
 

BILANCIO SOCIALE 2016 
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA’                                                                  

via Col di Lana n° 5/A - 22100 COMO  Tel: (+39) 031 3300311 - Fax: (+39) 031 269405                                         
www.coopcsls.it     Mail: csls@cenasca.eu     Mail PEC: csls@pec.cenasca.eu 

 

  



 Bilancio Sociale 2016 

 

P a g .  1 | 33 

 

Indice  

1. PREMESSA            pag.   2 

1.1 Lettera ai soci          pag.   2 

1.2 Metodologia           pag.   3 

1.3 Modalità di comunicazione         pag.   3 

1.4 Riferimenti normativi         pag.   3 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE        pag.   4 

2.1 Informazioni generali         pag.   4 

2.2  Oggetto sociale          pag.   5 

2.3  La Storia           pag.   6 

2.4 Territorio di riferimento         pag.   7 

 2.5 Composizione base sociale         pag.   8 

2.6 Mission           pag. 10 

2.6.1  Strategie e obiettivi         pag. 10 

3. GOVERNO E STRATEGIE          pag. 13 

3.1 Tipologia di governo          pag. 13 

3.2 Organi di controllo          pag. 15 

3.3 Struttura organizzativa         pag. 16 

3.4 Attività svolte          pag. 17 

4. PORTATORI DI INTERESSI         pag. 21 

4. 1  Rete Sistema Cooperativo         pag. 22 

4.2  Rete Sistema di terzo settore         pag. 23 

5. RELAZIONE SOCIALE          pag. 24 

5.1  Lavoratori           pag. 24 

6. DIMENSIONE ECONOMICA         pag. 29 

6.1  Valore della produzione         pag. 29 

6.2 Distribuzione valore aggiunto        pag. 30 

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale      pag. 31 

6.4  Il patrimonio           pag. 31 

6.5  Finanziatori           pag. 32 

7. PROSPETTIVE FUTURE          pag. 32 

7.1  Prospettive Cooperativa         pag. 32 

7.2  Il futuro del bilancio sociale         pag. 33 

 



 Bilancio Sociale 2016 

 

P a g .  2 | 33 

 

1. PREMESSA 

 

1.1 Lettera ai soci 

La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale prosegue nell’intenzione della 

COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' di dare conto, attraverso 

questo strumento, di ciò che ha realizzato nel corso dell’anno, fornendo una valutazione 

pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale). 

Il bilancio sociale tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 

muove la Cooperativa e intende, soprattutto in questa annualità, rappresentare l’esito 

di un percorso di scelte e risultati, in merito agli obiettivi perseguiti, alle strategie messe 

in campo e alle attività realizzate. 

L’obiettivo che ha portato alla realizzazione dell’edizione 2016 del bilancio sociale è 

principalmente quello di incrementare la propria capacità di comunicazione e di 

interessamento dei propri soci in merito a questo strumento. 

Per i motivi sopra esposti il Bilancio Sociale è uno strumento che aiuta ad esplicitare 

modalità di lavoro, risposte sociali e capacità di impresa. Là dove lo strumento dovesse 

però risultare poco chiaro o insufficiente siete esortati a chiederne conto. 

Da questo documento emergono alcune indicazioni per il futuro, di cui la Cooperativa 

dovrà fare tesoro per riuscire ad essere davvero un’impresa di comunità e capace di 

essere collegata ai bisogni del nostro territorio, ma anche di rappresentare un 

riferimento per i soci lavoratori e per il loro bisogno di garanzia lavorativa, in questa 

fase di fatica generalizzata e di complessità per il mondo che si occupa di servizi 

sociali. 

Auspicando che lo sforzo compiuto, per la realizzazione di questo bilancio sociale, 

possa essere compreso ed apprezzato Vi auguriamo buona lettura. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

  

 



 Bilancio Sociale 2016 

 

P a g .  3 | 33 

 

1.2 Metodologia 

Per la stesura del Bilancio Sociale si è utilizzato il modello regionale promosso da 

Confcooperative e allo stesso si è fatto riferimento per le azioni di condivisione e di 

confronto allargato. Il confronto con le edizioni precedenti e con le indicazioni in esse 

contenute è rimasto a riferimento per migliorare performance e qualità delle 

prestazioni. 

 

1.3 Modalità di comunicazione 

Il presente Bilancio Sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: 

- Messa a disposizione del documento sul sito web: www.coopcsls.it; 

- Presentazione all’assemblea dei soci; 

- Invio in formato pdf a tutti i dipendenti. 

 

1.4 Riferimenti normativi 

Il presente bilancio sociale è redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di 

Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 

(GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente 

le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni 

che esercitano l’impresa sociale;  

 Delibera della Giunta regionale della Lombardia n° 5536/2007 contenente 

indicazioni concernenti l’Albo Regionale delle cooperative sociali. 

Il Bilancio Sociale è stato presentato, condiviso e approvato nell’Assemblea dei Soci 

del 21/06/2017. 

 

 

 

 

http://www.coopcsls.it/
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2.  IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

2.1 Informazioni generali 

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E 

SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA 

Indirizzo sede legale Via Col di Lana n° 5/A - 22100 COMO    

Forma giuridica e modello di riferimento Società Cooperativa Sociale – S.p.A. 

Tipologia Cooperativa Sociale di tipo A  

Data di costituzione 28/06/1993 

C.F.  02081060135 

P. IVA 02081060135 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A104334 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 143 

Tel 031/3300311 

Fax  031/ 269405 

e-mail csls@cenasca.eu 

pec csls@pec.cenasca.eu 

Appartenenza a reti associative CONFCOOPERATIVE 

Adesione a consorzi di cooperative  Consorzio Cenasca Service – Como  

 EUREKA-SERvizi alla COOPerazione - Soc. Coop. 

– Como  

 Consorzio Concerto – Como  

Partecipazioni e quote Cooperativa Nuova 

C.L.S.  

€.  275.025,00 

Cooperativa Sociale 

Sirio  

€. 150.200,00 

Cooperfidi Italia  € . 1.500,00 

Consorzio Cenasca €. 286.100,00 

EUREKA €. 4.551,68 

Consorzio Concerto €. 40.500,00 

  
 

Codice Ateco 88.99.00 

 

 

mailto:csls@cenasca.eu
mailto:csls@pec.cenasca.eu
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2.2  Oggetto sociale  

Estratto dallo statuto: 

a)  la gestione di servizi di assistenza domiciliare ad anziani, disabili e minori, realizzati 

su propri progetti ed iniziativa o per conto di istituzioni titolari del servizio, quali 

Comuni, Associazione di Comuni, ASL ed Amministrazioni Provinciali; 

b)  la progettazione, l'organizzazione e la gestione, direttamente o in convenzione o 

collaborazione con Enti pubblici o privati, di servizi sociali, educativi, scolastici, 

culturali, avendo particolare riferimento alla gestione di Asili nido, Comunità per 

minori, Case protette nonché di interventi ludici, di animazione o formativi anche 

ricorrendo alla presentazione di progetti speciali; 

c)  i servizi di ristoro e catering, la gestione di mense, Case di riposo ed accoglienza; 

d) la promozione e la gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, 

culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica, anche con contributo 

dell'Unione Europea, di Enti pubblici e privati in genere e/o singoli, in particolare 

rivolti a soggetti in condizione di disagio fisico o psichico; 

e)  la gestione di Centri sociali, Case di riposo, Comunità giovanili e per handicappati 

o tossicodipendenti, Centri di riabilitazione e lavoro, Centri ricreativi e sportivi, 

privilegiando nel servizio le persone più bisognose; 

f)  la gestione di strutture di ospitalità sociale, Case-albergo, Centri diurni e residenziali 

di accoglienza e socializzazione, strutture abitative in genere, finalizzate ad offrire 

ospitalità ed accoglienza a fasce sociali protette, lavoratori, cittadini provenienti da 

paesi esteri; 

g)  la gestione di alberghi, pensioni, case per ferie e simili, assicurando ospitalità a 

categorie protette di cittadini quali anziani, disabili fisici e psichici, minori, assicurando 

inoltre, ogni altro servizio collegato o inerente a quanto sopra citato; 
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h)  la gestione in proprio o per conto degli Enti preposti di servizi paramedici, 

infermieristici e sanitari, di psicologia e pedagogia a chiunque ne faccia richiesta, siano 

essi singoli, Enti, Associazioni pubbliche o private; 

i)  la realizzazione di progetti innovativi, con particolare riguardo ai soggetti in 

condizione di disagio sociale ed ai soggetti portatori di handicap di qualsiasi tipo o 

natura; 

j)  la promozione di vacanze culturali, ricreative e/o terapeutiche; 

k)  la realizzazione di progetti finalizzati all'orientamento ed inserimento lavorativo, 

con particolare riguardo ai soggetti in condizione di disagio sociale ed ai soggetti 

portatori di handicap di qualsiasi tipo e natura. 

 

La Cooperativa si propone altresì di promuovere attività finalizzate alla reciproca 

integrazione tra le persone provenienti da paesi esteri. 

Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito dello scopo mutualistico, la Cooperativa 

si avvarrà, in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali dei soci 

lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla legge n. 142/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci. 

 

2.3  La Storia 

La Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà è una Cooperativa di tipo A, partecipata, 

ad oggi, da oltre 250 soci lavoratori e costituita fin dal 1994.  

La Cooperativa, nata con l’obiettivo primario di offrire lavoro ai propri soci con 

l’erogazione di servizi socio-assistenziali, ha dovuto fare i conti con la crisi del welfare 

e le fatiche economiche che hanno interessato la società italiana nel suo complesso, a 

partire dal 2008 ad oggi. Negli ultimi anni lo sforzo amministrativo è stato quello di 

riuscire a garantire il lavoro ai soci, adeguandosi ai mutamenti sociali ed economici 

che regolano il mercato del lavoro e del welfare, accogliendo i nuovi bisogni e le loro 

evoluzioni e sforzandosi di garantire un presidio organizzativo e una capacità 

imprenditoriale funzionali a consolidare e dare solidità all’essere impresa.  
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I servizi educativi e sociali, che vengono offerti, sono rivolti a minori, anziani, soggetti 

portatori di disabilità psico-fisica e singoli e famiglie in situazione di disagio sociale. 

La visione della Cooperativa ritiene, ad oggi, che lo sviluppo di legami e di 

collaborazioni sia lo strumento per migliorare la propria capacità di intervento e di 

supporto nei confronti dei propri utenti e nella realizzazione di progetti complessi ed 

innovativi. 

Nell’anno 2016 l’assemblea dei soci, a fronte degli sforzi economici compiuti nel 

triennio precedente e che hanno portato al miglioramento dello stato di bilancio della 

Cooperativa, ha comunque deliberato all’unanimità di rinnovare un piano di crisi e di 

sviluppo (ex art. 6 legge 142/2001) prevedendo la rinuncia, da parte dei soci lavoratori, 

per un quinquennio e con decorrenza dall’esercizio 2016, del 25% dell’importo della 

tredicesima mensilità.  

Questa scelta è stata operata al fine di mettere la Cooperativa, e quindi i posti di lavoro 

ed il reddito dei soci stessi, in una condizione di maggior sicurezza per il futuro rispetto 

alle possibili eventualità e agli imprevisti (perdite di appalti, insoluti, ritardi nei 

pagamenti, …), rafforzando la patrimonializzazione della Cooperativa, così da potersi 

presentare più solidi nei confronti delle banche e capaci di sostenere investimenti di 

sviluppo della Cooperativa stessa, per risultare  maggiormente competitivi e capaci di 

prospettive nuove e generatrici. 

 

2.4 Territorio di riferimento 

L'attività della Cooperativa si realizza, per la sua quasi totalità, sul territorio della 

provincia di Como. 

L’attenzione e la radicazione territoriale è un elemento di carattere strategico, non tanto 

economico quanto etico e di senso, in quanto la Cooperativa intende essere attore 

presente e capace di innovazione e di politiche sociali utili a quei cittadini che abitano 

direttamente i luoghi in cui la stessa opera. 

La possibilità, per la Cooperativa, di essere conosciuta e riconosciuta come attore di un 

territorio nasce dal saper coltivare e gestire le relazioni e i rapporti con gli altri diversi 
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soggetti che operano in riferimento al bene comune e al miglioramento della qualità 

della vita, quali: Enti locali, scuole, organizzazioni di terzo settore, imprese, ecc.. 

Da questa visione sono nate alcune azioni di co-progettazione, in particolare quelle 

realizzate con le Amministrazioni di Erba e Cernobbio, in condivisione con il 

Consorzio Concerto, e i progetti di Welfare di comunità ed innovazione sociale di 

Fondazione Cariplo.  

Le esperienze di co-progettazione (tra soggetti del pubblico e del privato sociale) 

rappresentano un'azione virtuosa di sussidiarietà nella costruzione di azioni che 

sostengano uno sviluppo di comunità partecipato dai diversi soggetti che la vivono. 

Non è né facile né scontato che soggetti, che normalmente si trovano a collaborare su 

posizioni diverse (solitamente appaltante e appaltatore), riescano ad allinearsi e a 

contaminarsi, in funzione di un nuovo welfare generativo, capace di intuizioni ed 

ipotesi nuove, da co-costruire insieme. Lo sforzo in questa direzione intende costruire 

un modello capace di declinare nel concreto il tema della sussidiarietà e della 

costruzione di un welfare di comunità effettivo e funzionale. 

 

2.5 Composizione base sociale  

Il numero di soci/lavoratori al 31.12.2016 è di 212, mentre il totale soci, comprensivo 

di volontari e persone giuridiche, è di 221. 

La Cooperativa, come da statuto e secondo i propri fini, sostiene la figura del socio 

lavoratore in quanto allo stesso è dedicato lo sforzo di consolidamento e capacità di 

impresa espressa dall’organizzazione, sia per garantire lo stesso in merito al rispetto 

del contratto che nella prospettiva di garanzia dell’impiego. 

Il turn-over dei soci lavoratori è comunque un fatto fisiologico dovuto alla tipologia di 

mercato in cui opera la Cooperativa, soprattutto per quanto riguarda il fatto che, ancora 

oggi, l’appalto rappresenta lo strumento principale di acquisizione dei contratti, che 

essendo soggetti a gara contemplano la possibile perdita degli stessi e per la stagionalità 

legata ad alcuni dei servizi erogati.  

Commentato [MV1]:  
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L’indice di turn over si mantiene costante intorno al 7% annuo, grazie all’impegno 

posto nella gestione delle politiche del personale che consentono una fidelizzazione dei 

soci anche attraverso l’attenzione alla crescita professionale, alla conciliazione dei 

tempi di vita e tempi di lavoro, all’agevolazione dei rientri dalle maternità, alla 

concessione dei part-time, alla messa a disposizione di condizioni migliorative rispetto 

ai salari (prestiti infruttiferi, azioni di welfare aziendale, …). 

Altro elemento che sostiene il legame tra soci lavoratori e Cooperativa può essere 

riconosciuto nell’attenzione rivolta al rispetto del contratto, dei tempi della retribuzione 

e alle occasioni formative che la Cooperativa garantisce. 

 

 
Soci 

ammessi 

2015 

Recesso 

soci 

2015 

Decadenza 

esclusione 

soci 2015 

Soci al 

31/12/2015 

Soci 

ammessi 

2016 

Recesso 

soci 

2016 

Decadenza 

esclusione 

soci 2016 

Soci al 

31/12/2016 

Numer

o 
 51   21   13   231  45   31  24   221  

 

 

Tipologia di soci 
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Classificazione di soci 

 

 

 

2.6 Mission  

 

2.6.1  Strategie e obiettivi 

 

L’essere Cooperativa sociale, per CSLS, vuol dire ispirarsi in particolar modo ai 

seguenti principi: 

 

 Essere impresa  

L’obiettivo con cui nasce la cooperativa CSLS, nel 1994, è quello di essere 

un’organizzazione capace di offrire lavoro ai propri soci. Anche oggi il diritto al 

Lavoro è il primo obiettivo a cui la cooperativa indirizza il proprio agire, impegnandosi 

anche nel garantire la corretta attuazione delle norme contrattuali (CCNL Cooperative 

sociali). 
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Per garantire la continuità del lavoro ai propri soci, la Cooperativa CSLS dedica 

massimo impegno al consolidamento della propria sostenibilità, sia attraverso la cura 

e lo sviluppo della capacità di adeguarsi ai mutamenti sociali ed economici che 

regolano il mercato del lavoro e del welfare, accogliendo i nuovi bisogni e le loro 

evoluzioni, sia attraverso il presidio organizzativo e amministrativo delle azioni 

imprenditoriale funzionali al consolidare il suo essere impresa. 

Nei confronti dei propri soci, la Cooperativa aggiorna ed implementa le politiche di 

welfare aziendale, proponendo azioni a sostegno del benessere psico-fisico, sociale e 

familiare dei propri operatori.  

La convinzione profonda è che lavorare “stando bene” consenta a tutti di dare il meglio, 

contribuendo ad accrescere il livello qualitativo dei servizi erogati. 

 

 Essere impresa Sociale di comunità 

L'esperienza maturata negli anni di attività ha portato la Cooperativa CSLS a scegliere, 

come proprio stile di lavoro, l’investimento sulla propria comunità di riferimento ed il 

territorio in cui opera, promuovendo il passaggio dalla concezione del lavoro in rete al 

concetto di sviluppo di comunità.  

Per operare questo passaggio culturale occorre promuovere e condividere il fatto che 

la presa in carico dei problemi sociali debba essere supportata da una crescita del senso 

di responsabilità che ciascuno riconosce verso: sé stesso, verso chi è accanto e verso il 

proprio territorio. 

In quest’ottica i diversi soggetti: dal singolo cittadino, alle organizzazioni, agli Enti 

Pubblici sono intesi come partner coinvolti nel trovare soluzioni possibili ai problemi 

sociali, procedendo attraverso un approccio che porta la comunità stessa, nella sua 

complessità, a farsi attore del cambiamento sociale.  

 

Per favorire la propria azione imprenditoriale la Cooperativa ha inoltre identificato i 

seguenti tre fattori come leve su cui costruire la propria strategia imprenditiva: 
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1) le risorse umane 

La Cooperativa pone al centro del proprio operato i propri soci. Perché questo non 

rimanga un puro principio, l’impegno dell’organizzazione è rivolto a:  

• Garantire la continuità lavorativa e il rispetto del contratto di lavoro, anche 

accogliendo richieste di flessibilità per le necessità personali e/o famigliari;  

• Costruire azioni informative che possano dare conto di ciò che la Cooperativa 

realizza; 

• Garantire l’espletamento dei bisogni formativi sia in materia di sicurezza sul 

luogo di lavoro che di competenze tecnico-professionali; 

• Investire in primo luogo sulle risorse presenti in Cooperativa, in un’ottica di 

accompagnamento all’acquisizione di nuove competenze e di crescita 

tecnico-professionale di chi già è parte dell’organizzazione;  

• Curare la relazione con i soci, affinché sia tangibile uno spazio di dialogo 

finalizzato a riconoscere e valorizzare le competenze professionali e a 

raccogliere e sostenere nuove possibili idee e/o ipotesi imprenditoriali, così 

che ciascuno possa essere effettivamente parte attiva dell’organizzazione e 

del suo sviluppo.  

La Cooperativa, per riconoscere ulteriormente il valore di questa appartenenza, si 

sforza di attivare azioni mutualistiche legate alla conciliazione e al welfare aziendale, 

e per questo ha costituito un gruppo di lavoro che si occupa direttamente delle proposte 

da costruire di anno in anno. 

 

2) la ri-organizzazione 

La Cooperativa è un’organizzazione complessa in continuo cambiamento. Questo si 

traduce nella ricerca continua di rinnovamento ed ottimizzazione delle risorse 

impiegate e delle sue capacità di presidio e governo dei servizi. A questo scopo 

periodicamente viene revisionato ed aggiornato il proprio assetto organizzativo con 

l’obiettivo di poter prevedere l’eventuale inserimento di nuove figure e/o il cambio di 

mansioni e responsabilità di altre, per un costante miglioramento rispetto alla tutela 
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delle necessità operative, alla loro ottimizzazione e alla possibile costruzione di nuove 

azioni di sviluppo.  

 

3) la progettazione 

Ambito strategico per lo sviluppo della Cooperativa è l’attività di progettazione, 

finalizzata sia alla necessaria partecipazione alle gare di appalto sia alla possibilità di 

avviare nuove sperimentazioni finanziate attraverso altre risorse (Fondazioni Bancarie, 

Regione Lombardia, UE, …) o alla costruzione di nuove azioni imprenditoriali. 

L’evoluzione delle caratteristiche del mercato di riferimento e del welfare in generale, 

il nuovo codice degli appalti e la normativa connessa, l’aumento della competizione 

sulla messa a gara di servizi e la complessificazione dei processi progettuali ha 

richiesto uno sforzo di adeguamento e l’implementazione delle competenze e delle 

risorse funzionali a mantenere il livello qualitativo necessario al saper costruire 

proposte per il territorio qualificate ed efficaci. Interesse della Cooperativa è investire 

su di un pool di progettisti che possa garantire il presidio del bisogno e l’adeguamento 

alle nuove prospettive di sviluppo. 

 

 

3. GOVERNO E STRATEGIE 

 

3.1 Tipologia di governo 

La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione tradizionale: Assemblea dei Soci 

e Consiglio di Amministrazione.  

Nel corso dell’anno 2016 sono state convocate due assemblee dei soci, una a giugno 

(approvazione del bilancio e rinnovo cariche) e una a novembre (discussione del piano 

di crisi e sviluppo). 

Questa scelta è stata conseguente al fatto di voler monitorare insieme, Consiglio ed 

Assemblea, l’andamento economico della Cooperativa stessa ed essere quindi in 

condizione di poter fare le conseguenti scelte necessarie, con la giusta consapevolezza. 
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ANNO DATA ODG  

2016 28/06/2016  Lettura, discussione ed approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2015 e 

relativa Nota Integrativa   

 Rinnovo Cariche sociali 

 Presentazione Bilancio Sociale 2015 

2016 17/11/2016  Andamento gestione al 30 settembre 2016 e previsione di chiusura al 

31/12/2016; 

 Approvazione piano ex art. 6 legge 142/2001; 

 Elezione del terzo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

 

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato eletto nell’assemblea del 28 giugno 

2016 ed esprime al suo interno: età, generi, storie, appartenenze e competenze 

diversificate e ricalcanti le diverse anime della Cooperativa.  

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Cooperativa.  

I componenti del consiglio, in carica fino all’approvazione del bilancio che verrà 

chiuso al 31.12.2018, sono i seguenti: 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, durante l’anno 2016, si è riunito 21 volte (mediamente 

ogni due settimane) garantendo:  

 il presidio della definizione delle politiche di gestione della Cooperativa,  

 la vigilanza sulle inevitabili criticità,  

C o gno me N o me N at o  a il Re side nz a C arica

Tagliabue Fausto Seregno (MB) 11.10.1955 Como (Co) Presidente e Legale Rappresentante

Villani Martino Como (Co) 20.04.1964 Como (Co) Vice Presidente

Belluschi Alberti Elisabetta Monza (MB) 27.06.1970 Mariano Comense (Co) Consigliere

Castellazzi Ombretta Como (Co) 02.12.1968 Tavernerio (Co) Consigliere

Meduri Angelo Lecco (Lc) 08.05.1977 Caglio (Co) Consigliere
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 le scelte necessarie alla buona gestione e allo sviluppo dell’organizzazione 

affidatagli. 

 

3.2 Organi di controllo 

Il complesso delle attività amministrative e contabili della Cooperativa vengono 

sottoposte ai seguenti ordini di controllo: 

a) Società di Revisione esterna: Re. & Vi. S.r.l. di Como (CO)  

b) Verifica del mantenimento dei requisiti attraverso apposita attività di vigilanza 

effettuata, su delega del Ministero del Lavoro, direttamente da Confcooperative 

Insubria (Associazione di rappresentanza del sistema cooperativo comasco); 

c) Organismo di vigilanza in conformità al Dgs 231/2001 (Disciplina della 

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni, …); 

d) Sistema di Qualità -  certificazione SQS (Associazione Svizzera per sistemi di 

Qualità e di Management. 
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3.3 Struttura organizzativa 

 

 

 



 Bilancio Sociale 2016 

 

P a g .  17 | 33 

 

3.4 Attività svolte  

In questa fase storica, dove la crisi economica è solo uno dei fattori che rendono 

complicato il riuscire ad affrontare le problematiche del welfare e la costruzione di 

servizi che possano essere sostenibili e di qualità, la Cooperativa ha investito le proprie 

energie diversificando il proprio campo di azione e promuovendo nuove progettazioni.  

Storicamente le aree di intervento della Cooperativa sono legate a servizi per minori, 

anziani e all’area della salute mentale. L’incremento delle attività e lo sviluppo di 

nuove esperienze, sviluppatosi negli anni, ha portato la Cooperativa ad estendere il 

numero e la complessità dei propri servizi, pur mantenendo a riferimento la tipologia 

di utenza.  

Questa l’attuale suddivisione degli ambiti di intervento: 

Ambiti di intervento Fatturato Utenti 

Assistenza educativa scolastica/domiciliare  2.095.881   273  

Assistenza domiciliare per persone anziane  481.625   157  

Assistenza presso servizi di salute mentale  853.219   

Assistenza sociale  126.292   

Assistenza infermieristica  80.500   

Asili nido  727.252   220  

Servizi di accoglienza per singoli e famiglie  299.539   

Centri estivi  40.468   240  

Varie (convenzioni, servizi alle famiglie, progetti, ecc.)  136.705   
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Volumi attività 
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Ambiti territoriale:  Ambiti di intervento 
Ambito 

territoriale 

1   – Campione d’Italia   Assistenza educativa scolastica/domiciliare 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

2 – Menaggio  Assistenza domiciliare per persone anziane 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9 

3 – Dongo   Assistenza presso servizi di salute mentale 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

4 – Como  Assistenza sociale 4, 5, 6, 8, 9 

5 – Olgiate Comasco  Assistenza infermieristica 4 

6 – Erba  Asili nido 5, 6, 8 

7 – Lomazzo  Servizi di accoglienza per singoli e famiglie 4 

8 – Cantù  Centri estivi 1, 4, 8 

9 - Mariano  Varie (convenzioni, servizi alle famiglie, progetti, 
ecc.) 

 

 

3 
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I  dati  di  fatturato  sono  in  crescita,  con  un  passaggio  dai  €. 3.808.000  di  euro  del  

2014  ai  €. 4.457.000 di euro del 2015, ai €. 4.841.000 di euro del 2016 e si prevedono oltre 

€. 5.850.000 per il 2017 . Questo a dimostrazione che le scelte, anche dolorose, che 

l’assemblea dei soci ha saputo perseguire, hanno permesso la ripresa e hanno aperto 

una nuova stagione per le prospettive future. 

 

Andamento fatturato 

 

 

L’utile di bilancio nel 2016, pari a circa €. 16.000, risulta essere inferiore a quello del 

2015, pari a circa €. 120.000, nonostante la crescita di fatturato sia stata pari all’8,6%, 

bisogna però tener presente che, nel corso del 2016 si è concluso lo stato di crisi aperto 

nel 2013 e che la Cooperativa ha potuto reintrodurre il pagamento della tredicesima 

mensilità e del premio di produzione (ERT). 
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4. PORTATORI DI INTERESSE 

La Cooperativa nella realizzazione delle proprie attività si relaziona con altri soggetti 

(portatori di interesse) con i quali realizza legami più o meno intensi a seconda della 

tipologia. 

 

 
Nota: al variare del valore da 0 a 40, dove con 0 si indica la relazione più forte e ricorrente, mentre con 40 quella più 

debole e saltuaria. 

 

Si riportano nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi 

individuato: 

PORTATORI DI INTERESSE INTERNI 

 

 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci Partecipazione attiva nei momenti statutari 

Soci lavoratori Scambio mutualistico e partecipazione 

Soci volontari Valorizzazione dell’impegno volontario e partecipazione 

alle attività 

Soci persone giuridiche Partecipazione nei momenti statutari 

Lavoratori non soci Valorizzazione delle risorse professionali 

Stagisti, borse lavoro ecc. Sperimentazione e accompagnamento nelle attività 

Fruitori Utilizzo dei servizi e qualità degli stessi 

0

10

20

30

40
Altre cooperative sociali

Altre organizzazioni

Altre organizzazioni di terzo settore

Associazione di rappresentanza

Committenti/clienti

Consorzi territoriali

Cooperative non sociali

FornitoriFruitori

Istituzioni locali

Lavoratori non soci

Lavoratori soci

Mass media e comunicazione

Soci persone giuridiche

Soci volontari
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PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI 

 

 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali Condivisone di progetti e servizi 

Cooperative non sociali Supporto nelle diversificazioni dei servizi 

Consorzi territoriali Condivisione e utilizzo di servizi, supporto nella 

partecipazione a gare e progetti e nella gestione di servizi 

Associazione di rappresentanza Supporto politico, tecnico e organizzativo 

Altre organizzazioni di terzo settore Consulenza sui temi specifici e avvio di progettazioni 

Istituzioni locali Coinvolgimento e partecipazione in progetti e 

progettazioni condivise 

Committenti/clienti Definizione, controllo e verifica dei contratti e dei servizi 

svolti 

Fornitori Cura della qualità delle forniture 

Mass media e comunicazione Rapporti in occasione di eventi specifici 

Servizi politiche attive lavoro Supporto per gli inserimenti lavorativi e tirocini 

 

4. 1  Rete Sistema Cooperativo 

Il costruire relazioni e l’attivare collaborazioni, a diversi livelli, è una delle strategie 

messe in atto dalla Cooperativa a partire dalla riflessione che la complessità e la 

difficoltà che si riscontrano nel lavoro sociale possano essere affrontate, per quanto in 

modo parziale, solo attraverso la messa in comune di risorse, idee, competenze con 

altri soggetti, interessati alla costruzione di una migliore qualità della vita del nostro 

territorio.  

Negli anni questo patrimonio di esperienze e di relazioni si è consolidato ed arricchito, 

a dimostrazione della capacità della Cooperativa di intessere legami ed alleanze si 

riportano i principali partenariati in atto con le realtà della cooperazione del nostro 

territorio: 
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CONSORZIO CONCERTO COMO COPROGETTAZIONE 

COOPERATIVA SOCIALE QUESTA GENERAZIONE GESTIONE SERVIZI IN COPROGETTAZIONE 

COOPERATIVA SOCIALE EOLO GESTIONE SERVIZI IN COPROGETTAZIONE 

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE A.T.I. - PROGETTAZIONI 

COOPERATIVA SOCIALE SOCIOSFERA A.T.I. 

COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO GIOVANI A.T.I. - PROGETTAZIONI 

COOPERATIVA SOCIALE SIRIO SCAMBI SERVIZI - CONDIVISIONE SPAZI 

COOPERATIVA SOCIALE VARIETA’ A.T.I. 

COOPERATIVA SOCIALE AZALEA ACQUISTO SERVIZI 

COOPERATIVA SOCIALE NOI GENITORI ACQUISTO SERVIZI 

COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI ACQUISTO SERVIZI 

COOPERATIVA SOCIALE SIMPATIA LAVORO ACQUISTO SERVIZI 

COOPERATIVA SOCIALE MICHEA ACQUISTO SERVIZI 

IMPRESA SOCIALE LARIOLHUB57 ACQUISTO SERVIZI 

COOPERATIVA NUOVACLS ACQUISTO SERVIZI – CONDIVISIONE SPAZI 

COOPERATIVA ACLICHEF ACQUISTO SERVIZI 

 

 

4.2  Rete Sistema di terzo settore 

Anche in riferimento al mondo dell’Associazionismo locale sono attive sinergie e 

collaborazioni di cui si riportano le più significative: 

 

Associazione LUMINANDA Partner progettuale 

Associazione AUSER Partner progettuale 

Associazione LASQUOLACHEVOLA Partner progettuale e supporto 

Associazione L’ISOLA CHE C’E’ Partner progettuale 

Associazione TINTILLA’ Acquisto servizi 

Associazione FATA MORGANA Acquisto servizi 

Associazione OZANAM A.T.S. e progettazioni 

Associazione PAR TUCC Scambio e supporto 



 Bilancio Sociale 2016 

 

P a g .  24 | 33 

 

Associazione CICLOFFICINA PAR TUCC Gestione spazi di prossimità 

Coordinamento comasco delle realtà di accoglienza per minori Scambio e supporto 

Coordinamento comasco grave emarginazione Scambio e supporto 

Centro Servizi per il Volontariato AVC-CSV Partner progettuale, supporto  

 

 

5.  RELAZIONE SOCIALE 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi alle dimensioni sociali ed 

economiche che possono dare riscontro, ai soci della Cooperativa, dell’attività 

realizzata nell’annualità presa in considerazione dall’attuale edizione del bilancio 

sociale.  

 

5.1  Lavoratori 

1. Soci e non soci: il totale dei lavoratori nel 2016 è pari a 236 persone: 
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2. Anzianità lavorativa 

 

 

 

3. Anzianità lavorativa per classe di età del lavoratore 
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4. Età dei lavoratori 

 

 

5. Cittadinanza dei lavoratori 
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6. Titolo di studio dei lavoratori 

 

 

  

7. Livello contrattuale 
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8. La formazione  

La Cooperativa dedica un’attenzione specifica alla formazione del personale, sia per 

quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, e quindi in osservanza alla normativa di legge 

(7.520 ore erogate), che per quanto riguarda la formazione tecnico-professionale (6.234 

ore erogate) e/o le opportunità di crescita nel ruolo lavorativo e in quello gestionale.  

La formazione è identificata come lo strumento per ampliare le competenze, l’efficacia 

dello sforzo operativo e, non ultimo, per rimanere al passo delle trasformazioni del 

proprio ruolo professionale, del compito lavorativo e delle dinamiche della società 

attuale.  

 

I dati suddivisi per tipologie di formazione erogata: 

 

 
Formazione sulla 

sicurezza 

Formazione 

Tecnico-professionale 

Formazione 

al ruolo 

Formazione 

quadri 

n. soggetti 

coinvolti 
94 224 180 6 

n. ore 7.520 6.234 634 119 

 

Complessivamente il costo definitivo (costo del lavoro riconosciuto e costo docenze), 

sostenuto dalla Cooperativa per la formazione dell’anno 2016, è stato di circa € 195.000 

per un totale complessivo di 14.507 ore di formazione erogate.  

L’importanza dei costi sostenuti rimanda dello sforzo dovuto ma anche necessario sia 

per l’assolvimento normativo ma soprattutto per il mantenimento degli standard di 

qualità dei servizi erogati e della professionalità degli operatori. 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA 

 

6.1  Valore della produzione 

  

 2015 2016 var. % 

Privati e famiglie 383.392  432.285 12,8% 

Imprese private 80.990  81.300 0,4% 

Consorzio 400.002  402.044 0,5% 

Enti pubblici e aziende sanitarie 3.415.425  3.795.723 11,1% 

Contributi pubblici 153.923  85.341 -44,6% 

Cooperative 10.944  26.960 146,3% 

Fondazioni/Associazioni 6.840  8.889 30,0% 

Ricavi diversi 5.054  8.939 76,9% 

TOTALE 4.456.570  4.841.481 8,6% 

  

Produzione ricchezza 2016 

 

 

  2015 2016 

Ammortamenti e accantonamenti  5.785   5.977  

Fornitori di beni da economie esterne  510.874   521.397  

Oneri diversi di gestione  33.151   38.075  

Totale  549.810   565.449  

9%
2%

8%

78%

2% 1%0%
0%

Privati e famiglie Imprese private Consorzio

Enti pubblici e aziende sanitarie Contributi pubblici Cooperative
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6.2 Distribuzione valore aggiunto 

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza 

economica prodotta: 

  2015 2016 

   

Comunità territoriale    

Associazioni e soggetti del terzo settore  500  --  

Totale  500   --  

    

Enti pubblici    

Tasse  1.998  2.418    

Totale  1.998   2.418    

    

Finanziatori    

Finanziatori ordinari  24.051  9.036 

Finanziatori di sistema ed etici  3  10.563    

Totale  24.054   19..599  

    

Lavoratori    

Dipendenti soci  2.867.091   3.285.231  

Dipendenti non soci  327.470   298.030  

Collaboratori  31.684   34.958  

Occasionali  9.960   6.358  

Tirocini formativi  3.765   7.150  

Volontari  15   -    

Totale  3.239.985   3.631.727  

    

Sistema cooperativo    

Centrale cooperativa  2.570   2.281  

Consorzi  104.519  78.805  

Cooperative non sociali 181.742 176.782 

Cooperative sociali 187.511 348.755 

Totale 476.342   606.623   

    

Fornitori    

Fornitori di beni 136.599 129.020 

Fornitori di servizi 374.275 392.377 

Totale 510.874 521.397 
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TOTALE 4.253.753 4.781.764 

 

 6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale 

Nel 2016 il fatturato ha continuato a crescere con un incremento del 8,6% rispetto 

all’anno precedente e in continuità con la crescita dello stesso 2015 (+ 17%).  

L’incidenza degli sgravi contributivi, dovuti al job act hanno avuto un impatto positivo 

sui costi, con circa 70.000 € di risparmi, anche se il numero di nuovi assunti che godono 

di questi sgravi sono terminati e, con l’anno 2018, finiranno il loro effetto positivo sul 

bilancio. 

Il costo complessivo più significativo per la Cooperativa è sempre rappresentato da 

quello del personale pari a €. 3.631.727, suddiviso in costo del lavoro e contributi, 

formazione, rimborsi diversi. La cifra, rispetto al fatturato globale di € 4.841.000, 

rimanda del fatto che i maggior fruitori delle risorse prodotte dalla Cooperativa hanno 

una ricaduta diretta sui soci, così come definito nelle intenzioni primarie che hanno 

sostenuto l’avvio di questa impresa. 

 

6.4    Il patrimonio 

 

Patrimonio netto 

 
2015 2016

88.399 

71.567 

2.033 

119.842 121.307 

16.353 

Capitale sociale Riserve Utile (perdita) d'esercizio
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Investimenti 

 

 

 

6.5  Finanziatori 

 

 2015 2016 

Banche c/anticipi  431.413   574.695  

Finanziamento BCC  96.501   75.607  

Finanziamento Cooperfidi -  150.000  

 

 

7  PROSPETTIVE FUTURE 

 

7.1  Prospettive Cooperativa 

La Cooperativa nel corso del 2016 ha intrapreso con più vigore un cammino iniziato da 

tempo volto ad aumentare la qualità e la quantità di servizi offerti e con l’obiettivo di 

consolidare il patrimonio culturale e patrimoniale della Cooperativa stessa.  

 -
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La crescita di fatturato del 2016 avrà un’importante ricaduta nel corso del 2017, questo 

unito agli sforzi profusi in questi primi mesi dell’anno, porteranno i ricavi previsti ad 

oltre €.  5.850.000. 

La crescita dimensionale comporta inevitabilmente una maggior attenzione da parte 

della Cooperativa a due aspetti fondamentali, da un lato l’organizzazione interna che 

deve mutare al variare delle necessità e della complessità, dall’altro all’aspetto 

finanziario, che deve essere sempre in grado di supportare i momenti di sviluppo.  

La Cooperativa prosegue l’opera di consolidamento organizzativo per poter adeguare 

le proprie capacità alla gestione più complessa che l’attuale evoluzione del mercato e 

della Cooperativa stessa richiede. 

Lo sforzo imprenditoriale viene indirizzato sulla possibilità di costruire nuovi servizi 

che possano non dipendere direttamente dall’Ente Pubblico e che consentano una 

gestione diretta, svincolata dalle gare d’appalto. Questa prospettiva, che si realizza 

attraverso servizi innovativi e progetti che possano rivolgersi direttamente ai bisogni 

dei cittadini, necessita di tempi lunghi e di investimenti, ma è una strada che non può 

che essere perseguita. 

In questa prospettiva il raggiungimento di una dimensione economica tale da garantire 

una stabilità amministrativa e finanziaria è l’obiettivo che può concorrere alle 

prospettive sopra riportate. 

 

7.2  Il futuro del bilancio sociale 

Con questa edizione del bilancio sociale la Cooperativa intende riuscire a rimandare ai 

propri soci il valore del lavoro realizzato e la prospettiva imprenditoriale che la 

Cooperativa stessa è riuscita a darsi. Nelle prossime edizioni potranno essere messi al 

centro altri interlocutori verso i quali indirizzare un resoconto delle ricadute sugli 

aspetti sociali e relazionali, nei confronti di altri interlocutori e del territorio di 

appartenenza. 


