
BILANCIO SOCIALE 2019
© Baobab Cooperativa Sociale 2020

Baobab Cooperativa Sociale a r.l.
Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA)

C.F./P.I. e Registro Imprese Varese 02840030122
R.E.A. Varese 294069

Albo Nazionale Cooperative A153329



Bilancio Sociale 2019 | Baobab Cooperativa Sociale

2

1.  Premessa | pag.3

1.1 Lettera agli stakeholder | pag.3

1.2 Metodologia | pag.6

1.3 Modalità di comunicazione | pag.6

1.4 Riferimenti normativi | pag.6

2.  Identità dell’organizzazione | pag.7

2.1 Informazioni generali | pag.7

2.2 Attività svolte | pag.10

2.3 Composizione base sociale | pag.11

2.4 Territorio di riferimento | pag.13

2.5 Missione | pag.14

2.6 Storia | pag.18

3.  Governo e strategie | pag.19

3.1 Tipologia di governo | pag.19

3.2 Organi di controllo | pag.19

3.3 Struttura di governo | pag.20

3.4 Processi decisionali e di controllo | pag.21

3.4.1   Struttura organizzativa | pag.21

3.4.2   Strategie e obiettivi | pag.23

4.  Portatori di interessi | pag.25

5.  Relazione sociale | pag.26

5.1     Lavoratori | pag.26

5.2     Fruitori | pag.31

5.3     Rete sistema cooperativo | pag.34

5.4     Clienti/committenti | pag.35

Indice

6.  Dimensione economica | pag.36

6.1 Valore della produzione | pag.36

6.2 Distribuzione valore aggiunto | pag.37

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale | pag.38

7.  Prospettive future | pag.40

7.1 Prospettive cooperativa | pag.40

7.2 Il futuro del bilancio sociale | pag.40



Bilancio Sociale 2019 | Baobab Cooperativa Sociale

3

1.1 Lettera agli stakeholder
 
La realizzazione di questa edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa Baobab di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno strumento di 
rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale del valore creato dalla Cooperativa.
Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto, ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholder che non possono e non devono essere ricondotte alla sola 
dimensione economica.

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa Baobab ha deciso di evidenziare le valenze:

>  Informativa
>  Gestionale
>  Di comunicazione
>  Di relazione

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:

>  Favorire la comunicazione interna
>  Fadelizzare i portatori d’interesse
>  Informare il territorio
>  Rispondere all’adempimento della regione

1. PREMESSA
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Care socie e cari soci,
il 21 settembre abbiamo fatto festa per ricordare i primi quindici anni di attività della cooperativa inaugurando il Centro Medico denominato Kairós.
Kairós una parola che nell’antica Grecia significava “tempo opportuno” e che associato al termine medico esprime l’idea del momento favorevole per prendersi cura di sé. 
Aprire il Centro Medico Kairós è stata la nostra fattiva risposta ai bisogni socio-sanitari delle persone che quotidianamente incontriamo nei nostri servizi socio assistenziali e 
socio educativi. Il lavoro per “costruire” il Centro Medico non è stato semplice, l’investimento di risorse è stato importante, per noi la gestione è ancora qualcosa di nuovo 
ma l’obiettivo è offrire prestazioni sanitarie focalizzando l’attenzione sulla persona nella sua completezza e unicità; l’elemento qualitativo è insito nell’approccio che il team 
di professionisti intende promuovere: informare il paziente, pianificare l’avvio della cura, attivare lo scambio di competenze tra gli specialisti qualora necessitasse e rendere 
percorribile la partecipazione alla cura, inoltre le ottime attrezzature, i tempi brevi di attivazione delle prestazioni e le tariffe accessibili sono ulteriori elementi distintivi.
Ma lungo l’anno 2019, oltre alle normali attività che ripercorro in questo bilancio sociale, abbiamo avviato e/o consolidato una serie di iniziative, che di seguito mettiamo in 
evidenza:
> Socialibri®: creazione della Socialfont® ed accordo con Àncora Editrice per la Collana “Parole in chiaro” con l’uscita dei primi quattro libri ad alta leggibilità con testo 
integrale distribuiti da Mondadori, (Il Richiamo della Foresta, Canto di Natale, Le avventure di Pinocchio, Il Fantasma di Canterville);

> Parole in chiaro: 21 novembre 2019 – Convegno a Palazzo Pirelli per la presentazione del Progetto ad Alta Leggibilità SociaLibri®;

> Welfare Aziendale: partecipazione al corso per Welfare manager con CGM e adesione al progetto di welfare, prosecuzione del progetto welfare Baobab “In equlibrio”;

> ElavoroEfamiglia: progetto di conciliazione finanziato da Regione Lombardia per le famiglie del Territorio Tradatese;

> Tradate Welfare: creazione con l’ufficio di Piano di Tradate, CGM e delle cooperative accreditate della piattaforma “TradateWelfare” per l’acquisto di servizi socio 
assistenziali, socio educativi e socio sanitari, sempre per il medesimo progetto attivazione del Social Point;

> Un gesto che vale tanti sorrisi: Raccolta alimentare in collaborazione con Conad per le donne e i bambini delle Case rifugio Il Volo; > Rete Antiviolenza: co-progettazione sui 
due territori della provincia di Varese con capofila Varese e Busto Arsizio;

> Mutua Cooperazione e Salute: sostegno alle famiglie per bambini con disabilità per l’erogazione di attività riabilitative;

> Partecipazione al progetto finanziato da Regione Lombardia “CorRete” rivolto ai bambini ipovedenti;

> Stipula del contratto d’affitto per la Casa del Grano che si trasferirà da Via Petrarca 24 a Via Isonzo 21 insieme allo Spazio Neutro ed al Centro META;

> Domeniche Bimbinzoli attività ludico ricreative per bambini e famiglie le prime domeniche del mese presso il Parco di villa Inzoli;dediti a far crescere i soci nel loro
percorso professionale e umano, gli operatori per la maggior parte collaborano alla realizzazione della mission della cooperativa; > Como Città dei balocchi: partecipazione con 
laboratori di lettura con il progetto SociaLibri®;

>  Como Città dei balocchi: partecipazione con laboratori di lettura del progetto SociaLibri®
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La struttura finanziaria della Cooperativa continua ad essere salda, il conto economico in equilibrio, lo staff di direzione e lo staff di segreteria sentono l’impegno 
dell’aumento di lavoro ed è per questo che abbiamo avviato un processo di riorganizzazione interna.

I coordinatori dei settori socio assistenziali e socio educativi preparati, capaci e in alcuni casi anche generosi, sono dediti a far crescere i soci nel loro percorso professionale 
e umano, gli operatori per la maggior parte collaborano alla realizzazione della mission della cooperativa. 

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in 
anno.

Da ultimo, anche se non legato al presente bilancio, non possiamo però non considerare una progettazione di strategie future, a causa del forte impatto avvenuto nel 2020, 
legato all’epidemia da sars-cov 2.

Tradate, 23 luglio 2020

        Augurio è quello di proseguire uniti con coraggio e perspicacia in questa avventura.

                                Il Presidente
                           Maurizio Martegani
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1.2 Metodologia

Il presente bilancio sociale unitamente al bilancio di esercizio completo di nota integrativa viene presentato e approvato dalle/dai socie/i nell’assemblea di approvazione 
convocata il giorno 23 luglio 2020. 
Il bilancio sociale viene distribuito tramite posta elettronica a tutte/i le/i socie/i; una copia completa del bilancio sociale in formato pdf viene pubblicata sul sito della 
Cooperativa. 

Come ormai da diversi anni l’obiettivo principale che ci prefiggiamo nella stesura del bilancio sociale è di rappresentare la Cooperativa nella sua organica multi-dimensionalità.
Il presente bilancio non è solamente la rendicontazione trasparente e puntuale dei risultati ottenuti nell’anno 2019, ma è e vuole essere un momento di riflessione sui 
possibili scenari futuri, in un periodo storico, “dove la progettazione ricopre e ricoprirà un’importanza sempre maggiore”.

1.3 Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
>  Assemblea dei soci
>  Sito internet

1.4 Riferimenti normativi

Il presente bilancio sociale è stato 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 il 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.

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 23/07/2020 che ne ha deliberato l’approvazione.
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2.1 Informazioni generali

Denominazione Baobab Cooperativa Sociale

Indirizzo sede legale Via Zara, 12 | 21049 Tradate (VA)

Indirizzo sedi operative Via Isonzo, 21 | 21049 Tradate (VA)

Forma giuridica e modello di riferimento S.P.A.

Tipologia Coop. A

Data di costituzione 21/09/2004

CF 02840030122

p.iva 02840030122

Nr.iscrizione Albo Nazionale società cooperative A153329

Nr.iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 1013

Tel 0331 1532324

Fax 0331 811858

Sito internet www.cooperativabaobab.it

Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) no

Appartenenza a reti associative Confcooperative | adesione 2004

Adesione a consorzi di cooperative no

Altre partecipazioni e quote no

Codice ateco 88.1 | 88.99 | 96.09.09

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
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Considerati gli scopi sociali e l’attività mutualistica della società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi alla persona 
attraverso la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi, culturali e sportivi.
Tutto questo attraverso la gestione di Asili Nido, Scuole dell’Infanzia, Ludoteche, Impianti Sportivi, Centri di Aggregazione Culturale e Ricreativi, Centri Estivi, Case per Ferie e 
Case Vacanze, Servizi in Diurnato e Residenziali per minori, disabili e anziani, Centri di Riabilitazione, Servizi di Trasporto e Centri di Consulenza e Formazione.

Per il buon raggiungimento degli obiettivi sociali, la Cooperativa si impegna, inoltre, in attività di sensibilizzazione e di promozione dei valori della cooperazione sul territorio.
Più precisamente, ed a solo titolo esemplificativo, la società potrà svolgere le seguenti attività:
>  La gestione d’asili nido, micro-nido, scuole materne e dell’infanzia, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche, 
nonché di quant’altro possa essere necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali;
>  La gestione di centri diurni d’assistenza e di incontro per minori (anche in situazioni di devianza e disadattamento, affidati dalle famiglie e/o dall’Autorità Giudiziaria), 
ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
>  La creazione e/o la gestione di case famiglie, comunità alloggio, case rifugio per donne vittime di violenza, case albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili 
psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d’assistenza familiare;
>  Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare presso il domicilio, ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di 
villeggiatura, ecc., a minori, anziani, ammalati, disabili ed ai degenti;
>  Coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti 
pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;
>  Gestire servizi socio-educativi-assistenziali a tutela della persona, rivolti a ragazzi, giovani, studenti, ecc. sia direttamente che per conto di Enti Pubblici e Privati;
l’assistenza e la cura di bambini, giovani, anziani, ragazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all’integrazione nella vita sociale anche mediante l’organizzazione di 
specifici centri di consulenza e formazione;
>  La realizzazione e la gestione di servizi per l’inserimento dei soggetti deboli nella società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, parchi pubblici, stabilimenti 
idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi, case vacanze o villaggi turistici, sale per concerti e, più in generale, tutte quelle attività socio – culturali avente carattere 
aggregativo socialmente rilevante;
>  La gestione di centri d’accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
>  Lo sviluppo di studi sulle condizioni ed i problemi delle famiglie e delle persone svantaggiate, nonché l’effettuazione d’indagini conoscitive;
>  Gestire servizi d’aiuto domestico alle famiglie in condizioni di difficoltà (anche per la presenza di portatori di handicap), ivi compresi i correlati ed accessori servizi di 
trasporto ed assistenza igienico-sanitaria;
>  Servizi di trasporto e pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati a mezzo di autoambulanza;
>  Assistenza a domicilio e più in generale ausili, presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, centri sociali e formativi, luoghi di lavoro, a favore di 
adulti, bambini, adolescenti, anziani, disabili, famiglie, persone in stato di necessità e tutela, garantendone la cura, la sorveglianza ed avendo presente ogni aspetto educativo 
e assistenziale;
>  Erogazione di servizi paramedici, prestazioni di sociologia, psicologia e pedagogia, a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, Enti, Associazioni pubbliche o private, nei 
limiti e nell’ambito consentito dalle vigenti disposizioni di Legge;
>  Gestire studi medici (anche in materia di medicina del lavoro e medicina sportiva) e centri di assistenza socio sanitaria/poliambulatori e centri diagnostici, laboratori analisi;
>  Svolgere attività di sviluppo e gestione di progetti educativi mediante la gestione di servizi nell’ambito del turismo sociale, culturale e sportivo, anche attraverso gestione 
diretta di attività di ricezione ludico sportiva, ristoro e ospitalità residenziale;
>  Svolgere attività di studio, promozione e realizzazione di progetti legati al “welfare aziendale” e politiche di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro.
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Ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall’art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 381/1991 così come integrato 
dall’art. 17, comma 3, del D. Lgs. 112/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto con espressa esclusione delle attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o 
Albi professionali.

La Cooperativa si propone di contribuire alle iniziative degli enti locali (Regioni, Province, Comuni), tendenti a favorire l’inserimento sociale, nella comunità di appartenenza 
e nella famiglia, delle persone in stato di bisogno, marginalità, infermità, handicap, devianza, disagio sociale a rischio di emarginazione, siano esse in età minorile, adulta o 
geriatrica.

Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del precedente articolo 3), la Cooperativa si avvarrà, in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali dei propri soci 
lavoratori, in conformità con quanto disposto dalla legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del volontariato dei propri soci.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali 
di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D. 
Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, 
nonché, fra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché 
stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all’art. 2545-septies del C.C.;
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa 
aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, 
limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale; è pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico 
sotto ogni forma;
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo 
sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte 
in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.
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2.2 Attività svolte

Settori di attività Residenziale Domiciliare Territoriale Diurno

Anziani e problematiche relative alla terza età X

Educazione e servizi scolastici X

Specializzazione socio-sanitaria X

Casa rifugio X

Centri estivi X

Disabili fisici psichici e sensoriali X X

Minori e giovani X X X

Problematiche legate alla famiglia X X X X
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2.3 Composizione base sociale 

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale, i soci al 31/12/2019 sono 58, di cui 43 lavoratori e 15 volontari. 

Base sociale anno 2019
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Si conferma il trend della crescita e del coinvolgimento di nuovi soci

Soci al 31/12/2018 Soci ammessi 2019 Recesso soci 2019 Decadenza esclusione soci 2019 Soci al 31/12/2019

Numero 50 8 0 0 58

Nel corso dell’anno 2019 hanno chiesto di entrare a far parte della compagine sociale n. 8 soci (tutti lavoratori) che con delibera del Cda sono stati ammessi poiché tutti soci 
che apporteranno scambio mutualistico.
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2.4 Territorio di riferimento

La Cooperativa svolge i suoi servizi socio educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari nei comuni della provincia di Varese:

 

E fuori provincia: 
Comune di Cirimido | Comune di Limido Comasco | Comune di Lurago Marinone | Comune di Novara | Comune di Rho | Comune di Rovello Porro.

Comune di Arcisate
Comune di Azzate
Comune di Besano
Comune di Bisuschio
Comune di Besano
Comune di Brunello
Comune di Busto Arsizio
Comune di Cantello
Comune di Carnago
Comune di Caronno Varesino
Comune di Casale Litta
Comune di Casciago
Comune di Castelseprio
Comune di Castiglione Olona
Comune di Cazzago Brabbia
Comune di Clivio
Comune di Cremenaga
Comune di Crosio della Valle
Comune di Cuasso Al Monte
Comune di Culiate Fabiasco
Comune di Cunardo
Comune di Daverio
Comune di Fagnano Olona
Comune di Gallarate
Comune di Gazzada Schianno
Comune di Gorla Minore
Comune di Gornate Olona
Comune di Legnano
Comune di Lonate Ceppino
Comune di Malgesso
Comune di Malnate
Comune di Marchirolo
Comune di Morazzone
Comune di Mornago
Comune di Tradate
Comune di Vedano Olona
Comune di Venegono Inferiore
Comune di Venegono Superiore
Comune di Viggiù
Comune di Varese
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2.5 Missione

La Cooperativa Baobab, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
La Cooperativa, nell’anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali, attraverso la gestione dei seguenti servizi: 

Centro Diurno per Minori “La casa del grano” (da gennaio 2006)
Centro diurno a valenza sociale ed educativa per minori in situazione di fragilità individuati dai Servizi Sociali dei Comuni, su segnalazione della Tutela Minori, della 
Neuropsichiatria infantile e dal Tribunale dei minori, della scuola e delle agenzie educative del territorio (es. Oratorio/Parrocchia).
Finalità principale del Progetto è quella di creare percorsi educativi per i minori in situazione di svantaggio e di sostenere le famiglie nel percorso di genitorialità.
I servizi offerti si possono così sintetizzare: percorsi educativi individualizzati, attività di sostegno scolastico, di socializzazione, attività ludico ricreative, formative e 
assistenziali. 

Servizio di Assistenza Domiciliare e territoriale socio-educativa rivolto ai minori (da settembre 2008)
Il progetto si pone l’obiettivo principale di mantenere il minore nel proprio ambiente familiare e sociale, di sostenere il percorso scolastico di apprendimento e integrazione 
e di favorire il rafforzamento delle figure genitoriali oltre al miglioramento della qualità delle relazioni anche attraverso la promozione di processi di autonomizzazione del 
nucleo preso in carico, la ricerca delle risorse interne ad esso, di quelle presenti sul territorio e la loro organizzazione. 

Servizi Educativi Pomeridiani e pre scuola (da settembre 2008)
Il servizio è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
L’attività di dopo-scuola non vuole essere solo un servizio di supporto scolastico, ma anche di opportunità relazionali e di crescita verso la propria maturità, attraverso 
attività ludico-ricreative a valenza educativa.
L’obiettivo principale è quello di rendere i ragazzi consapevoli delle loro capacità sperimentandosi come risorsa per sé stessi e per gli altri.
Tutto ciò, nell’ottica di un miglioramento dell’autostima, della motivazione, dell’apprendimento e dell’organizzazione spazio-temporale di ciascuno, lavorando sulla costruzione 
del sé e sulle dinamiche di gruppo legandole sia alle attività scolastiche, sia a quelle ludiche e a quelle relazionali.

Servizi di Centro estivo (da giugno 2009)
Il servizio è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni.
Obiettivo prioritario del centro estivo è il benessere e il divertimento dei partecipanti attraverso la cura degli aspetti creativi, ludici ed espressivi, in un contesto che 
privilegi la dimensione del gioco, quale strumento per mezzo del quale il bambino e il ragazzo esprime se stesso trovando nel divertimento la motivazione alla conoscenza 
e all’esperienza. Il progetto è costruito su un continuum educativo con momenti diversi per fasce d’età e momenti in cui tutti i bambini/ragazzi svolgono insieme le attività 
del centro. L’obiettivo è quello di costruire insieme, ognuno con le proprie conoscenze e capacità l’avventura del centro estivo. Oltre a momenti ludici vengono proposti 
laboratori, uscite, gite e momenti per svolgere i compiti estivi.  

Spazio neutro per incontri protetti (da gennaio 2009)
Attraverso lo Spazio Neutro si cerca di favorire il rapporto tra genitori naturali e figli nei casi in cui gravi fratture abbiano causato l’allontanamento dei bambini da casa.
In termini generali, gli incontri protetti si presentano come servizio di appoggio e di tutela nei confronti del bambino e si propongono di riconoscere il bisogno di 
quest’ultimo di veder salvaguardata il più possibile la relazione con entrambi i genitori e i legami che ne derivano.
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Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e disabili (da gennaio 2009)
Da gennaio 2009 abbiamo iniziato anche il servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani e disabili con l’obiettivo di assistere gli utenti senza ricorrere a soluzioni di tipo 
residenziale perseguendo le seguenti finalità: 
>  Tutela della dignità e dell’autonomia delle persone disabili, prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico tramite una risposta personalizzata ai 
bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espressi dai singoli; 
>  Prevenzione e rimozione dei fenomeni e situazione di emarginazione, di solitudine e di bisogno; 
>  La cura della persona e dell’ambiente domestico; 
>  La socializzazione, l’informazione e la partecipazione a iniziative e attività culturali e ricreative; 
>  Miglioramento della qualità di vita.

Progetto IL VOLO – Casa Rifugio per donne vittime di violenza (da agosto 2009)
Il progetto Il Volo composta da due appartamenti che accoglie donne vittime di violenza, anche con figli minori si configura in una soluzione abitativa per donne ed intende 
accompagnarle nel completamento del proprio percorso personale di inserimento nella società come persone adulte e responsabili. L’appartamento è spazio abitativo e al 
contempo luogo educativo in cui la giovane, chiamata in prima persona alla messa in gioco delle proprie risorse per il raggiungimento della propria emancipazione, è allo 
stesso tempo supportata da un’educatrice che si adopera per promuovere, favorire e sostenere l’elaborazione del nuovo vissuto. Gli obiettivi dell’intervento si possono così 
sintetizzare:
>  Far conquistare alle giovani una reale condizione autonoma attraverso un Progetto Socio Educativo Individualizzato;
>  Assicurare alle giovani il raggiungimento di una quotidianità gratificante attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari e secondari;
>  Costruire un servizio capace di comporre reti significative.

Servizio di Segretariato Sociale (da settembre 2012)
Il Segretariato Sociale è un servizio rivolto a tutti i cittadini, che fornisce informazioni sul complesso dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, 
sia pubbliche che private, presenti sul territorio. Esso è articolazione funzionale dei Servizi Sociali Professionali ed orienta il cittadino verso gli stessi, quando il problema 
rilevato lo rende necessario. Il segretariato sociale può rappresentare la porta unitaria di accesso al sistema dei servizi territoriali integrati (sociale, sociosanitario, sanitario, 
promozione lavoro, previdenza sociale, rete dei CAAF, Centri Informagiovani, scuola, centri di formazione professione, ecc.). 

Progetti di conciliazione famiglia e lavoro (dall’anno 2014 ad oggi)

In equilibrio
Abbiamo attivato una proposta di conciliazione lavoro famiglia perché sappiamo che armonizzare vita privata e lavoro professionale significa mettere sul piatto della bilancia i 
pesi diversi che questi fattori assumono nella vita quotidiana di una persona, nella consapevolezza che è necessario fare qualche sforzo, pagare qualche prezzo perché questi 
tempi e mondi diversi non si schiaccino a vicenda o non si alleino per schiacciare la stessa persona, la sua identità e il suo benessere. Il termine conciliazione si riferisce 
al rapporto che esiste tra la famiglia e il lavoro ovvero tra due ambiti di organizzazione del tempo. Il nostro intento è quello di sostenere strategie e trovare soluzioni 
attraverso le quali i soci e i dipendenti della cooperativa possano raggiungere un equilibrio in modo che i diversi tempi nel corso di vita personale e professionale possano
coesistere senza che essi comprimano la persona, il suo equilibrio, il suo benessere e quello della sua famiglia.
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ElavoroEfamiglia
I progetti di conciliazione di lavoro e famiglia presentati dagli Uffici di Piano di Tradate, Arcisate e Sesto Calende, Confcooperative, CSV Insubria e Rete Giunca e finanziati 
da Regione Lombardia ci ha visto impegnati nell’erogazione dei servizi di conciliazione rivolti a lavoratori con carichi di assistenza verso minori, disabili ed anziani, alla 
condivisione del progetto con le aziende e alla diffusione della cultura della conciliazione. Comuni, aziende profit, cooperative sociali e associazioni di volontariato hanno 
dato vita ad una rete per rispondere ad un chiaro bisogno dei cittadini del territorio e per offrire ai lavoratori azioni concrete per conciliare realmente gli impegni familiari e 
lavorativi. 
ElavoroEfamiglia offre ai lavoratori, residenti in uno dei Comuni degli ambiti distrettuali di Arcisate, Tradate e Sesto Calende e ai lavoratori delle imprese di Rete Giunca 
e degli aderenti all’Alleanza, la possibilità di conciliare lavoro e famiglia senza essere costretti a scelte penalizzanti. I lavoratori possono contare su una serie di servizi 
assistenziali ed educativi. Le azioni garantite da ELAVOROEFAMIGLIA sono di facile accesso per gli utenti: si può contattare telefonicamente la cooperativa che eroga il servizio 
oppure prenotarsi tramite una apposita App. Portare i servizi vicini ai lavoratori è uno degli obiettivi del progetto ed anche il presupposto per farli utilizzare al meglio. 

“META” - Centro DSA/BES (da Gennaio 2017)
Il Centro META! offre un servizio di tutoraggio per minori con disturbo specifico
dell’apprendimento(DSA), bisogni educativi speciali(BES) e difficoltà di apprendimento.
I DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento), sono un gruppo di disturbi eterogenei di origine neurobiologica, dovuti a una disfunzione del sistema nervoso centrale e 
caratterizzati da difficoltà significative, circoscritte e specifiche all’acquisizione e uso delle abilità strumentali della LETTURA, SCRITTURA e CALCOLO nel contesto di un 
funzionamento intellettivo nella norma.
SERVIZI OFFERTI:
>  Tutoraggio individuali;
>  Tutoraggio in piccolo gruppo;
>  Potenziamento cognitivo;
>  Potenziamento grafo-motorio;
>  Gruppi studio e ripetizioni per i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado;
>  Orientamento scolastico.

Progetto SociaLibri® (2018)
L’obiettivo del progetto è la creazione di libri, alcuni speciali, per tutti (bambini, ragazzi, adulti, anziani), compresi quelli che hanno difficoltà di lettura di vario genere, il 
piacere di leggere e di condividere emozioni.
La diffusione di una cultura che promuova:
>  Testi ad Alta Leggibilità rivolti a persone con disturbi specifici dell’apprendimento;
>  “La biblioteca dei Supereroi” vuole aiutare i bambini ed i ragazzi degenti presso le pediatrie degli ospedali lombardi donando loro la possibilità di leggere gratuitamente i libri 
messi a disposizione da progetto SociaLibri®;
>  “Sosteniamo le scuole attraverso la lettura” promuoviamo la lettura nelle scuole e le sosteniamo devolvendo il 20% del ricavato della vendita dei libri agli alunni alla scuola 
stessa;
>  “Salviamo i libri” ovvero vengono recuperati libri ancora in buono stato e dopo un’accurata selezione li reimmettiamo nel circuito della lettura;
>  “Parole in chiaro”: Nell’anno 2019 dopo aver realizzato la SocialFont® abbiamo editato i primi quattro libri in alta leggibilità con Àncora Editrice distribuiti anche da 
Mondadori.
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Siamo accreditati per l’erogazione dei Servizi Socio Educativi ed Assistenziali sui Distretti di Varese, Tradate, Azzate e della Comunità Montana del Piambello.

Oltre all’attività diretta ai beneficiari dei servizi, la Cooperativa ha attivato:

Supporto alle diverse equipe, attività di supervisione e percorsi formativi finalizzati alla verifica delle capacità e delle competenze da attivare come operatori/educatori
(es: costruzione di relazioni professionali, competenze trasversali, ecc).
E’ in essere la collaborazione con il Centro Koinè che garantisce la possibilità di potenziare gli interventi attraverso la fruizione di un’equipe multidisciplinare.

La Cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa sociale:
La Cooperativa dimostra di essere in crescita e anche nell’anno 2019 il trend delle commesse in ambito sociale è aumentato: questo sottolinea nuovamente che vision, mission 
e prassi sono coerentemente rispondenti agli obiettivi richiesti dalle diverse committenze.
Insistiamo nel creare e sostenere competenze professionali attraverso la formazione continua e il lavoro in èquipe.  Per lo svolgimento della progettualità e l’attivazione di 
servizi, la Cooperativa si avvale in via prioritaria, delle capacità professionali dei propri soci lavoratori e del contributo del volontariato dei propri soci”.
Nella nuova sede, dopo una valutazione sugli sviluppi territoriali, è stato inaugurato e avviato il Centro Medico “Kairós” che risponde ad un bisogno sanitario attraverso un 
modello di qualità, senza lista d’attesa e con specialisti che condividono la mission della Cooperativa.

L’acquisizione di una seconda sede, via Isonzo 21, con contratto affittuario ha permesso a tre servizi consolidati e in crescita di avere una destinazione adeguata.
L’impianto cooperativo è stato inoltre rafforzato nella sua componente professionale attraverso il mandato a due figure di responsabili, con una significativa esperienza 
professionale.
Ad usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa sono in primo luogo le diverse articolazioni territoriali dei Piani Comuni del Piano di Zona di Tradate e Arcisate. Una 
collaborazione che ha permesso di creare una sorta di circolo virtuoso tra le esigenze di gestione delle diverse realtà educative e l’opera della Cooperativa.

Baobab Cooperativa Sociale nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira sui valori fondanti della democrazia:
uguaglianza, equità, solidarietà, autosufficienza e auto-responsabilità.

La Cooperativa nello svolgimento delle proprie attività si ispira a sette principi che ritiene imprescindibili:

1^ Principio - Adesione libera e volontaria. 
2^ Principio - Controllo democratico da parte dei Soci. 
3^ Principio - Partecipazione economica dei Soci. 
4^ Principio - Autonomia e indipendenza. 
5^ Principio - Educazione, formazione e informazione.
6^ Principio - Cooperazione tra cooperative.
7^ Principio - Impegno verso la collettività.
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2.6 Storia

Baobab Cooperativa Sociale è un’impresa nata nel 2004 dall’incontro di alcuni giovani che volevano mettere a disposizione del territorio conoscenze e competenze 
professionali.

L’inizio è stato caratterizzato da difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro, poichè le poche disponibilità economiche e un curriculum senza storico precludevano la 
partecipazione a gare e ad accreditamenti.

L’entusiasmo e il desiderio di riuscire a lavorare per e con il territorio ci hanno permesso, con grande fatica e a volte senso di precarietà, di arrivare a conquistare fiducia 
degli utenti e dei luoghi sociali.

L’operatività e la fatica degli inizi ha compromesso alcuni rapporti e così alcuni soci fondatori hanno lasciato la cooperativa. 
Sono arrivate al contempo anche importanti difficoltà economiche, ma la tenacia di alcuni soci ha permesso la rinascita e un importante consolidamento economico.

E’ poi arrivato il tempo dello sviluppo, del coinvolgimento più maturo della compagine sociale dell’adesione netta dei soci che vogliono fare la differenza e che possono fare 
la differenza.

E’ oggi il tempo di uno sviluppo capace di diversificare le aree di impresa, di creare servizi innovativi e di senso che possano rispondere sempre meglio ai bisogni del 
territorio, non abbandonando mai la strada maestra che ha guidato la nostra crescita finora; una strada fatta di equilibrio e armonicità, ma anche di coraggio e lungimiranza.
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3.1 Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della Cooperativa:

Nome e Cognome Carica Altri dati

Maurizio Martegani Presidente residente a Venegono Inferiore 

Mario Missaglia Vice Presidente residente a Beregazzo con Figliaro 

Elena Maesani componente residente a Tradate 

Rosalina Barbati componente residente a Tradate 

Silvia Plebani componente residente a Clivio 

3.2 Organi di controllo

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della Cooperativa:

Nome e Cognome Carica Altri dati

Michele Piscitelli presidente residente a Capiago Intimiano | dalla prima nomina 14/01/2020

Massimo Masotti sindaco effettivo residente a Bologna | data prima nomina 14/01/2020

Sara Augurado sindaco effettivo residente a San Fermo della Battaglia | data prima nomina 14/01/2020

Alberto Locatelli sindaco supplente residente a Erba | data prima nomina 14/01/2020

Fabio Maria Palmieri sindaco supplente residente a Albavilla | data prima nomina 14/01/2020

3. GOVERNO E STRATEGIE
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3.3 Struttura di governo

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della Cooperativa Baobab nell’anno 2019 si è riunito 5 volte e la partecipazione media è stata del 100%.

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno Data % parteipazione % deleghe Ordine del giorno

2017 24/04/2017 0% 0% 1. Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa e del bilancio sociale al 31/12/2016;
2. Determinazione del compenso per gli Amministratori.

2017 26/04/2017 77% 22% 1. Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa e del bilancio sociale al 31/12/2016;
2. Determinazione del compenso per gli Amministratori.

2018 22/04/2018 0% 0% 1. Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa e del bilancio sociale al 31/12/2017;
2. Determinazione del compenso per gli Amministratori.

2018 23/04/2018 63% 31% 1. Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa e del bilancio sociale al 31/12/2017;
2. Determinazione del compenso per gli Amministratori.

2019 30/04/2019 0% 0% 1. Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa e del bilancio sociale al 31/12/2018;
2. Determinazione del compenso per gli Amministratori;
3. Rinnovo cariche sociali.

2019 29/05/2019 69% 19% 1. Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa e del bilancio sociale al 31/12/2018;
2. Determinazione del compenso per gli Amministratori;
3. Rinnovo cariche sociali.

Le riunioni del consiglio di amministrazione principalmente sono state finalizzate ad aggiornamenti e alle aree di sviluppo che la Cooperativa sta esplorando, approvazione dei 
bilanci economici e sociali, relazionare sull’andamento dei servizi.
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3.4 Processi decisionali e di controllo

3.4.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:

Ruolo Nome  e Cognome

Direttore Aziendale Martegani Maurizio

Responsabile del personale e delle Formazione Pallis Chiara

Responsabile Area Educativa Pallis Chiara

Responsabile Progettazione e sviluppo Mascheroni Daniela

Responsabile Social-media Stefano Pallis

Direttore Sanitario Centro Medico Kairós Milani Alessia

Coordinatori dei servizi:

Servizio Nome  e Cognome

Servizi Socio Educativi Barbati Rosalina

Servizi Socio Assistenziali Visentin Marta

Casa Rifugio Azzolina Stefania

Centro META dsa/bes Rizzitelli Davide

Centro Diurno Minori Padovese Lorenza

Servizi Pomeridiani e Centri Estivi Sarti Francesca, Elena Maesani, Plebani Silvia, Giavara Simona, Rosalina Barbati, Lucia Filippeschi

Staff di segreteria: 

Ufficio Nome  e Cognome

Amministrazione Peron Emanuela

Segreteria Bascialla Silvia
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ORGANIGRAMMA
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Dipendenti e collaboratori al 31-12-2019: 

Femmine Maschi TOTALE

Soci 46 12 58

Non Soci 39 7 46

TOTALE 75 17 104

Continua a evidenziarsi il trend di crescita occupazionale che ci contraddistingue dalla nascita. Rimane sempre valida la regola di non chiedere contestualmente all’apertura 
del rapporto lavorativo l’adesione alla compagine sociale, bensì invitiamo i nuovi collaboratori a maturare una scelta consapevole che possa passare attraverso l’esperienza di 
conoscenza reciproca e di accoglimento dei valori che ciascuno porta. Anche nel corso del 2019 con i nuovi collaboratori è stato intrapreso un percorso per approfondire i 
valori cooperativi. Si sottolinea in ultimo che l’andamento del mercato del lavoro nel settore assistenziale e socio-educativo è molto flessibile e che quindi in alcuni periodi è 
necessario assumere persone su progetti specifici a tempo determinato che come sopra esplicitato non vengono da subito coinvolti anche nella compagine sociale.
Per il raggiungimento dell’Oggetto sociale, come espresso nello Statuto, la Cooperativa si è avvalsa anche delle forze di persone volontarie, realizzando, così i propri scopi
sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità.

3.4.2 Strategie ed obiettivi

Strategia Obiettivi operativi

Struttura organizzativa - Formazione ad hoc delle risorse umane;
- Implementazione dello staff di direzione.

Formare le risorse umane della cooperativa al fine di implementare la vision 
dell’azienda e redistribuire le responsabilità manageriali.

I soci e le modalità di 
partecipazione

Implementazione dei momenti di incontro e condivisione con la base 
sociale (es: cena sociale, incontri informali, gita aziendale, percorsi 
formativi ecc..).

Aumentare la partecipazione della base sociale.

Ambiti di attività Partecipazione a bandi di gara. Apertura del ramo socio sanitario; 
avvio di progettualità specifiche di welfare aziendale con focus sulla 
conciliazione.

Consolidare e aumentare le commesse lavorative nel settore socio/
educativo. Stipula affitto per seconda sede e lavoro di preparazione 
dell’equipe di lavoro. Assicurare la continuità delle commesse di lavoro, 
attraverso il reperimento e la fidelizzazione.

L’integrazione con il 
territorio

Partecipazione al tavolo terzo settore inviando almeno un 
rappresentante per tavolo e per distretto.

Raccogliere i nuovi bisogni del territorio per rispondere con progetti 
sperimentali e innovativi.

La produzione, le 
caratteristiche o la 
gestione dei servizi

In questo ambito la strategia utile alla crescita organizzativa è la 
pianificazione di azioni strategiche, che vadano a delineare il focus 
che la cooperativa deve analizzare in favore della definizione di 
strategie di azione, processi e degli obiettivi da raggiungere.

Realizzazione diretta di attività operative con focus sull’utenza.



Bilancio Sociale 2019 | Baobab Cooperativa Sociale

24

Strategia Obiettivi operativi

Il mercato - pianificare un'efficace comunicazione;
- presidiare tavoli di progettazione territoriale.

Individuare percorsi di sviluppo in nuovi settori di lavoro in grado di 
differenziare maggiormente i servizi offerti dalla Cooperativa.

I bisogni Pianificazione di progetti ampio impatto sociale. Garantire un accompagnamento socio-educativo non limitato alla sola area 
dell’assistenza ma aperto a tutte le dimensioni vitali della persona, in 
particolar modo nel sostegno alla famiglia.

La rete Pianificare e strutturare alleanze territoriali. Costruire alleanze nella co-progettazione per impattare in maniera efficace.

La Cooperativa si è ritagliata uno “spazio vitale”, grazie alla scelta di investire risorse nell’acquisizione dell’immobile di via Zara 12 che è diventato nevralgico come luogo, 
non solo a carattere gestionale, ma anche spazio di opportunità e di inclusione per il consolidato ma faticoso lavoro di rete.

Avere la capacità di saper leggere e cogliere le opportunità dei bisogni emergenti ha portato la Cooperativa a confrontarsi con il tema della “conciliazione lavoro e famiglia”. 
La sempre maggiore attenzione ai modelli di integrazione a sostegno del lavoratore ha condotto alla pianificazione strutturata di servizi di welfare aziendale. Questo percorso 
è “facilitato” da alcune condizioni di partenza favorevoli, come la disponibilità di finanziamenti esistenti e richiedibili che abbiamo saputo cogliere, nella visione di sviluppo e 
come possibilità concreta di generare opportunità.

Nella “distribuzione del valore aggiunto” si conferma la volontà e l’impegno del consiglio di amministrazione a formare dipendenti ai valori cooperativi e questo ha fatto si 
che sia in crescita costante la richiesta di associarsi.
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Tipologia Intensità relazione (da 1 a 100)

Altre cooperative sociali 90

Cooperative non sociali 10

Consorzi territoriali 10

Banche 90

Altre organizzazioni di terzo settore 70

Istituzioni locali 90

Comunità locale 100

Committenti/Clienti 100

Fornitori 70

Finanziatori di altra natura 10

Donatori 10

Mass media e comunicazione 60

Imprese 60

Agenzie per il lavoro 30

Ente pubblico 80

4. PORTATORI DI INTERESSI



Bilancio Sociale 2019 | Baobab Cooperativa Sociale

26

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale. 

5.1 Lavoratori

Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è 104

5. RELAZIONE SOCIALE



Bilancio Sociale 2019 | Baobab Cooperativa Sociale

27



Bilancio Sociale 2019 | Baobab Cooperativa Sociale

28



Bilancio Sociale 2019 | Baobab Cooperativa Sociale

29

E’ nelle intenzioni e nella filosofia della cooperativa instaurare, ove possibile, rapporti lavorativi continuativi. In alcuni momenti e per determinati flussi lavorativi questo, 
purtroppo non è possibile.
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I titoli di studio sono sempre adeguati alla mansione richiesta.
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Livello contrattuale

Anno A B C D E F

Lavoratori 2 0 16 67 2 2

% sul totale dei lavoroatori 3% 0% 25% 106% 3% 3%

Ci sembra essenziale un corretto inquadramento contrattuale, misurato sia sulle mansioni effettivamente svolte, che sulle potenzialità professionali del lavoratore.
Sono in essere 15 collaborazioni con partita iva.

Formazione
Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento sono stati 104 su un totale di 104 lavoratori.

Mutualità 
Non sono stati erogati ristorni tra soci.

5.2 Fruitori
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Specializzazione socio-sanitaria

Nome servizio Sede (indirizzo) Nr. utenti Descrizione del servizio Tipologia

Kairós Centro Medico Tradate | Via Zara, 12 50 Prestazioni medico sanitarie e non convenzionali a pagamento Diurno

Problematiche legate alla famiglia

Nome servizio Sede (indirizzo) Nr. utenti Descrizione del servizio Tipologia

Assistenza domiciliare minori comuni del distretto di Tradate e Azzate 22 progetti di affiancamento educativo domiciliare Domiciliare

Incontri in spazio neutro comuni del distretto di Tradate e Azzate 10 Incontri protetti tra minori e genitori in presenza di un educatore. Territoriale

Minori e giovani

Nome servizio Sede (indirizzo) Nr. utenti Descrizione del servizio Tipologia

Cresere Oltre La Scuola Tradate 155 Servizio pomeridiano educativo per minori: il progetto è sviluppato 
all'interno degli oratori cittadini in collaborazione con le Parrocchie 
di Tradate.

Diurno

Centri estivi Comuni distretto Varese e Como 450 Offerta estiva con modalità part-time e full time rivolta a minori 
3-14 anni.

Diurno

Servizio pomeridiano Vedano 
Olona

Vedano Olona 178 Servizio pomeridiano educativo per minori: il progetto è sviluppato 
all'interno degli spazi della scuola primaria di Vedano Olona.

Diurno

Servizio pomeridiano Castiglione 
e Gornate Olona

Castiglione e Gornate Olona 85 Servizio pomeridiano educativo per minori: il progetto è sviluppato 
all'interno degli spazi della scuola primaria di Castiglione Olona e  
Gornate Olona.

Diurno

Centro tempo infanzia Venegono Superiore 82 Servizio pomeridiano educativo per minori: il progetto è sviluppato 
all'interno degli spazi della scuola primaria di Venegono Superiore.

Diurno

Servizio pomeridiano Gazzada 
Schianno

Gazzada Schianno 77 Servizio pomeridiano educativo per minori: il progetto è sviluppato 
all'interno degli spazi scolastici.

Diurno

Centro diurno La casa del 
Grano

Tradate | Via Isonzo, 21 6 Servizio di tutela e di prevenzione dei minori in situazione di 
fragilità.

Diurno
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Educazione e servizi scolastici

Nome servizio Sede (indirizzo) Nr. utenti Descrizione del servizio Tipologia

Centro META Tradate | Via Isonzo, 21 16 Progetto di supporto a minori con difficoltà di apprendimento: 
D.S.A e B.E.S.

Diurno

Servizi educativi scolastici Comuni del distretto 40 affiancamento educativo scolastico Territoriale

Casa rifugio

Nome servizio Sede (indirizzo) Nr. utenti Descrizione del servizio Tipologia

Casa rifugio “Il Volo” Provincia di Varese 22 Il progetto accoglie donne in situazione di fragilità attraverso un 
percorso di accoglienza, sostegno, protezione e accompagnamento in 
un inserimento o reinserimento nella società.

Residenziale

Anziani e problematiche relative alla terza età

Nome servizio Sede (indirizzo) Nr. utenti Descrizione del servizio Tipologia

S.A.D. Comuni del distretto di Tradate 97 Assitenza socio sanitaria per anziani Diurno
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5.3 Rete sistema cooperativo

Forme di collaborazione > Co-progettazione

La Cooperativa intende attivare delle co-progettazioni con altre realtà cooperative o consortili ai fini di migliorare l’efficacia degli interventi e dell’impatto territoriale.
Non è sempre possibile che gli accordi stipulati in sede di co-progettazione divengano duraturi e sistematici.

Un esempio consolidato di collaborazione è attivo con la San Carlo Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus ed è espressione di un desiderio di lavorare in rete per diffondere 
sistemi portatori di efficacia e di efficienza, garanzia di qualità per i territori.

Le motivazioni di adesione a questa realtà sociale è così riassumibile: essere protagonisti di una impresa sociale che lavori in rete consolidandosi sul Territorio, capace di 
leggere i diversi bisogni e di avere le risposte, che nate su schemi teorici e sull’esperienza condivisa, possano diventare operare concreto e consueto. 

Far parte anche di una comunità più forte e rappresentativa davanti ai vari livelli Istituzionali e non ultimo con le diverse Committenze.

Quindi sinteticamente i motivi di adesione sono: implementare il Sapere, il Saper fare e il Saper essere della Cooperativa e pertanto dei propri Soci, incrementandone la 
presenza sul mercato del lavoro sociale del Territorio, così che l’aumentare il Valore della produzione vada di pari passo con l’ampliamento della Relazione.
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5.4 Clienti / Committenti
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6.1  Valore della produzione espresso in €

Tipologia 2017 2018 2019

Privati e famiglie 595.980,00 883.832,00 746.514,00

Enti pubblici e aziende sanitarie 612.099,00 708.603,00 1.094.316,00

Donazioni private 0,00 0,00 2.680,00

Rimanenze finali 0,00 0,00 0,00

altri ricavi 6.545,00 58.708,00 112.072,00

Progetti e contributi 0,00 0,00 119.296,00

Totale 1.214.624,00 1.651.143,00 2.074.878,00

6. DIMENSIONE ECONOMICA
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Tipologia 2017 2018 2019

Ammortamenti e accantonamenti 21.824,00 44.682,00 38.094,00

Fornitori di beni da economie esterne 54.371,00 33.071,00 42.855,00

Totale 207.891,00 77.753,00 80.949,00

6.2  Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta espressa in €:

Organizzazione/Impresa 2019

Ristorni destinati a incremento capitale sociale 0,00

Utile di esercizio/perdita 2.559,00

Totale 2.559,00

Orgaizzazione/Impresa 2019

Dipendenti soci 840.978,00

Dipendenti non soci 685.421,00

Ristorni ai soci lavoratori 0,00

Svantaggiati 0,00

Parasubordinati 0,00

Collaboratori 99.548,00

Occasionali 0,00

Tirocini formativi 0,00

Amministratori e sindaci 8.840,00

Volontari 0,00

TOTALE 1.638.912,00
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6.3  Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
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7.1. Prospettive Cooperativa

Il 2019 è stato l’anno della realizzazione concreata di idee e progettazioni, ma anche la conferma della serietà e concretezza della Cooperativa.  Anche alla luce degli effetti 
legati all’emergenza SARS COV 2 avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio di cui stiamo relazionando riteniamo che:

>  Sia necessario un ripensamento delle attività soprattutto socio educative rivolte a minori e disabili, anche alla luce delle varie linee guida nazionali e regionali per la 
gestione dell’emergenza da SARS COV 2, così da evitare possibili focolai di contagi e conseguenti chiusure dei servizi;
>  Sia fondamentale la ripartenza del Centro Kairos riconvocando i vari medici, ridefinendo gli obiettivi e le modalità organizzative, riattivando la diffusione delle iniziative 
prediligendo anche gli interventi e le visite al domicilio;  
>  Sia importante, in un momento in cui è necessario sostenere le famiglie di lavoratori, coltivare il percorso di welfare aziendale sia interno sia rivolto alle aziende del 
territorio;
>  Sia rilevante implementare i processi informatici avviati per la gestione dei clienti, anche mettendo in comunicazione i vari sistemi gestionali per il passaggio automatizzato 
dei vari e (tanti) flussi di dati che dobbiamo gestire;
>  Sia indispensabile riorganizzare lo staff di segreteria suddividendo i compiti anche alla luce del fatto che la contabilità verrà gestita internamente per un maggior controllo 
e verifica tempestiva degli andamenti economici;
>  Sia importante rafforzare lo staff di direzione, con particolare attenzione alle mansioni di progettazione, fundraising e comunicazione;
>  Sia di fondamentale importanza costruire reti di lavoro comunitarie per cercare di rispondere ai bisogni sociali emergenti in conseguenza dell’emergenza sanitaria da SARS 
COV 2.

7.2 Il futuro del bilancio sociale 

Rispetto alla prossima edizione del bilancio sociale la cooperativa si propone di costruire un gruppo di lavoro rappresentativo dello staff di direzione.
Come già sottolineato lo strumento del Bilancio Sociale guida e supporta la cooperativa nel tracciare le proprie linee di sviluppo, dando importanza e continuità alle passate e 
prossime edizioni di questo strumento nel:

>   Monitorare e verificare le modalità di attuazione del piano di sviluppo della cooperativa, con particolare attenzione alle progettualità pensate per il futuro;
>   Ampliare il lavoro di riflessione e di analisi rispetto ai portatori di interessi esterni, con
particolare riferimento alla rete territoriale della cooperativa;
>   Attivare momenti di confronto strutturati sia interni che esterni, per valutare il contenuto del bilancio sociale.

7. PROSPETTIVE FUTURE
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