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LETTERA DEL PRESIDENTE

Sodalitas Victoria dal 2003, anno della sua costituzione, realizza i suoi scopi statutari attraverso 
l’organizzazione dei servizi alla persona presso Residenze Sanitario Assistenziali, ampliando 
poi il suo impegno dall’anno 2005 con un Centro Diurno Integrato e dall’anno 2009 un Ho-

spice per malati oncologici terminali.
Grazie alla collaborazione con Sodalitas cooperativa Sociale ONLUS e Fondazione Mantovani ON-
LUS, enti gestori che affidano alla Cooperativa l’erogazione dei servizi, ha ispirato il suo impegno ai 
valori ed agli obiettivi del “Progetto Vita”.
La realizzazione di questa prima edizione del bilancio sociale ha visto il coinvolgimento di molti 
operatori di diverse aree professionali nel preciso intento di descrivere i servizi che eroga la Coope-
rativa e soprattutto di raccontare e far percepire a tutti i suoi interlocutori la passione che la anima 
e l’impegno dedicato al raggiungimento degli obiettivi: come perseguire l’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e il miglioramento continuo dei servizi orientati all’assistenza, 
alla cura  e al sostegno di persone fragili e in stato di bisogno.
La tassonomia dei servizi gestiti da Sodalitas Victoria, residenziali di lungodegenza, semi-residen-
ziali diurni e cure palliative, richiede una multi professionalità di operatori sanitari, socio-sanitari e 
sociali che sono la nostra forza. Infatti, grazie ai nostri operatori, insieme al supporto dei familiari, 
la Cooperativa riesce a promuovere percorsi dedicati e personalizzati di presa in carico e assistenza 
nelle nostre Case Famiglie.
Attraverso la lettura di questo documento auspichiamo di riuscire , oltre ad offrire un’istantanea 
della nostra impresa sociale, a farvi percepire l’attenzione che dedichiamo al nostro lavoro e soprat-
tutto ai residenti ed ai familiari delle case dove operiamo.

Il presidente
Angela Gorla
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Chi siamo

IDENTITÀ ORGANIZZATIVA 

Sodalitas Victoria SCS Onlus è una 
cooperativa costituita il 24 settem-
bre 2003, con sede legale in Milano 
– Via Veniero, 13. E’ una organizza-
zione non lucrativa di utilità sociale 
ed ente di carattere privato. Secon-
do la volontà e i propositi dei soci 
fondatori la cooperativa ha lo sco-
po di perseguire l’interesse genera-
le della comunità alla promozione 
umana attraverso la gestione di 
servizi socio – sanitari ed educativi.

La cooperativa

Base Sociale

Svolge la propria attività nel rispetto della disciplina 
propria della Legge n. 381/91 riguardante le coopera-
tive sociali perseguendo lo scopo mutualistico ai sensi 
dell’art. 2 della Legge 31 Gennaio 1992, n. 59 e dell’art. 
2545 del Codice Civile.

Osserva i requisiti delle cooperative a mutualità pre-
valente di cui l’art. 2514 del Codice Civile. 

È iscritta nella sezione “Cooperazione Sociale e Mi-
sta” del registro Prefettizio - N. 3560.

È iscritta all’Albo Nazionale delle società cooperati-
ve (CCIAA) N. A108621 dal 07.03.2005 – Sezione: Co-
operativa a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 
CC e seg. – Categoria: Cooperative Sociali; Categoria 
Attività esercitate: Produzione lavoro – Gestione di Ser-
vizi (Tipo A).

È iscritta a confcooperative (confederazione coopera-
tive italiane) dal 31/07/2004 (Matricola 56049) ed è per-
tanto sottoposta a revisione annuale ex art. 5 comma 1 
e 2 del D.Lgs. n. 220 del 02/08/2002

Condivide, su richiesta degli enti gestori, Sodalitas e 
Fondazione Mantovani, il modello organizzativo di ge-
stione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, i vari protocolli, 
il codice etico, il codice disciplinare e si sottopone ai 
controlli e alle verifiche degli organi di vigilanza degli 
enti sopra citati.

Possiede un sistema di qualità certificato (Norma UNI 
EN ISO:9001:2000 per le seguenti attività: “Attività di 
servizi alla persona anziani ospite in RSA").

La compagine sociale al 31.12.2018 è costituita da:
293 soci lavoratori

Principali attività 
La cooperativa realizza i suoi scopi so-
ciali attraverso la prestazione di servizi 
orientati all’educazione, alla formazione, 
all’assistenza, alla cura e al sostegno di 
giovani, anziani e persone disabili o co-
munque in stato di bisogno. In relazione 
a ciò la cooperativa può gestire stabil-
mente o temporaneamente in proprio o 
per conto terzi:

  attività e servizi rivolti alla persona;
  attività e servizi di assistenza domici-
liare;
  attività di assistenza infermieristica e 
sanitaria a carattere domiciliare op-
pure realizzata entro centri di servizio 
appositamente allestiti o messi a di-
sposizione da enti pubblici o privati;
  strutture di accoglienza per persone 
anziane autosufficienti e non, nonchè 
servizi integrati per residenze protette;
   servizi e centri di riabilitazione;
  centri diurni ed altre strutture finaliz-
zate al miglioramento della qualità 
della vita, nonché altre iniziative per 
il tempo libero, la cultura e il turismo 
sociale;
  attività di ricerca, formazione e consu-
lenza nel settore della solidarietà.
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GOVERNO DELLA COOPERATIVA
Sodalitas Victoria è una cooperativa sociale, ONLUS ex D. Lgs. n° 460/1997 e impresa 
sociale di diritto ex L. n°117/2017

Sono organi sociali della cooperativa:
ASSEMBLEA dei SOCI che delibera l’approvazione del bilancio, la nomina degli organi 
amministrativi e degli organi di controllo e di revisione e di altri aspetti gestionali riservati alla sua 
competenza

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Attualmente il CDA è composto da:

 Presidente
GORLA ANGELA 

 Vice Presidente
GUALDONI GIOVANNI  

 Consigliere
ZORZI SIMONE 
In carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2018 

Collegio Sindacale
 Presidente

LAGUARDIA ALBERTO 
 Sindaco

LAGUARDIA SALVATORE  
 Sindaco

LAZZATI ILDIA 
In carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2018 

Revisore Contabile
GIUSEPPE SAGONE
In carica fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2018 
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LA COOPERATIVA
IN SINTESI

SERVIZI
RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE

Cologno Monzese (MI)

N. posti letto complessivi: 139
N. posti letto Nucleo protetto per ospiti 
con malattia di Alzheimer: 20
N. posti Centro Diurno Integrato: 40

HOSPICE
Cologno Monzese (MI)

N. posti letto complessivi: 8
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RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE 
Bussero (MI)

N. posti letto complessivi: 66
N. posti letto Nucleo protetto per ospiti 
con malattia di Alzheimer: 16

RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
Olgiate Molgora (LC)

N. posti letto complessivi: 65

RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE
Busnago (MI)

N. posti letto complessivi: 100
N. posti letto Nucleo protetto per ospiti 
con malattia di Alzheimer: 20
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PROGETTO VITA E MISSION
Sodalitas Victoria è una Cooperativa Sociale e di conseguenza una Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale.

Scopi statutari: perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, creare 
servizi orientati all’educazione, alla formazione, all’assistenza, alla cura e al sostegno di giovani, 
anziani e persone in stato di bisogno, procurare servizi e occasioni di lavoro ai propri soci.
Grazie alla collaborazione con Sodalitas Cooperativa Sociale e Fondazione Mantovani ONLUS, 
enti gestori che affidano alla cooperativa l'erogazione dei servizi, ha ispirato il suo impegno ai valori 
e agli obiettivi del “Progetto Vita”:

 Vincere la solitudine

 Ricreare l’armonia di vita con se stessi e con gli altri

 Ricreare l’atmosfera di casa

 Mantenere saldi, costanti e aggiornati i legami con il mondo che ci circonda

  Avere la certezza che in ogni momento si avrà l’appoggio di un’assistenza 
medica e paramedica di prim’ordine

Il cuore del “Progetto Vita”:

#   La “CASA”: perché ogni persona che utilizza i nostri servizi non deve sentirsi un estraneo, un 
ospite, ma sa che può sentirsi come a casa, personalizzando i propri spazi di vita e alternando 
liberamente momenti di intimità e riservatezza a momenti di vita insieme.

#   La “FAMIGLIA”: l’organizzazione dei nostri servizi cerca di assomigliare a quella di una fami-
glia, flessibile, con al centro le esigenze ed i bisogni della persona.

Per questo le nostre RSA si chiamano “CASE FAMIGLIA”
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SERVIZI OFFERTI NELLE CASE FAMIGLIA 
Residenziali
RSA: Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) destinate ad accogliere persone anziane non autosuffi-
cienti, garantendo contemporaneamente prestazioni sanitarie, sociali ed alberghiere.

NUCLEI ALZHEIMER: Nuclei protetti dedicati ai residenti della RSA con malattia di Alzheimer e 
disturbi del comportamento. I residenti vengono assistiti tramite progetti di cura specifici ed attività 
terapeutiche innovative non farmacologiche.

HOSPICE: Fa parte della rete di assistenza ai malati terminali, per la cura in ricovero temporaneo di 
malati affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione e a prognosi infausta, per 
i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione o alla stabilizzazione della patologia non è più possibile 
o comunque risulta inappropriata. Il ricovero negli hospice è destinato per lo più a malati affetti da 
patologia neoplastica terminale che necessitano di assistenza palliativa.

Diurni
CDI: Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti, con funzione intermedia tra l’assistenza 
domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolgono ad anziani che vivono a casa, con un'autosufficienza 
compromessa parzialmente o totalmente e con necessità di assistenza che superano la capacità del solo 
intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA. Offrono prestazioni sanita-
rie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio assistenziali (ad esempio, aiuto per la cura dell’igie-
ne personale) e servizi di animazione (di gruppo o individuali) e di socializzazione.

Domiciliari
RSA Aperta: Misura innovativa che offre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e socio-sani-
tari utili a sostenere la permanenza al domicilio della persona il più a lungo possibile, con l’obiet-
tivo di rinviare nel tempo la necessità di un ricovero in una struttura residenziale.

Tutti i servizi sono accreditati da Regione Lombardia e a contratto con ATS, hanno standard strutturali e 
gestionali ampiamente superiori a quelli richiesti.
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CONTRATTI:
TEMPO INDETERMINATO 251
TEMPO DETERMINATO 71
COLLABORATORI 57
Trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato 12

NAZIONALITÀ
ITALIANA 204
COMUNITARI 43
EXTRACOMUNITARI 132

IN SERVIZI SOCIO SANITARI 356
MEDICI 21
INFERMIERI 46
ASA / OSS  239
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE 19
ANIMATRICE 19
ASSISTENTE SOCIALE 5

379 operatori totali

LA NOSTRA FORZA
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PSICOLOGO 3
ARTETERAPISTA 2
MUSICOTERAPISTA 1
ORTOTERAPISTA      1

IN SERVIZI DIRETTIVI E DI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVI E TECNICI 23

GENERE
UOMINI 57
DONNE 322

ANZIANITÀ
fino  a 5 ANNI 132
da 6 a 10 ANNI 84
da 11 a 15 ANNI 143
oltre 15 ANNI 20

FORMAZIONE (ORE)
Nel 2018 per la formazione professionale, 
aziendale e sulla sicurezza del lavoro 2.229
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Residenza Sanitaria Per Anziani - Cologno Monzese (MI)

Victoria. Sorge su un’area di circa 20.000 metri quadri ma al di là delle dimensioni sono i servizi 
offerti a caratterizzare l’unicità della struttuta:

Residenza Sanitario Assistenziale
Nucleo protetto per persone con malattia di Alzheimer
Centro Diurno Integrato
Hospice

Inaugurata nel 2003, è stata intitolata a Monsignor Carlo Testa , che giunto a Cologno Monzese 
nel 1939 ha operato come sacerdote e parroco, in campo religioso e civile, divenendo un punto di 
riferimento per molte persone nei 62 anni di attività. E’ stato insignito dell’onorificienza di cittadi-
nanza benemerita nel 1988.

LE STRUTTURE 
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La struttura dipone di un'ampia area verde dove nel 2017 è stato inaugurato  il “Giardino dei noci”.  
Consiste in un percorso pedonale dove riprendere le funzioni del cammino, un luogo immerso nel 
verde del grande giardino che fa da cornice alla Casa Famiglia, con al centro una fontana zampillante.

Elementi che caratterizzano la realtà di Cologno sono i rapporti intergenerazionali grazie ai solidi 
rapporti che negli anni sono nati con molte associazioni, scuole e asili del territorio.
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI  
CON REALTÀ ED ASSOCIAZIONI

Unione Samaritana Onlus: attiva da oltre 70 anni  nel modo del volontariato è presente presso la casa 
famiglia con un organizzazione stabile. I volontari Samaritani non sostituiscono chi lavora ma supportano 
gli operatori dedicati alle attività di animazione e della Messa.
Pro Loco Cologno Monzese: asssociazione che di promuovere in ogni forma e con ogni mezzo la cono-
scenza, la tutela, la valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle realtà e delle potenzialità 
turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociale ed enogastronomiche del territorio 
Comune di Cologno Monzese: rapporti istituzionali con l’amministrazione in occasione delle festività na-
talizie e in particolar modo con i servizi sociali per l’accesso ai servizi erogati dalla struttura e condivisio-
ne di progetti specifici anche attraverso l’utilizzo di spazi di villa Casati per mostre e/o eventi particolari 
 Scuola dell’Infanzia “ Amalia “: realizzazione di progetti intergenerazionali e utilizzo da parte dei bam-
bini del giardino per attività organizzate dalla scuola.
 Asilo Nido “Piccole impronte”: incontri costanti di educazione intergenerazionale in rete con altri servizi 
collegati all’infanzia
 Lyons Club Cologno Monzese: incontri annuali in occasione delle festività natalizie e consegna da parte 
dell’associazione di omaggi per gli ospiti della casa.
Jolly Club: organizzazione ogni anno della storica manifestazione ludico motoria “Adree la Martesana”con 
partenza e arrivo all’interno delle aree esterne della casa. 
AVIS Sezione Cologno Monzese: rapporto professionale per l’affidamento del servisio di trasporto sociale 
per il trasporto degli ospiti al CDI e per il trasporto durante le uscite organizzate dalla casa.
Volontabili Clown: gruppo di ragazzi della cooperativa Il Germoglio di Cassina far visita agli ospiti alletta-
ti. Vestiti da clown i ragazzi propongono scherzi e dialoghi divertenti agli ospiti che, il lunedi mattina, non 
seguono la S.Messa e rimangono in camera o nel nucleo.
Dona un sorriso al mondo”: associazione di volontari che una domenica al mese organizzano pomeriggi 
ludici – ricreativi con musica e ballo con gli ospiti presso la casa.
ACFA: collaborazione costante con l’Associazione Colognesi Famiglie Anziani attraverso il loro sportello 
di prossimità per le pratiche di amministrazione di sostegno e organizzazione di corsi all’interno della 
casa ed esibizione del coro durante le festività natalizie.

   Istituto Leonardo Da Vinci – Brugherio: visita annuale durante le festività natalizie per l’esibizione musi-
cale del coro dei ragazzi e dei loro professori
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LABORATORI
CON I BAMBINI

Angela racconta: “ quando 
vengono i bambini in Casa 
Famiglia noi siamo felici. 
Torniamo un po’ bambini 
anche noi. Poi io sono bra-
va con loro, mi cercano e 
vogliono stare con me!”
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Silvana: “ l’ortoterapia è l’occasione per noi anziani per stare all’a-
ria aperta. Io non vedo l’ora che arrivi aprile per iniziare l’attività. 
Mi piace lavorare la terra, non mi interessa di sporcarmi. Mi sento 
utile e prendo anche il sole”.

Progetto “Ortoterapia”: atti-
vità che si svolge dal mese di 
aprile al mese di ottobre che 
viene condotta da un profes-
sionista esterno e dedicato alla 
cura degli spazi verdi e da un 
orto appositamente creato e 
curato dagli anziani e dai bam-
bini della scuola dell’infanzia 
“Amalia” e dell’Asilo Nido pic-
cole impornte 

Operatrice: “ è un’ esperienza arricchente per tutti. Gli ospiti sono 
attivi e propositivi quando devono impegnarsi a fare qualcosa con 
e per i bambini e, d’altro canto, i bambini hanno molto da impa-
rare da questi nonni. Per gli operatori che collaborano al progetto, 
avere la possibilità di strutturare delle attività intergenerazionali è 
sicuramente stimolante e arricchente”.

Progetto “Arteterapia”: at-
tività che si svolge tutto l’an-
no che viene condotta da un 
professionista esterno e fina-
lizzata al coinvolgimento di 
un gruppo di ospiti nella ri-
visitazione degli spazi interni 
della casa anche attraverso la 
colorazione di pareti di saloni 
e corridoi.
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Momenti In Hospice

Ferragosto in casa famiglia Adree la martesana

Dona un sorriso al mondoVolontabili ClownArteterapia
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Residenza Sanitaria Per Anziani - Busnago (MI)

per residenti con malattia di Alzheimer. È dotata di un grande giardino ed è in grado di offrire 
agli ospiti ed ai loro familiari ampi spazi sia comuni che privati interni ed esterni, tutelando in tal 
modo la privacy. 

-
to che consentono, soprattutto in fase di accoglienza, la possibilità di ricreare uno spazio di vita 
proprio; 



19

BILANCIO SOCIALE 2018

mondo del volontariato del territorio.

-
rizzata per una notevole quantità di eventi speciali, creati da particolari  circostanze che hanno 
dato vita ad un articolato programma di feste. Oltre alle ricorrenti feste di Carnevale, Pellegri-
naggio a Caravaggio e alle Feste dei nonni e del paese, il 2018 ha visto la creazione di attività 
“innovative” o per meglio dire si è sperimentato o riprogettato molto rispetto alle esperienze 
passate. 
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI CON REALTÀ 
ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Parenti: che rappresentano il primo portatore d'interesse della Struttura con il loro grado di soddisfazione 
e le loro esperienze vissute con la nostra realtà. Grazie alla loro presenza aono parte integrante della Casa 
Famiglia.
Volontari: la Casa Famiglia è una struttura aperta al territorio e di conseguenza al tessuto sociale del co-
mune di Busnago e di conseguenza sono un importante risorsa, seppur limitata. I volontari che frequenta-
no la Casa Famiglia apportano un grande contributo di significativa importanza e valore nella quotidianità 
in casa famiglia.

 è presente a livello istituzionale nelle occasioni importanti e veicola infor-
mazioni utili alla conoscenza della nostra realtà che si affaccia sul prorpio territorio e offre ai cittadini un 
servizio di prim'ordine.
Parrocchia: San Giovanni Evangelista di Busnago garantisce settimanalmente e nelle occasioni importanti 
(Natale -Pasqua - Giornata dell'ammalato ) la funzione religiosa per la Comunità dei nostri Residenti e 
anche dei concittadini busnaghesi.
Alpini: l'Associazione Alpini di Busnago è molto apprezzata per la grande disponibilità e partecipazione 
all'evento della Festa d' Autunno con la classica castagnata. Contribuiscono appunto aiutando a organizza-
re la preparazione dell castagne direttamente in Casa Famiglia. La loro presenza rappresenta un momento 
di condivisione e integrazione con il tessuto sociale della comunità di Busnago per gli ospiti della Casa 
Famiglia.
Sbandieratori: sono un gruppo che con grande professionalità e preparazione, offre ai nostri Residenti  
uno spettacolo di notevole bravura coincidente con la Festa Patronale del Paese.
Corpo bandistico: accompagna le manifestazioni più importanti che coinvolgono l'intera Comunita e in 
determinate occasioni si offrono ai nostri Residenti per far loro ascoltare brani famosi eseguiti con grande 
bravura.
 Scuola Primaria di Busnago: progetto “scambio generazionale” svolto

 Istituti Superiori con indirizzo sociale del territorio:
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Attività di musicoterapia

Attività di arteterapia

Scambio generazionale con le classi III
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Esposizione itinerante "Vivere l’arte"

La terapia della bambola

Gruppo sbandieratori  
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Sfilata corteo storico medioevale

23

Progetto "star bene a tavola"

Santa messa 

Alcuni dei nostri volontari  e l’Associazione Alpini durante la “Tradizionale Castagnata”

Cori antalizi con la scuola primaria di busnago  
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Residenza Sanitaria Per Anziani Bussero (MI)
Inaugurata nel 2004.

  La Casa Famiglia è stata intitolata al dott. Barbolini, medico  “condotto” di Bussero per 40 anni 
circa; ha speso la sua vita al servizio dei busseresi;

La struttura dispone di 66 posti letto complessivi, divisi in quattro nuclei abitativi, compreso un 
nucleo per residenti affetti da malattia di Alzheimer; 

La Casa Famiglia si contraddistingue per i suoi rapporti con le istituzioni, civili e religiose, e il 
mondo del volontariato del territorio.
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Oltre alla professionalità di operatori sanitari la Casa Famiglia nell’arco del 2018 si è caratterizzata 
per una notevole quantità di eventi speciali, creati da particolari  circostanze che hanno dato vita 
ad un articolato programma di feste. 

  Oltre alle ricorrenti feste di Carnevale, Pellegrinaggio a Caravaggio e alle Feste dei nonni e del 
paese, il 2018 ha visto la creazione di attività “innovative” o per meglio dire si è sperimentato o 
riprogettato molto rispetto alle esperienze passate. 
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI CON REALTÀ 
ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Parrocchia di Bussero garantisce la celebrazione della S. Messa settimanale al lunedì mattina e la solenne 
Messa di Natale e Pasqua. Il Parroco Don Achille e Don Luciano collaborano inoltre nei periodi delle feste 
religiose in supporto ai residenti di Casa Famiglia.
Associazione Anziani del Comune di Bussero  collabora ormai da 15 anni per il trasporto settimanale al 
giovedì mattina dei residenti al mercato del paese o al Centro Commerciale di Carugate;  inoltre coopera 
insieme a Casa Famiglia nella giornata della festa dei nonni e nella giornata in cui ricorre l’Anniversario 
della struttura.
Parrucchiera  Patrizia Villa collaboratrice di Casa Famiglia, oltre che per il servizio di parrucchiera in 
senso stretto per i nostri residenti, anche per la realizzazione di eventi intrattenitivi e collaborazioni  in 
supporto a feste ed eventi ( es. sfilate) che si susseguono nell’anno.
Associazione “Trame e Intrecci” organizzatrice dell’evento “La Grande coperta di Bussero”  e di altre pros-
sime collaborazioni con associazioni del territorio.
Gruppo Musicale “Stefano e Centino” da anni coinvolti in eventi e feste dei compleanni.
Coro Gospel Musire’ di Cassina de’ Pecchi coordinato dalla direttrice Marina Scicolone che per la prima 
volta a marzo 2019 si sono esibiti portando allegria e un pizzico di novità canora in Casa Famiglia.
Schola Cantorum da anni collabora durante la festività natalizia per la realizzazione della  solenne Messa 
di Natale. Il direttore del coro Enrico Barbagli e i coristi tradizionalmente accompagnano le musiche e i 
canti natalizi dei residenti.
Bussero Folk storico gruppo musicale coordinato da Bepi e dalla sua Fisa, da sempre  presente in Casa 
Famiglia e periodicamente  al centro di feste ed eventi.
Gat in Musica storico gruppo musicale di Sesto San Giovanni che collabora in particolari momenti dell’an-
no come l’Epifania e la festa di Primavera.
Gruppo di ballo “Maristella” collabora con noi portando il mondo del ballo in Casa Famiglia.
FB2  gruppo musicale coadiuvato da Monica Locati,  che dal 2019 ha introdotto in Casa Famiglia la musica 
strumentale intergenerazionale.
CerchiOvale gruppo di danze popolari di svariate tradizioni etniche.
O.f.t.a.l. con Linda Fiameni, da anni collabora con Casa Famiglia per la realizzazione del pellegrinaggio 
che si svolge ogni anno a Caravaggio o Castelleone nel mese di Maggio.
Scuola Materna Maria Immacolata da sempre trasmette con i suoi “piccoli artisti” l’emozione delle festi-
vità religione nell’anno.
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Progetto vivere l’arte

La grande coperta di Bussero

Progetto intrattenimento e informazione

Sfilata abiti da oscar
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Visita dei bambini 
della Scuola
dell'infanzia Maria 
Immacolata
di Bussero in
occasione delle
Feste natalizie.
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Incontro di approfondimento sulla storia della medicina

Matrimonio in casa famiglia

Uscita a Caravaggio I 12 segni zodiacali: viaggio nell'astrologia

Sfilata
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Residenza Sanitaria Per Anziani - Olgiate Molgora (LC)

Inaugurata nel 2012. 

La RSA nasce in un contesto affascinante, ai piedi delle montagne leccchesi.

La struttura dispone di 65 posti letto complessivi ed ogni attività proposta e svolta è frutto di un 
attento studio multidisciplinare, perché possa essere il più possibile “cucita” su misura dei nostri 
anziani.

  Nello specifico le varie figuri professionali operanti nell’equipe si pongono obiettivi specifici per 
ogni ospite, da perseguire nel tempo mediante l’attuazione di un percorso formulato tenendo con-
to delle attitudini, abilità ed interessi.
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  Uno degli aspetti più im-
portanti della Casa Fami-
glia sono attività di socia-
lizzazione e animazione: 
vincere la solitudine, ricre-
are l’armonia di vita con sé 
stessi e con gli altri, ponen-
do al centro ogni singolo 
individuo.

  Anche il 2018 i progetti 
sono stati molteplici, non 
solo legati alle attività di 
animazione ma anche di 
fisioterapia e riabilitativi.
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STAKEHOLDERS E COLLABORAZIONI CON REALTÀ 
ED ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Oratori di Olgiate, di Rovagnate e di S. Maria Hoé: garantiscono visite ai residenti in occasione 
delle diverse festività nelle quali avviene la lettura di poesie, canti e vengono consegnati omaggi 
agli ospiti.
Auser, CRI e Unitalsi: offrono supporto per il trasporto dei residenti nelle varie occasioni orga-
nizzate dall’animazione (visita Villa Sommi Picenardi, Pellegrinaggi,etc.)
Asilo “Sommi Picenardi”: in particolari occasioni i bambini visitano la struttura portando alle-
gria ai nostri  ospiti, annualmente i bimbi partecipano insieme ai nostri ospiti alla Santa Messa che 
si svolge nel  giardino della Villa Sommi Picenardi.
Fiorista e Florovivaista “Beretta”: intervengono per le composizioni floreali di abbellimento 
della struttura in varie occasioni commemorative.
Volontari: gruppo di residenti dei paesi limitrofi che quotidianamente frequentano la nostra 
struttura facendo compagnia ai nostri ospiti e supportando l’animazione nello svolgimento delle 
diverse attività (laboratori, giochi, decorazioni, etc.).
Amministrazione Comunale:  fattiva collaborazione nell’organizzazione di alcuni eventi.
Musicisti e gruppi folkloristici (Ciapanò, Amis De Dossena, La Brianzola, etc.): allietano i pome-
riggi dei  residenti  offrendo intrattenimenti musicali in varie occasioni e festività.
Scuola musicale E. Nobili di Viganò (LC): allietano con la loro esperienza musicale alcuni pome-
riggi all’interno della struttura.
Marchesa Ilaria Sommi Picenardi: Ogni anno si ripropone un appuntamento atteso e molto 
amato dai nostri anziani: la celebrazione della S. Messa nel parco di Villa Sommi Picenardi e il 
pranzo nella sala del teatro della Villa. La Marchesa Ilaria Sommi Picenardi offre la possibilità di 
immergersi per una giornata di maggio nella magia dei giardini e delle sale della dimora storica, 
un tuffo nel passato e nella storia del paese.
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Ragazzi dell’oratorio di Olgiate Molgora 
in visita alla Casa Famiglia

Gioco dell’oca motorio

Natale in Casa Famiglia



34     

BILANCIO SOCIALE 2018

Giornata a Villa Sommi Picenardi
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Ospiti e bambini  dell’asilo Sommi Picenardi in Villa

Pellegrinaggi 
estivi, Madonna 
Del Bosco presso 
Imbersago
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PROGETTI SPECIALI

Il poeta Lord Byron afferma, a ragione, che “la felicità dell’uomo di-
pende molto dal pranzo”. Alimentarsi per i residenti di Casa Famiglia 
non significa solo acquisire sostanze che consentano di mantenersi in 

vita ma, anche principalmente, provare piacere e benessere, identificarsi e 
sentirsi parte della Casa in cui vivono. È da questa considerazione che è 
nata l’idea di aiutare il personale di Casa Famiglia a migliorare sempre 
di più il rapporto e il servizio agli anziani. Prende così forma il progetto 
“Star bene a tavola”, che prosegue e si evolve ormai da tre anni.
 Si è steso un programma di intervento e di forma-
zione  che ha coinvolto e continua  a coinvolgere 
tutto il personale:  le cuoche, le Asa, gli animatori, 
i volontari. Gli argomenti affrontati e messi in pra-
tica sono:  – dialogo con ospiti e familiari rispet-
to alle loro esigenze e gusti – miglioramento e fles-
sibilità nell’organizzazione degli orari – cura delle 
relazioni, modalità di  servizio e assistenza  – cura 
dell’estetica della sala pranzo e della presentazione 
dei piatti.

Star bene a tavola
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Ritratto di Camille Monet, 
1873 
Claude Monet

Primavera, 1872 
Claude Monet

Non serntirsi vecchi e osare 
pensare e agire fuori dagli 
schemi.  Avere un proget-

to, condividerlo e viverlo da prota-
gonista. E’ così che è nata la rasse-
gna fotografi ca “VIVERE L'ARTE”. 
Amare l’arte, godere della bellezza 
è vita, saperla riprodurre, saperne 
cogliere l’essenza è vita e a volte 
felicità. Perché non provare anche 
ad interpretarla, a recitarla come si 
recita una parte su un palcosceni-
co? Immedesimarsi nell’autore di 
un quadro lasciando fl uire tutte le 
emozioni che si provano di fronte 
a un bel paesaggio, a un bel ritratto. 
“ Mi vesto, mi trucco, mi acconcio 
come una dama del passato, una 
spalla scoperta, un fi ore nei capelli, 
un gioiello tra i seni…. Mi trasfor-
mo e divento bellissima”. Ci abbia-
mo provato! 
Abbiamo cercato per ognuno l’o-
pera più adatta, l’abbiamo studiata, 
curato movenze e posizioni, abbia-
mo discusso e interagito.

Vivere l’arte

Marinella Restelli, socio fondatore 
di Sodalitas e Presidente per molti 
anni, oggi responsabile del servizio 
di animazione, così presenta il pro-
getto Vivere l'arte.
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VALORE PRODOTTO E 
RESTITUITO AL TERRITORIO
Valore della produzione ANNO 2018

Da imprese private €  13.125.151,00

Da altri ricavi e proventi €  28.341,00 

Totale €  13.153.492,00 

Produzione ricchezza 2018

VALORE DELLA PRODUZIONE ANNO 2018 € 13.153.492,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI € -15.901,00 
GODIMENTO DI BENI DI TERZI € -120.638,00 
ALTRI COSTI € -67.918,00 
GESTIONE STRAORDINARIA € -67.918,00 €
VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO 
AI PORTATORI DI INTERESSE €  12.937.338,00

99,78% 

0,22% 

DA IMPRESE PRIVATE 
DA ALTRI RICAVI E PROVENTI 
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ALTRE ORGANIZZAZIONI €  15.220,00 
FORNITORI €  5.839.382,00 
ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA €  9.934,00 
SOCI LAVORATORI €  7.046.563,00 
AVANZO D'ESERCIZIO €  26.239,00 
VALORE AGGIUNTO NETTO DISTRIBUITO 
AI PORTATORI D'INTERESSE €  12.937.338,00 

Valore della distribuzione ai portatori d'interesse 2018

ALTRE ORGANIZZAZIONI 

FORNITORI 

ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA 

SOCI LAVORATORI 

AVANZO D'ESERCIZIO 

0,12% 

45,14% 

0,08% 

54,47% 

0,20% 



40     

BILANCIO SOCIALE 2018

QUALITÀ SERVIZI,
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Per controllare il livello di qualità percepita, almeno con cadenza annuale viene consegnato agli 
ospiti e ai parenti e agli operatori un questionario “customer satisfaction”. I risultati dell’elabora-
zione dei dati sono resi pubblici mediante esposizione in bacheca, la pubblicazione sul giornalino 
della casa di un articolo a commento con il piano di miglioramento individuato. Vengono inoltre 
comunicati e condivisi con gli operatori attraverso riunioni di equipe alla presenza dei vari re-
sponsabili di area e referenti del personale assistenziale di ogni nucleo.

Le strutture dove opera la cooperativa sono tutte certificate e conformi 
alla norma Iso 9001:2015 per le seguenti attività: erogazione di servi-
zi di assistenza medica, infermieristica, fisioterapia, animazione, assi-
stenza sociale, alberghiera alla persona ospite in RSA / CDI e Hospice.

ESITI QUESTIONARI DI RILEVAZIONE DELLA
SODDISFAZIONE DEL CLIENTE ANNO 2018

RSA
SODDISFATTI NON SODDISFATTI

BUSNAGO 94,53 % 5,47 %
BUSSERO 98,12 % 1,88 %
COLOGNO MONZESE RSA 90,92 % 9,08 %
OLGIATE MOLGORA 95,50 % 4,50 %
MEDIA 94,77 % 5,23 %

CDI
COLOGNO MONZESE 96,91 % 3,09 %

HOSPICE
COLOGNO MONZESE 99,56 % 0,44 %



I RICORDI...
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CONTATTI

Sodalitas Victoria SCS Onlus
Sede Legale Via Veniero, 13 - 20148 Milano
Sede Amm.va Piazza Libertà, 2 - 20020 Arconate (MI)
Telefono 0331 462188

Casa Famiglia Cologno Monzese
Via Dalla Chiesa, 43 - 20093 - Cologno Monzese (MI)
Telefono 02.25.39.70.60
E-mail cologno@fondazionemantovani.it

HOSPICE Cologno Monzese
Via Dalla Chiesa, 43 - 20093 - Cologno Monzese (MI)
Telefono 02.25.39.70.60
E-mail hospice@fondazionemantovani.it

Casa Famiglia Busnago
Via A.Gramsci, 31 - 20040 Busnago (MB) 
Telefono 039.68.85.559
E-mail busnago@fondazionemantovani.it 

Casa Famiglia Bussero
Via A. Grandi, 8 - 20060 Bussero (MI) 
Telefono 02.95.33.03.22 
E-mail bussero@fondazionemantovani.it 

Olgiate Molgora
Via Aldo Moro, 10/B - 23887 - Olgiate Molgora (LC) 
Telefono 039.99.10.471 
E-mail olgiatemolgora@grupposodalitas.it



Il sottoscritto VERGANI UMBERTO, 
iscritto all’Albo dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di MONZA E BRIANZA 
al n. 1170A, ai sensi dell’art.31 
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, 
dichiara che il presente documento è conforme 
all’originale depositato presso la società.




