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■ “È al futuro che occorre dare dignità, 
preparandolo ora. Anche questa è rivolu-
zione della dignità. È onorare chi viene, e 
non ha ancora voce né rappresentanza. È 
meno remunerativo nell’immediato, non 
porta voti a coloro che vivono solo per il 
breve termine; ma nel lungo periodo apre 
speranze. È giudicare quello che abbiamo e 
facciamo  -  terra, clima, politica  -  alla luce 
delle parole di Alce Nero, il capo Sioux: «La 
terra non l’ereditiamo dai nostri padri, ma 
l’abbiamo in prestito dai nostri figli».
“In un saggio uscito sul suo blog, un giovane 
studioso di bolle finanziarie dell’università di 
Michigan, Noah Smith, ragiona così: il debi-
to di uno Stato, di per sé non è malvagio, lo 
diventa se lo scarichiamo sulle generazioni 
future per poter consumare adesso quel che 
desideriamo”.
Riprendo uno stralcio dell’articolo di 
Barbara Spinelli, comparso su Repubblica 
tempo fa, per introdurre un tema centrale 
del nostro tempo: quello della responsabi-
lità che abbiamo nei confronti degli altri. 
Quando parliamo di sostenibilità, quando 
parliamo di consumo delle risorse, di 
ecologia, di attenzione ai consumi, non 

possiamo che osservare che viviamo sem-
pre più in un mondo che è profondamente 
ingiusto. Ci sono coloro che hanno tutto. 
Coloro che si tengono stretti i loro diritti 
e sopravvivono. Una fetta di popolazione 
sempre più ampia che arranca, con sem-
pre più difficoltà. Coloro che non hanno 
niente e infine, coloro che devono ancora 
arrivare, i giovani, per i quali il futuro è 
sempre più avaro di speranze.

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

Continua alle pagg. 2 e 3

Il progetto Casa 

Sicura: arrivano 
i primi risultati
Dall’esame di 800 
questionari e da 235 
interviste emerge una 
fotografia precisa di come i 
Soci percepiscono la coop

di Vittorio Dell’Aquila, 
Silvia Negrotti e 
Clementina Daniela Sanguanini

■ La Cooperativa La Benefica, che già 
da tempo collabora con i servizi sociali 
del Comune, l’Auser e l’Asl territoriale 
anche attraverso il servizio volontario 
Pronto Soci, ha sentito il bisogno di 
conoscere in modo più approfondito, 
mediante una ricerca quali-quantitati-
va, la situazione, i bisogni, le eventuali 
problematiche presenti oggi all’interno 
dei propri quartieri e, oltre a “scattare 
questa fotografia” rappresentativa 
dello status quo, ha voluto raccogliere 
una serie di indicazioni finalizzate a 
ottimizzare le relazioni tra Cooperativa 
e soci, anche in termini di sviluppo 
dei servizi e degli interventi rivolti a 
questi ultimi. 

Continua alle pagg. 4, 5, 6 e 7

Un’estate 
con i nostri soci
Dal teatro nei cortili alle letture 
in dialetto, dalle chiacchiere 
con i soci all’arte terapia

■ Questa estate alcuni Consiglieri hanno 
passato con i nostri soci molte giornate, 
girando nei quartieri della cooperativa con 
tante iniziative, fatte in collaborazione con 
il Comune e il Teatro della cooperativa.

Continua a pagg. 8 e 9

«La terra non la ereditiamo dai nostri padri, ma l’abbiamo in 
prestito dai nostri figli»  Alce Nero grande capo Sioux

Responsabilità e concretezza: 
le nostre 3 mosse
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Le foto in questa e nelle pagine 2 e 3 rappresentano i murales realizzati nel gennaio scorso 
dal writer Marco, Socio de La Benefica, nella zona dell’ex autorimessa, insieme a un gruppo 
di Socie del quartiere Bonfanti, al termine di un percorso di arte terapia
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■ Segue dalla prima

Responsabilità e concretezza: le nostre 3 mosse
■ È un tempo, il nostro, dove emergono 
nuove povertà, dove è più difficile decli-
nare azioni per il futuro e dove le persone 
spesso si sentono più sole e per questo 
sono rese più fragili. Un mondo che premia 
l’individualismo e che non ricorda il suo 
passato e la sua storia, fatta di solida-
rietà, di bisogni e di desideri perseguiti 
tenacemente,per migliorare noi stessi e 
dare opportunità ai nostri figli.
è questa la dignità che va riconosciuta, la 
dignità a un futuro che si deve costruire, 
con amore e con cura per non lasciare 
indietro nessuno.
Nel nostro piccolo, questo è stato l’im-
pegno del Consiglio di amministrazione 
lungo tutto questo anno. Un percorso 
iniziato due anni fa, dopo aver assicurato 
una stabilità economica e finanziaria alla 
Cooperativa, ottenuta grazie alle misure 
di buon senso e rigore adottate.
Un impegno verso i nostri soci che si è 
tradotto in iniziative concrete, sia con at-
tenzione ai bisogni sia in ascolto ai desideri 
espressi, sia ricercando nuovi strumenti 
per assicurare un futuro più sereno.
In questi anni le mutate condizioni eco-
nomiche delle famiglie, delle risorse 
disponibili e di quelle necessarie ci ha 

spinto come CdA a pensare a nuovi per-
corsi e progetti in grado di dare risposte 
concrete, che guardano al medio e lungo 
periodo, al fine di preservare un bene 
così importante e primario come la casa 
e tutelare la nostra comunità.
Con questi obiettivi sono partiti quest’an-
no tre grandi e importanti progetti: la 
discussione informata sul tema delle 
Manutenzioni straordinarie; il Fondo di 
solidarietà e lo Sportello di ascolto.

Il Piano di manutenzione 
straordinaria
Con la discussione sul Piano di manuten-
zione straordinaria abbiamo introdotto un 
metodo nuovo e strutturato di confronto, 
per entrare nel merito delle questioni e 
affrontare concretamente temi ineludi-
bili, quali: i lavori, i costi, la solidarietà, la 
trasparenza e il controllo.
Il risultato è stato un nuovo piano per 
garantire gli interventi previsti per legge o 
di risanamento strutturale, attraverso una 
programmazione che ha come obiettivo 
ridurre i costi e l’esposizione finanziaria 
grazie al concorso di tutti.
Abbiamo così elaborato una proposta di 

modifica al regolamento che declina prin-
cipi, regole e nuove funzioni di controllo, 
utile per l’avvio di un piano di manutenzio-
ne straordinaria pluriennale, che guardi a 
tutto il patrimonio della Cooperativa, con 
la partecipazione di tutti i soci. 
Tutto questo è stato necessario perché 
il nostro patrimonio edilizio necessita 
di ingenti interventi che devono essere 
programmati, realizzati in tempi certi e 
con risorse economiche effettivamente 
disponibili, consentendo così alla Coope-
rativa di ridurre il proprio indebitamento 
e di conseguenza di pesare meno sulle 
generazioni future, mantenendo, al con-
tempo, sempre alta l’attenzione ai bisogni 
di chi ora abita nella cooperativa. 
Qualora il regolamento non venisse ap-
provato i costi che dovranno sostenere 
i soci saranno decisamente superiori a 
quelli previsti dal Piano, perché, a un certo 
punto, si sarebbe costretti ad eseguire i 
lavori in emergenza e senza la necessaria 
copertura finanziaria, con un conseguente 
ricorso all’indebitamento a breve termine, 
che è molto più costoso. Senza contare 
che l’inattività porterebbe ad un aggra-
varsi delle condizioni degli immobili, che 
alzerebbe ulteriormente i costi a carico 
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dei soci. Per queste ragioni 
il Consiglio di amministrazio-
ne ha proposto una modifica 
del regolamento che pone 
le premesse per avviare un 
Piano di manutenzione stra-
ordinaria equo e sostenibile 
economicamente, soprat-
tutto in grado di calmierare 
i costi per gli ultimi arrivati 
che cercano la dignità al loro 
futuro, i nostri figli.

Il Fondo di solidarietà
e lo Sportello di ascolto
Il 2013 è stato anche l’anno per l’avvio 
del Fondo di solidarietà per le famiglie 
in difficoltà economica, uno strumento 
importante introdotto nel nostro Statu-
to per il quale si stanno concludendo le 
ultime battute per la convenzione con 
l’Ente gestore del Fondo. Don Virginio 
Colmegna sarà con la Casa della Carità il 
nostro partner, una collaborazione impor-
tante per la Cooperativa. Un risultato reso 
possibile grazie al lavoro del consigliere 
Renato Piergiovanni e del vice presidente 
Enrico Bruschi, che hanno seguito con 
passione e con tenacia questo progetto, 
senza mai perdersi d’animo davanti alle 
mille difficoltà determinate dalla legge e 
dalla burocrazia di un Paese come il nostro, 
dove, anche pensare alla solidarietà e ad 
azioni che fanno del bene alla comunità, 
è difficile.
Quella con la Casa della Carità sarà una 
collaborazione che garantirà trasparenza 
nella gestione ed efficacia negli interventi. 
Va detto con molta onestà che il Fondo di 
solidarietà non ha l’obiettivo di risolvere 
tutti i problemi,, ma più modestamente 
di accompagnare i Soci nell’affrontare 
i momenti di difficoltà come quelli che 
viviamo per superarli, rendendo meno 
fragili le persone più colpite dalla crisi.
A questo si aggiungerà uno Sportello di 
ascolto per accompagnare queste nuove 
emergenze, un progetto importante che 
guarda all’immediato e allo stesso tempo 
al domani con la convinzione che non sarà 
facile, ma che ci dobbiamo comunque 
provare! Anziché non far nulla.

L’Assemblea 
e il nuovo Regolamento
E qui i soci saranno chiamati nuovamen-
te a decidere, collaborando alla stesura 
del regolamento e approvandolo in as-
semblea ordinaria. Nel primo mese del 
2014 presenteremo una bozza che verrà 
analizzata e discussa e che sarà la base 
per partenza del Fondo, dove anche il 
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Responsabilità e concretezza: le nostre 3 mosse

Chiusura natalizia 
degli Uffici della coop
Gli Uffici e lo Sportello soci durante 
le festività natalizie osserveranno i 
seguenti giorni di chiusura: 
■ lunedì 23 dicembre 2013: 
apertura regolare 
■ martedì 24 dicembre 201: 
apertura solo al mattino 
■ venerdì 27 dicembre 2013: 
chiusura 
■ lunedì 30 dicembre 2013: 
apertura regolare 
■ martedì 31 dicembre 2013: 
apertura solo al mattino 
■ Dall’1 gennaio 2014 al 6 gennaio 
2014: chiusura totale 
Gli uffici e lo sportello soci riapriranno 
regolarmente il 7 gennaio 2014

I dipendenti de La Benefica 
augurano a tutti i Soci un sereno 

Natale e un felice anno nuovo!

Periodico della Cooperativa 
Edificatrice La Benefica di No-
vate M.se. Reg. Trib. Mi 240 del 
17/04/2002. Stampa Real - il 
Guado Corbetta (MI) - Direttore 
Ornella Frangipane.
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contributo da parte dei soci aiuterà a 
produrre azioni positive.
E ancora guardando alla nostra comunità 
vanno ricordati il progetto Casa sicura, 
Estate insieme, il servizio Pronto soci, il 
Teatro nei cortili, il progetto Aria. Alcuni 
di questi sono ai primi passi, altri invece 
crescono e svelano mondi straordinari e 
storie verso le quali dobbiamo prestare 
attenzione, facendole nostre per pro-
muovere insieme solidarietà e inclusione. 
Nel giornale troverete gli articoli che ne 
parlano: vi invito a leggerli per la loro in-
tensità, per la loro dolcezza e a volte, per 
i contenuti di estrema verità che fanno 
emergere. Mai averne paura…
Perché uno sguardo più attento alla no-
stra comunità, meno indifferente, capace 
di riscoprire il piacere di stare insieme 
vale la pena! Un piacere e una dolcezza 
che ho riscoperto negli occhi dei nostri 
anziani, una sera d’estate, seduti nelle 
panchine del cortile, parlando di noi, dei 
nostri ricordi, dei nostri valori, dei nostri 
progetti Beh! questa è la comunità che 
amo, la comunità che supera le barriere, 
che si fa positiva e che mette insieme per 
non dimenticare, ma anche per andare 
avanti verso quel futuro a cui occorre 
dare dignità, preparandolo ogni giorno, 
sin da ora.
Miei cari soci tanti auguri a tutti voi 
di buone feste e di un migliore e felice 
anno 2014!!

Ornella Frangipane
Presidente de La Benefica

La Benefica 
supera l’esame 
del ministero
Si è svolta da luglio a ottobre scor-
so un’ispezione straordinaria della 
cooperativa La Benefica da parte di 
ispettori del Ministero dello Sviluppo 
Economico – Dipartimento piccole e 
medie imprese ed enti cooperativi. 
L’ispezione è stata effettuata con ogni 
probabilità a seguito di un esposto 
sulla correttezza del nuovo Regola-
mento di assegnazione degli alloggi, 
inoltrato da alcuni soci. Gli incaricati 
del ministero e gli impiegati della co-
operativa hanno lavorato per tre mesi 
per produrre il materiale necessario 
all’ispezione straordinaria, arrivata a 
meno di un anno da quella ordinaria, 
conclusasi nell’ottobre del 2012.
Dal verbale degli ispettori risulta che La 
Benefica assolve correttamente a tutte 
le attività, secondo quanto prescrive 
la legge e il proprio statuto e che il 
Regolamento di assegnazione alloggi 
è regolare sotto tutti gli aspetti. Uniche 
osservazioni degli ispettori: la diffida 
a procedere nella istituzione di un 
Regolamento dei ristorni, data la pre-
visione statutaria; e un suggerimento 
a rendere più alta la partecipazione dei 
soci alle assemblee. Consiglio questo 
in sé sostanzialmente privo di rilevanza 
giuridica e soprattutto sostanziale, 
considerate le attività compiute dal 
CdA per favorire la partecipazione 
e la media di presenze dei soci alle 
assemblee, più alta rispetto a coope-
rative simili.
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di Vittorio Dell’Aquila, 
Silvia Negrotti e 
Clementina Daniela Sanguanini

■ In un momento di crisi congiunturale, 
che mette a dura prova l’intera popola-
zione e dunque anche la base sociale de 
La Benefica, è nato il progetto Casa Sicura. 
Tale progetto, partito a luglio del 2013 e 
terminato, nella sua parte di indagine sul 
campo, alla fine di novembre, ha coinvolto 
un campione molto esteso di soci della 
Cooperativa. Si è trattato di un’indagine 
articolata che ha previsto come accennato 
sopra, due metodologie differenti: da una 
parte la raccolta dati quantitativa, che si 
è avvalsa dello strumento del questio-
nario auto-compilato e distribuito a tutti 
i soci; dall’altra, un’indagine qualitativa, 
realizzata attraverso una serie di colloqui 
individuali e di visite a domicilio che ha 
interessato 235 persone. 

L’indagine quantitativa: 
il questionario

Per la parte quantitativa, che ha avuto lo 
scopo di cogliere alcune caratteristiche 
dell’intera base sociale, è stato distribuito 
un questionario di 38 domande, scelte 
dai ricercatori, in collaborazione con i 
comitati di quartiere e il consiglio di am-
ministrazione. 
Al questionario hanno risposto circa 800 
persone: le percentuali di risposta sono 
state molto alte (fino al 30% nel quartiere 
Tonale) presso i soci residenti negli appar-
tamenti della Cooperativa. Piuttosto bassa 
invece la percentuale di risposte dei soci 
non assegnatari (meno del 4%). I risultati 
del questionario, ponderati in modo da 
dare giusto peso ad ogni tipologia di 
socio – donne e uomini, giovani (18-39 
anni), adulti (40-64 anni), anziani (dai 65 
anni in su) e residenti nei vari quartieri, 
così come le macro evidenze dell’analisi 
qualitativa, saranno informatizzati da par-

te delle impiegate dello sportello soci, su 
un database creato ad hoc, aggiornabile 
e aperto, che renderà possibile ravvisare 
a colpo d’occhio il quadro complessivo 
di ciascun socio incontrato: il suo stato di 
salute complessivo, le esigenze particolari, 
i contatti di familiari o altre persone vicine.

Gli incontri qualitativi: 
i faccia faccia

Sempre in termini generali, con la fase 
qualitativa, che invece, per sua natura è 
uno strumento di indagine che consen-
te di esplorare aree più delicate e con 
maggiore approfondimento, sono stati 
coperti due macro obiettivi: scandagliare 
le esigenze e i problemi legati al “vivere 
nella Cooperativa La Benefica” e portare in 
luce tutti i desideri e le aspirazioni, con lo 
scopo, non solo di mettere a punto inter-
venti mirati ad approcciare e risolvere le 
situazioni più urgenti, difficili, ma anche 
ad avviare misure che consentano di 
migliorare complessivamente la qualità 
della vita dei soci, rendendo più efficaci 
gli interventi della Cooperativa. 
Tenendo conto del fatto che gli ultra ses-
santacinquenni rappresentano quasi la 
metà degli attuali soci, a tale scopo sono 
stati intervistati, in modalità estesa circa 
100 soci assegnatari di età superiore ai 75 
anni, con un’attenzione particolare a quelli 
che vivono soli, mentre nei restanti 135 
casi sono state effettuate delle brevi visite. 
A questa ricognizione si sono aggiunti 15 
colloqui con membri del Cda, dei Cdq, 
degli uffici tecnico e amministrativo e di 
2 volontari del servizio Pronto Soci, che 
hanno facilitato la raccolta delle proble-
matiche più evidenti e fornito i nominativi 
di casi già noti, cui porre una maggiore 
riflessione durante le valutazioni. 
Attraverso l’intreccio di queste procedure 
è stato perciò possibile accertare le con-
dizioni di salute, la situazione familiare, 
intercettare la presenza di caregivers (colo-

ro disponibili ad aiutare gli altri), l’esistenza 
di una rete sociale a livello di vicinato, 
talvolta l’inaccessibilità ad essa, soprat-
tutto da parte dei soggetti più fragili e 
che presentano maggiori disagi, oltre a 
verificare lo stato dell’appartamento dei 
soci e rilevare suggerimenti spontanei, 
utilissimi come base di riflessione per la 
messa a punto di un virtuoso sistema di 
ampliamento dei servizi già in essere. 

I risultati delle indagini

Vediamo, dunque, più da vicino cosa è 
emerso dall’indagine nel suo insieme, in-
crociando i risultati della fase quantitativa 
a quelli della fase qualitativa. 
Le aspettative rispetto alla Coopera-
tiva sono piuttosto elevate, questo è il 
primo dato da prendere in considerazione. 
Una risultanza emersa, dall’elaborazione 
dei questionari, secondo cui la quasi tota-
lità dei soci mostra atteggiamenti positivi 
verso la gestione generale di La Benefica, e 
confermato dalle interviste che registrano, 
soprattutto nei soci più anziani, un forte 
investimento emotivo nei suoi confronti, a 
riprova di quanto, tutt’oggi, la Cooperativa 
possieda un grande patrimonio di fiducia, 
testimoniato dalle azioni già intraprese e 
da rinsaldare con quelle future. 
Fatta questa importante premessa, va 
detto che l’indagine Casa Sicura, messa 
in atto dalla Cooperativa, ha permesso di 
far luce anche su situazioni di fragilità si-
lenziosa che potenzialmente presentano 
livelli elevati di insicurezza dell’alloggio, 
sia per l’incolumità della persona che per 
i vicini, con l’obiettivo di intervenire tem-
pestivamente con accorgimenti ad hoc.

I Soci in difficoltà

In questo quadro è stato possibile ac-
certare che il pubblico ultra settantenne 
residente negli alloggi di La Benefica si 
segmenta in due macro categorie: una 

       
         

    

            
   

         
       
              

■ Segue dalla prima pagina

Il progetto Casa Sicura: arrivano i primi risultati
Dall’esame di 800 questionari e da 235 interviste emerge una fotografia precisa di come i Soci percepiscono la coop
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prima categoria, rappresentativa della 
maggioranza e composta da persone 
autonome, vigili e molto reattive, talvolta 
anche in assenza di reti familiari; e una 
seconda tipologia, del tutto silente e in 
condizioni di emergenza, che non sareb-
be mai emersa in modo così eclatante 
senza il ricorso a colloqui in profondità 
svolti presso il domicilio degli intervista-
ti. Si tratta di un ristretto campione che 
presenta estrema fragilità, per oggettive 
difficoltà spesso dovute alla combina-
zione dell’assenza di una rete familiare e 
all’insorgenza di malattie fisiche, anche 
neurodegenerative. 
Il fenomeno, anche se quantitativamente 
circoscritto, va letto in termini di estrema 
rilevanza, in quanto riducendosi la capa-
cità di eseguire le attività quotidiane più 
elementari, come ad es. farsi il bagno, 
vestirsi, lavarsi, avere cura della propria 
abitazione, banalmente anche di far sosti-
tuire il tubo di gomma del gas collegato al 
piano di cottura della cucina, va a si va a 

compromettere il livello di sicurezza della 
persona interessata, così come quello 
dei vicini di casa. Solo grazie alle visite a 
domicilio, infatti, è stato possibile inter-
cettare alcuni anziani lasciati in solitudine, 
oppure seguiti da familiari affettuosissimi, 
ma del tutto impreparati ad affrontare la 
demenza senile in fase iniziale del proprio 
congiunto, che presentavano un elevato 
rischio di cadute e di incidenti dovuti 
a confusione e a compromissione del 
giudizio critico. 
Contestualmente sono emersi casi, fortu-
natamente rari, di condizione paranoica 
importante, come ad es. deliri particolar-
mente penosi, derivati dalla perdita della 
capacità di riconoscersi (banalmente, allo 
specchio), che porta l’anziano a sospettare 
che in casa si siano introdotti degli estra-
nei, oppure a vagare per il quartiere nel 
tentativo di ritrovare l’ambiente familiare 
di un tempo che, ovviamente, non esiste 
più; finanche casi, ancora più rari, ma 
reali, di aggressività fisica nei confronti 

dei vicini, comportamenti inadeguati e 
agitazione non specifica.

Lo Sportello Soci 
è apprezzato

Un secondo elemento di riflessione, for-
nito dalla ricerca è, invece, collegato al 
gradiente di soddisfazione dei fruitori 
nei confronti dello sportello soci e che si 
rivela decisamente elevato, sia dall’analisi 
quantitativa (un vero e proprio ‘plebiscito’ 
con punte di estrema soddisfazione in 
Garibaldi e XXV Aprile), che da quella 
qualitativa: sono molte le persone che 
si sentono accolte e ascoltate in questo 
spazio, che sentono di poter trovare ri-
sposte adeguate e caratterizzate da una 
forte impronta empatica delle impiegate. 
Questo spazio, dunque, andrà maggior-
mente valorizzato al fine di restituire ai 
soci ancora più di quanto già oggi offerto.

Segue dalle pagine 6 e 7

 arrivano i primi risultati
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repelis sequunt ipsam 
harchictam, volento 

tatissequi dio tet laces 
intibus, que perum aut 
ipsum ex et, explatur 
magnihit et a eum 
voloria tatecust, es



cooperativa edificatrice

newsletter

Soddisfazione 
per l’Assegnazione 
alloggi e l’Ufficio tecnico

Un terzo spunto di riflessione è connesso 
al fronte della gestione degli alloggi, per il 
quale si registra un apprezzamento me-
dio trasversale al campione, con punte 
di positività nei quartieri Garibaldi e 
Bonfanti. Riuscire a raggiungere punte di 
soddisfazione ancora più elevate sarà una 
delle prossime sfide della Cooperativa.
Sempre dai risultati della ricerca, come 
quarto punto, emerge a livello corale, che 
l’ufficio tecnico viene percepito comples-
sivamente in grado di soddisfare in modo 
tempestivo le richieste di intervento, di 
manutenzione straordinaria, oltre che 
gli eventi speciali ed è per questo mo-
tivo apprezzato da buona parte degli 
intervistati. Solo una parte sensibilmente 
minoritaria lamenta una certa ‘lungaggi-
ne’ nella risposta a provvedimenti meno 
urgenti, ma non per questo sentiti come 
meno importanti. Ascoltare con maggiore 
attenzione anche le istanze meno urgenti 
dei soci sarà pertanto necessario al fine 
di migliorare la relazione. 

Il servizio Pronto Soci 
piace molto

Per converso, il servizio Pronto Soci, quinto 
punto di riflessione, spontaneamente 
citato da molti degli intervistati in fase 
di colloquio, risulta sempre fortemente 
apprezzato. Va opportunamente fatto 
presente che uno degli scopi delle visite 
domiciliari è stato anche quello di ricorda-
re in ogni incontro l’esistenza del servizio, 
evidenziarne la sua gratuità e incoraggiare 
il suo utilizzo in caso di necessità o come 
riferimento quotidiano, laddove si sia 
individuato isolamento sociale. Come 
noto, Pronto Soci collabora tra l’altro con 
l’Auser, per il trasporto presso strutture 
sanitarie; lo stesso Auser risulta infatti 
nei questionari quale principale agente 
di attività sociale sul territorio. Anche chi 

non conosceva Pronto Soci (meno del 20% 
dei residenti dichiarano di non conoscerlo, 
contro il 70% dei non-residenti) ne condi-
vide lo spirito, perfettamente conforme 
ai valori della Cooperativa. La spontanea 
prefigurazione dell’estensione, anche in 
termini temporali (estate e weekend), di 
tali servizi, auspicata da metà dei soci che 
hanno risposto ai questionari, denota una 
grande fiducia e aspettativa nei confronti 
dell’iniziativa che La Benefica intende non 
deludere. 

Le barriere 
architettoniche 
da eliminare

Un sesto elemento di riflessione è connes-
so alla valutazione delle parti comuni degli 
edifici nei diversi plessi abitativi, messa a 
punto durante i colloqui individuali e in 
funzione delle esigenze dei soci più fragili 
(non solo anziani, ma anche portatori di 
handicap o con difficoltà di deambula-
zione), che ha permesso di identificare e 
segnalare alcune barriere architettoniche 
ancora presenti all’interno di alcuni quar-
tieri, o nelle zone adiacenti alle case de La 
Benefica, come ad esempio marciapiedi 
privi di scivoli, buche, sbarramenti di varia 
natura, che precludono a disabili, anziani, 
o mamme con i passeggini, il tranquillo 
svolgimento della propria routine. Que-
sto tipo di segnalazioni permetterà a La 
Benefica di farsi portavoce delle istanze 
dei suoi soci presso l’amministrazione 
pubblica, mutuandone i bisogni. 

I valori della coop

Continuando il discorso, sempre sulla 
base delle risultanze dell’indagine Casa 
Sicura, è possibile stabilire come setti-
mo oggetto di riflessione, che oggi vi è 
una pressoché universale percezione di 
cambiamento dell’atteggiamento della 
base sociale verso i valori della coop: i soci 
più senior considerano i nuovi arrivati 
poco avvezzi a condividere le istanze 
cooperative e i principi fondanti. Esiste 

una profonda convinzione da parte loro 
che, oggi, all’interno dei quartieri, regni-
no un individualismo e un’indifferenza 
che rasentano il cinismo. La rete sociale, 
quando esiste, è per loro solo frutto dell’i-
niziativa e del coinvolgimento dei soci più 
anziani. L’allargamento della base sociale 
li disorienta, dal momento che la maggior 
parte dei nuovi arrivati dimostrerebbe 
uno scarso interesse verso i principi di 
solidarietà, condivisione, mutuo soccorso. 
Questo, lo ribadiamo, nella percezione 
dei soci intervistati. Effettivamente anche 
nella dichiarazione esplicita del perché 
si è diventati soci della Cooperativa gli 
anziani mettono al primo posto gli ideali 
(46%), mentre questi sono importanti solo 
per meno di un terzo dei giovani. Tuttavia 
ciò che è particolarmente interessante 
nella domanda 12 del questionario è 
che l’idealizzazione dei principi etici della 
Cooperativa è un concetto fondamentale 
soprattutto per i soci non residenti (60%) 
mentre essere iscritti per necessità è per 
questi un parametro secondario (37%); al 
contrario i residenti dichiarano di essere 
soci principalmente per necessità (60%) 
e solo secondariamente per scelta di 
ideali (27%); e questo indipendentemente 
dall’età del socio stesso.

Feste e momenti 
di aggregazione

In particolare le persone anziane ci ten-
gono molto a far capire come, con lo 
sfilacciamento della rete sociale della 
Cooperativa, via via, si registri anche una 
dispersione di quegli eventi che avevano 
l’obiettivo di generare un collante sociale, 
come le feste, la celebrazione di eventi 
e ricorrenze particolari o di calendario, 
gite o spettacoli. La parcellizzazione di 
questi eventi, così come la loro mancata 
comunicazione in termini di appunta-
menti fissi, organici, ha dato luogo ad 
interpretazioni aberranti, rendendoli per 
alcuni meri eventi estemporanei, non 
attesi, comunque eccezionali e legati 
all’iniziativa di singoli soggetti o quartieri. 
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■ Segue dalle pagine 4 e 5

Il progetto Casa Sicura: arrivano i primi risultati
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Da noi potrai lavare 
ed asciugare tutto in un’ora: 

biancheria, piumoni, 
coperte, capi da lavoro, 

tappeti

aperto tutti i giorni dalle 7 alle 22 - no stop festivi compresi 

Via XXV aprile, 40 
Novate milanese

Info line: 333.69.41.541 
www.lavasciuga.net

lavanderia automatica

Lavare 30
minuti

Asciugare 25
minuti€ 4,008Kg

di bucato € 2,0020
minuti

16Kg
di bucato

€ 7,00 10
minuti

€ 1,00

Detersivo, 

ammorbidente 

igenizzante 

compresi nel prezzo

In questo modo la presenza istituzionale 
di La Benefica viene completamente elusa 
a detrimento dei suoi sforzi e della sua 
volontà. Tali eventi, sebbene collaterali 
alle attività di una Cooperativa edifica-
trice, appaiono come coerenti con l’idea 
di una Cooperativa di abitanti e dunque 
auspicati. 

La Benefica e il sociale
Il questionario evidenzia come i soci 
ritengano che la Cooperativa debba im-
pegnarsi anche in campo sociale (solo il 
10% rifiuta questa ipotesi): in particolare 
per attività di sostegno agli anziani (per 
due terzi degli intervistati), ma anche per 
momenti di aggregazione sociale e corsi 
di varie discipline. Questa opzione, anche 
alla luce di quanto emerso dai colloqui 
qualitativi, suggerisce che tali attività 
possano servire da momento di unione e 
ristrutturazione della coscienza sociale de 
La Benefica, in quanto potrebbero ridurre 
il gap tra giovani e anziani e portare chi 
non vive in Cooperativa ad avvicinarsi 
alla realtà abitativa. Un terzo dei residenti 
inoltre è interessato a corsi o a interventi 
sociali su occupazione e lavoro.

I Cdq nella percezione 
dei soci
Una valutazione a parte concerne, infi-
ne, la figura dei Cdq che sembra essersi 
trasformata con gli anni, almeno in al-
cuni quartieri, da strumento di primaria 
importanza per portare avanti le istan-
ze dei soci rispetto alla Cooperativa, in 
un’accezione sinergica, ad un elemento 
di opposizione, a volte di faziosità. In par-
ticolare, in Tonale, Costa, Campo dei Fiori 
(??) e Angelo Comodo, si osserva come la 
loro scarsa presenza, se non addirittura 
la loro assenza, abbia dato origine ad un 
profondo disagio all’interno della comu-
nità. Angelo Comodo, per es., mostra in 
generale un forte distacco dalla realtà 
della Cooperativa, con una percentuale 
bassissima di rispondenti al questionario 
(intorno al 10%).

Nei quartieri in cui questa figura, invece, 
rimane vitale per raccogliere le idee e le 
necessità dei soci (es. Monte Rosa, Gari-
baldi, Bonfanti), essa funge da portavoce 
e da autentico collante sociale. 
Anche sulla base di queste considerazioni, 
è stato possibile notare una stretta corre-
lazione tra la percezione di vivere in un 
ambiente sicuro, tutelato, e la presenza 
di un Cdq attivo e capace di incanalare 
i bisogni della comunità, mentre, al con-
trario, si registra l’esistenza di un diffuso 
senso di insicurezza legato a fenomeni 
di furti frequenti, o di truffe, laddove il 
Cdq è assente o comunque scarsamente 
rappresentativo: qui gli anziani si sentono 
abbandonati e tendono a chiudersi nelle 
proprie abitazioni, talvolta persino senza 
denunciare i reati subiti. Esiste però, anche 
in questi casi una grande aspettativa rela-
tiva alle capacità di accudimento della Co-
operativa, cui viene richiesta una presenza 
maggiore sia a livello di presidio sociale 
(portinerie sociali, presenza di volontari 
sul territorio), sia di interventi tecnici che 
fungano da deterrenti (videocamere o 
videocitofoni, impedimenti alla vie di 
accesso agli appartamenti, ecc.).

Il rispetto dei regolamenti
In queste realtà, attraverso le interviste 
individuali, è stata raccolta, soprattutto 
nella grande maggioranza dei soci di più 

lunga data, l’invocazione ad una maggiore 
attenzione da parte di tutti per i regola-
menti, spesso disattesi. Vi è una richiesta 
di maggiore interventismo a fronte di atti 
vandalici, intemperanze, ma anche ad 
atteggiamenti al limite della prepotenza 
di chi si ‘appropria’ degli spazi comuni 
(salette o giardini), impedendo di fatto 
agli altri di usufruirne, questa volta inter-
pretando il regolamento in modo distorto 
(sono state raccolte testimonianze di 
come gli spazi comuni rimangano vuoti e 
non utilizzati per via di velate minacce che 
rasentano il bullismo ed è stato verificato 
come anche in giornate molto piacevoli 
giardini, parchi giochi e panchine fossero 
vuote a tutte le ore).
La diretta conseguenza dell’indagine 
qualitativa si sta già concretizzando in 
una serie di azioni specifiche finalizzate 
a cercare di trovare soluzioni e appoggio 
per le situazioni di maggiore insicurezza 
(anziani soli, intercettazione di persone 
in un primo stadio di demenza, difficoltà 
oggettive a mantenere ordine e pulizia, 
famiglie in difficoltà, malattia mentale), 
anche con la collaborazione di altri attori 
sociali presenti sul territorio. 
Questo un primo resoconto, necessaria-
mente stringato per ragioni di spazio, sugli 
esiti della ricerca Casa Sicura. I risultati 
definitivi del lavoro, approfonditi e com-
mentanti, saranno disponibili a partire 
dal gennaio 2014. 
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■ Un bilancio più che positivo sia per il 
numero degli eventi che per l’intensità 
emotiva dei soci che vi hanno parteci-
pato, che hanno messo in campo spirito 
propositivo, voglia di divertirsi e stare 
insieme, in perfetta sintonia con lo spirito 
solidale della cooperativa e con l’intento 
di fare sempre più forte la trama sociale 
de La Benefica.
Gli eventi hanno avuto inizio ai primi di 
luglio nel quartiere Costa, con lo spetta-
colo teatrale “Zin Zeta Furbeseta”. Una 
rappresentazione in cui due vecchi amici 
si ritrovano ad un funerale che non c’è. E 
in lontananza si sentono i richiami degli 
antichi mestieri… e ci si ritrova imme-
diatamente nell’universo delle corti di 
ringhiera, quasi per magia, come per 
un’evocazione fantastica, che non ha solo 
il sapore della nostalgia, ma anche il gusto 
dell’interpretazione del presente.
Gli spettacoli successivi si sono è svolti al 
quartiere Monte Rosa. Qui sono stati messi 
in scena “Circa intorno quasi teatro canzo-
ne”. Uno spettacolo in cui, attraverso una 
mescolanza di elementi poetici e ironici, si 
crea un’alternanza di emozioni, passando 
dalla canzone d’autore al racconto in 
musica, dalla canzonetta umoristica al 
monologo, dalla lettura di brani letterari 
alla filastrocca satirica. Tutto questo per 
esprimere il personale racconto dell’uomo 
e la fatica del vivere.
Sempre in Monte Rosa si è tenuto lo spet-
tacolo per bambini “Il principe felice” tratto 
da una delle fiabe più note, belle, ironiche 
e commoventi di Oscar Wilde, che parla 

della, profonda amicizia che nasce tra un 
rondinotto e un principe. 
Le iniziative sono proseguite nei quartieri 
di XXV Aprile, Costa, Garibaldi e M. Rosa, 
con incontri informali nei cortili con i 
soci per fare “due chiacchiere” dove sono 
emersi ricordi di infanzia, di come si vi-
veva a Novate durante la guerra e subito 
dopo con aneddoti divertenti accaduti ai 
partecipanti.
Un successo sono state anche le letture 
fatte in dialetto novatese dagli “Amici del-
la biblioteca”, Maurizio e Grazia, di aned-
doti scritti da Vaghi detto “Sbianchin” in 
cui si ripercorrono eventi accaduti fin dai 
primi del novecento e si ricordano corti, 

luoghi e famiglie che hanno fatto Novate.
Infine, nei quartieri di Gramsci/Turati, 
Tonale e Campo dei fiori, si sono tenuti 
incontri per spiegare la funzione dell’”arte 
terapia”, la pratica che serve a scoprire, 
sperimentare ed esprimere la creatività 
che sta in ognuno di noi. Un’esperienza 
semplice e gratificante che aiuta a star 
meglio, che stata proposta nel quartiere 
Bonfanti e prossimamente nel quartiere 
Tonale, con un corso di 8 incontri.
Invitiamo tutti i soci a particolare con 
entusiasmo agli incontri, portando anche 
nuove proposte, sempre ben accette!

Enrico Bruschi
Vice presidente de La Benefica

■ Segue dalla prima

Un’estate con i nostri soci
Dal teatro nei cortili alle letture in dialetto, dalle chiacchiere con i soci all’arte terapia
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La testimonianza
del mediatore culturale 
che è andato nei cortili 
de La Benefica 
a incontrare i nostri soci

■ Seconda settimana di questa “Estate 
insieme” a Novate Milanese; devo girare i 
quartieri della Benefica e, ingaggiato dal 
Comune, animare le corti rese uggiose 
dalla canicola estiva, particolarmente mi 
devo occupare di chi, nell’immaginario 
collettivo e non solo, di quell’uggia è la 
vittima prescelta: gli anziani. 
All’ingresso, campeggiano sul muro di 
cinta tre piccole lapidi quadrate che 
vedono al centro un mazzetto di rose 
bianche, finte, orlate di rosa. Conconi, 
Scorti, Brasca: tutti caduti per la libertà. 
Paiono quasi un monito, un avvertimen-
to: abbiate speranza voi che entrate…
speranza la abbiamo avuta noi quando 
decidemmo di poter morire per poter 
avere ancora speranza. Questo è un po’ lo 
spirito che troverò nei meravigliosi vecchi 
che ho avuto l’onore di incontrare lungo 
il percorso che mi ha portato a conoscere 
la memoria novatese, memoria carica di 
sapori e sentimenti di un’epoca meravi-
gliosamente sobria nel suo tramonto.
Onorina, del quartiere Costa, dirà ap-
punto: “Fermavi i tudesch, adess riesi no 
a fermà le” (fermavo i tedeschi, ora non 
riesco a fermare lei). E dicendolo citava il 
marito, tanto amato, sempre; partigiano 
che mise in fuga plotoni di Nazisti ma non 
riuscì a tener testa a l’indomita moglie, 
con cui però rimase fino alla fine. È il 
tipo di eroismo che ho trovato in questi 
cortili, il coraggio della quotidianità, di 
non volersi abbandonare e soprattutto 
non abbandonare gli altri. Il formaggio 
trovato dal padre di…(ora non ricordo il 
nome ma si riconoscerà leggendo) du-
rante la guerra, e diviso prontamente con 
i compagni, con la comunità. Tanti sono 
stati i racconti che ho sentito e vissuto 
nel mese di agosto; alcuni incredibili.
Quartiere XXV Aprile, lì è cominciato 
tutto. La prima settimana le due ore 
pomeridiane previste dal progetto le 
ho passate lì, e mi è parsa una grande 
famiglia. Intervistare gli anziani e sapere 
delle loro storie e presto diventato qual-
cosa che non ho più governato, perché le 
storie non hanno avuto bisogno di me, 
ma di quegli sguardi che tornavano a 
luccicare dietro a parole piene di affetti, 
emozioni. 
Nerina è asciutta nella sua veste da casa, 
una donna semplice e schietta nei modi; 
prende la parola e ci incanta, ha la pro-

prietà di un intellettuale e sciorina discor-
si che balzano con precisione dall’arte al 
suo viaggio di nozze in motoretta, 125cc, 
fino a Firenze, senza alberghi o camere: 
la tenda. Rido, mi affascinano questi at-
tempati signori così “on the road”. Franco, 
il marito, prende la parola e ci conferma 
tutto e torna giovane nonostante la 
stanchezza. Ci parla di politica, del so-
cialismo, della sua passione per gli studi 
ma dell’impossibilità di portarli avanti, la 
biblioteca collezionata negli anni con i 
classici russi letti per il piacere di farlo, 
senza vezzi da intellettuale snob. Le 
volontarie Auser che mi affiancano, pre-
ziosissime, stimolano la conversazione, 
li conoscono e si parla di tutto, davvero! 
Educazione, famiglia, essere bambini ieri 
e oggi, sesso… hanno meno inibizioni 
di qualsiasi giovincello, il paese che è 
cambiato e… la politica. Senza paura di 
dire che per loro ha significato qualcosa, è 
stata la colla per stare insieme e la voglia 
di migliorare e migliorarsi.
Quartiere Garibaldi: poca gente, di quella 
che interessa a me: anziani. Sono morti in 
tanti negli ultimi anni. Pochi ma accendo 
il registratore e chiacchieriamo lo stesso. 
Viene poi il Maurizio Lozza e legge per 
pochi eletti la storia di Novate vecchia, in 
milanese. Tutto molto tranquillo.
Arriva il professor Edmondo, abita poco 
lontano ed è un singolare vecchietto; 
allampanato coi capelli lunghi e grigi, 
delicati come la sua camminata, porta 
al guinzaglio un cagnolino scuro, con gli 
occhi malati, lo definisce il suo “conviven-
te”, ascolta una radiolina, assorto. Ecco il 
prof. sarà una meravigliosa rivelazione: 
-«la mia vita è come un romanzo»- così 
esordisce. Altroché. Pian piano, con gran-
de pudore ci svela aneddoti e racconta 
storie; siamo rapiti. La grande cultura 

e l’esperienza che ci porta è quanto di 
più ricco abbia trovato: abbiamo tutti 
voglia di riprendere in mano i classici, 
grazie Prof! 
Monte Rosa sarà un altro grande fronte. 
Quella è una comunità organizzatissima, 
con alcuni elementi chiave che permet-
tono alla vita del cortile di funzionare in 
modo straordinario. Tra tutti, soprattutto 
il Cornalba. Instancabile, sa fare tante 
cose e le fa bene: distribuisce i ghiaccioli 
ai bambini, tiene la disciplina degli stessi 
in cortile ed è, sempre da loro, rispet-
tato. Mi aiuta, rastrella tutti quelli che 
sono seduti sparsi nel grande giardino 
e formiamo un cerchio, ampio: - signori, 
accendo il registratore e faccio qualche 
foto, dovete parlarmi di voi. Meglio, dovete 
dirmi come siete diventati voi-.
Un po’ di timidezza, stordimento: - Sel vor 
chess chi?! – Ma piano piano, giorno dopo 
giorno sbocciano. È fin difficile tenere la 
disciplina; fiumi in piena che si raccon-
tano, chi scorrendo, chi spruzzando, chi 
sgocciolando a singhozzi, incrociando i 
flussi; ma tutti hanno qualcosa da rac-
contare anche quando l’esordio è: - Mi gu 
nient de di! – È un mondo che si anima, 
fulgido, contraddittorio, povero, sempli-
ce, anche meschino, ma vivo. 
Torna Lozza con una signora, elegante, 
piena di grazia; legge lei ‘sta volta. Il 
dialetto milanese così ben pronunciato 
irradia emozioni e scatena i ricordi e i 
commenti che nessuna lesina.
Giungiamo alla fine, di tutto, agosto è 
terminato e questa animazione nei cortili 
mi regala ancora un rinfresco, qualche 
biscotto, delle meringhe e lo spumante 
offerto dalla Cooperativa e acquistato 
alla coop dal Cornalba il mattino stesso. 
Sono fieri di quello che hanno narrato in 
questi giorni, non erano solo parole, ci 
tengono a precisare, non vorrebbero che 
la loro vita rimanga dormiente sul mio 
registratore o infilata nel silicio del mio 
IPad. Mi fanno capire che la memoria ha 
un senso solo se si trasforma in nuova vita, 
se le permettiamo di ambire all’eternità: 
se viene trasmessa.
Penso che lo farò. Cercherò di farlo. 
Magari con i miei studenti (ebbene 
sì insegno: formazione professionale, 
adolescenti tremendamente adorabili) 
così smarriti. Devo trovare il coraggio 
della quotidianità e la speranza che sia la 
storia dei semplici, quella che ci permette 
di capire il presente, di capire noi stessi.

Ancora un grazie a tutti, miei meravigliosi 
vecchi!

Davide Bessegato
Mediatore sociale Coop sociale

“Fermavi i tudesch, adess riesi no a fermà le”
(fermavo i tedeschi, ora non riesco a fermare lei)
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Conclusi 
i lavori 
alla scala N 
di XXV Aprile
In gennaio il piano per 
il recupero delle spese 
sostenute verrà fatto 
pervenire ai soci
■ Sono terminati in agosto i lavori 
dell’edificio scala N in via XXV Aprile 41, 
iniziati lo scorso dicembre. Il risultato è 
stato giudicato da tutti i soci davvero 
buono. Si tratta di un intervento realiz-
zato su un immobile a ringhiera costru-
ito nel lontano 1910, che necessitava 
di lavori di manutenzione straordinaria 
che riguardavano principalmente 
opere strutturali, come il rifacimento 
integrale dei ballatoi e delle coperture 
(tetto), oltre alla messa a norma delle 
ringhiere.  Il costo complessivo delle 
opere è stato di 502mial euro,  ed è 
stato finanziato con la liquidità gene-
rata dal risparmio sociale. 
Il recupero delle spese sostenute per 
gli interventi partirà da gennaio 2014. 
I soci riceveranno una nota di sintesi 
dei costi complessivi, delle modalità di 
recupero e della rata di competenza 
del socio, che sarà fatturata con ca-
denza trimestrale.
Il Consiglio ha deciso di attendere gli 
esiti dell›assemblea generale, prima 
di partire con il recupero dei costi dai 
soci assegnatari, poiché l›eventuale 
approvazione degli articoli che inte-
grano il Regolamento di ripartizione 
delle spese, determinerebbe minori 
costi per i soci.
La scelta d’intervenire comunque 
prima dell’assemblea generale è stata 
dettata dall’urgenza determinata dalla 
stato dell’edifico, che non consentiva 
nessun slittamento ulteriore dei lavori. 

Lavori in Corso: continuano 
i lavori nel quartiere Bonfanti 

Atti concreti di solidarietà

In cooperativa per ricominciare
Due giovani detenuti hanno finito di scontare la loro 
pena lavorando per La Benefica

■ Si è conclusa nel settembre scorso 
l’esperienza di due ragazzi del carcere 
di Opera, che hanno scontato la parte 
finale della loro pena ristrutturando un 
alloggio della cooperativa, al quartiere 
Costa, e abitando per un anno al quar-
tiere XXV Aprile. 
L’iniziativa, denominata Progetto Aria 
(Accoglienza, Relazioni, Inserimento La-
vorativo e Abitazione) era partita nell’e-
state del 2012, su stimolo del Comune 
di Novate Milanese, che aveva pensato 
di coinvolgere La Benefica in questo 
progetto pilota, in ragione del ruolo so-
ciale che la cooperativa ricopre da oltre 
cent’anni sul territorio. La Benefica non si 
è tirata indietro, ha messo a disposizione 
2 appartamenti e, soprattutto, le compe-
tenze e lo spirito solidale dei suoi soci. 
In accordo con il Capofila A&I scs Onlus 
e diverse altre associazioni che si occu-
pano di formazione e reinserimento, è 
partito il progetto di reinserimento, che 
sin da subito ha mostrato il suo carattere 
fortemente innovativo.
«Sentiamo parlare sempre più spesso 
di indulto, amnistia, affollamento delle 
carceri senza mai vedere soluzioni, men-
tre chi sta in quei luoghi vive in modo 

disumano – ha spiegato la presidente 
de La Benefica Ornella Frangipane – per 
questo motivo sono ancora più orgo-
gliosa dello spirito solidale mostrato 
dai Soci della nostra grande cooperativa 
e dall’impegno dei dipendenti, che 
hanno mostrato concretamente una 
strada realmente percorribile per uscire 
dall’emergenza carceri e al contempo 
dare una seconda opportunità a chi ha 
sbagliato».
Le fasi del Progetto Aria sono state due, 
finanziate entrambe da Fondazione Cari-
plo. Una prima che ha visto i due ragazzi 
detenuti partecipare a un percorso di 
formazione nell’edilizia, che ha portato 
alla ristrutturazione, affiancati da tutor 
e professionisti, di un appartamento nel 
quartiere Costa. Durante la seconda fase 
del progetto i due ragazzi, in ragione del 
lavoro e dell’impegno, hanno avuto as-
segnato un appartamento nel quartiere 
XXV Aprile, sempre sotto la supervisione 
di esperti di mediazione sociale e dei 
conflitti che si sono incontrati con i Soci. 
In questa fase è continuata anche la for-
mazione dei ragazzi, che nel settembre 
scorso hanno lasciato l’appartamento e 
sono tornati in libertà. 
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IL NUOVO CATALOGO 
PROMOZIONALE MONDO 
AUPREMA INVERNO 2013/2014
È RICCO DI OFFERTE PER 
VIAGGIARE CON I MIGLIORI TOUR 
OPERATOR E DI INCREDIBILI 
PROPOSTE DI CROCIERE COSTA

E ROYAL CARIBBEAN 

A QUOTE SCONTATE!

Informazioni: MONDO AUPREMA VIAGGI - Tel. 0261293712 - mail: info@mondoauprema.it

■ Mi hanno chiesto di scrivere un articolo 
sulle nuove funzioni del sito internet della 
Cooperativa. Probabilmente lo hanno chie-
sto a me sia perché sono parte della sezione 
“comunicazione”, ma anche e soprattutto 
perché mi considerano “giovane”. Tutto ciò 
che ha a che fare con la tecnologia, la rete,... 
viene in qualche modo ancora visto come 
“il futuro”, qualcosa giovane e strano con cui 
non si ha confidenza e senza il quale si può 
tranquillamente continuare a vivere e non 
essere esclusi. 
Lo stesso giorno in cui ho ricevuto la telefona-
ta, era su tutti i giornali la notizia che “Amazon”, 
il più grande negozio on-line al mondo, ha 
dichiarato che nel giro di 5 anni riuscirà a 
consegnare la merce ovunque voi siate, nel 
giro di mezz’ora dall’ordine, utilizzando dei 
droni volanti. Dal divano tramite internet or-
dinate un libro, dal magazzino parte un drone 

volante con una scatola in cui c’è il vostro libro 
che vi viene depositato davanti a casa.  Che 
questa previsione si avveri oppure no poco 
importa, quello che importa è la direzione 
segnata da queste notizie, la consapevolezza, 
se non fosse ancora estremamente chiaro, che 
in pochi anni si è passati da “Internet” come 
servizio aggiuntivo, di lusso, a un “Internet” 
necessario, quotidiano, utile.
Ecco che la notizia quindi non è «finalmente 
La Benefica ha un sito Internet», ma «da oggi 
i soci de la Benefica hanno un sito interatti-
vo!».  Salto a piè pari tutta la parte di spiega-
zione ai soci della struttura del sito, le pagine, 
le voci. So che chi mi ha chiesto di scrivere si 
immaginava un articolo del genere, ma non 
vi odio così tanto da farvi subire questo che è 
una delle cose più noiose da raccontare.  Un 
sito non deve essere spiegato, deve funzio-
nare e basta, in modo intuitivo e semplice. 

Immaginate se, comprando il “Corriere della 
Sera”, vi inserissero dentro una spiegazione 
su come utilizzare il quotidiano. Un sito è 
uguale, deve avere la stessa modalità d’uso, 
o è immediato o funziona male.  In realtà 
Benefica un sito ce lo ha da molto tempo, 
ma è sempre stato un sito “vetrina”, poco 
interattivo. Oggi Benefica ha un sito che è 
uno strumento nelle mani dei soci.  A una 
parte generale, con le info riorganizzate in 
modo da rendere più intuitiva la navigazione, 
si aggiunge una parte personale chiamata 
“Area Soci”. È una parte privata a cui si accede 
tramite log-in (Numero socio / Password) 
dove all’interno trovate una serie di informa-
zioni personali riguardo la vostra posizione 
in Benefica, fatture, l?alloggio...  Le cose che 
oggi trovate, sono una piccola parte di quello 
che mi piacerebbe trovarci. Ma è solo l’inizio. Il 
processo di “digitalizzazione dei documenti” 
è iniziato da tempo, il sito studiato in questo 
modo è un inizio del processo di “digitalizza-
zione di procedure”, che abbiamo deciso di 
far partire in quanto non più considerabile 
come servizio aggiuntivo. è iniziato un pro-
cesso, questo è l’aspetto più importante: il 
colore rosso o bianco, la sezione in più in 
meno, i contatti in alto a destra o in basso 
a sinistra, sono cose che eventualmente si 
possono modificare in un’ottica di miglio-
rare il servizio. Ma la cosa importante è che 
questo processo sia iniziato.  Cosa ci aspetta 
domani: La Benefica su Facebook? Perché no; 
utilizzare Twitter per inviare gli avvisi ai soci? 
Magari; Savoldelli che arriva entro tre minuti 
con un drone volante? No, questo no, questo 
sarebbe troppo anche per me!
Ci piacerebbe avere dei riscontri e dei com-
menti su questo nuovo servizio. Provate, 
controllate i vostri documenti e vedete se la 
navigazione è immediata. Il lancio di un sito 
non avviene mai in versione definitiva, ma 
prevede sempre una serie di modifiche in 
base ai responsi che si hanno dalle persone 
che lo utilizzano.

Arch. Matteo Radaelli
(Consigliere delegato 
alla Comunicazione)

Geom. Mauro Savoldelli

Il sito de La Benefica diventa interattivo
Nuova veste grafica e una sezione “area soci” da cui sarà possibile consultare e scaricare la 
documentazione personale
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Il Consiglio di Amministrazione fa a tutti i Soci

I migliori auguri 
di buone feste 
e felice anno nuovo! 
Ornella Frangipane, 
Enrico Bruschi, 
Salvatore Carbone, 
Pier Michele Granatieri, 
Massimo Grassi, 
Enrica Marinetti, 
Renato Piergiovanni, Matteo Radaelli e 
Maria Grazia Tomaro


