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Fior di Loto società cooperativa sociale ONLUS ha da poco festeggiato i suoi 

primi trent’anni di vita, anni in cui ha saputo evolversi e trasformarsi 

rispondendo ai bisogni della comunità: dopo la nascita nel 1989 come 

Cooperativa di tipo B si è trasformata nel 1997 in Cooperativa di tipo A ed ha 

aperto il Centro Socio Educativo Fior di Loto nel 1999; Nel 2004 il C.S.E. 

diviene Centro Diurno Disabili, fulcro della Cooperativa da cui sono nati altri 

servizi e progetti significativi, come il centro diurno per minori con fragilità “Il 

Gioco” e il progetto di semi-residenzialità “Il Volo” nel 2012; inoltre hanno 

inizio una lunga serie di collaborazioni con il mondo della Scuola, attraverso il 

sostegno, e la realizzazione di c.r.e.d. estivi in diversi comuni del Mantovano. 

Nel 2018 Fior di Loto partecipa al bando emblematico maggiore di Fondazione 

Cariplo presentando il progetto “LUNARI – comunità in movimento”, il quale 

prevede la costruzione di una nuova ala della struttura esistente, all’interno 

della quale saranno inserite una comunità socio-sanitaria e un c.s.e., oltre alla 

realizzazione di un orto sinergico produttivo e un giardino sensoriale. Nel 2019 

il progetto LUNARI è scelto tra i migliori progetti emblematici del territorio 

mantovano e Fior di Loto si aggiudica quindi il contributo di 1 milione di euro 

da parte di Fondazione Cariplo.  

Il 2020 avrebbe dovuto essere l’anno di inizio lavori della nuova struttura, ma 

la pandemia di COVID-19, che ha colpito innumerevoli settori, ha rallentato 

notevolmente ogni processo, costringendo la Cooperativa a rimandare il tutto 

al 2021. Per quanto riguarda i servizi storici, la Cooperativa ha fronteggiato la 

pandemia garantendo alle famiglie la continuità dei servizi nel pieno rispetto 

delle norme anti-covid e provvedendo con un piano di riavvio dei servizi 

studiato ad hoc per garantire la massima sicurezza agli utenti dei due centri 

diurni.  

La Cooperativa Fior di Loto desidera ringraziare i dipendenti, le famiglie dei 

nostri ragazzi, i volontari che in questi anni ci hanno accompagnato e tutte le 

istituzioni che in qualche modo ci hanno supportato in questo anno difficile. 

Con l’occasione augura a tutti un sereno Natale e un anno nuovo ricco di 

speranze. 
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