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COMUNE DI
GIUSSANO
assessorato
servizi sociali

19 marzo
IL
MO
SAI
CO

OPERATORI

-

INSEGNANTI

-

S.PAOLO
– CAI
- IO CORRO CON GIOVANNI
- EXTRA SCUOLA
- ACLI
- MACONDO
- CIRCOLO CULTURALE DON

2 visitiamo
un bene comune

RINALDO BERETTA
- ACCM
- CENTRO CULT. E ARTISTICO EL
GANDULIN

,

la casa liberata dalla criminalita organizzata

- DIRITTI INSIEME

ORE 18,30 VIA MILANO N°19/21. VISITA AL CANTIERE DI CASANOSTRA E
INFORMAZIONI SUI LAVORI IN CORSO A CURA DELL’ARCH. DAVIDE TRESOLDI. ATMOSFERE SONORE DEL CORO ANA DI GIUSSANO.

- GAS CONSUMATTORI
- AMA ONLUS
- IL CORTILE ASS. CULTURALE

26 novembre 01
LA FAMIGLIA DISABILE prima accoglienza

- CORO ALPINO OROBICA

3 STREET FOOD

relatori: Laura Borghetto Presidente Ass. lʼAbilità
(Strategie Famigliari nelle disabilità della prima infanzia, Milano).

- CIVITAS PRO AMBIENTE
- ALPINI GIUSSANO
- INTERNATIONAL CLUB
- COOPERATIVA DI CONSUMO

FABIO TERRANEO

,
,
la pasta della solidarieta àe della dignita à

ROBBIANO
- LA BOTTEGA DEL CUOCO

ORE 20,00 SEDE MOSAICO, PASTO GRATUITO IN COLLABORAZIONE CON
LA BOTTEGA DEL CUOCO, COOPERATIVA DI ROBBIANO E CARITAS .

relatore: C. Balzaretti insegnante, psicopedagogista.

- FONDAZIONE PARITARIA
ALIPRANDI

10 dicembre 01
DALLA DISABILITÀ ALLʼABILITÀ
lo sport e il tempo libero

4

relatori: Dott.ssa C. Corsolini, atleti BRIANTEA 84, Cantù.

17 dicembre 01
LAVORO E DISABILITAʼ problematiche e futuro

,,notte bianca,,:

N.B. IN CASO DI PIOGGIA QUESTA AZIONE VERRÀ ESEGUITA SABATO 26/03/2016 ORE 15,00.

,
tutta la cittadinanza e invitata

info per adesioni..

ilmosaicodiversamenteabili@gmail.com
CELL. 333 3649 884 - WWW.ILMOSAICOASSOCIAZIONE.IT

...

DINAMICITÀ E ASCOLTO

CULTURA APERTA

ore 9,00 /12,30 Sala Consiliare del Comune
di Giussano (MB) Piazzale A. Moro 1

DA BENE CONFISCATO

A BENE COMUNE. Il contesto territoriale
e l’importanza della cittadinanza attiva.
(Valerio D’Ippolito di Libera)
pausa caffè organizzata da Macondo e Mosaico

IL VALORE SOCIALE DELLA

DISABILITA’. Relazioni, prospettive
e opportunità per una comunità in crescita.
(Maurizio Colleoni, esperto di politiche sociali)
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
www.ilmosaicoassociazione.it
ilmosaicodiversamenteabili@gmail.com
cell. 333 3649884
segui su Twitter: #casanostra
2° incontro maggio
DAL DIRE AL FARE: esperienze utili per capire.
(Mosaico, Solaris, altre realtà locali....)
focus group
3° incontro giugno
IPOTESI DI PROGETTO
raccogliere e condividere la rete delle
possibilità concrete di azioni
territoriali e non.

- SIL GIUSSANO
- CSV MONZA
- FONDAZIONE E ASSOCIAZIONE
STEFANIA LISSONE
- COOPERATIVA ATIPICA
- ANFASS ONLUS SEREGNO

ORE 21,00 TEMPERA “BIANCA”, SENSO CIVICO E BUONA VOLONTÀ PER RIPORTARE A
NUOVO IL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO (VIA DISPERSI IN GUERRA).

GLI INCONTRI SI TERRANNO ALLE
ORE 21.00 PRESSO LA SALA
MOLTENI, P.LE CLERICI, GIUSSANO.

“inclusione diffusa”

VERANO

azione di
cittadinanza attiva

relatori: S.I.L. Consorzio Desio Brianza - S.Venezia (CISL) Unione Industriali - Cooperativa Spazio Aperto, Seregno.

RELAZIONI

- COMUNITA’ PASTORALE

- LIBERA

relatori: Angelo Fasani - Direzione LEDHA
(Lega per i diritti degli handicappati)
Dott.ssa Paola Di Furia - responsabile Uff. disabili ASL 3 Monza.

2001

PROGETTO SOCIALE PARTECIPATO

CASANOSTRA

i 900 nomi di vittime innocenti delle mafie

VOLONTARI

Cooperativa sociale, Triuggio

ASSOCIAZIONE
DI PERSONE
DIVERSAMENTE-ABILI
GIUSSANO

ORE 17,00 ROTONDA MOSAICO, AREA MERCATO (VIA PIETRO NENNI) IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI LOCALI. INTERVENTO DI MATTEO RIVA , SINDACO
DI GIUSSANO E VALERIO D’IPPOLITO, REFERENTE PROVINCIALE DI LIBERA.

19 novembre 01
LA DISABILITÀ: MURO INVALICABILE?
prospettive e risorse

03 dicembre 01
CRESCITA ED INTEGRAZIONE
tra la famiglia e la scuola

IL
MO
SAI
CO

Con il patrocinio di

1 piantiamoli
nella nostra memoria

SUL MONDO DELLHANDICAP
RISORSE - PROGETTI - INTEGRAZIONE

2016

Con il contributo di

Con il patrocinio di
Cooperativa sociale, Triuggio

in occasione del
,
21 marzo.:. giornata della memoria e dell ’impegno

DI INFORMAZIONE-FORMAZIONE

-

9 aprile

2016

ASSOCIAZIONE
DI PERSONE
DIVERSAMENTE-ABILI
GIUSSANO

PERCORSO

PER GENITORI

giussano

- BMOVIES
- ARTE INSIEME
- OSSERVATORIO STABILE DELLA CITTÀ

conoscenza volontàa,’ ’ continuita’,’comunita’,’

2016

RISPOSTA AL BISOGNO
FACILITARE OCCASIONI

Documento di buona causa
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associazione iscritta nel registro generale regionale
del volontariato (legge regionale 1/2008)
anno di costituzione: R. n° 4232(3) del 29/11/2001
ANNO DI REGISTRAZIONE
al registro regionale del volontariato: provvedimento n° 147 del 28/11/2002

Il Mosaico associazione di persone
diversamente abili
Piazza Aldo Moro 1
20034 Giussano (Mi)
sede 0362 853369
0362 850862 - 0362 860663

www.ilmosaicoassociazione.it ilmosaicodiversamenteabili@gmail.com - C.F. 91077680154
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Scopo dell’associazione
Vivere l’esperienza della disabilità
in modo solidale e socialmente propositivo.
Apprendere e saper vedere la “diversità”
della persona con disabilità come elemento
ed espressione della sua dignità umana,
inalienabile, come lo è quella
di ogni essere umano.
Migliorare il contesto.
Generare cultura e fiducia
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Obiettivi strategici
Creare le condizioni di incontro e condivisione delle problematiche
comuni di persone e famiglie che vivono l’esperienza della disabilità.
Proporre attività culturali che stimolino la città e la collettività ad
integrare ed includere le persone con disabilità.
Realizzare attività concrete rivolte alle persone con disabilità.
Partecipare attivamente a tavoli di lavoro progettuali, comunali ed
extracomunali, sul tema dell’integrazione sociale delle persone in difficoltà.
Dare voce sul territorio ai temi della disabilità.

IL
MO
SAI
CO
ASSOCIAZIONE
DI PERSONE
DIVERSAMENTE-ABILI
GIUSSANO

Obiettivi operativi
Gestione e promozione di una sede come punto di incontro e luogo di
svolgimento delle attività proposte.
Ricerca, valutazione e proposte di attività culturali per varie fasce d’età.
Progettazione di attività individualizzate per persone disabili adulte.
Rappresentare ufficialmente i bisogni delle persone con disabilità e
delle loro famiglie a livello Comunale ed Extracomunale.
Garantire una comunicazione aperta e puntuale sul territorio.
Gestione di spazi adibiti allo sviluppo delle autonomie e residenzialità.
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Programmi e servizi
Carattere prevalente:
- Tempo libero
- UN MONDO SUPERABILE: condivisione con la Cooperativa sociale
Solaris (Triuggio) di Laboratori espressivi e relazionali pomeridiani per 10
persone adulte con disabilità medio lieve e medio-grave.
- Promozione culturale
- Sensibilizzazione nelle scuole
Carattere occasionale:
- Raccolta fondi
- Partecipazione a manifestazioni sul territorio
- Momenti di aggregazione ludico-conviviale
- Incontri formativi e di dibattito
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Organi di governo
Sono organi dell’associazione:
a.

l’assemblea;

b.

il comitato (consiglio direttivo)

c.

il presidente;

d.

il collegio dei revisori dei conti.

L’assemblea ha i seguenti compiti:
a.
eleggere i membri del comitato;
b.
eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
c.
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
d.
approvare il bilancio preventivo;
e.
approvare il bilancio consuntivo;
f.
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
g.
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Il comitato
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente tra i suoi membri;
eleggere il vicepresidente tra i suoi membri;
assumere il personale;
nominare il segretario tra i suoi membri;
fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
predisporre un regolamento per le procedure di rimborso spese per mandati organizzativi, formativi o altro, attribuiti solo su delibera;
sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e
coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nomina dei tre componenti del collegio dei revisori dei conti
delibera motivatamente sulla esclusione dei soci o dei sindaci revisori dei conti.
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Finanze (riferite al bilancio 2013)

Sopravvenienze attive registrate in bilancio relativo all’anno 2013 (5 per mille)

€		

7 510.34

Contributo degli aderenti (quote associative)					

€		

930.00

Entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali			

€		

3 053.58

Donazioni e contributi da terzi							

€		

6 943.00

Totale entrate									

€

Acquisti beni e servizi 								

€		

4 319.87 (2)

Premi a vincitori bando								

€		

3 500.00

Ammortamenti									

€		

1 671.60

Altre spese									

€		

9 662.43

Totale uscite									

€

Nell’anno 2014 abbiamo ricevuto un lascito testamentario di € 150.000,00

18 669.55

19 153.90
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Risorse umane
Soci con diritti di voto 			

45

Volontari totali					43
38 sistematici
5 saltuari

Impegno dei volontari sistematici
nell’organizzazione 				
Fino a 2 ore settimanali 		
Da 3 fino a 6 ore settimanali
Da 7 fino a 10 ore settimanali
Oltre 10 ore settimanali

24
10
4
0

38
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strutture e/o meccanismi di erogazione dei servizi
Il Mosaico ha sede presso p.zza Aldo Moro 1 Giussano.

(seminterrato della scuola Media Statale Gabrio Piola, presso il Municipio)
Lo spazio di circa 250 m 2 è Comunale e tramite un contratto di affitto “simbolico” è dato in gestione
all’associazione dal 2003.
Open space polifunzionale, con arredi mobili e cucina accessibile 			
m 2 250
Ufficio, sala riunioni, segreteria								m 2 35
Due bagni attrezzati per disabili								m 2 15

Orto esterno

in convenzione con il Comune e la Scuola Media Statale il Mosaico propone attività di ortocoltura in
80 m 2 di terreno esterno alla sede

Pulmino

Ford transit per trasporto persone, 9 posti.
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Pianificazione, sviluppo e valutazione dell’organizzazione
Incontri settimanali tra volontari e la segreteria (parte del Comitato)
Un incontro mensile ufficiale del Comitato per deliberare e discutere
le varie attività in essere. Aperto a soci e volontari.
Due incontri annuali di programmazione e uno di verifica con i volontari.
Due incontri annuali con i soci per comunicare, esporre, discutere
programmi e sviluppi, fare valutazioni, delineare orientamenti generali.
Incontri specifici ad hoc per progetti individualizzati con Istituzioni,
referenti di altre Cooperative, famigliari o volontari.
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Storia dell’Associazione
All’origine de “Il Mosaico” ci sono un gruppo di genitori di ragazzi/e disabili che dal 1998 al 2001
si ritrovavano costantemente per vivere in modo solidale i problemi che li accomunano, che hanno
ritenuto essenziale, fondamentale ,non chiudersi sulle proprie difficoltà, ma aprirsi al territorio per
dare la possibilità ai propri figli di vivere al meglio le loro potenzialità e capacità, convinti che la
persona con disabilità non’è una persona limitata ma che ha in sè una ricchezza, un suo valore.
Costituitasi del 2001 come Associazione di Volontariato è stata iscritta nel registro regionale delle
associazioni di volontariato nel 2002.
Tra i soci fondatori: Umberto Sanvito, Zorloni Adolfo, Staglianò Francesco, Alberto Elli, Virginia
Longoni, Graziella Ballabio, Terraneo Fabio, Mario Canzi, Lazzarella Abbondi, Mario Nespoli,
Giuseppe Citterio, Giuliana Tavolotti, Mondella Davide...
Nel 2002 si propongono le prime attività legate ad un corso di informatica e si dà il via a momenti
strutturati con i volontari
Nel 2003 inaugura la sede presso Piazza Aldo Moro 1. Proseguimento ed implementazione delle
attività.
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Consulenti e collaborazioni
Comune di Giussano
Cooperativa Sociale Solaris
Centro Servizi Volontariato Milano
Cai Giussano
Gruppo Alpini Giussano
Oratori di Giussano, Birone, Paina, Robbiano
Gruppo cinofilo Verano
Croce bianca Giussano
Fondazione Residenza Amica Giussano
Associazione Culturale Cittadini del Mondo Giussano
Associazione Macondo, commercio Equo e Solidale
Gruppo sportivo Giovani Giussanesi
Assist Team di Senago, Milano. Integrazione sportiva
Distretto scolastico “Gabrio Piola” e Salvatore D’Acquisto” Giussano
Informagiovani
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Bisogni e progetti

Assistenza a soggetti non autosufficienti
Gestione del tempo libero per le persone adulte con disabilità
Coordinamento e gestione di attività sempre più strutturate e aperte al
territorio.
Bando per le scuole statali “la scuola del signor D”
Dopo di noi. Informazione e confronto sul tema per trovare e sperimentare le soluzioni più idonee.
Formazione ed integrazione sociale e lavorativa.

IL
MO
SAI
CO
ASSOCIAZIONE
DI PERSONE
DIVERSAMENTE-ABILI
GIUSSANO

Obiettivi a medio e lungo termine
2008			

2009			

2012

tempo libero

tempo libero

tempo libero

tempo libero

UN MONDO
SUPERABILE

UN MONDO
SUPERABILE
ampliato a nuovi soggetti

UN MONDO SUPERABILE
collaborazioni strutturate con
il territorio

UN MONDO SUPERABILE
consolidamento delle attività

informazione
news locale

informazione
formazione
iniziative culturali

informazione

formazione
iniziative culturali
esperienze di vita autonoma
progetto cucina

		

2015

attività di imprenditoria
sociale

spazio vacanze

informazione
formazione
iniziative culturali

gestione di una casa per le
autonomie abitative

gestione di una casa per le
autonomie abitative
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Attività culturali

Incontri e dibattiti

Dopo di noi insieme a Noi. Nuove prospettive per la tutela della persona disabile in età adulta
Percorso di Informazione -formazione
la disabilità: muro invalicabile, prospettive e risorse
la famiglia disabile: prima accoglienza
crescita ed integrazione: tra la famiglia e la scuola
dalla disabilità all’abilità: lo sport ed il tempo libero
lavoro e disabilità: problematiche e futuro
Incontro con Claudio Imprudente
Forum convegno: La città del Sig. D
il sostegno alla famiglia con componenti disabili
abitare la città: mappatura dei bisogni, delle criticità dalla nascita all’età adulta
Calendario annuale tematico. temi trattati: le attività, la rete, il lavoro, fratelli e sorelle, la diversità è, 2009...fare con.

Spettacoli e mostre

diversabili: come il fumetto racconta da disabilità. Mostra e dibattito
danceability: danza e improvvisazione. CSE Pioltello
teatro e disabilità: gruppo di Cernusco sul Naviglio
Ladri di carrozzelle: concerto evento
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Donatori
sistematici

Il Segno Pubblicità, Giussano
Lasa Ufficio, Giussano
Plastinova, Giussano
Euroinfissi, Giussano
Banca Mediolanum, Giussano
Fam. Rigamonti

occasionali

Corti calzature, Giussano
Linea Marmi. Giussano
Interlem srl
Rambaldi +Co it srl, Molteno
Banco Desio
Banca Popolare di Monza e Brianza
Farmacia Comunale, Giussano
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Il piano di comunicazione
L’associazione pianifica la propria comunicazione a livello locale ed in
casi specifici anche a livello regionale e nazionale.
Il Giussano
Cittadino

Giornale di Carate
Il Giorno

La provincia
Radio 24

Radio Popolare Milano
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Attività culturali

Incontri e dibattiti

Dopo di noi insieme a Noi. Nuove prospettive per la tutela della persona disabile in età adulta
Percorso di Informazione -formazione
la disabilità: muro invalicabile, prospettive e risorse
la famiglia disabile: prima accoglienza
crescita ed integrazione: tra la famiglia e la scuola
dalla disabilità all’abilità: lo sport ed il tempo libero
lavoro e disabilità: problematiche e futuro
Incontro con Claudio Imprudente (testimonial)
Forum convegno annuale: La città del Sig. D
il sostegno alla famiglia con componenti disabili
abitare la città: mappatura dei bisogni, delle criticità dalla nascita all’età adulta
Calendario annuale tematico. temi trattati: le attività, la rete, il lavoro, fratelli e sorelle, la diversità è, 2009...fare con.

Spettacoli e mostre

diversabili: come il fumetto racconta da disabilità. Mostra e dibattito
danceability: danza e improvvisazione. CSE Pioltello
teatro e disabilità: gruppo di Cernusco sul Naviglio
Ladri di carrozzelle: concerto evento
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attività culturali

Incontri a tema (famiglia,scuola, lavoro, tempo libero, dopo di noi)
Mostre/Eventi (diversabili, ladri di carrozzelle)
Convegni annuali: La città del signor D
Calendario annuale
Percorsi scolastici

“la Rotonda” spazio di promozione culturale

Comunicare con: Danza, teatro, arte contemporanea, musica, cucina

Sensibilizzazione: Istituzioni (GLHC), accessibilità, oratori, aziende (?)
Bandi: la scuola del sig.D (scuole statali) rendicontazione del 5x1000
Sport: la settimana dello sport nelle scuole
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Cooperativa Sociale
Triuggio
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