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LETTERA DEL PRESIDENTE ai Soci, Stakeholders, Amici Tutti 

Carissimi, 

mentre mi appresto a stilare questi semplici pensieri, che vorrei potessero destare passione e vivo interesse 
per ognuno di Voi, do' uno sguardo al calendario di quest'anno che segna due tappe di grande rilievo: 

 ad ottobre organizzeremo un grande evento nel ricordo del 20° di costituzione dell'Associazione Insieme 
Intelligenti, Socio Fondatore e Sostenitore della nostra Cooperativa 

 a giugno ricorderemo il terzo anno di costituzione della Cooperativa, di fatto momento di verifica di quel 
periodo definito di “start up” rispetto alle condizioni di sostenibilità economica e di prospettive di sviluppo 
e consolidamento della stessa. 

Queste ricorrenze così di rilievo devono rappresentare sempre la qualità dei passi compiuti, evidenziare i pun-
ti di debolezza e di forza nella lettura dell'indice di sostenibilità dell'intero progetto, definire il piano di cre-
scita del triennio successivo. 

E questo sguardo d'insieme, proprio cogliendo il vero significato del Bilancio Sociale e di Missione, oggi più 
orientato a definirsi Bilancio di Sostenibilità, non si limita ai soli dati contabili e numerici ma porta a valore “i 
beni relazionali ed intangibili”, soprattutto il Vero Capitale Sociale, di fatto il  Patrimonio Responsabile, costi-
tuito dalla Alta Professionalità dell' Equipe di Operatrici riconosciuta in modo unanime dalle Famiglie e, più in 
generale, dai destinatari dei diversi “percorsi cognitivi”, mondo della Scuola incluso. 

Se il Bilancio Consuntivo 2018 della Cooperativa evidenzia ancora un marcato sostegno da parte dell'Associa-
zione, il cui patrimonio è sempre ben alimentato da raccolta fondi concentrata su Campagna di Natale e 5 per 
mille davvero con risultati decisamente “brillanti”, le prospettive dell'anno corrente 2019 primo del nuovo 
triennio che si estenderà fino al 2021, con rinnovo cariche Consiglio d'Amministrazione incluso, lasciano ben 
sperare per il progressivo raggiungimento di un'autonomia di sostenibilità da parte della Cooperativa soprat-
tutto avendo avviato importanti strategie di diversificazione nell'offerta dei servizi non solo esclusivamente 
basati sul Metodo Feuerstein.  

                                              Alfio Regis 
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MISSION : 

Potenziare la mente: una sfida possibile per tutti!!!  

 

Prendere in carico tutte le persone che, per difficoltà di va-
ria natura, necessitano di un accompagnamento atto a poten-
ziare le loro abilità cognitive, ponendo la massima attenzione 
ai bisogni individuali, e conseguentemente a migliorare la loro 
qualità della vita. 

VISION : 



 

CARTA D’IDENTITA’ : 

Denominazione e Ragione Sociale Atelier di Pensieri cooperativa sociale onlus 

Sede legale e operativa Via Ciriè 9 - 20162 Milano 

Partita IVA e Codice Fiscale 09556350966 

Data di costituzione 20/06/2016 

Numero REA (Repertorio Economico Amministrativo) MI - 2098683 

Codice ATECORI 2007 dell’attività 

Codice ATECORI 2007 dell’attività prevalente 

88.99.00  

85.60.01 

N. iscrizione Albo Nazionale Cooperative Sociali 
data iscrizione 

C116554  
29/06/2016 

N. iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali 
data iscrizione 

04/05/2017 

Codice sezione: A 

Tipologia Cooperativa Cooperativa sociale di tipo A e B (sez. mista)  

Socio di Consorzio SIS - Sistema Imprese Sociali Socio da aprile 2017 

Adesione alla Centrale Cooperativa UE_COOP Matricola N. 04494 socio dal 04/05/2017 

Tel. 02 36535987 -  Cell. 347 7195879 

segretria@atelierdipensieri.it - PEC : atelierdipensieri@legalmail.it 

CdA - Consiglio di Amministrazione 
1. Alfio Regis - Presidente 
2. Mariagrazia Restelli - Vicepresidente 
3. Lorena Giovanessi - Consigliere 
4. Maria Carmela Girardi - Consigliere dal 03.07.2017 
5. Francesca Grotta - Consigliere 
6. Maria Cristina Ielmoni - Consigliere 
7. Stefania Scotti - Consigliere 
Il CdA nel 2018 si è riunito 4 volte in seduta ordinaria 

La base sociale al 31.12.2018 è costituita da 12 soci: 

 n. 11 persone fisiche: Alfio Regis, Marta Colombo, Lorenza Del Vento, Lorena Giovanessi, Maria Carmela 
Girardi, Liliana Gravaghi, Francesca Grotta, Maria Cristina Ielmoni, Mariagrazia Restelli, Stefania 
Scotti e Elisabetta Testa  (socio dal 03.07.2017) 

 n. 1 persona giuridica: Insieme Intelligenti onlus (Organizzazione di Volontariato) 

Soci  
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GOVERNANCE : 

L’Assemblea dei Soci  
E’ l’organo sovrano della Cooperativa che definisce le strategie imprenditoriali e le politiche di sviluppo.  

Nel 2018 si è riunita 4 volte registrando una presenza media dei soci del 83% 



 
Art. 4 (Oggetto sociale)  
La cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici 
e privati e/o privati cittadini servizi ed attività educative, socio-educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, 
motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed 
alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo 
delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.  
 
Per quanto riguarda il punto A la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti 
pubblici e privati in genere, le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:  
1. diffondere la Pedagogia della Mediazione del Prof. Reuven Feuerstein, attraverso seminari, convegni, corsi 
divulgativi e pubblicazioni anche in collaborazione con Centri Autorizzati Feuerstein o Formatori Feuerstein abi-
litati 
2. accogliere le famiglie con figli che presentano disabilità cognitive e difficoltà dell'apprendimento di varia 
natura, con una presa in carico multidisciplinare ispirata prevalentemente alla Pedagogia della Mediazione del 
prof. Reuven Feuerstein;  
3. attuare progetti di valutazione e potenziamento cognitivo e degli apprendimenti per persone in condizioni di 
fragilità di varia natura, in collaborazione con famiglie, scuole e altri Enti pubblici o privati. 
4. sostenere la genitorialità in tutte le fasi del ciclo di vita della famiglia con percorsi specifici legati ai temi 
della relazione, della cura, dell'apprendimento e del gioco;  
5. sostenere percorsi specifici, per persone con disabilità cognitive, orientati all'acquisizione di adeguati livelli 
di autonomia e di socializzazione in relazione all'ingresso nella vita adulta attraverso la Metodologia Feuerstein;  
6. realizzare corsi divulgativi in ambito psico-pedagogico, sociale, socio-sanitario, giuridico a completamento dei 
servizi di presa in carico.  
7. fornire ad enti pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio educative, socio ricreative e 
ludiche, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati; gestire ogni iniziativa tendente alla 
socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, 
di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure presentino disturbi fisici o 
psichici; 
8. gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e 
nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed inte-
grazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture resi-
denziali o semi residenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al con-
seguimento dello scopo sociale;  
9. aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato ed indeterminato, anche in collaborazio-
ne con Enti pubblici territoriali;  
10. gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, 
colonie, strutture alberghiere e simili;  
11. gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di sup-
porti di qualsiasi rivolti alla comunità in generale;  
12. organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la coopera-
tiva opera, sia propri sia di organismi similari;  
13. promuovere iniziative di carattere sociale, culturale e ricreativo connesse con le attività principali; 
14. contribuire alle iniziative degli Enti locali (Regione, Province, Comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le 
attività socio sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e 
non.  

OGGETTO SOCIALE 
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La cooperativa ha iniziato la sua attività a settembre 2016 nella sezione di 
tipo A, riguardante i servizi alla persona.  Nessun servizio attivo nella sez.B 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E GESTIONALI 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 percorsi individuali di potenziamento cognitivo 
per bambini e ragazzi: 33 

 osservazioni cognitive: 8 

 sostegno genitoriale: 1 

 “impariamo a studiare” percorso per acquisire un 
proprio metodo di studio: 3 

 “impariamo a giocare” percorso sul gioco cognitivo 
per la coppia genitore-bambino: 3 

 campus estivo inclusivo : 6 bambini 

 GiovaMente - percorso di gruppo per +65aa: 5 

 percorsi individuali di potenziamento cognitivo 
per +65aa: 2 

 prima certificazione D.S.A. e rinnovi: 7 

 valutazione e riabilitazione neuropsicologica: 1 

 sostegno psicologico: 1 

CONSULENZA 

 colloqui  gratuiti offerti da professionisti della 
nostra equipe, in qualità di volontari di Insieme 
Intelligenti (OdV), socio fondatore: 34 

 sportello di consulenza legale su tematiche legate 
alla disabilità e all’amministratore di sostegno 

COMUNICAZIONE 

 www.atelierdipensieri.it 
    Nuovo sito online da luglio 2018 
 

 www.facebook.com/atelierdipensieri/ 
Piace a 185 persone 
 

 

FORMAZIONE 

 corsi divulgativi sulla Pedagogia della Mediazione 
Feuerstein rivolti a genitori, insegnanti, educatori 
e professionisti in ambito psico-pedagogico: 2 

 “Intelligenti si nasce o si diventa?” incontri serali 
in cui viene brevemente illustrata e sperimentata 
la Metodologia Feuerstein: 3 incontri/27 utenti 



 
 

 

PERSONE E STAKEHOLDER 
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3%

39%

30%

14%

3%

11%

Utenza: 57

bambini 0-5 anni: 2

bambini 6-10 anni: 22

bambini 11-13 anni: 17

ragazzi 14-18 anni: 8

adulti: 2

anziani: 6

6%

50%

44%

Lavoratori: 16

soci lavoratori

dipendenti: 1

soci lavoratori

con p.iva: 8

collaboratori con

p.iva non soci: 7

12

16

57

9

3
1

4
7

soci lavoratori utenza /
famiglie

istituti
scolastici

UONPIA centri di
formazione

enti di utilità
sociale

aziende profit

Stakeholder : 109
soci lavoratori utenza / famiglie istituti scolastici

UONPIA centri di formazione enti di utilità sociale aziende profit
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VALORI ECONOMICI 

50%

2%4%
2%

1%

41%

82%

18%

compensi  verso soci lavoratori

compensi  verso collaboratori non soci


