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Care socie e soci e lavoratrici e lavoratori della Cooperativa  
Sociale L’Impronta, 
  
sono entusiasta  di poter presentare il nostro  Bilancio So-
ciale 2019, quale occasione per testimoniare e raccontare 
l’oggi della nostra organizzazione e in qualche modo i 22 
anni di impegno e di passione che ci hanno portato fino a 
qui. Questo Bilancio Sociale parla di noi, dei nostri servizi, 
del valore che abbiamo dato e continuiamo a dare al no-
stro operare, per proseguire nel miglioramento della quali-
tà nel lavoro e nei servizi che offriamo. Vogliamo far cono-
scere come e cosa facciamo e offrire una visione di insieme 
sia ai soci, alle socie e alle persone che in cooperativa pre-
stano il proprio lavoro, che ai giovani, agli adulti, alle fami-
glie, alle committenze e alle comunità a cui sono rivolti i 
nostri servizi.  
 
Con la sua redazione abbiamo avviato un sistema di rendi-
contazione sociale e di comunicazione attraverso cui vo-
gliamo valorizzare anche le nostre peculiari prassi operati-
ve e modalità di governo, che spesso non hanno possibilità 
di manifestarsi all’esterno in maniera compiuta. Credo che 
alla luce dei profondi cambiamenti in atto nell’ambito dei 
servizi alla persona e del Terzo Settore in generale, sia ne-
cessario ripensarsi per avviarci verso un nuovo corso della 
nostra storia cui proiettarci e riprogettarci , magari in coo- 
progettazione con altre realtà .   

 
 
 
 
 
 
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla sua reda-
zione e tutti i lavoratori e lavoratrici che quotidianamente 
svolgono il proprio lavoro, grazie ai quali oggi possiamo 
raccontare la complessa realtà della cooperativa e dare va-
lore, riconoscimento e anche consapevolezza, di quanto 
viene realizzato attraverso l’impegno di tutti noi. 
 
 
        Il Presidente 
               Nicola Pradella 

LETTERA DEL PRESIDENTE 



I valori che guidano il nostro operare sono: 

• La centralità e la valorizzazione della persona dove la persona è 

intesa nella sua interezza come nodo all’interno di una rete di rela-

zioni. Un nodo unico, dove questa unicità costituisce la percezione e 

la dignità anche individuale. 

• La Solidarietà che tenga conto degli interessi di ognuno, della li-

bertà e della responsabilità di ciascuno e che si confronta quotidia-

namente con lo sgretolamento della vita quotidiana di ciascuno nelle 

proprie relazioni, il rimettere insieme ciò che sembra separato, il 

“Fare” meno cose ma farle insieme. 

• Il territorio come vocazione e come scelta, come luogo di creazione 

di legami e di significati, concentrandosi sulla rigenerazione della 

fiducia, tra le persone e nella realtà. 

• L’innovazione e la formazione, la propensione al cambiamento 

•  Il fare economia solidale. 

 

 

 

 VISION 

Lo stile comune a tutti i nostri servizi è di tessere reti con e tra le perso-

ne e le istituzioni allo scopo di creare le condizioni necessarie alla rispo-

sta dei bisogni profondamente ed umanamente; dare sostegno alle 

persone fragili, di tutte le età; facendo formazione per accorgersi, cer-

care e potenziare le risorse altrui. 

 

A partire da un’idea di Welfare fondata sulla fiducia, sulla socialità, sulle 

idee di convivenza e cittadinanza la cooperativa si pone l’obiettivo di co

-costruire con il territorio: passare dal fare per al fare con, per costruire 

un futuro in cui ogni cittadino sia protagonista e possa lasciare la pro-

pria IMPRONTA nel mondo. 

 

 

SIAMO  

UNA COOPERATIVA SOCIALE 



 

MISSION 

Per promuovere l’interesse generale alla coesione noi vogliamo: 

 

PRODURRE IDEE e provare a realizzarle; proporre servizi specifici, formare 

ed informare. La cooperativa l’Impronta vuole proporsi nel territorio in cui 

opera non tanto come erogatore di servizi ma soprattutto come attivatore di 

relazioni valorizzandone le risorse. 

 

RICOSTRUIRE IL TESSUTO SOCIALE E SOLIDALE NEL TERRITORIO    

assumendosi la responsabilità di scegliere, non da soli, ma insieme ad altri 

enti e agenzie presenti sul nostro territorio ciò  che può essere utile al benes-

sere della comunità ; creare relazioni  tra i cittadini e tra cittadini e istituzioni 

generando momenti di scambio e confronto per una crescita comune. 

 

 

 

 

 

 

 

ESSERE IMPRESA SOCIALE: assumere un atteggiamento che non sia 

più di tipo associativo/familiare, bensì imprenditoriale. Sarà opportuno 

pertanto tenere conto della dimensione umana /sociale dei dipenden-

ti, degli utenti, dei servizi e dei beni che verranno prodotti, ma avere 

altrettanto una governance ed una visione economico/finanziaria sta-

bile e volta al miglioramento. 

 

FARE RICERCA: indagare bisogni, raccogliere informazioni e richieste 

individuando soprattutto le RISORSE e costruendo insieme le risposte. 



L'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

DATA COSTITUZIONE 09 GENNAIO 1998 

CODICE FISCALE  92013850141 
P.IVA 01005200140 
 
NATURA GIURIDICA 
Società Cooperativa Sociale ai sensi della Legge 381/1991 
ONLUS ai sensi del D. Lgs. 460/1997 
 
REGISTRAZIONI 

• Registro Imprese di Sondrio n. 92013850141 (iscritta dal 05/02/1998) 

• R.E.A. n. 55596 

• Albo Società Cooperative n. A110794 (iscritta dal 17/03/2005) 
Sezione: cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg. 
Categoria: cooperative sociali 

• Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Lombardia sezione A n. 92013850141 (iscritta dal 9/10/1998) 
 
 
SEDE E UNITA' LOCALI 
Indirizzo sede legale:     23030 Livigno (SO) – Via Saroch n.1682 
Unità locale n.SO/1:     23030 Livigno (SO) - Via Vinecc n.390/A 
Unità locale n.SO/2:     23038 Valdidentro (SO) – Via Belvedere n.8 
 
ADERENTE  A CONFCOOPERATIVE 
CODICE ATECO 93.29.9 
POSIZIONE INPS N.7701672055 
CODICE INAIL N.005851050/42 
 
 



Riteniamo che un’impresa sociale abbia bisogno di una base motivata e fortemente appartenente: quindi prioritario tendere alla realizzazione di una 

base lavorativa in maggioranza composta da soci, attrezzando in vista di tale scopo la struttura e i soci di strumenti e percorsi adeguati. Tuttavia la scel-

ta di diventare socio deve essere una scelta consapevole da parte della persona interessata e chiaramente perseguita dalla cooperativa in termini di per-

corso, che verrà via via integrato e deliberato dall'assemblea, valutato e coordinato nell'operatività  dal responsabile risorse umane. 

BASE SOCIALE 

 25 SOCI 

al 31/12/2019 

21 donne 

4 uomini 

 

PERSONE FISICHE 
17 Lavoratori 
8 soci volontari 
 

2 Assemblee sociali 

nel 2019  

RUOLO PROFESSIONALE DEI SOCI 

6 coordinatori responsabili 

 11 educatori/assistenti 

2 personale amministrativo 

 

ANZIANITA’ ASSOCIATIVA 

Oltre i 10 anni 4  

6-10 anni 9 

1-5 anni  11  

dal 2019  1  



 
 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Assemblea: approva bilancio economico e sociale, dà orientamenti, favorisce lo scambio di    informazioni, è luogo delle scelte 

strategiche e di sviluppo. 

Presidente: rappresenta la cooperativa, coordina il consiglio di amministrazione e l’assemblea 

Cda:  governa l’organizzazione produttiva (budget, politiche lavorative, identità/stili/obiettivi) 

Direttore: rende operative le scelte del cda interfacciandosi con i coordiantori ed è garante della realizzazione degli obiettivi 

strategici scelti dall’assemblea. Si interfaccia con 6 coordinatori divisi  per servizi, in staff una volta al mese ( staff direzionale) 

Staff: luogo della traduzione degli obiettivi strategici nelle equipe. 

 

2 persone addette ai SERVIZI INTERNI (segreteria, contabilità e amministrazione 

del personale) 

 

Nel 2019 la Cooperativa Sociale L’Impronta  ha continuato a perseguire l’obiettivo 

del potenziamento organizzativo della Cooperativa, attraverso strumenti in grado 

di mettere in condivisione i pensieri progettuali e i cambiamenti attraverso equipe 

trasversali ai servizi. 

 



SIAMO IN RETE                    

CON IL TERRITORIO 



NEL 2019 

ABBIAMO COLLABORATO CON  

 

• Azienda di Promozione Turistica di Livigno 

• Parrocchia di Livigno 

• Istituto Comprensivo di Livigno 

• Istituto d’Istruzione Superiore Alberti di Bormio 

• Mus Museo di Livigno 

• Associazione Amici degli Anziani Livigno e Trepalle 

• Associazione NOI Vallaccia di Trepalle 

• Associazione NOI Benefizi di Livigno 

• Polizia Locale di Livigno 

• Carosello 3000 

• Scuola dell'Infanzia S.Rocco, S.Maria e S.Anna 

• Asilo Nido Parrocchiale 

• Hotel Alegra 

• Latteria di Livigno 

 

 

• Biblioteca Civica di Livigno 

• Associazione Cuochi e Pasticceri di Livigno 

• Centro Diurno Disabili Livigno ( CDD) 

• Tavolo di Comunità Educante 

• Tavolo Mutuo aiuto “ Special-Ama” 

• Comitato organizzativo Carnevale Livigno 

• Sporting Club Livigno 

• Dipartimento di Prevenzione Medico dell'ASST Montagna - Regione 

Lombardia. 

• Aquagranda   Livigno 

• Commissione Comunale Infanzia  

• Punto Famiglia 



 

 

• Coonfcooperative Adda 

• Consorzio Solco Sondrio 

• Consorzio Consolida Lecco 

• Comunità Montana Alta Valtellina 

 

 

 

 

 

• Comune di Livigno 

• Azienda di promozione Turistica 

• Istituto Comprensivo di Livigno 

• Associazione Amici degli Anziani di Livigno e Trepalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cooperativa Sociale Forme   

• Cooperativa  San Michele                                           

• Centro Psicopedagogico per la Pace  

• Centro Itard  

• Dott. Flaviano Zandonai  

• Dott. Massimo Serra 

• Dott. Ennio Ripamonti 

• Dott. Alcide Molteni 

• Dott.ssa Gervasio Emanuela 

PROVINCIALE 

CONVENZIONI E APPALTI CON 

COLLABORAZIONI 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqhOnK6o3UAhUJfxoKHaYDBC0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.bitmat.it%2Fblog%2Fnews%2F60930%2Fwestern-union-crea-innovativi-programmi-formazione-sviluppo-cornerstone-onde


SIAMO UNA POSSIBILE  RISPOSTA  

AI BISOGNI DELLA COMUNITA' 

infanzia / minori / adulti / anziani 

 

  



CENTRO PRIMA INFANZIA 

Pollicino 

 

  



Centro Prima Infanzia “POLLICINO” 

Nei primi sei anni di vita i bambini hanno bisogno di essere stimolati e supportati nello 

sviluppo psico-motorio, cognitivo, sociale, linguistico ed emotivo. Necessitano di stabi-

lire legami affettivi per sviluppare autonomia personale e sociale, identità e relazioni. 

 

Il Centro Prima Infanzia “Pollicino” raccoglie la domanda dei genitori che 

vogliono offrire ai loro bambini occasioni di crescita, in un ambiente stimo-

lante e con personale  competente. 

Pollicino si propone di favorire, supportare e potenziare i primi rapporti ami-

cali convinti del fatto che la socializzazione rivesta un ruolo fondamentale 

per i bambini, in una fase di vita così ricca di cambiamenti e nuove capacità. 

Pollicino si distingue non solo per le opportunità che offre ai bambini, ma an-

che per l’attenzione che viene riservata: 

• alla scelta delle attività da proporre, frutto di programmazione specifi-

ca e verifica costante; 

• all’organizzazione degli spazi, nella scelta dei giochi e dei materiali da 

utilizzare proponendo soprattutto oggetti naturali ed ecologici; 

• alla dimensione “familiare” del servizio che permette di offrire svariati 

momenti in piccolo gruppo e di stabilire relazioni significative con le 

educatrici. 

 

Pollicino si rivolge anche alla coppia genitoriale, come supporto e affianca-

mento organizzando colloqui individuali e momenti formativi aperti a tutti su 

temi specifici relativi alla prima infanzia.  

In questi ultimi anni abbiamo favorito collaborazioni non solo con altre realtà 

educative del territorio, ma anche con genitori che hanno messo a disposi-

zione il loro tempo e le loro competenze per iniziative rivolte ad altri genitori 

e ai loro bambini. Sono nati così  progetti come "Tempo per le mamme" o 

"Yoga e rilassamento", ed è in fase di programmazione anche un progetto di 

avvicinamento alla lingua inglese che partirà nel 2019. 

 

Rendiamo così il servizio un catalizzatore di risorse territoriali, luogo signifi-

cativo per tutta la comunità locale. 



Novità 2019 

 • Laboratorio speciale di yoga e rilassamento: 4 incontri organizzati in collabo-

razione con Vivian Oosterkamp, insegnante di yoga di Livigno.  

• Incontro informativo per i genitori dedicato al delicato passaggio dei bambini 

alla Scuola dell’Infanzia.  

• Serata formativa per i genitori dal titolo “Mi vedi o mi guardi? Mi senti o mi 

ascolti? La comunicazione tra genitori e bambini”. 

•  Progetto Continuità in collaborazione con la Scuole dell'Infanzia del Territorio 

dedicato ai bambini del 2016. 

•  Giornata delle famiglie presso il Ristoro Val Alpisella di Livigno con la parteci-

pazione di una sessantina di persone.  

• Festa in Aquagranda con tutti i bimbi del 2016 e le loro famiglie. 

• Incontro formativo condotto dalla dott.ssa Emanuela Gervasio dal titolo '' Ge-

nitore-educatore. La ricchezza del doppio sguardo”. 

• Tempo per le mamme: uno spazio accogliente dove ogni mamma ha l'occasio-

ne di incontrare altre mamme e condividere chiacchiere, esperienze, dubbi e 

gioie; mentre i bambini si divertono, socializzano e si sperimentano nel gioco 

libero in un ambiente protetto e pensato per loro. Da un paio di anni il Progetto 

è diventato completamente gratuito e autogestito. Questo grazie alla disponibi-

lità di un gruppo di mamme che si è offerto di gestire autonomamente gli incon-

tri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI YOGA E RILASSAMENTO  

Obiettivo primario è lo sviluppo integrale ed armonioso del bambino 

sul piano fisico, cognitivo ed emotivo. 

Si tratta di un percorso suddiviso in tappe che offre al bambino la 

possibilità di conoscere ed esplorare il proprio corpo, la capacità di 

ascolto, di concentrazione e di rilassamento. 

Attraverso le attività ludiche proposte, i bambini sviluppano la cono-

scenza del corpo e la coordinazione motoria, il senso del ritmo, la per-

cezione uditiva, l'immaginazione, 

ascoltano le proprie emozioni, costruiscono la propria identità ed il 

rapporto con gli altri. 

Il bambino divertendosi con il GIOCO scopre il piacere di ascoltare e 

di ascoltarsi. 



COLLABORAZIONI 

 Vivian Osterkamp, insegnante di yoga di Livigno.  
 
 Dott.ssa Emanuela Gervasio, formatrice e coordinatrice. 
 
 Servizi educativi della prima infanzia di Livigno (Scuole dell'infanzia 

di San Rocco, Santa Maria, Sant' Anna e Nido Parrocchiale).  
 
 Ristoro Val Alpisella per la giornata delle famiglie.  
 
 Aquagranda 
 
 Gruppo di mamme volontarie del progetto “Tempo per le Mamme”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2019 con NOI 

79 

famiglie 

85 

bambini 



CIAGI CENTRO ANCH’IO 

Centro di Aggregazione Giovanile 

 

  



Centro di Aggregazione Giovanile 

 

Nell’età dell’infanzia e dell’adolescenza, è di fondamentale importanza 

la valorizzazione della salute fisica e mentale come una risorsa da tute-

lare e che richiede di essere promossa da tutti gli individui e in ogni 

contesto di vita. Curare al meglio le caratteristiche psicosociali degli 

ambienti in cui si vive per implementare conoscenze, capacità e attitu-

dini che permetteranno ai ragazzi di sviluppare il proprio potenziale è 

una prerogativa indispensabile per i servizi rivolti ai minori.  

Il Centro di Aggregazione Giovanile (CiAGi) è finalizzato, secondo 

quanto previsto dalla normativa regionale in vigore, ad offrire 

“opportunità di impegno e di utilizzo del tempo libero per bambini, ragaz-

zi e adolescenti, con attenzione anche ai soggetti che vivono situazioni di 

disagio, allo scopo di favorire un corretto sviluppo psicofisico e di attuare 

contemporaneamente un intervento di prevenzione nei confronti della 

devianza e dell’emarginazione”.  

L'approccio educativo e il riferimento teorico che come CiAGi propone 

è quello delle Life Skills; il progetto educativo vuole contribuire all’edu-

cazione globale della persona, punta a far maturare nel ragazzo la co-

noscenza, la comprensione, l’accettazione e la stima di sé; la fiducia 

nelle proprie capacità; un costruttivo rapporto con gli altri; il senso di 

responsabilità; la capacità critica.  

 

 

Il Centro di Aggregazione Giovanile è un servizio rivolto ai minori dai 6 

ai 19 anni. Un servizio aperto al territorio e alla comunità e pertanto 

promuove un modello di governance basato sui principi della collabo-

razione, della condivisione, del consenso e del coordinamento tra i di-

versi attori della rete. Si pone l’obiettivo di co-costruire con il territorio 

per lo sviluppo su vari fronti del protagonismo attivo e partecipativo 

dei ragazzi. Per il CiAGi è prioritario sperimentarsi e aprirsi alle nuove 

richieste del territorio cogliendo quella dimensione di sfida che i nuovi 

bisogni emergenti portano con sé.  

Questo il compito che il Centro di Aggregazione Giovanile riconosce 

come proprio: offrirsi come spazio di riflessione, di elaborazione, di 

sperimentazione di sé e dell’identità in un processo di crescita e di con-

fronto per favorire un approccio globale ed ecologico allo sviluppo. 



Iniziative 2019 

 

Progetto Ponte: progetto destinato agli adolescenti di Livigno e Trepalle 

che, per motivi di studio, devono recarsi in altre città. L’obiettivo primario 

del progetto è quello di creare un “ponte” tra le due realtà di appartenenza 

coinvolgendo ed affiancando i ragazzi ma soprattutto sviluppando una re-

te con le famiglie e gli adulti che, a diverso titolo, lavorano nelle realtà gio-

vanili presenti sul territorio. Inoltre, il progetto mira a mantenere viva la 

rete tra i direttori delle varie strutture in cui sono alloggiati i ragazzi, per un 

maggiore affiancamento durante il loro percorso di crescita personale ed 

educativa.  

Progetto “Spassosamente”: progetto in atto ormai da tre anni nato in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Livigno che mira al sostegno 

di bambini, ragazzi e famiglie fragili/in difficoltà fornendo una collabora-

zione concreta nello svolgimento dei compiti ma soprattutto offrendo uno 

spazio semi-strutturato e regolamentato per favorire la condivisione e le 

relazioni tra i pari.  

Progetto “GeniAdo”: progetto nato da un bisogno esplicitato da un grup-

po di genitori ad avere un momento “strutturato” per confrontarsi su te-

matiche legate a figli adolescenti. La cadenza mensile attraverso una par-

tecipazione attiva e uno spazio generativo di incontro e confronto aperto 

sono stati elementi innovativi per la riuscita della proposta e per la sua pro-

secuzione.  

Progetto “You’ll never walk alone”: dopo un’iniziale fase sperimentale 

svolta lo scorso anno, tale progetto è stato riproposto all’interno di alcune 

classi dell’Istituto Comprensivo di Livigno. In collaborazione con i docenti 

della Scuola Secondaria il Progetto mira all’affiancamento, durante le ore  

 

 

di lezione, di ragazzi/e che presentano alcune fragilità/difficoltà con l’in-

tento di fornire loro competenze, strumenti, strategie efficaci per miglio-

rare il proprio rendimento scolastico e parallelamente cercando di imple-

mentare l’autostima e migliorare la qualità del loro “tempo a scuola”. 

Progetto Cittadinanza attiva: il progetto, che mira ad un coinvolgimento 

attivo dei ragazzi, è stato ampliato con un’offerta specifica per i ragazzi 

della scuola secondaria di I grado, che all’interno del progetto estivo “Està 

di Soci”, si sono impegnati nella riqualificazione di spazi aperti al pubblico. 

Inoltre durante il periodo delle vacanze natalizie, in collaborazione con 

l’Associazione “Ragazzi on the road” è stato proposto ai ragazzi più grandi 

di vivere un’esperienza “sul campo” affiancando i vari organi di polizia e di 

ordine pubblico presente sul territorio del Comune di Livigno, per vivere in 

prima persona il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine e non (Vigili del 

Fuoco, Soccorso Alpino, Soccorso Piste, Guardia di finanza, Polizia Locale) 

per una maggiore consapevolezza della legalità sotto i vari punti di vista.  

 Progetto H: all’interno delle attività proposte vi sono state diverse azioni 

specifiche e mirate al coinvolgimento di minori in situazioni di fragilità e 

disabilità. Tali proposte vogliono essere un’occasione di aggregazione e 

integrazione tra pari. Tali iniziative hanno avuto come partecipanti adole-

scenti disabili, utenti del CDD e ragazzi del CiAGi nell’ottica di una co-

progettazione e condivisone di attività e proposte che andavano a coinvol-

gere la comunità in un’ottica più ampia di corresponsabilità. 



188  

bambini 

Azioni estemporanee 

• Carnevale 

• Cortometraggio 

• Cittadinanza attiva 

• Festa del  Papà 

• Gita Gardaland 

• Vacanza al mare Ado 2019 

• Cammino dei diritti 

• Laboratorio CDD 

• Natale in piazza 

• Cena di Gala 

• Vacanze al CiAGì 

• Progetto “Apicoltori” 

• Laboratorio “Si Parte” 

• Livigno Pulita 

• Meeting Tremenda XXL 

? 
ALTRI PROGETTI IN SINERGIA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LIVIGNO. 

• Cortometraggio  

• Cammino dei diritti  

• Affettività e Sessualità  

• You’ll never walk alone 



ASSISTENZA SCOLASTICA 
Assistenza alla Comunicazione e all’Autonomia 

 

  



Assistenza scolastica 

 

L’integrazione scolastica in situazione di diversa abilità è determi-

nata da una progettazione comune e condivisa dai diversi soggetti 

istituzionali coinvolti, attenta a evidenziare le opportunità educati-

ve e formative che valorizzano e promuovono le capacità dell’alun-

no. Questa premessa è di fondamentale importanza per comprendere 

al meglio il significato del servizio di assistenza all’autonomia e alla 

comunicazione; una vera integrazione, infatti, deve essere sostenuta 

da tutti gli attori che interagiscono ai vari livelli. 

 

Il servizio di assistenza scolastica all’autonomia e alla comunicazione è 

un servizio comunale svolto nell'ambiente scolastico di ogni ordine e 

grado a favore di bambini con disabilità che necessitano di un accom-

pagnamento all'interno del gruppo classe.         

   Gli assistenti all’autonomia hanno un ruolo di supporto pratico-

funzionale al fine di promuovere l’interazione dell’alunno con i diversi 

contesti nei quali è inserito (scuola, famiglia, gruppo classe, ambiente 

sociale) e di stimolare l’apprendimento di abilità necessarie per favorir-

ne l’autonomia. Obiettivo prioritario è la comunicazione e la socializ-

zazione del minore disabile con i compagni, con una particolare atten-

zione ai processi emotivi e relazionali del bambino. 

 

COLLABORAZIONI 

 

- Istituto Comprensivo Luigi Credaro Livigno 

- Istituto d'istruzione Superiore "Alberti" 

- Latteria di Livigno 

- C.D.D. Livigno 

- Specialisti (pedagogista, UONPIA, Assistente Sociale UdP) 

- Specialisti esterni (Musicoterapia, Psicomotricista, Logopedista) 



 

INIZIATIVE 2019 

Supervisione educativa: si configura come un tempo legato alla crescita professio-

nale e personale; è pensata e attivata come uno strumento per aiutare i singoli edu-

catori a gestire sempre meglio gli elementi di complessità che caratterizzano l’inter-

vento educativo, l’agire quotidiano nella relazione educativa valutando cosa sia ne-

cessario cambiare, cosa è opportuno mantenere per meglio valorizzare le potenziali-

tà individuali e di gruppo 

 

Progetti:  

- "Competenze in campo": intervento di uno specialista inserito all'interno dei servizi. 

- Progetto "Raccordo Cdd" per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, si 

propone la possibilità di trascorrere alcune ore scolastiche all'interno della struttura 

del Cdd di Livigno 

- Progetto "autonomie per la vita": in accordo con gli insegnanti, l'insegnante di so-

stegno, lo psicopedagogista e la famiglia, l'assistente alla comunicazione e all'auto-

nomia costruirà un Progetto che vedrà impegnato il bambino/ragazzo all'esterno del-

la scuola in orario scolastico 

 

 2019 in numeri 

369 h 
accompagnamento     

al trasporto 

6345 h 

 assistenza 

323 h 
coordinamento 

Utenti 15 14 

A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

109 h 
Ore equipe a carico 

Coop 
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SERVIZI DI SUPPORTO ALL’APPRENDIMENTO 

Movin App 

 

  



Movin App 

 

Affiancare gli studenti per aiutarli ad affrontare gli ostacoli che rendono com-

plesso il loro percorso di apprendimento, non offrendo soluzioni ma strumenti 

di sostegno nel percorso verso l’autonomia è la mission che si prefigge il Servi-

zio di supporto all’apprendimento “MovinApp”. 

 

Il servizio offre: 

• Supporto nello svolgimento dei compiti 

• Potenziamento abilità carenti 

• Prevenzione difficoltà scolastiche 

• Formazione e aggiornamento 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno scolastico e durante l’estate propone percorsi in-

dividuali o in piccolo gruppo di supporto all’apprendimento e metodo 

di studio, training educativi e di potenziamento per disturbi specifici 

in lettura, scrittura e calcolo rivolti  a bambini e ragazzi che frequenta-

no le scuole Primarie e Secondarie di primo grado. 

Organizza laboratori per bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’In-

fanzia e del primo  anno di scuola Primaria, e laboratori  relativi al 

“metodo Feuerstein”. 

 

Gli operatori, in formazione e aggiornamento continuo, sono pedago-

gisti ed educatori professionali specializzati in disturbi dell’apprendi-

mento. 

 

Le sedi operative sono due:  Livigno e  Premadio (Valdidentro) 

 

Le proposte del servizio si attivano in sinergia  con gli istituti scolastici  

e con enti pubblici o privati che si occupano di minori. 
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COLLABORAZIONI 

• Istituto Comprensivo di Livigno  

• Istituti Comprensivi Valdidentro e Bormio 

• Centro Arco Sondrio 

• Scuole dell’Infanzia della Valdidentro  

• Comunità Montana 

• Neuropsichiatria Bormio 

• Medici di base 

Novità 2019 

Nel periodo da gennaio a maggio: laboratorio “Pronti Per la Scuola Primaria” 

svolto presso le Scuole dell’Infanzia di Premadio, di Isolaccia e di Semogo con 

attività funzionali a lettura, scrittura e calcolo e attività motorie; 

- da febbraio a dicembre: partecipazione al “Progetto Conciliazione” svolto 

presso la sede di Premadio: un progetto volto alla conciliazione vita-lavoro a 

favore di genitori lavoratori con figli residenti nei comuni di Bormio, Sondalo, 

Valdidentro, Valdisotto e Valfurva.  

 

Sono stati proposti 3 laboratori per la fascia di età 6-11 anni così suddivisi: 

1.Gruppo supporto compiti con lo svolgimento dei compiti assegnati a scuo-

la, cercando di fornire ai singoli bambini strategie didattiche e competenze di 

base al fine di migliorare l’autonomia didattica ed organizzativa;  

2.Gruppo potenziamento abilità di base: rivolto principalmente a bambini 

frequentanti le classi 1^ e 2^ primaria e svolto durante il periodo estivo. Scopo 

principale: sollecitare ed esercitare nella fluidità sia le capacità di base 

(motorie, percettive, di memoria, linguistiche, di pensiero, grafo-motorie), sia 

quelle primarie (lettura, scrittura, calcolo).  

  

Bambini e ragazzi 

37 
 Livigno 

31 

 Premadio 

 

3.Laboratorio potenziamento lingua inglese svolto durante il periodo esti-

vo attraverso il metodo learning by doing (imparare facendo) con attività 

quali il canto, il disegno, il racconto e l’ascolto di storie in lingua alternando 

lo studio al gioco. 



SAD E SERVIZIO MENSA 



Il mondo “adulti e anziani” è ampio e variegato: da un lato ci sono 

adulti che si affacciano all’anzianità con tempo libero e competen-

ze preziose per la comunità, dall’altro il territorio è chiamato a 

prendersi cura dei propri membri più fragili. 

L’impegno è la promozione del benessere e della qualità di vita 

delle persone e il sostegno alle loro famiglie nel compito di cu-

ra. 

  SAD 

Servizio di assistenza domiciliare 

Il SAD sostiene l’autonomia della persona semi autosufficiente o 

non autosufficiente adulta, anziana o con fragilità, prevenendo 

l’istituzionalizzazione e valorizzando la famiglia quale nucleo 

fondamentale per la cura. Gli operatori offrono al domicilio una 

risposta alle esigenze quotidiane: cura e igiene personale, svolgi-

mento di compiti domestici quali pulizia e governo della casa, 

mantenimento e sviluppo della vita di relazione. Sono un punto 

di connessione con i servizi territoriali socio-sanitari/

assistenziali . 

 

 

SERVIZIO MENSA 

Il servizio mensa sostiene le persone anziane, fragili e disabili  nel for-

nire un pasto caldo assicurando qualità nei prodotti utilizzati e nel con-

tempo garantisce un luogo accogliente e di relazioni significative. 

Il servizio è stato sospeso nel mese di agosto 2019, su decisione 

dell’Amministrazione Comunale e l’Ass.Anziani, opzionando per un 

servizio catering e non più di gestione mensa. 

Progetti 2019 

• Progetto vacanza “Lago di Sirmione” 

Organizzazione di una vacanza al lago per tutti gli utenti, rivolta ad 

anziani e persone fragili coadiuvati da personale qualificato in colla-

borazione  con l’ Associazione “Amici degli Anziani”. 
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SIAMO ATTENTI AL VALORE  

DELLE RISORSE UMANE  
Una cultura organizzativa condivisa,   

prestando cura al singolo e al suo progetto lavorativo 
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36 Dipendenti 

86,11 % 

89 % 

11 % 

25 %  Fino a 15 H 

38 %  Da 16 a 25 H 

37%  Da 26 a 36 H 

D2 13                        D1 9 

*La Cooperativa Sociale L’Impronta corrisponde un’integrazione di indennità ai dipendenti che figurano come responsabili e coordinatori del servizio. 
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SICUREZZA E FORMAZIONE 

CORSI FORMAZIONE ANNO 2019 
  

 
 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

481 ore 

Formazione  

13

2  
 

32 ore 

Sicurezza 

102 ore 
Supervisione 



 

PROSPETTIVE FUTURE 

Continuiamo ad essere convinti che lo sviluppo di “Impronta” è e sarà sempre legato alla propria base sociale, se motivata e fortemente appartenente. 

Nel 2020 proseguiremo nel strutturare percorsi che coinvolgano attivamente i soci cercando di maturare una nuova consapevolezza come elemento        

indispensabile per valutare eventuali cambiamenti a livello organizzativo di impronta. 

Viste anche le peculiarità del nostro territorio prevediamo la possibilità di organizzare esperienze di avvicinamento e collaborazioni concrete con realtà   

sociali della provincia, che possano integrare nuovi pensieri di sviluppo  e innovazione. 

La risposta dei bisogni del territorio e la qualità degli interventi sarà garantita grazie alla possibilità che verrà data ai soci e lavoratori di svolgere esperienze 

formative continuative   ed a un coinvolgimento diretto della comunità vista sempre più come protagonista di attivazione sociale piuttosto che come       

fruitrice di servizi. 

Manterremo il nostro impegno rivolto principalmente a famiglie nei servizi delle aree infanzia e minori, adulti, anziani. Verranno organizzate esperienze 

formative per acquisire competenze nuove per sviluppare progetti e servizi per persone fragili e disabili. 



 

Cooperativa Sociale L’impronta - Via Saroch 1682, Livigno (So)    CF 92013850141 

0342 996244     cooperativaimpronta@gmail.com     www.improntalivigno.com  

 

 

 


