
Settore:  

Terzo Settore

In prima linea  
nella didattica a distanza

Dal 1989 La Grande Casa opera sostenendo e 
favorendo assieme all’Ente Pubblico l’integrazione 
sociale delle persone più fragili. La maggiore 
criticità durante l'emergenza si è avuta riguardo 
ai servizi che la cooperativa gestisce e che ha 
dovuto temporaneamente sospendere, come 
i servizi legati agli interventi scolastici o le 
attività legate alla prima infanzia, o rimodulare 
completamente, ad esempio i servizi domiciliari 
che sono stati convertiti in servizi a distanza. 
Solo le comunità educative residenziali per 
minorenni e le case rifugio mamma/bambino 
sono rimaste a regime. La contrazione dei servizi 
si è tradotta in contrazione delle entrate, anche nei servizi, seppure rimodulati, non è stato possibile 
garantire lo stesso numero di ore previste con conseguenti ricadute a livello economico.

Durante l’emergenza lo smart working è stato attivato per le funzioni apicali e per gli uffici centrali e, dove 
possibile realizzarlo, si è svolto il lavoro a distanza per educatori, mentre si è provveduto alla FIS per gli 
educatori dei servizi sospesi.

Oggi è ancora attivo lo smart working anche se si può comunque rientrare negli uffici, ovviamente 
nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. Le altre attività sospese o rimodulate sono ripartite quasi 
interamente, in particolare gli educatori dei servizi scolastici sono stati impegnati nella gestione dei centri 
estivi.

La cooperativa ha scelto di anticipare lo stipendio anche ai lavoratori in FIS (in attesa del rimborso INPS), 
e dove possibile ha favorito opportunità lavorative nei servizi attivi ruotando i lavoratori.
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“Dovremo ancora comprendere cosa è cambiato nel mondo, 
nel nostro mondo e nel nostro modo di lavorare.  
Ma sicuramente è aperta una riflessione su cosa mantenere 
rispetto alle misure di emergenza.”
 
– Vincenza Nastasi, Responsabile Territoriale ambiti Cinisello Balsamo e Desio
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