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A questa brochure e alle storie che abbiamo raccontato è 

abbinato un video che descrive, attraverso immagini reali, la 

quotidianità del nostro lavoro: lo trovate su nostro sito e su 

YouTube.

40 anni...
di persone, 

incontri, storie
Le Parole

40 anni... di persone, incontri, storie
Le Immagini

Chiamo per nome le persone anziane con cui lavoro, pur dando loro del lei. M. 
soffre di forti dolori fisici e violenti emicranie, ma è una donna vivace, piena di 
fantasia.
Cura la casa e sé stessa, cerca sempre di rinnovarsi, ama le piante, cerca di non 
farsi sopraffare dalla malattia.
A volte sta meglio.
Lavoriamo assieme: io le do un aiuto nelle faccende di casa. Stamani si teneva 
la testa come fa quando le duole, io fissandola le domando “Anche oggi ha mal 
di testa?” Restituendomi lo sguardo mi chiede “Lei non crede che io stia male?” 
“Certo che ci credo - le rispondo - deve essere proprio un tormento”. Sorride.

Mentre insieme ci occupiamo della casa, scambia-
mo chiacchiere e battute, così il mal di testa pas-

sa in secondo piano.

Anche questo è essere operatrice socioassi-
stenziale: non posso guarire nessuno, 
ma posso per il tempo del mio intervento 
far sorridere M. e lasciarle un tenero ricordo 
fino al prossimo incontro.

Questa che avete tra le mani è una mappa, per orientarvi a 

comprendere chi siamo e cosa facciamo. 

Le parole e le immagini che abbiamo raccolto raccontano 

la nostra storia, fatta di 40 anni di cooperazione sociale. Qui 

trovate i nostri servizi e le storie degli operatori e delle per-

sone che incontriamo nel lavoro di tutti i giorni. Trovate ciò 

a cui in questi 40 anni abbiamo cercato di dare importan-

za: ricordi, emozioni, piccole cose della quotidianità, case, 

scuole, luoghi del territorio, collaborazioni, progetti, valori, 

principi, strumenti, strategie... e di nuovo storie e persone... 

trovate quello che Cogess è oggi.

Ed infine grazie. Prima di tutto a chi si affida a noi. E poi a 
chi ha fatto la storia di Cogess, lavorando in cooperativa per 
poco o per tanto tempo, alla scrivania o accanto alle per-
sone, sui territori, nelle scuole, nelle case. Grazie a tutte le 
realtà e le persone con cui collaboriamo, cercando soluzioni 
e generando cambiamento. Continueremo a mettercela 
tutta, con impegno, professionalità e passione.

Alla realizzazione del presente prodotto hanno collaborato:
Erica Andreula, graphic designer
Claudio Palvarini, supervisione editoriale

Cooperativa Sociale CoGeSS.
via Prandina 25 – Milano 
tel. 02 27 20 65 83 fax 02 27 20 68 46
e-mail info@cogess.it
https://www.cogess.it

Questa è la storia di E., entriamo in punta 
di piedi nella sua casa per il servizio di 
assistenza al domicilio. Ogni dettaglio, 
ogni oggetto, ogni angolo racconta di
lei e della sua vita piena, ma
racconta anche della fragilità, della
solitudine che emerge insieme ai
ricordi.
“Soprattutto mi sono divertita
lavorando, ho avuto molte storie
e avventure girando il mondo. 
Sono amante degli oggetti 
antichi con una storia, dei libri
cartacei letti e riletti infinite volte. 
Ho lavorato sempre nel mondo
della moda, mi ha permesso di 
esprimere il mio amore per la 
bellezza, per l’arte e per la vita. Ho 
amato molto ma alla fine ho scelto
me. Non vedo mio figlio da otto anni,
vive in California, lavora in un meraviglioso
ristorante tra l’oceano e i vigneti. Il mio 
grande amore per lui mi ha portata a 
viziarlo molto, e ora che è padre anche lui 
fa così con sua figlia. Mi manca molto e mi
fa piacere poterne parlare”.

Anche questo è ricevere assistenza al domicilio: essere sostenuti e aiutati nella 
cura della propria casa e di sé, ma anche essere ascoltati, poter raccontare, 
ricordare, desiderare ancora.

Lo zaino del nostro educatore è pieno di oggetti curiosi: i gessetti per la creati-
va B., le carte Pokémon per il competitivo G., Trivial per l’astuto J., il libro per il 
curioso L.
“Per me ogni bambino è unico, conoscere i loro gusti e ascoltare i loro desideri 
è il primo passo per creare una relazione educativa e il gioco è la strada princi-
pale per entrare nel loro mondo”.

Anche questo è essere educatore al domicilio: 
entrare nelle case e nelle vite dei bambini, 
dei ragazzi e delle loro famiglie con 
attenzione e in ascolto.

“Un piccolo pensiero a te dedicato, che nella nostra famiglia ti sei catapultato,
anche se da poco tempo con noi sei, ho visto già cambiare i figli miei.
Il mio grandone si è rasserenato, ha imparato a chiedere scusa se ha sbagliato,
non usa più le mani per prevaricare, la sua forza la usa per abbracciare.
La mia piccolina è assai gioiosa, mi spiega e racconta ogni piccola cosa.

Secondo me sei un vero portento, il mio bambino è sempre contento,
la mia bambina è assai affezionata, sei come il pane con la marmellata,
buono dolce e alla mano, ogni tuo intervento non è mai invano.
Entrambi stanno crescendo, per le esperienze che con te stanno vivendo.
Un sostegno in te ho trovato, ogni mio dubbio hai sempre ascoltato.
Sei per me un riferimento speciale, sei esaustivo e mai banale.
Ti ringraziamo di tutto cuore per la tua compagnia e il tuo calore!”

Anche questo è per una 
mamma accogliere un 
educatore al domicilio.

Poesia da una mamma

Un mondo nello zaino

Una vita da raccontare

Un sorriso che cura
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Interventi di custodia sociale

#storiedicogess #farsiaiutare #fiducia

#storiedicogess #apprendimenti #starbeneascuola

#storiedicogess #confronto #puntidiriferimento

#storiedicogess #affiancamento #supporto

#storiedicogess #creatività #collaborazione

#storiedicogess #esperienze #vivereilquartiere

#storiedicogess #incontri #stareinsieme

#storiedicogess #dialogo #socialità

Sono custode sociale e seguo il signor P., un uomo anziano, solo, con molti proble-

mi di salute. Anche se in tanti aspetti della vita quotidiana è autonomo, ha bisogno 

di un aiuto per gestire le pratiche mediche e amministrative. Inizialmente il mio 

intervento consisteva in telefonate settimanali per verificare che stesse bene e per 

accogliere le sue necessità, oltre che in incontri al domicilio per fissare appunta-

menti e raccogliere documentazione.

Dopo un primo periodo di conoscenza ho compreso il

suo bisogno di dialogo e di relazione per cui gli ho 

proposto di partecipare ai nostri gruppi di 

socialità.

Il tempo passa e le difficoltà del signor P. 

aumenteranno, ma lui potrà contare sul

mio sguardo attento e costante, oltre 

che sul sostegno del gruppo in 

cui si è inserito e che è 

diventato un appuntame-

nto fondamentale della

 sua settimana.

Anche questo è essere 

custode sociale: essere 

vicini alle persone e ac-

cogliere i loro bisogni.

“Sono uno dei ragazzi che frequentano lo spazio di socialità ‘Il Lato Positi-
vo’. Mi piace far parte del team di adolescenti che si occupa della redazio-
ne di quartiere, perché mi permette di stare in compagnia e creare insieme 
ai miei compagni di avventura testi e immagini che, sotto forma di articoli 
di giornale, raccontano quello che facciamo durante le uscite sul territorio. 
La visita più interessante che abbiamo fatto per me è stata quando siamo 
andati a Cartoomics, a Fiera Milano Rho, dove ho incontrato tanta gente 
travestita da personaggi dei fumetti e di fantasia. In generale trovo questa 
esperienza utile, perché penso che mi potrà aiutare in futuro per cercare 
un lavoro e perché è un’esperienza divertente e innovativa”.

Anche questo significa per i ragazzi e le ragazze partecipare a progetti e 
attività di gruppo: conoscere di più sé stessi, gli altri e vivere occasioni di 
crescita.

Cosa vuol dire essere affiancati a scuola da un educatore? Lo abbiamo chie-
sto ad alcuni studenti.

“Per me avere l’educatore è prima di tutto un aiuto emotivo! A noi ragazzi per-
mette di venire a scuola più volentieri, sapendo di essere sostenuti sempre”.

“Avere un educatore è bello: mi aiuta dedicandomi del tempo. Quando sono 
su di giri mi porta giù per scatenarmi e riportarmi in classe più rilassato, altre 
volte invece per distrarmi e riportarmi alla concentrazione”.

“L’educatrice mi permette di seguire le lezioni perché mi aiuta a vedere cosa 
c’è scritto alla lavagna riscrivendolo sul mio quaderno. Mi prende gli appunti, 
mi aiuta ad usare il computer, ad utilizzare gli strumenti e le app che mi rendo-
no più facile la lettura e la scrittura e quindi lo studio. Mi rendo conto di avere 
bisogno anche se a volte, adesso che sono grande, mi dà un po’ fastidio 
avere una persona accanto”.

“Quando ero alla scuola dell’infanzia insieme a G. facevo tanti disegni per impa-
rare a scrivere. Adesso sono alla primaria e G. mi aiuta a scrivere e mi dice se c’è 
una doppia o no e se sbaglio i calcoli. Mi dice anche di controllare bene. G. mi fa 
un sacco ridere, proprio non smetterei di ridere!”

“Faccio l’insegnante. Accompagnare un alunno con disabilità nel suo percor-
so scolastico è una esperienza piena di ricchezza emotiva e professionale, 
ma anche piena di dubbi, fatiche ed ostacoli.
Il nostro gruppo classe ha lavorato molto per sostenere M. nel corso dei suoi 
cinque anni di scuola primaria. Siamo stati davvero fortunati a poter parte-
cipare alle consulenze e alle formazioni organizzate dai vostri psicologi e 
pedagogisti per la nostra scuola: grazie ad esse siamo riusciti ad ottenere 
indicazioni preziose per rendere l’esperienza di M. e dei suoi compagni a 
scuola la più serena possibile. Ciò ha reso più sereni anche noi insegnanti”.

Da molto tempo mi occupo di progetti educativi di gruppo, lavorando con adole-

scenti dai 12 ai 18 anni.

Nel mio lavoro di educatore la dimensione del gruppo e il lavoro nel territorio mi 

appassionano molto: ho la possibilità di conoscere tante persone, di sostenere 

e accompagnare ragazzi e famiglie e di apprendere sempre qualcosa di nuovo.

Grazie ad alcuni ragazzi ho imparato a pattinare sul 

ghiaccio, ad andare in 

skate, a giocare alla playsta-

tion; mi sono appassionato 

ad alcuni generi musicali 

che non conoscevo, ho im-

parato ad usare programmi 

di grafica ed altro ancora.

Per i ragazzi sapere di poter 

dare qualcosa, oltre che 

ricevere, è una bella occa-

sione. Credo non ci sia nulla 

di più stimolante di questo 

scambio.

Anche questo è essere educatore nel territorio: essere in una relazione di 

reciprocità.

Cosa ci vuole per realizzare una “Giornata al Cinema” tra le mura sco-
lastiche? Tanta fantasia, cooperazione, attenzione per l’altro, fiducia nel 
progetto e grande impegno. Così diventa possibile concretizzare un’espe-
rienza di apprendimento di gruppo che aiuti a crescere, prendere consape-
volezza delle emozioni e sviluppare la propria identità personale.
Aggiungi l’entusiasmo dei docenti, una scuola aperta alla sperimentazione… 
senza dimenticare il profumo dei popcorn nei corridoi!
Nel diario di bordo degli educatori che lavorano a scuola, oltre al tempo 
dedicato al supporto e allo sviluppo delle autonomie, alla facilitazione degli 
apprendimenti... si può trovare 
anche una giornata così.

Anche questo è es-
sere educatori a
scuola: inventare
ogni giorno un 
modo nuovo per 
mantenere alta 
l’attenzione dei 
bambini e dei 
ragazzi, coinvol-
gerli e sostenerli 
nel loro percorso 
formativo e di 
apprendimento.

La continuità del progetto di assistenza 
alla comunicazione, in affiancamento a 
studenti con disabilità sensoriale, è un 
elemento prezioso.
Da anni affianchiamo due sorelle con 
disabilità visiva, ciò ci ha permesso di 
tessere un legame positivo sia con le 
bambine che con la famiglia, diven-
tando un riferimento stabile
e costante nella loro 
quotidianità.
La conoscenza più 
profonda della situa-
zione e del contesto
ha favorito l’individuazione 
di strategie e strumenti sempre 
più adatti sia per quanto riguarda le 
specifiche fragilità, sia per gli aspetti relazionali ed emotivi.
Inoltre, la possibilità di lavorare in équipe, con uno scambio e una collaborazione 
costanti con altri colleghi, è fondamentale sia dal punto di vista professionale che 
personale.

Anche questo è lavorare come assistenti alla comunicazione con bambini e 
ragazzi con disabilità sensoriali: continuità, strumenti e strategie, oltre che sinergia 
fra colleghi.

Oggi il nostro psicologo è 
andato a trovare L., molto 
malata, e il marito S. che 
la cura. È da un po’ di tem-
po che lo psicologo si reca 
a casa loro per ascoltar-
li, sapere come stanno e 
sostenerli in un momento 
della loro vita in cui sono alle 
prese con tante fragilità. Sto-
rie faticose, di malattia ma 
anche di solitudine. Sul tavo-
lo la proposta di un ricovero 
riabilitativo per L., difficile 
da accettare per chi non ha 
mai chiesto aiuto e mai lo ha 
ricevuto, se non dal marito. 
Alla fine, ha detto sì, dando 
a sé stessa la possibilità di 
essere aiutata in modo diverso e facendo, verso chi si occupa di lei, un  
atto di grande fiducia.

Anche questo è sostenere le persone fragili e chi se ne prende cura: offrire 
uno spazio di supporto psicologico a domicilio a chi si trova quotidiana-
mente immerso in fatiche e difficoltà e, spesso, davanti a scelte difficili.

Anche questo è avere l’educatore a scuola: 
ricevere supporto emotivo, avere una valvola 
di sfogo, essere facilitati nell’apprendimento.

Anche questo è per noi fare formazione e consulenza nelle scuole: trasmet-
tere conoscenze e strategie per far stare bene alunni e insegnanti.

Sostenere chi cura

Formare, formarsi, dare forma

Guardare con altri occhi

Fianco a fianco

Cinema tra i banchi

Gli inviati speciali

Esperienze che insegnano

Uno sguardo attento


