post scuola 

 

 

Servizi residenziali 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

 Costituzione e gestione (assistenza, animazione, intrattenimento) di servizi residenziali o 

diurni quali: 

o Comunità alloggio e Centri estivi 

o Servizi integrati per residenze protette 

o Centri di aggregazione giovanile, di prevenzione alle tossicodipendenze o delle 

devianze in genere 

o Centri di formazione e recupero di persone diversamente abili 

Formazione 

 Corsi di formazione a carattere psico-pedagogico 

 Corsi di riqualificazione professionale nello specifico settore delle attività socio-

educative-assistenziali 

 Corsi di aggiornamento professionale per operatori impegnati nei servizi educativi 

Attività ricreative per adulti e bambini 

 Corsi rivolti ad adulti e bambini per pre-occuparsi del corpo e della mente attraverso lo 

Yoga, Thai Chi, Rio Abierto, Biodanza etc. 

 Misicoterapia e Arteterapia 

 Organizzazione di feste di compleanno o eventi speciali 

 Gestione di centri e campi estivi 

 Attività sportive e ricreative in genere 

Servizi di cooperazione educativa internazionale 

 Progetti educativi internazionali 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

Attività 
 

L’Albero di Melem offre una gamma di servizi che attualmente è rivolta alla prima infanzia . 

La cooperativa presta una accurata attenzione al rapporto di collaborazione tra genitori e 

educatori al fine, in primo luogo, di garantire la congruenza e l’omogeneità dell’esperienza 

vissuta dai bambini stessi. 

L’impegno del L’Albero di Melem è da sempre rivolto ad incrementare e migliorare l’offerta 

dei servizi per rispondere alla crescente richiesta delle famiglie. 

 

Asilo E. Giani nido “I FOLLETTI” e  “Il nido di Chiara” 

 

Dove “I Folletti” -Barasso, via Don B. Parietti, 8 

“Il Nido di Chiara” –Velate (Varese), Via Ignazio Carini, 27 

Quando Da Lunedì a Venerdì, dalle 7.30 alle 16.00 

Per chi Bambini da 6 mesi a 3 anni 

Anno 2011 N° bambini iscritti: 30 - Barasso 

N° bambini iscritti: 12 Velate 

 

          

L’ambiente educativo, opportunamente progettato dalle educatrici stesse, è pensato affinché 

ogni bambino possa trovare la possibilità di crescere secondo i tempi, i ritmi e le esigenze 

propri nel rispetto dei suoi tempi di crescita. 

Le educatrici affiancano il compito educativo della famiglia offrendo nel servizio nido un 

luogo di sostegno e confronto, di integrazione e di continuità nel rispetto delle diversità, 

affinché il bambino possa trarre stimolo ed arricchimento sia sul piano affettivo-emozionale 

che nel campo delle esperienze e, di conseguenza, della conoscenza. 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

I criteri fondamentali dell’intervento educativo che L’Albero di Melem propone e sviluppa 

all’interno dell’asilo nido si ispirano alla pedagogia di M. Montessori e di E. Goldschmied e 

sono così riassumibili: 

 osservazione e ascolto dei bisogni: ciò permette di offrire una risposta attenta e mirata ai 

bambini ed è condizione indispensabile per garantire il benessere degli stessi; 

 disponibilità a fornire stimoli e rinforzi al bambino nella sua ricerca di soddisfazione, di 

soluzione ai disagi e nel suo naturale desiderio di conoscere e capire; 

 il bambino conosce attraverso il fare, le attività proposte mirano a sviluppare la sua 

creatività, poiché “le mani del bambino sono il suo maestro”; 

 la modalità educativa è volta a prendersi cura e a favorire l’autonomia del bambino, 

permettendogli di scegliere liberamente il gioco da svolgere, nel rispetto dei suoi tempi e 

delle sue competenze, come se il bambino dicesse all’adulto  “aiutami a fare da solo”. 

 totale disponibilità dell’ambiente a favore dei bambini, che possono usufruirne a 

seconda delle necessità del momento. I materiali e i giochi offerti sono pertanto 

adeguatamente interessanti e variamente utilizzabili; 

L’Albero di Melem ha strutturato il servizio garantendo formule di flessibilità in modo da 

poter  soddisfare i bisogni delle famiglie in termini di orari e frequenza.  
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

“Nido per gioco” 

Dove Barasso: presso “Nido i Folletti” 

Velate: presso “Il nido di Chiara” 

Quando Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 11.30 

Per chi Bambini da 18 mesi a 3 anni 

Anno 2011 N° iscritti: 02 Barasso 

N° iscritti: 06 Velate 

 

Orario apertura  08.00-11.30 

 

“Nido per gioco” vuole creare uno spazio con proposte educative e ludiche e offrendo ai 

bambini la possibilità di prime esperienze di socializzazione e separazione in un ambiente 

protetto. Il servizio è rivolto a bambini e alle bambine da 18 mesi a 3 anni con un orario di 

apertura che integra la normale attività del nido e permette di rispondere alle esigenze delle 

famiglie che non necessitano di un servizio continuativo.  

 

“Musicalnido” 
 

Dove Barasso 

Quando Gennaio/Giugno, venerdì mattina 

Frequenza 1 volta la settimana 

Per chi Bambini da 1 a 3 anni 

Anno 2011 N° bambini iscritti: 18 

 
Il progetto è rivolto a tutti i bambini iscritti al Nido “I Folletti” e a “Nido per Gioco” dai 12 

ai 36 mesi.  

L’attività è stata condotta da un’ insegnante specializzata in didattica musicale per la 

primissima infanzia, affiancata da un’educatrice del nido.  
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

L’insegnante e l’educatrice operano come dei “genitori musicali” all’interno del gruppo, 

cantando, recitando ritmi e muovendosi in modo fluente in un atmosfera di grande 

comunicazione.  

Ai bambini non viene esplicitamente chiesto di fare nulla, ma semplicemente di “essere” e di 

“sentire”. Durante gli incontri vengono utilizzate melodie basate su diverse strutture modali  

e  metri regolari ed irregolari. In una prima fase vengono proposte melodie senza parole e 

sequenze recitate con sillabe neutre. Alla varietà delle proposte si affianca 

“prepotentemente” l’uso del movimento. 

Il suono della voce è per il bambino un linguaggio naturale e positivo, aiuta a creare uno 

scambio emotivo e sentimentale molto profondo. Questa esperienza, in un’atmosfera un 

po’ magica fatta di suoni e colori, regala al bambino un grande mezzo espressivo e di 

comunicazione. 

�“Musica per piccolissimi” regala ai bambini una grande opportunità per fare della musica 

quello che è: non necessariamente una professione o una passione, ma uno straordinario 

mezzo di comunicazione e di espressione, per chi la suona, canta e per chi ascolta. 

�“La musica, nelle sue varie manifestazioni, svolge un ruolo formativo imprescindibile  

nell’intero arco dell’esperienza umana” (dal Forum Nazionale per l’educazione musicale) 

�E’ nei primi anni di vita che l’altissimo numero di connessioni sinaptiche presenti  

nel cervello dà la possibilità al bambino di avere un ampio spazio di apprendimento: 

l’apprendimento naturale, che asseconda le potenzialità attitudinali con cui ognuno di noi 

nasce. 
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L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

“Il Tempo per le Famiglie” 

 

Dove Barasso, via Don B. Parietti, 6 

Quando Martedì, Giovedì, dalle 10.00 alle 12.00  

Per chi Adulti/bambini da 6 mesi a 3 anni 

Anno 2011 N° bambini iscritti: 20 

                 

 “Il Tempo per le Famiglie” è un servizio rivolto ad adulti (mamme, papà, nonni, tate) con i 

loro bambini dai 6 mesi a 3 anni, in presenza di operatori specializzati in campo 

pedagogico e psicologico. 

Nasce come risposta ai nuovi bisogni delle famiglie, emersi a fronte dei numerosi 

cambiamenti sociali e culturali che riguardano il “modo di essere famiglia” quali: il passaggio 

alla famiglia nucleare, il modificarsi del ruolo della donna, la trasformazione dell’immagine 

del bambino e dei modelli culturali legati all’educazione dei figli, una sempre maggiore 

difficoltà nella trasmissione del sapere relativo alle modalità di cura del bambino da una 

generazione all’altra, il vissuto del ruolo educativo in solitudine. 

Il servizio “Il Tempo per le Famiglie” svolge altresì un’azione di prevenzione primaria in 

primo luogo investendo sulla promozione di una buona qualità della comunicazione e della 

relazione adulto/bambino e in secondo luogo prevenendo forme di solitudine delle madri 

nell’affrontare il compito di cura dei loro figli. 

Nello spazio de “Il Tempo per le Famiglie” si offre alla coppia adulto/bambino la possibilità 

di riscoprire il piacere dello stare insieme, vivendo una situazione rilassata lontano dai 

normali impegni quotidiani che frammentano la relazione. 

Grazie al ruolo giocato dagli operatori e da tutti gli adulti presenti si offre supporto alla 

genitorialità, attraverso lo scambio di esperienze nell’ottica del mutuo-aiuto e portando gli 

adulti alla consapevolezza delle potenzialità e delle competenze educative proprie del ruolo 

di genitori. 
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Gli operatori sono specializzati in campo pedagogico e psicologico; predispongono gli spazi 

secondo i reali bisogni dei partecipanti, accompagnano genitori e bambini, rispondono a  

domande relative all’educare, aprono spazi di riflessione. Attraverso la relazione l’operatore 

facilita la socializzazione incrociata di bambini – bambini, adulti – bambini e adulti – adulti. 

Favorendo un clima caldo e accogliente, attraverso il gesto e la parola si evidenziano 

situazioni emotive, incentivando un apprendimento sociale e relazionale. 

 

“Orchestra domani” 
 

Dove Barasso, presso il Centro Formazione Musicale 

Quando Gennaio- giugno e settembre-dicembre 

Frequenza 1 volta a settimana 

Per chi Bambini e ragazzi da 6 a 13 anni 

Anno 2011 Iscritti: 26 

 

Con il seguente progetto abbiamo voluto raggiungere la popolazione giovanile della fascia 

di età compresa tra i 6 e i 13 anni per proporre l’esperienza musicale quale veicolo di 

aggregazione, strumento di espressione della creatività e del protagonismo, mezzo per 

favorire l’appartenenza e l’identità sociale. In una prima fase abbiamo presentato l’attività 

all’interno delle scuole dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori”. 
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A seguito della presentazione i ragazzi hanno scelto lo strumento tra Clarinetto, Saxofono, 

Flauto, Oboe, Ottoni, Archi, Fagotto e Percussioni. Tali laboratori hanno il fine di insegnare 

ai ragazzi a suonare insieme per poi andare a costituire le miniorchestre  in grado di esibirsi 

agli eventi della comunità. 

 
 

Progetti alla scuola dell’infanzia: “I 5 sensi” 

 

Dove Barasso, presso la Scuola dell’Infanzia E. Alemagna 

Quando Da maggio a giugno  

Frequenza 1 mattina ed un pomeriggio a settimana 

Per chi Bambini da 3 a 6 anni 

Anno 2011 N° partecipanti: tutti i bambini iscritti alla scuola (52) 

 
Si tratta di un intervento ludico-espressivo con i bambine e le bambine della scuola 

dell’infanzia e le loro insegnanti. Vista l’esperienza sensoriale del progetto educativo 

dell’anno, si è pensato di accompagnare i bambini e le bambine a realizzare le festa di fine 

anno sui cinque sensi e sui cinque animali che li hanno rappresentati attraverso la 

preparazione di brani musicali e di danze. Il progetto è stato realizzato attraverso l’uso di 

quattro importanti strumenti: il GIOCO, il CANTO, la DANZA, il RACCONTO per 

permettere al bambino di liberare i propri sentimenti e le proprie emozioni.  
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“A Natale si canta” 

 

Dove Barasso, presso la Scuola dell’Infanzia E. Alemagna 

Quando Da novembre a dicembre 

Frequenza 1 volta a settimana 

Per chi Bambini da 3 a 6 anni 

Anno 2011 N° partecipanti: tutti i bambini iscritti alla scuola (52) 

 

Si tratta di un intervento ludico-canoro con i bambine e le bambine della scuola 

dell’infanzia e le loro insegnanti. Il progetto è stato realizzato attraverso l’uso di tre 

importanti strumenti: il GIOCO, il CANTO, la MUSICA. La funzione del gioco è proprio 

quella di permettere al bambino di liberare i propri sentimenti e le proprie emozioni, 

procurandosi attraverso il divertimento le gratificazioni di cui ha bisogno. Il canto e la 

musica regalano ai bambini un grande mezzo di espressione e comunicazione e svolgono un 

importante ruolo formativo nell’intero arco dell’esperienza umana. 

Incontro finale del progetto è stata la Festa di Natale nel quale i bambini hanno proposto i 

brani imparati. 

 

Centro ricreativo estivo “Dame e cavalieri al castello dei 5 sensi” 

 

Dove Barasso, presso la Scuola dell’Infanzia E. Alamagna 

Quando 01-29 Luglio 2011 

Frequenza Da Lunedì a Venerdì, dalle 7.30 alle 17.45 

Per chi Bambini da 3 a 6 anni 

Anno 2011 Iscritti: 30 settimanali 
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Il  servizio denominato “Centro Ricreativo Estivo” è rivolto a bambini nella fascia di età 3-6 

anni con lo scopo di proporre esperienze educative e di gioco in modo diversificato 

proponendo attività specifiche pensate per ciascuna età.  

Nell’ elaborare la proposta abbiamo posto l’attenzione sui I bisogni dei bambini, le risorse 

offerte dal contesto circostante la scuola dell’infanzia, i bisogni delle famiglie, la 

professionalità degli educatori/educatrici. 

Obiettivi: 

- Garantire il benessere psicofisico del bambino/bambina tramite una proficua 

collaborazione tra personale educativo e i genitori; 

- Offrire spazi e tempi adeguati affinché i bambini e le bambine possano instaurare 

rapporti di conoscenza, giocare liberamente, scoprire lo spazio circostante, vivere con 

serenità l’esperienza; 

- Attribuire al gioco la valenza di attività seria tramite cui conoscere e fare esperienze, 

certi che sia uno strumento fondamentale per la formazione affettiva, sociale e 

intellettuale del bambino; 

- Garantire alle bambine e ai bambini la possibilità di sperimentare giochi e attività 

supportati dalla presenza di un adulto/educatore in grado di fungere da presenza attiva 

nel gioco e  osservatore; 

- Offrire esperienze ricche di alternative, di valori ed in grado di dare senso alle cose, in 
una condizione di flessibilità e interdisciplinarità; 

- Stimolare la fantasia dei bambini tramite pratiche educative che offrono ai bambini e alle 
bambine luoghi, spazi e tempi in cui trovano il piacere di stare, il gusto di abitare le 
situazioni e soprattutto la gioia di esercitare il proprio immaginario. 
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“Dame e cavalieri al castello dei 5 sensi” 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che attraverso il proprio corpo e le esperienze 

sensoriali e percettive, il bambino scopre, conosce ed elabora la realtà che lo circonda.  

Adulti e bambini sono entrambi soggetti attivi nella realizzazione di un itinerario educativo 

che porta dall’incontro al confronto e all’integrazione fra identità, linguaggi, stili cognitivi 

diversi.  

La metodologia di lavoro individuata consiste nella costruzione di una cornice fantastica, la 

quale permetterà di stimolare l’immaginazione, sviluppare l’intelletto, vivere emozioni. 

Questa scelta risponde ad una delle esigenze fondamentali del bambino (3/6 anni) e cioè 

quella di muoversi continuamente tra il piano della realtà e quello della magia. 

La progettazione del servizio tiene conto della importante figura che rappresentano i 

genitori, considerati collaboratori attivi nella cura e partecipi dell’educazione del proprio 

figlio. 

Il costruire un rapporto di collaborazione e fiducia con i genitori  rappresenta per noi un 

obiettivo indispensabile al benessere ed al positivo inserimento del bambino nell'esperienza 

del centro ricreativo estivo. 
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Progetti innovativi 
 

“Balucò” incontri con l’esperto 

Dove Barasso, via Don B. Parietti, 6 

Quando 1 incontro di due ore ogni 15 gg.  

Da gennaio a giugno e da settembre a dicembre 

Per chi Adulti/genitori 

Anno 2011 N° bambini iscritti: 9 

 

Lo scopo degli incontri è quello di supportare i genitori nel difficile compito dell’educare. Il 

programma degli incontri è stato stabilitò dai parteciapanti in base alle loro esigenze. Gli 

incontri sono tesi a prevenire il disagio e a promuovere la salute psico-fisica tramite la  

creazione di un rapporto di fiducia tra le famiglie e le figure professionali atte a dare loro 

un supporto con lo scopo di favorire una reciproca conoscenza e studiare eventuali forme 

di collaborazione. 

 

Servizio di post asilo nido – materna 

Dove Barasso, presso la Scuola dell’Infanzia E. Alemagna 

Quando Da gennaio a giugno e da settembre a dicembre 

Frequenza Da Lunedì a Venerdì, dalle 7.30 alle 9.00 

Per chi Bambini da 1 a 5 anni 

Anno 2011 N° partecipanti: 10 
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I bambini del nido e della scuola dell’infanzia, avendo la struttura in comune, hanno la 

possibilità, dopo le 16.00, di trovarsi e condividere il momento del post scuola 

incrementando così il rapporto tra scuola ed extrascuola e garantendo nel contempo una 

continuità educativa. L’educatrice propone sia attività ludico/educative che didattiche 

pensate e programmate con gli insegnanti.  

Il servizio di post-scuola che l’Albero di Melem propone è teso a rispondere anche alle 

esigenze lavorative delle famiglie. 

 
 

“Giochi da tavolo a scuola” 

Dove Comerio, Scuola Elementare “Giovanni Pascoli” 

Quando Ottobre/dicembre 

Per chi  

Anno 2011 N° partecipanti: 8 

Frequenza 1 ora, 1 volta la settimana 

 

Si tratta di un progetto proposto alla Scuola Elementare di Comerio con lo scopo di far 

entrare il gioco da tavolo a scuola quale strumento di lavoro per un approccio ludico a 

ragionamenti logico-matematici, cooperazione e interazione tra compagni,  creatività e 

sviluppo del pensiero laterale, autocontrollo e rispetto delle regole. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Sviluppare strategia e tattica 

 Avviare al rispetto delle regole 

 Favorire la socializzazione, competizione e collaborazione 

I così detti giochi didattici possono essere un buon strumento per avvicinare bambini e 

ragazzi a certe problematiche e materie, ma le potenzialità didattiche del gioco vanno ben 
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al di là dell'essere uno strumento di supporto ad altre materie, sono infatti insite nella 

natura stessa del gioco e del giocare. In particolare il gioco da tavolo: 

 è intrinsecamente funzionale e necessario per l'apprendimento di certe competenze, 

utilissime nella società e nella vita lavorativa, che le forme tradizionali di insegnamento 

non sono in grado di sviluppare come ad esempio le capacità strategiche e tattiche. 

 offre inoltre la possibilità di interagire, sulla base di regole codificate e condivise, con 

altre persone. 

 è attività sociale, di gruppo. Giocare assieme, anche in competizione, è un'attività che 

aiuta la socializzazione, il rispetto degli altri: avvicina e crea gruppo in un'attività in cui è 

importante la presenza degli altri. 

 è un mezzo tramite il quale si impara a gestire vittoria e sconfitta in un contesto di 

gruppo. 

 

Il gioco dunque è importante come attività scolastica per la sua capacità di insegnare 

strategia e tattica, competizione e collaborazione, rispetto delle regole e ottimizzazione 

delle risorse in un ambiente non statico ma ogni volta diverso grazie all'interazione con gli 

altri e agli eventi casuali che si succedono nel gioco. 

La cooperativa ha messo a disposizione giochi da tavolo non facilmente reperibili nei negozi 

di giocattoli della città e la professionalità di un’educatrice, esperta ludoteca ria e 

ludobussara, che ha opererato all’interno delle classi in orario scolastico. Il suo compito è 

stato quello di spiegare il gioco, coinvolgere e mediare i rapporti tra i giocatori, spiegare e 

far elaborare i concetti di vittoria, perdita, concentrazione, lealtà, rispetto. 

L’ulteriore punto di forza del progetto è stato il coinvolgimento attivo del corpo insegnanti 

e della direzione scolastica che ha promosso la realizzazione di una ludoteca interna alla 

scuola con cui animare le pause dell’intervallo e del dopo pranzo facendo sì che diventino 

pause ludiche costruttive. 
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“English Playgroup” 
 
Dove Barasso “spazio dedicato” 

Quando Gennaio/giugno e settembre/dicembre 

Per chi Genitori/Bambini da 2 a 6 anni 

Anno 2011 N° partecipanti: 12 

Frequenza 2 ore, 1 volta la settimana 

 

Gli incontri sono stati rivolti alla coppia adulto e bambino e hanno avuto come finalità 

quella di avvicinare gradualmente i bambini alla lingua inglese e di considerare tale lingua 

come una stimolante e divertente abitudine, in modo che spontaneamente, non sia 

percepita come qualcosa di estraneo, ma al contrario sia vissuta come un elemento della 

vita di tutti giorni. 

La proposta è stata realizzata attraverso attività ludiche, creative, di narrazione, di lettura, 

di conversazione e canto in inglese con la conduzione di un insegnante madrelingua inglese. 

 
“Animazioni di paese e feste di compleanno” 
 
Dove Barasso - Comerio 

Quando settembre/dicembre 

Per chi Bambini da 2 a 10 anni 

Anno 2011 N° partecipanti: dai 15 ai 50 

Frequenza saltuaria 

 
La cooperativa ha pensato di proporre, da quest’anno, animazioni per bambini e 

laboratorio/animazione per feste di paese. 
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Si è pertanto cimentata in letture animate presso la biblioteca di Barasso e un laboratorio a 

tema “La letterina per Babbo Natale” in occasione di una festa di paese organizzata a 

Comerio.  

 

 

 

Progetti futuri 

“Gravidanza in musica” 
 
L’obiettivo del progetto non è quello di fornire stimoli sonori, quanto quello di 

promuovere una relazione fra adulto e bambino, la quale prima che linguistica è musicale, 

dove l’incontro è nella voce-corpo e nell’ascolto reciproco.  Al gruppo di genitori, 

condotto da un’esperta, vengono proposte attività multisensoriali utili a stimolare un 

ascolto efficace della percezione del bambino, attività di canto e che prevedono l’uso non 

convenzionale della voce. Questa proposta favorisce un percorso creativo attraverso il 

suono, il ritmo e il movimento che permette ai genitori di scoprire e riconoscere le proprie 

potenzialità naturali di entrare in contatto e stimolare un bambino. 
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“EstArt” 

 
La cooperativa ha intenzione di proporre un Centro Estivo in collaborazione con il Centro 

Formazione Musicale di Barasso inteso come spazio per esplorare materie artistiche quali la 

musica, il canto e il teatro, a cui saranno poi affiancati momenti di gioco libero, giochi di 

gruppo, laboratori creativi e la lettura. 

Durante la giornata i bambini e le bambine avranno la possibilità di sperimentarsi in attività 

di laboratorio, conoscere e provare gli strumenti musicali, elaborare le attività proposte, per 

inventare, per crescere insieme agli altri nel rispetto dei tempi di apprendimento di ciascun 

individuo. Non mancheranno passeggiate all’aperto, in particolare sul Sentiero 10 del Parco 

Campo dei Fiori e al Parco del Sorriso di Luvinate. 

 

 

Gli Stakeholder 
 

Di seguito trovate elencate le categorie di stakeholder che maggiormente rappresentano i 

portatori di interesse nei  confronti della Cooperativa sì da attivare relazioni proficue sul 

territorio. 

 

Minori e famiglie 

Le famiglie ed i bambini rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la 

cooperativa, in quanto fruitori a vari livelli dei nostri servizi. 

Ritenendoli pertanto principali stakeholder, la cooperativa negli anni ha lavorato per 

colloquiare con loro e conoscere il gradimento e la valutazione da parte loro dei propri 
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servizi, sviluppando ad esempio dei semplici moduli di verifica dei servizi con l’intento di 

migliorare progressivamente la qualità dei propri servizi e andare incontro alle esigenze 

delle famiglie. Per le famiglie L’Albero di Melem rappresenta un punto di riferimento 

pratico e morale per la gestione dei figli e una fonte di informazione utile per conoscere 

quello che il territorio offre per la famiglia, un tramite per accedere a agevolazioni e 

voucher, una fonte di benessere per i propri figli. 

 

Gli enti pubblici 

La cooperativa lavora in stretta sinergia con gli enti pubblici, al fine di creare partnership e 

un approccio integrato mettendo a disposizione le proprie risorse professionali e culturali in 

una logica di lavoro di rete. 

Comuni: La Cooperativa si è inoltre impegnata attivando nidi nei territori privi di tale 

servizio (Velate - Varese e Barasso). Ha altresì iniziato un progetto di collaborazione nella 

scuola primaria del comune di Comerio. 

Provincia e Regione: Grazie ai contributi dei bandi della Regione la cooperativa ha 

potuto ampliare i propri servizi supportando i genitori in questo difficile compito.  

 

Fondazioni 

Grazie ai contributi della Fondazione del Varesotto L’Albero di Melem ha potuto realizzare 

molti progetti legati ai valori fondamentali della Cooperativa, quali la diffusione di una 

cultura rispettosa dell’infanzia, i laboratori nelle scuole e nei centri estivi e il sostegno alla 

genitorialità. 
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Gli enti non profit 

La cooperativa lavora e promuove azioni al fine di costruire partnership e legami tra i vari 

enti non profit. Collabora con vari enti del privato sociale per realizzare alcune delle sue 

attività. 

 

Le risorse umane 

Per una cooperativa di servizi, l’aspetto delle risorse umane risulta essere un fattore di 

grande importanza, in quanto la competenza e la professionalità del personale 

rappresentano un valore fondamentale. La Cooperativa nel corso degli anni si è impegnata 

per dare alle proprie socie e collaboratori una risposta occupazionale stabile laddove 

possibile coerente con i titoli di studio. L’Albero di Melem si impegna per agevolare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sono stati creati inoltre percorsi di crescita 

attraverso la formazione e l’aggiornamento e la possibilità di accedere a cariche di 

responsabilità ha consentito una crescita del senso di appartenenza. 

 

Istituzioni 

Attraverso la collaborazione con le istituzioni, la cooperativa mira a migliorare il proprio 

operato e a mettere a disposizione le proprie risorse professionali e culturali in una logica di 

lavoro di rete. 

 

Fornitori 

Con i vari fornitori di cui la cooperativa si avvale, si cerca di creare un clima di 

collaborazione e di scambio, al fine di garantire, il più possibile, un servizio di qualità. 
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La relazione sociale 
 

Il valore creato per le famiglie e i bambini 

 

 Promozione di una cultura rispettosa dell’infanzia 

La cooperativa attraverso la progettazione e gestione dei servizi all’infanzia cerca di 

rispondere ad alcuni dei possibili bisogni dei suoi stakeholder chiave: 

 Diversificare i servizi offerti, per venire incontro alle diverse esigenze familiari 

 Garantire il benessere dei bambini 

 Adeguarsi alle esigenze dei bambini  

 Essere un punto di riferimento pratico e morale per la gestione dei figli 

 

 Sostegno alla genitorialità 

La cooperativa attraverso la progettazione e gestione di serate di approfondimento in 

tematiche inerenti alla crescita dei bambini cerca di rispondere ad alcuni dei possibili bisogni 

dei suoi stakeholder chiave: 

 Aiuto nella gestione di piccoli e grandi problematiche emerse in famiglia 

 Rispondere ad una esigenza di “sapere come educare” i propri figli 

 

 

Il valore creato per il Territorio 

 

 Promozione di una cultura rispettosa dell’infanzia e sostegno alla genitorialità 

La cooperativa attraverso la progettazione e gestione dei servizi all’infanzia cerca di 

rispondere ad alcuni dei possibili bisogni dei suoi stakeholder chiave: 
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 Copertura domanda educativa sul territorio 

 Supporto ai servizi sociali del territorio 

 risposta a bandi per nuovi servizi educativi della Regione e bandi Fondazione del 

Varesotto 

 

 

Il valore creato per i Soci 

 

 Promozione di una cultura rispettosa dell’infanzia 

La cooperativa attraverso la progettazione e gestione dei servizi all’infanzia cerca di 

rispondere ad alcuni dei possibili bisogni dei suoi stakeholder chiave: 

 risposta occupazionale coerente con i titoli di studio 

 agevolazioni per i soci nella fruizione dei servizi erogati dalla cooperativa 

 Conciliare l’aspetto lavorativo e famigliare delle socie e collaboratrici 

La cooperativa attraverso strumenti e servizi per la conciliazione, strumenti di formazione e 

valorizzazione professionale, strumenti e processi per la partecipazione e la governance al 

femminile,  cerca di rispondere ad alcuni dei possibili bisogni dei suoi stakeholder chiave: 

 vicinanza del posto di lavoro al luogo di residenza 

 agevolazioni per la conciliazione 

 miglioramento della condizione economica 

 aumento della consapevolezza del ruolo di socia 

 formazione e aggiornamento del personale 
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Area Educativa 
Rapporti fra operatori e famiglie 

 
I servizi all’infanzia, non possono progredire e crescere senza la partecipazione e la 

collaborazione dei genitori. Il confronto, l’incontro e lo scambio delle idee costituiscono i 

valori base di una collaborazione dei servizi, le famiglie e il territorio. È, quindi, importante 

per i genitori conoscere i retroscena dei servizi per capire le motivazioni che stanno dietro 

ad un progetto pedagogico che ruota attorno all’educazione e alla cura dei bambini. Non è 

sufficiente, però, solo conoscere, ma è necessaria una partecipazione attiva e responsabile 

delle famiglie alla gestione. 

Su un piano generale, la relazione tra servizi e famiglia è regolata dai meccanismi della 

gestione sociale, con particolare riferimento alla quotidianità e al singolo bambino, e vive 

sull’attenzione e sulla capacità delle educatrici e degli educatori nello stabilire rapporti di 

fiducia con i genitori e sulla capacità di adottare soluzioni tecniche (incontri, laboratori, 

bacheche…) per garantire l’informazione e la partecipazione. Quando una famiglia inserisce 

il proprio bambino in un servizio all’infanzia, compie un atto di fiducia nei confronti di 

un’istituzione che può diventare luogo di custodia e di sostegno alla famiglia utilizzando le 

forme della gestione sociale. 

A tale proposito sono state pensate situazioni di raccordo fra servizi distinguendoli in: 

- momenti formali, quali le Assemblee generali, colloqui individuali; 

- momenti meno ufficiali o informali, ma per questo non meno importanti, vale a dire 

quella sottile rete di relazioni quali il momento dell’accoglienza e della riconsegna, le 

feste. 

I genitori sono sempre invitati a lavorare in collaborazione con gli operatori del servizio, 

partecipando ai momenti di incontro, esprimendo le ansie, le perplessità, i desideri e 

accettando anche i dubbi e le domande degli educatori. Il progetto di partecipazione, 
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pertanto, prevede momenti di incontro diversificati a piccolo e grande gruppo, per 

rispondere il più possibile alle attese e ai bisogni di tutti, dal momento che le famiglie sono 

diverse fra loro per disponibilità, esigenze,  cultura. 

L’Albero di Melem riconosce grande importanza alla partecipazione delle famiglie, poiché i 

genitori sono le persone più importanti nella vita dei loro figli, sia dal punto di vista 

affettivo che educativo ed è indispensabile che s’instauri una buona collaborazione con il 

nostro personale. 

A tal fine, e per ottenere continuità e coerenza nei confronti dei bambini, è basilare 

assicurare la miglior comunicazione e comprensione possibile tra le due istituzioni educative. 

Impegno delle strutture educative è di offrire alle famiglie contesti dove si promuove 

l’educazione, il dialogo e le relazioni tra adulti accumunati dall’esperienza della 

genitorialità, per  favorire la condivisione dei vissuti, la comune ricerca di strategie 

educative e la costruzione di una “comunità di famiglie”. 

Dopo l’approvazione della graduatoria, prima riunione con le famiglie dei bambini nuovi 

ammessi alla frequenza e quelli in continuità didattica. 

Colloqui individuali degli educatori con i genitori, per parlare di argomenti che riguardano i 

vari aspetti della crescita individuale dei bambini, prima dell’inserimento nel nido. Il 

periodo di ambientamento avviene in maniera graduale rispettoso dei ritmi individuali del 

bambino, con la presenza di una figura familiare di riferimento. 

Nel rapporto con i genitori L’Albero di Melem garantisce la massima disponibilità al dialogo 

all’ascolto ponendosi come un vero e proprio supporto alla genitorialità, sostenendo i 

processi di distacco durante il periodo di ambientamento assecondando le risposte del 

bambino o della bambina, ma anche del genitore stesso, senza porre limiti temporali per un 

miglior risultato nella relazione con le educatrici genitori bambino, favorisce un supporto 

alla genitorialità anche al di fuori dell’orario del nido favorendo i processi di autonomia 
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(svezzamento, pannolino, svezzamento al ciuccio…) con un’adeguata comunicazione casa 

nido, così da garantire un’omogeneità educativa tra genitori e educatrici. 

Le educatrici si dimostrano disponibili a venire incontro alle richieste dei genitori, sulle 

diete, riposo mattutino o pomeridiano, sempre nell’ottica del benessere del bambino. 

Riunioni periodiche durante l’arco dell’anno per la presentazione, la condivisione e la 

verifica in itinere e finale della progettazione educativa. 

Distribuzione periodica di circolari informative, da pubblicarsi anche nelle bacheche 

predisposte presso le strutture. 

Compilazione quotidiana, da parte degli educatori, della “scheda del bambino/a ”, volto a 

fornire alle famiglie informazioni essenziali sul benessere quotidiano dei bambini. 

Compilazione quotidiana, da parte degli educatori, del “Diario”e consultabile a fine 

giornata dai genitori, volto a fornire alle famiglie un’informazione dettagliata della giornata 

nella struttura. 

Organizzazione di feste e momenti di incontro con i genitori, anche per l’approfondimento 

di tematiche connesse con la dimensione genitoriale e le responsabilità educative. 

A fine anno educativo viene consegnato alla famiglia il materiale di documentazione 

fotografico e/o video che testimoni le attività e i progressi che il bambino/a e il gruppo 

hanno fatto durante l’anno. 

 

Educatori 

L’educatore è l’interlocutore privilegiato della famiglia, un professionista con cui 

confrontarsi sulle perplessità dell’agire quotidiano, che riguardano, la relazione con i propri 

figli, le condotte educative, il rapporto con il cibo, la salute. La professionalità 

dell’educatore si esplica, da una parte, nel lavoro di cura e di osservazione del bambino 

finalizzata ad accompagnarlo nel suo percorso di crescita individuale; dall’altra parte nel 
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compito di sostegno dei genitori , supportando il primo processo di autonomia e distacco 

tra genitori e bambini. Il rapporto di fiducia che si crea, grazie a un confronto e uno 

scambio quotidiano, permette a un genitore di lasciare il proprio bambino in tranquillità ed 

è il principale indicatore della qualità del lavoro educativo. 

L’educatore è, inoltre, il professionista capace di progettare l’ambiente e di proporre 

esperienze che favoriscono lo sviluppo sociale, cognitivo, emotivo del bambino, secondo i 

ritmi di ciascuno. Il suo lavoro è una sintesi tra un “saper essere”, un “saper interagire” e un 

“saper fare” per realizzare un autentico accompagnamento educativo. 

 

Risorse Umane 
 

Per una cooperativa di servizi, l’aspetto delle risorse umane risulta essere un fattore di 

fondamentale importanza. La presenza, infatti, di personale qualificato, motivato e in 

possesso di adeguate competenze professionali consente un lavoro multi-disciplinare 

integrato, che è in grado di prendersi carico e di rispondere alle domande delle persone e 

dei bisogni del territorio, in modo flessibile e globale. 

Nella cooperativa prestano la loro opera diverse tipologie di persone, distinguibili in: 

a) soci, che concorrono al governo della cooperativa condividendone gli scopi e l’oggetto 

- soci lavoratori: che forniscono alla cooperativa la propria attività lavorativa regolarmente 

retribuita; 

- soci volontari: che partecipano alle attività della cooperativa fornendo la propria opera 

volonta-riamente e gratuitamente; 

b) non soci, che prestano la propria opera senza partecipare direttamente alla vita “sociale” 

della cooperativa 

- dipendenti: che forniscono alla cooperativa la propria attività lavorativa regolarmente 

retribuita 



 

L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 
C.F. - P.IVA 02339230027  REA 313812 c/o CCIAA di Varese 

Numero Albo Cooperative A187818 Numero Albo Regionale 1114 
Fax e tel.: 0332 743342 Cell.: 366 6372734 

info@alberodimelem.it  www.alberodimelem.it 

35 

L’Albero di Melem cooperativa sociale ONLUS 
Via D. B. Parietti 8 Barasso (Va) 

 

-  collaboratori: che forniscono alla cooperativa la propria attività lavorativa in autonomia 

e secondo specifiche professionalità. 

 

Soci lavoratori 2 

Dipendenti 4 

Collaboratori 3 

 

 

Dipendenti part-time 1 

Dipendenti full-time 3 

Collaboratori 3 

Totale 7 
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Parte Economica 
 

 
 

L'ALBERO DI MELEM Cooperativa Sociale – ONLUS 
 
 

Numero iscrizione albo societa' cooperative: A187818 
 
 
 
 
 

Sede Legale VIA DON BASILIO PARIETTI, 8 BARASSO VA 
Iscritta al Registro Imprese di VARESE - C.F. e n. iscrizione 02339230027 

Iscritta al R.E.A. di VARESE al n. 313812 
P.IVA n. 02339230027 

 

 
 

Bilancio al 31/12/2011 
 
 
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 
 

(In Euro) 

 

 

 

 

 
FORMA ABBREVIATA 
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    Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 

   Barasso, 15/07/2012 
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