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LETTERA DEL PRESIDENTE
Care socie e cari soci,
anche nell’anno 2021 la pandemia da SARS COV – 2 ha influenzato la nostra quotidianità, il nostro modo di vivere e per quel che ci riguarda le modalità di gestione dei
nostri servizi e dell’intera Cooperativa. Le misure messe in campo dal Governo per arginare la pandemia, hanno certamente limitato le possibilità di contagio del virus ma
allo stesso tempo, hanno ridimensionato la normale socialità delle persone, acuendo da una parte i bisogni sociali e costringendoci dall’altra a ridisegnare risposte mai
definite, ma sempre vulnerabili di cambiamenti che hanno minato le forme organizzative cui eravamo soliti far riferimento. Ancora oggi viviamo in un momento non certo
sereno, infatti non sappiamo con evidenza se la lunga pandemia causata da SARS COV 2 si stia per chiudere definitivamente e già ci siamo ritrovati catapultati in un
conflitto bellico nel bel mezzo dell’Europa.
In una situazione, inoltre, a livello Nazionale in cui il lavoro sociale continua a non essere ancora riconosciuto appieno, risulta difficile tenere insieme in maniera equilibrata
una domanda così inedita e instabile con una giusta risposta professionale carica di motivazione e di proattività. Ed ecco i primi segnali preoccupanti, nel 2021 abbiamo
sperimentato per la prima volta che non ci sono sufficienti professionisti del sociale e dell’ambito della cura per rispondere ai bisogni (e non solo di quelli emergenti);
abbiamo anche scoperto che i percorsi universitari che preparano a svolgere professioni d’aiuto stanno registrando un calo importante nelle iscrizioni. Insomma stiamo
vivendo un momento certo complesso, ma non possiamo e non dobbiamo però vivere di resilienza, siamo quindi chiamati ad immaginare il futuro creando le risposte
adeguate per superare i problemi di oggi prima che diventino le difficoltà insormontabili del domani.
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un utile d’esercizio di Euro 57.718
Nel corso di tutto l’anno 2021, oltre a proseguire nelle attività che verranno raccontate nell’apposita sezione della nota integrativa, ci siamo concentrati su alcuni
cambiamenti di sviluppo organizzativo tesi a rendere più efficienti i processi del lavoro amministrativo. È stata quindi fatta un grossa attività, che non si è ancora
conclusa, per gestire internamente la contabilità della cooperativa, per migliorare i processi legati alle attività di gestione del personale (registrazione delle presenze,
commesse, banca ore, formazione, visite mediche, …), per rendere più performante la parte della fatturazione verso la Pubblica Amministrazione e verso i Privati, per
migliorare i processi di rendicontazione dei progetti, e in sintesi per ridurre i tempi necessari ad avere i dati per il controllo di gestione della cooperativa. E’ allo studio
un ulteriore step di implementazione gestionale legato all’acquisto dei servizi da parte dei clienti privati (e-commerce). Per realizzare tutto ciò è stato necessario, oltre
allo sforzo delle persone coinvolte in questo processo di cambiamento, anche acquistare un nuovo sistema informatico gestionale. La Cooperativa, con i numeri che oggi
gestisce, ha infatti deciso di attivare questi cambiamenti per essere competitiva sul mercato ma anche per agevolare nel proprio lavoro ciascun socio e collaboratore.
Baobab continua anche nel 2021 la collaborazione su specifici progetti con la San Carlo Società Cooperativa Sociale e nel mese di febbraio diventa socia finanziatrice della
neonata San Martino Società Cooperativa Sociale. Il sostegno alla nascita di una nuova cooperativa diventa anche occasione di condivisione di processi di lavoro e pratiche
educative e sociali su diversi territori della Provincia di Varese.
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“È una cooperativa sociale che opera nel campo dei servizi alla persona, attraverso la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, ricreativi,
culturali e sportivi. Nel corso dell’emergenza pandemica Baobab è stata colpita da un importante numero di contagi, subendo all’inizio un significativo rallentamento delle
attività, con una ripresa incoraggiante nel secondo semestre. Attualmente ha riattivato la sua intera offerta di servizi e prestazioni, ma nel 2020 ha registrato una diminuzione
del fatturato e un aumento dei costi organizzativi legati alla gestione della pandemia. Per la cooperativa, che si occupa di welfare di comunità sotto varie sfaccettature, è
naturale mettere a disposizione dei propri dipendenti servizi utili per loro e le loro famiglie. Durante l’emergenza ha avviato una convenzione con il centro medico Kairos per
l’erogazione a tariffe agevolate di prestazioni sanitarie a domicilio e, per i lavoratori a tempo indeterminato, una convenzione alla società di mutuo soccorso “Cooperazione e
salute”. Ha attivato in diversi periodi della pandemia l’assistenza al carico familiare: l’assistenza educativa a domicilio per lavoratori con figli minori di 12 anni e l’assistenza,
sempre a domicilio, a lavoratori con carichi di cura di persone anziane o disabili. È intervenuta inoltre con integrazioni salariali e pacchi alimentari distribuiti, oltre che
alla comunità, anche ai lavoratori che ne avevano più bisogno. La cooperativa è impegnata nella promozione di misure per la conciliazione vita-lavoro: per i genitori c’è la
possibilità di usufruire a costi calmierati di servizi come gli asili nido, i centri estivi, i centri pomeridiani, la babysitter a chiamata, l’assistenza ad anziani e familiari disabili.
Le dipendenti mamme possono usufruire di percorsi per l’accompagnamento durante la gravidanza e il reinserimento dopo la maternità, con un rientro calibrato per monte ore
e flessibilità oraria. Sono moltissime le iniziative di welfare comunitario che Baobab persegue: nel periodo pandemico si sono concentrate su donazioni di materiale sanitario,
di spese alimentari e di generi per la prima infanzia a associazioni ed enti del territorio di Tradate, dove ha sede la cooperativa.”
Da Rapporto 2021 – Welfare Index PMI
Il tempo che stiamo vivendo ci sta facendo sperimentare percorsi di complessità che stiamo affrontando per la prima volta sia come singoli (per età anagrafica) sia come
cooperativa (per età di costituzione).
Non possiamo e non dobbiamo però subire il cambiamento, e in questo la nostra Cooperativa, è sempre stata capace di:
> interpretare i bisogni a cui dare risposte (anche sperimentali),
> riempire di significato i tavoli di lavoro nei territori dove opera,
> costruire pratiche di valorizzazione delle collaboratrici e dei collaboratori,
e ancor di più ci impegneremo per continuare ad operare secondo queste linee d’intervento, perché siamo certi che il cambiamento quello che fa bene alle persone e alla
comunità lo si costruisce (faticosamente) insieme a tutti coloro che desiderano creare legami generativi e per questo confermiamo che vogliamo essere co-protagonisti di
questo cambiamento.
Tradate, 30 marzo 2022

				

										
IL PRESIDENTE
									
Dott. Maurizio Martegani
									
CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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1. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale è stato redatto da un ristretto gruppo di lavoro con il contributo dei coordinatori dei servizi per il reperimento dei dati riguardanti l’utenza e il
personale. Viene elaborato utilizzando la piattaforma messa a punto da Confcooperative. Il bilancio sociale è l’esito di un processo con il quale l’organizzazione rende conto
delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego delle risorse soprattutto dei risultati sociali che abbiamo raggiunto al fine di consentire alle diverse parti interessate
di conoscere le modalità con cui l’organizzazione interpreta e realizza la sua missione e risponde alle richieste degli stakeholder e riflette sul posizionamento sempre più
orientato alla valorizzazione del capitale umano e alla generazione d’impatto per le comunità.
Intende rispettare i seguenti principi:
> chiarezza: cioè esprimere le informazioni in modo chiaro e comprensibile;
> completezza nel fornire informazioni che valutano i risultati sociali ed economici;
> inclusività: crediamo nell’importanza di coinvolgere diverse persone nella raccolta dei dati e nel redigere il bilancio al fine di costruirlo con contaminazioni diverse.
Il bilancio fa riferimento all’esercizio sociale 2021 che si è chiuso come anno intenso. Ove possibile, le informazioni relative a tale periodo di riferimento sono poste a
raffronto con quelle dell’esercizio precedente.
Il presente bilancio sociale è consultabile attraverso i seguenti canali: momenti di presentazione all’assemblea dei soci e ai diversi stakeholders interni ed esterni con
distribuzione di copia cartacea e/o trasmessa via mail in formato pdf viene pubblicata sul sito della Cooperativa.
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
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

Appartenenza a reti associative

Confcooperative | adesione 2004

Codice ateco

88.10.00
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Aree territoriali di operatività
La Cooperativa svolge i suoi servizi socio educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari nei comuni della provincia di Varese:

Bilancio Sociale 2021 | Baobab Cooperativa Sociale

7

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.

E FUORI PROVINCIA:
Comune di Cirimido, Comune di Limido Comasco, Comune di Lurago Marinone
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Valori e finalità

La Cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori fondanti: uguaglianza, equità, solidarietà, autosufficienza e auto-responsabilità.
Più precisamente la Cooperativa si propone di porre al centro dei servizi offerti alla comunità, la persona e la famiglia con la pluridimensionalità che le contraddistinguono
nella complessa società contemporanea.
Lo fa offrendo:
> Accoglienza a chi si trova in una condizione di maltrattamento o disagio;
> Assistenza socio-sanitaria con un approccio che vede la persona protagonista;
> Competenza mettendo a disposizione operatori qualificati e con competenze professionali diverse;
> Quotidianità credendo nel valore dello stare e condividere con i nostri bambini, donne, anziani e disabili;
> Attenzione al singolo, perchè ogni individuo è diverso dell’altro ed ha diritto ad attenzione e ad un progetto personalizzato;
> Socializzazione e creatività: educhiamo ed assistiamo in tanti modi diversi, inventando soluzioni nuove;
I servizi della Cooperativa sono dunque risposta fattiva ai bisogni dichiarati da diversi committenti, pubblici e privati, e sono frutto di rilevazioni intercettate nel settore dei
servizi socio-educativi, assistenziali e ricreativi.
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Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all’art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
Baobab Cooperativa Sociale si è costituita con Atto notarile il 21 settembre 2004 e fin dalla sua nascita aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane Federsolidarietà
Insubria.
Proprio come il baobab, il grande albero della savana simbolo dell’incontro offre all’uomo riparo, cibo, medicine e innumerevoli qualità prodigiose, allo stesso modo la nostra
Cooperativa vorrebbe essere una significativa risorsa per la persona, per la famiglia e per la comunità.
Significato pregnante per un’esperienza sociale è l’incontro di alcune persone che secondo le proprie inclinazioni, conoscenze e capacità vogliono mettere la propria
professionalità ed esperienza a disposizione del tessuto sociale.
Baobab trova nella relazione, il luogo strategico del suo operare, nel coinvolgimento di tutti gli attori interessati (Amministrazioni Comunali, Scuola, Famiglia, Associazioni ed
Enti del territorio, Operatori della Cooperativa, ecc) e nella costruzione di reti significative le modalità che le permettono di aumentare la fiducia di chi incontra e soprattutto
di raggiungere gli obiettivi prefissati.
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 avverrà 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, Centro medico, 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.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Le attività secondarie possono essere individuate in formazione, progetti di raccolta fondi, sportello di consulenza e supporto.
Particolare rilevanza, in continuità con l’anno precedente è stata dedicata al tema sicurezza e salute sul luogo di lavoro, a fronte dell’emergenza da Sars-Cov 2.
Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa applica, per tutti i Soci e lavoratori, le norme vigenti emanate per la tutela della salute e la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Si esige il corretto uso dei DPI (Dispositivi Protezione Individuale), secondo le normative attuative, per prevenire possibili contagi. L’impegno annuale economico-finanziario per
la Sicurezza è indirizzato al mantenimento delle condizioni di protezione e sicurezza rispetto agli ambienti di lavoro e verso i fruitori dei nostri servizi.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese sociali...)
Collaboriamo con:
> “Koinè” SPAZIO DELL’INCONTRO (per famiglie, adulti, bambini)si prosegue e si potenzia nella sinergia anche per l’anno 2020. Questo ha permesso di finalizzare il sostegno
alla persona con una presa in carico globale che contempla la competenza di un’equipe di professionisti che collabora per l’attivazione di interventi di sostegno genitoriale,
colloqui psicologici e percorsi di psicoterapia per adulti, adolescenti ed adulti, terapia di coppia e famigliare.
> San Carlo Cooperativa Sociale prosegue nella prospettiva di dare continuità alle progettualità comuni, in particolare il progetto “Socialibri” e nella co-progettazione di
proposte relative al welfare aziendale.
> E’ socia di San Martino Cooperativa Sociale con la quale condivide progetti di educativa.
> Dall’anno 2004 aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane Federsolidarietà Insubria.
> Dal 2014 fa parte della Rete Alleanza di Tradate.
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Contesto di riferimento
Ad usufruire dei servizi offerti dalla Cooperativa sono in primo luogo le diverse articolazioni territoriali dei Piani Comunali e dei Piano di Zona territoriali. 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 si occupa di accogliere, sostenere e tutelare coloro che usufruiscono dei servizi della nostra Cooperativa mettendoci professionalità e passione. Interviene in aree
diverse, a seconda dei territori di competenza:

AREA MINORI:
Accogliamo bambini e ragazzi nei nostri servizi diurni (centri pomeridiani, estivi, spazi neutri, percorsi di assistenza domiciliare, progetti di avvicinamento allo sport). Nel farlo
creiamo e allestiamo ambienti adeguati alla socializzazione, al supporto didattico, all’attività sportiva.
Ci circondiamo di educatori/operatori qualificati che pianificano percorsi individuali ( se necessari) o costruiscono le basi per percorsi di crescita. Divengono figure di
riferimento che affiancano i minori nella quotidianità. Anche le figure di volontari donano valore al processo.
AREA RESIDENZIALITA’:
Accogliamo donne che provengono da situazioni di maltrattamento intra-extra familiare e per questo motivo versano in una condizione di disagio psico-sociale e relazionale.
Offriamo uno spazio dove ritrovare fiducia e ridefinire il proprio progetto di vita.
AREA DI CURA:
Il nostro Centro Medico Kairós è a disposizione di coloro che desiderano usufruire di un approccio alla cura partecipato, rapido nell’intervento, attento ai bisogni della
persona. Viene conciliata qualità elevata e tariffe accessibili. L’elemento qualitativo è insito nell’approccio che il team di professionisti intende promuovere attivare lo scambio
di competenze tra gli specialisti.
AREA ANZIANI E DISABILI:
Con i servizi di domiciliarietà (assistenza socio-sanitaria e prestazioni specialistiche al domicilio) entriamo nelle case di chi è solo e/o bisognoso di supporto offrendo supporto
nel superare gli ostacoli anche legati alla cura. L’intervento oltre che di assistenza, vuole divenire un “ponte” verso la socialità.
AREA DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO:
Con il Centro META ed il progetto SociaLibri®, offriamo una proposta che si contraddistingue per il suo approccio “globale” attraverso dei tutor degli apprendimenti che
rappresentano dei mediatori nell’universo del minore (famiglia, scuola e servizi di riabilitazione) e lo strumento dell’alta leggibilità che consente di avvicinare al benessere
della lettura.
AREA WELFARE:
E’ un tema che interessa sia i dipendenti della nostra cooperativa con servizi a loro disposizione che lo sviluppo di accordi territoriali con aziende pubbliche e private nella
dimensione di fruire dei servizi della cooperativa. Il beneficio in termini di welfare comunitario e aziendale è a disposizione dei dipendenti della nostra cooperativa, delle loro
famiglie e dei cittadini del territorio di riferimento. Sono attive progettualità sul tema “conciliazione vita-lavoro” rivolti ai lavoratori di Baobab e ai lavoratori dei Distretti
facenti parte dell’Alleanza di Tradate.
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DIALOGO E COMUNICAZIONE:
Non definibile come intervento ma trasversale a tutte le aree.
I principali strumenti di dialogo sono rappresentati dalle Riunioni dello staff di Direzione e dalle riunioni d’equipe: nelle riunioni tutti sono invitati a dare il loro contributo ed
esprimere idee nuove, eventuali difficoltà, suggerimenti, proposte innovative. Altri strumenti di dialogo sono i colloqui individuali tenuti dal Presidente e dalla Responsabile del
personale con i lavoratori, utili a rilevare e orientare le difficoltà sul lavoro e nelle relazioni umane. La comunicazione efficace è uno degli strumenti su cui la cooperativa
investe energie e tempo: tempo dedicato all’ascolto del minore e della sua famiglia, dell’anziano e disabile, delle donne utente, del lavoratore, del dipendente, dei partner
di progettazione. Funzionano regolarmente i classici strumenti di comunicazione aziendale quali: mail, avvisi scritti e sito web come relazione dei risultati ottenuti dalla
Cooperativa
Anno 2021 cosa abbiamo fatto in pillole
11/02/2021
Kairos Centro Medico di Baobab Cooperativa Sociale, attiva il prelievo a domicilio.
28/02/2021
Baobab diventa socia di San Martino scs
07/04/2021
I Servizi Educativi Pomeridiani possonoo finalmente riaprire come definito dai decreti.
09/06/2021
Baobab attiva la proposta centri estivi “rEstate in movimento”.
11/06/2021
Baobab ottiene la certificazione di qualità UNI&ISO 9001.
03/07/2021
Baobab partecipa alla #coopday Giornata Internazionale delle Cooperative a tema “Ricostruire meglio insieme”, promosso dall’Associazione Generale Cooperative Italiane.
10/09/2021
Baobab si aggiudica a Roma il premio Index PMI 2021 “Il Welfare Aziendale genera impatto sociale”.
26/09/2021
Evento conclusivo del progetto “CorRete...senti che goal!” a favore di bambini e ragazzi con disabilità visiva.
08/11/2021
Baobab collabora con il Comune di Castiglione Olona per la promozione del progetto “Castiglione Si...cura”.
18/12/2021
Baobab attiva la proposta “Natale 2021” rivolta ai minori di 5-11 anni con attività educative, laboratoriali e ludiche. L’accesso al servizio è agevolatoda fondi riconducibili alla
conciliazione.
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia Soci

59

Soci cooperatori lavoratori

12

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

0

Soci sovventori e finanziatori

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. Nonostante nell’anno 2021 si siano manifestati momenti intensi a causa del protrarsi della pandemia con varie ondate, l’attenzione a rendere
partecipata la vita cooperativa è proseguita con comunicazioni via mail o attraverso piattaforme di condivisione, quando possibile con momenti di condivisione seppur nel
rispetto della normativa vigente.
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
Dati amministratori – CDA:
Nome e Cognome
amministratore

Rappresentante di persona
giuridica – società

Sesso

Età

Data
nomina

Eventuale
Numero Ruoli ricoperti
Presenza in
Indicare se ricopre la
grado di
mandati
in comitati
C.d.A. di società
carica di Presidente, vice
parentela con
per controllo,
controllate o
Presidente, Consigliere delealmeno un
rischi, nomine, facenti parte del gato, componente, e inserire
altro comporemunerazione, gruppo o della
altre informazioni utili
nente C.d.A.
sostenibilità
rete di interesse

Maurizio Martegani

No

maschio

48

27/05/2019

no

6

No

PRESIDENTE CDA

Mario Missaglia

No

maschio

52

27/05/2019

no

5

No

VICE-PRESIDENTE

Elena Maesani

No

femmina

41

27/05/2019

no

4

No

CONSIGLIERE

Rosalina Barbati

No

femmina

42

27/05/2019

no

2

No

CONSIGLIERE

Silvia Plebani

No

femmina

38

27/05/2019

no

1

No

CONSIGLIERE
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Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

5

totale componenti (persone)

2

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

5

di cui persone normodotate

4

di cui soci cooperatori lavoratori

1

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

N. di CdA/anno + partecipazione media
Il CdA di Baobab Cooperativa Sociale nell’anno 2021 si è riunito 7 volte e la partecipazione è stata del 100%.
Le riunioni del consiglio di amministrazione principalmente sono finalizzate ad aggiornamenti e alle aree di sviluppo che la Cooperativa sta esplorando, approvazione dei bilanci
economici e sociali, relazionare sull’andamento dei servizi, l’ammissione e dimissione dei soci in Cooperativa.
La democraticità interna è garantita da diversi gruppi di confronto:
Il Consiglio di Amministrazione é composto da 5 consiglieri, eletti dall’Assemblea dei soci che, a loro volta, elegge Presidente e Vice-presidenteI membri del Consiglio, non
possono venire eletti per un numero di mandati consecutivi superiori a quelli previsti dalla Legge.
Il Consiglio é investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla Legge. Le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta dei voti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti
delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice- presidente, la cui firma costituisce piena prova dell’assenza o
dell’impedimento del Presidente.
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Tipologia organo di controllo
E’ stato nominato il Collegio sindacale in data 14/01/2020.
Presidente MICHELE PISCITELLI, residente a CAPIAGO INTIMIANO data prima nomina 14/01/2020
Sindaco effettivo MASSIMO MASOTTI, residente a BOLOGNA data prima nomina 14/01/2020
Sindaco effettivo SARA AUGUADRO, residente a SAN FERMO DELLA BATTAGLIA data prima nomina 14/01/2020
Sindaco supplente ALBERTO LOCATELLI, residente a ERBA data prima nomina 14/01/2020
Sindaco supplente FABIO MARIA PALMIERI, residente a ALBAVILLA data prima nomina 14/01/2020
Viene stabilito un compenso di Euro 3.500,00 per il Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 2.500,00 ciascuno, per i Sindaci Effettivi, fatti salvi gli eventuali adeguamenti
dovuti ad ulteriori adempimenti

Partecipazione dei soci e modalità
Anno

Assemblea

Data

Punti ODG

% partecipazione

% deleghe

2021

assemblea ordinaria

26/06/2021

1. approvazione bilancio economico e nota, bilancio sociale;

0,00

0,00

2021

assemblea ordinaria

15/07/2021

1. approvazione bilancio economico e nota, bilancio sociale;

0,00

0,00
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ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla Legge.
In particolare l’Assemblea approva il bilancio e destina gli utili; delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri, nonché
sui voti spettanti secondo i conferimenti; procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione; procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio
sindacale; determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci; approva i regolamenti interni; delibera di compiere operazioni che comportano
una sostanziale modificazione dell’Oggetto sociale determinato nell’Atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; provvede alle modifiche dell’Atto
costitutivo e dello Statuto; delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta.
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione nell’anno 2021 è stato:
26 giugno 2021 (in prima convocazione) non risulta raggiunta la maggioranza prevista da statuto e l’assemblea non è validamente costituita.
Ordine del giorno:
- Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa 31/12/2020;
- Esame ed approvazione del bilancio sociale 31/12/2020;
- Determinazione del compenso degli Amministratori.

15 luglio 2021
(seconda convocazione) sono presenti n. 38 soci, 18 soci per delega su complessivi n. 64 soci aventi diritto.
Ordine del giorno:
- Esame ed approvazione del bilancio economico con nota integrativa 31/12/2020;
- Esame ed approvazione del bilancio sociale 31/12/2020;
- Determinazione del compenso degli Amministratori.
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STAFF DI DIREZIONE
Il modello di governance è definito dal Consiglio d’Amministrazione che nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Direttore.
Decide le misure necessarie all’attuazione delle linee guida e programmatiche dettate dall’Assemblea dei Soci.
Per dare maggiore consistenza alla Governance è istituito lo Staff di Direzione coordinato dal Direttore ed è composto dai Responsabili del servizio e dai Consiglieri delegati.
Allo staff di Direzione compete la pianificazione, gestione e controllo delle attività e dei servizi interni, di supporto alla cooperativa ed alle aree operative, trasversali
all’intera organizzazione.
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ORGANIGRAMMA
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Mappatura dei principali stakeholder
Tipologia di stakeholder:
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Commento ai dati
Alcuni servizi, come normato dai decreti e misure restrittive, sono stati sospesi temporaneamente. A causa del protrarsi delle varie ondate di pandemia, sono state rilevate le
opinioni dei fruitori dei servi educativi pomeridiani, attraverso un questionario on-line.
La direzione della Cooperativa ha deciso di sospendere la rilevazione delle opinioni e soddisfazione utenti e committenti attraverso la somministrazione del formato carteceo
che non avrebbe garantito l’assoluta protezione del dichiarante. La procedura della compilazione on line dei questionari sarà mantenuta anche negli anni a venire.

PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
OCCUPAZIONI E CESSAZIONI
NUMERO

OCCUPAZIONI

NUMERO

CESSAZIONI

98

Totale lavoratori subordinati occupati anno di riferimento

24

Totale cessazioni anno di riferimento

8

di cui maschi

3

di cui maschi

90

di cui femmine

21

di cui femmine

38

di cui under 35

16

di cui under 35

13

di cui over 50

0

di cui over 50

ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI
NUMERO

ASSUNZIONI

NUMERO

STABILIZZAZIONI

30

Nuove assunzioni anno di riferimento*

2

Stabilizzazioni anno di riferimento**

1

di cui maschi

0

di cui maschi

29

di cui femmine

2

di cui femmine

21

di cui under 35

1

di cui under 35

0

di cui over 50

0

di cui over 50

*da disoccupato/tirocinante a occupato | **da determinato a indeterminato
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Composizione del personale
PERSONALE PER INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE:
CONTRATTI DI LAVORO

A TEMPO INDETERMINATO

A TEMPO DETERMINATO

Totale

69

29

Dirigenti

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

64

27

Operai fissi

5

2

Operai avventizi

0

0

Altro

0

0

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER ANZIANITÀ AZIENDALE:
IN FORZA AL 2021

IN FORZA AL 2020

Totale

98

92

< 6 anni

72

69

6-10 anni

18

17

11-20 anni

8

6

> 20 anni

0

0
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N. dipendenti

Profili

95

Totale dipendenti

2

Responsabile di area aziendale strategica

1

Direttrice/ore aziendale

2

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

2

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

68

di cui educatori

13

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

0

operai/e

0

assistenti all'infanzia

0

assistenti domiciliari

1

animatori/trici

0

mediatori/trici culturali

0

logopedisti/e

0

psicologi/ghe

0

sociologi/ghe

0

operatori/trici dell'inserimento lavorativo

0

autisti

0

operatori/trici agricoli

3

operatore dell'igiene ambientale

3

cuochi/e

0

camerieri/e

0 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
0 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
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TIROCINI E STAGE:
NUMERO TIROCINI E STAGE

TIPOLOGIA VOLONTARI

1

Totale tirocini e stage

1

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

NUMERO VOLONTARI

TIPOLOGIA VOLONTARI

12

Totale volontari

12

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

VOLONTARI:

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E VALORIZZAZIONE REALIZZATE:
Formazione professionale:
ORE TOTALI

TEMA FORMATIVO

N. PARTECIPANTI

ORE FORMAZIONE PRO-CAPITE

64

Fon Coop I contratti con la P.A. forme alternative alla gara

4

16

100

Progetto Fon Coop - Costruttori di politiche generative 1

5

20

48

Progetto Fon Coop - Costruttori di politiche generative 2

4

12

100

Irecop Lombardia- Misurazione impatto sociale

5

20

240

Irecop Lombardia - Lego Serius Play- Livello 1/2

8

30

840

Irecop Lombardia- Il cambiamento del gruppo di lavoro e la gestione dei conflitti

28

30

162

Formare e prevenire per un rafforzamento delle reti antiviolenza

3

54
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Formazione salute e sicurezza:
ORE TOTALI

TEMA FORMATIVO

N. PARTECIPANTI

ORE FORMAZIONE PRO-CAPITE

OBBLIGATORIA/ NON OBBLIGATORIA

156

Formazione generale art 37/lgs 81/08

39

4

Si

16

Formazione specifica art 37/lgs 81/08

4

4

Si

36

Aggiornamento formazione art 37/lgs 81/08

6

6

Si

400

Formazione specifica art 37/lgs 81/08

50

8

Si

44

Formazione addetti alimentari Lr 33/09

11

4

Si

400

Formazione primo soccorso- aggiornamento

100

4

Si

80

Formazione DPO Reg.Eu.679/2016

1

80

Si

60

Aggiornamento formazione addetti prevenzione incendi

10

6

Si
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Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
TIPOLOGIE CONTRATTUALI E FLESSIBILITÀ:
NUMERO

TEMPO INDETERMINATO

FULL-TIME

PART-TIME

69

Totale dipendenti indeterminato

16

53

6

di cui maschi

3

3

63

di cui femmine

13

50

NUMERO

TEMPO DETERMINATO

FULL-TIME

PART-TIME

29

Totale dipendenti determinato

2

27

2

di cui maschi

0

2

27

di cui femmine

2

25

NUMERO

AUTONOMI

27

Totale lav. autonomi

4

di cui maschi

23

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
I volontari sono di supporto, affiancamento e rendono un contributo fondamentale al personale del servizio; il volontariato non è una dimensione esclusiva, ma inclusiva a cui
si trasferisce una vision in grado di risaltare la dimensione della presenza come ricchezza dell’educare.
Ai volontari viene garantita relazione, spazio di confronto e orientamento e condivisione.
Il volontario è funzionale alla moltiplicazione del valore dello stare con il minore, anziano, disabile, donna in difficoltà ed è vitale nella costruzione del legame con le
comunità.
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Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
TIPOLOGIA COMPENSO

TOTALE ANNUO LORDO

Membri Cda

Nussuno

0,00

Organi di controllo

P.iva

13.500,00

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Cooperative Sociali
Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente
€ 2847,12 / € 1254,72
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4. OBIETTIVI E ATTIVITA’
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico, attivazione di risorse economiche “comunitarie” e aumento del reddito medio disponibile o
della ricchezza netta media pro capite:
La capacità di Baobab di stare sul territorio genera valore economico e sociale con ricadute individuale e collettive. I nuovi bisogni di comunità sono raccolti in
cooperativa che agisce attraverso la risposta di progetti sperimentali, innovativi, personalizzando l’offerta dei servizi con un approccio volto a
valorizzare le diversità nei territori. La cooperativa è leva strategica per incrementare l’efficacia, in sinergia con l’azione pubblica, verso l’incisività delle politiche
comunitarie.
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder (stakeholder engagement) e aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie (?) negli
organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale negli organi decisionali sul totale dei componenti):
La cooperativa si compone della presenza di donne lavoratrici nella misura del 90%.
Il CDA della cooperativa è composto: 40% da uomini e 60% da donne. Gli organi decisionali sono presidiati da entrambi i sessi.
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori:
Prosegue l’impegno a implementare i momenti di incontro e condivisione con la base sociale, attivati in duplice modalità (presenza o remoto). E’ ripartita l’attività di
formazione per competenze, gestita in larga parte, in presenza, mantenendo le misure di sicurezza e protezione.
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento
oppure % di trasformazioni nel corso di un anno dalavori instabili a lavori stabili / % di occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine +
collaboratori) che a un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale degli occupati in lavori instabili al tempo 0):
L’anno 2021 ha confermato la trasformazioni di 2 posizioni di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione di 30 nuovi occupati.
L’età dei lavoratori per il 80% si conferma tra i 26 e 65 anni.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento/mantenimento qualità della vita (beneficiari diretti/utenti) e aumento del livello di benessere personale degli utenti
oppure aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (soddisfazione per la propria vita: percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio
di soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più):
Durante l’anno 2021 non è stato possibile a causa dell’emergenza rilevare il valore.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita (familiari) e riduzione dell’indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro
familiare dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i partner per 100):
Non è possibile rilevare l’indice di asimmetria in termini di differenze di genere nel lavoro familiare rispetto alla condizione di entrambi i partner. La cooperativa, attraverso
le progettualità legate alla conciliazione, intende mettere la donna nella condizione di bilanciare il tempo dedicato al lavoro retribuito, attenuando le disparità di genere.
E’ proseguito l’impegno, anche in tempo pandemico, circa la promozione di misure a sostegno in tema di conciliazione vita e lavoro, per tutti i dipendenti e soci andando ad
accorciare i confini tra il tempo dedicato al lavoro e quello per la famiglia: centri estivi, educatore al domicilio, baby sitter a chiamata e assistenza ad anziani e familiari
disabili, centri pomeridiani a supporto della famiglia, servizi salvatempo di stireria, il tutto a costi calmierati, migliorano la gestione e la qualità di vita dei dipendenti e soci.
E ancora attenzione alla mamma come dipendente attraverso la promozione di orari compatibili con il tempo famiglia.
Bilancio Sociale 2021 | Baobab Cooperativa Sociale

27

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell’offerta, qualità ed efficacia dei servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato:
L’utente accede al servizio previa richiesta inviata personalmente o tramite servizio che ha la titolarità della presa in carico. Gli inserimenti vengono definiti in base all’ordine
di richiesta temporale, mentre a parità di indicazioni/urgenza, viene definito un tempo medio di attesa.
Il nostro sistema d’offerta tiene conto dell’investimento delle risorse e dei benefici in termini di qualità ed efficacia dell’intervento sulle persone. Definire le priorità
d’intervento rispetto a minori, anziani, disabili, donne e famiglie che hanno bisogno di interventi personalizzati è un elemento che contraddistingue i nostri servizi in termini di
qualità ed efficacia.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di community building e aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli
ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle persone di 14 anni e più):
Durante il corso del 2021, causa della pandemia, le limitazioni normate rispetto ad attività di partecipazione sociale sono state importanti. Il risultato è stata la momentanea
sospensione delle iniziative che prevedevano il coinvolgimento dei giovani. Il periodo estivo, ha permesso l’inserimento nelle progettualità di centri estivi di giovani volontari e
garanzie giovani.
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, creatività e innovazione e aumento del tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che
hanno introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell’arco di un triennio sul totale delle imprese con almeno 10 addetti):
La cooperativa ha attiva la gestione del server da remoto per il personale non a diretto contatto con l’utenza. Questo ha permesso di proseguire e potenziare il processo di
innovazione tecnologica che interessa tutti i dipendenti , compresi i neo-assunti circa la registrazione delle modalità di servizio e attestazione ore, su gestionale.
La progettualità estiva, estate 2020, ha rappresentato una sperimentazione innovativa e intelligente sotto il profilo della sicurezza (la modulistica, compresi i protocolli) perchè
gestiti interamente on-line e rispetto all’efficacia e al coinvolgimento dei 1134 minori iscritti. È doveroso segnalare che l’attività dei centri estivi, grazie allo scrupoloso
impegno dello staff educativo-direzionale, è proseguita senza chiusure causate da contagi.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, risparmio per la p.a. e aumento delle risorse di natura pubblica da riallocare:
Un obiettivo della cooperativa è quello di superare, un approccio che prevede di allocare risorse prestabilite, andando sistematicamente a definire le politiche di spesa
valutandone la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che intendiamo conseguire. La cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche, ha condotto alla stipula di accordi
stabili e affidamenti diretti. Sono state investite risorse nella costruzione di tavoli di co-progettazione anche nell’ottica di garantire stabilità.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e stabilizzazione dei processi di co-programmazione e co-progettazione:
Negli ultimi anni l’ente pubblico ha guardato con interesse il percorso di sviluppo, credibilità ed affidabilità di Baobab cooperativa decidendo di condividere poteri e
responsabilità. La co-progettazione ha portato a decidere insieme come fare un intervento, quali obiettivi darsi e quali risorse utilizzare, superando la concezione dell’Ente
pubblico portatore di interessi generali e dell’ente di Terzo settore come esecutore.
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell’efficacia e dell’efficienza del sistema attraverso l’utilizzo di tecnologie:
Baobab ha avviato un importante processo per consentire agli utenti e ai fruitori di essere sempre aggiornati sui servizi, sulle iniziative della cooperativa e, qualora
decidessero di aderire hanno a disposizione (con tutte le strumentazioni hardware) la funzionalità del sito per portare a compimento la richiesta. I dipendenti, in ruoli
direzionali, possono accedere, trasmettere e archiviare le informazioni accedendo al server anche in esterna. L’iscrizione ai servizi della cooperativa avviene on-line.
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Output attività
La misurazione degli output è un elemento che guida nel “prendere decisioni migliori” ed è la chiave di volta consente di valutare la strategia di sviluppo. I nostri servizi
sostengono un programma o un intervento che solitamente, viene definito ex-ante e va nella direzione di sostenere economicamente l’attività;
I progetti Centro Diurno per Minori “La casa del grano”, Servizio di Assistenza Domiciliare e territoriale socio-educativa rivolto ai minori, Servizi Educativi Pomeridiani, Servizi
pre-scuola, Centri estivi, Spazio neutro per incontri protetti, Assistenza Domiciliare Anziani e disabili, Casa Rifugio “Il Volo” hanno raggiunto una stabilità in termini di impatto
territoriale e dunque sono in fase implementativa.
Il progetto “CorRete”, progetto pilota sportivo sulla disabilità visiva, è stato ampiamente apprezzato e verrà attivato nell’annualità successiva.
Centro medico e welfare aziendale sono due servizi sui quali, Baobab ritiene di voler potenziare l’intervento.
I sostenitori e i donatori che hanno investito nelle progettualità della cooperativa hanno potuto ricevere input su quanto realizzato.
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 (ex:
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 progettualità inerente le tematiche di conciliazione vita-lavoro è proseguita con agevolazioni di accesso ai servizi a favore di lavoratori con carichi di cura.
> 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 esigenza di gestione delle diverse realtà educative e l’opera della Cooperativa

Tipologie beneficiari
1. SERVIZI EROGATI
Nel perdurare della situazione di emergenza legata alla diffusione del virus SARS COV 2, segnaliamo che anche durante l’anno 2021 la cooperativa ha dovuto ridurre,
rimodulare o interrompere l’erogazione dei propri servizi, soprattutto di quelli rivolti ai minori; In particolare evidenziamo la riduzione dei servizi rivolti alla fascia dei
preadolescenti e adolescenti che per più periodi anche nel 2021 non hanno potuto rientrare a scuola e la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di tutte le attività
educative connesse dal giorno 5 marzo al giorno 6 aprile 2021. Come esplicitato nella presente relazione i servizi della Cooperativa sono stati attivi in subordine alla
pandemia, di seguito li descriviamo.
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Centro Diurno per Minori “La casa del grano” (da gennaio 2006) | Apertura settimanale servizio: 5

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.
Servizi offerti:
Il centro nasce in risposta alla necessità dal territorio di un luogo ad alta intensità educativa in grado di rispondere
al forte bisogno di cura espresso dai bambini di famiglie multiproblematiche.
Il centro è pensato come un luogo in cui la dimensione relazionale è il cardine dell’intervento educativo, di
conseguenza il setting progettato e realizzato è un appartamento che ripropone l’organizzazione domestica e di
routine quotidiana con la presenza, considerato l’importante bisogno di cura, di un educatore ogni tre bambini.
L’organizzazione della giornata alla Casa del Grano è ritualizzata in maniera significativa:
> Accoglienza;
> Momento del pranzo come cura all’aspetto educativo della nutrizione e come condivisione relazionale;
> Attività di socializzazione libera e guidata dal personale educativo;
> Attività di sostegno scolastico;
> Attività ludico-ricreative e occasioni di didattica pratica;
> Uscite sul territorio per acquisiti routinari ad esempio la spesa alimentare, è occasione di condivisione e scelta dei
cibi da cucinare insieme con particolare cura all’aspetto dell’educazione alimentare;
> Uscite sul territorio per gite e occasioni di svago;
> Accompagnamento alle attività extra scolastiche che siano il catechismo o lo sport;
> La routine e la regola orientano e contengono, creano fiducia e sicurezza, garantendo spazi di crescita in cui
sperimentarsi fiduciosamente nel raggiungimento dell’autonomia.
Numero totale utenti: 8 minori
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Servizio di Assistenza Domiciliare
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.
Chi sono i destinatari del servizio di Assistenza Domiciliare:
> Residenti in uno dei Comuni dell’Unione Ovest Lago di Varese;
> Avere riconosciuta una condizione di fragilità o una condizione di disabilità dal servizio sanitario competente ed
essere stati inseriti nel Piano Annuale di Assistenza domiciliare del proprio Comune di residenza;
> Minori individuati da servizi specialistici (Servizi Sociali, Neuripsichiatrie).
Il servizio di Assistenza Domiciliare viene svolto nei periodi concordati dal proprio progetto individuale. Gli operatori
sono in possesso di requisiti di studio e professionali previsti dalla legge. Per l’attività di tali operatori viene
attivato un coordinamento, aggiornamento, programmazione e verifica a cura del responsabile del servizio.
SERVIZI OFFERTI:
Servizio di assistenza domiciliare e territoriale socio-educativa rivolto ai minori (da settembre 2008) | Apertura settimanale servizio: 6
Il progetto ha 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.
Il servizio offre un appoggio concreto a sostegno della famiglia supportandola, in caso di difficoltà temporanea, aiutandola a riattivare le proprie risorse potenziali latenti,
ristabilisce e rafforza un sano e proficuo rapporto educativo tra genitore e figlio.
Le attività proposte sono percorsi educativi individualizzati, attività di sostegno scolastico, percorsi di socializzazione, laboratori ludico-ricreativi e sostegno alla genitorialità.
Numero totale utenti: 30 minori.

Servizio di assistenza educativa scolastica minori (da settembre 2008) | Apertura settimanale servizio: 5
L‘Assistenza Educativa Scolastica è un servizio educativo:
> rivolto alle scuole dell’infanzia e agli istituti di istruzione primaria e secondaria
> a favore degli alunni con disabilità o con forme di disagio scolastico e delle loro famiglie
> per rendere possibile il processo di inclusione previsto nel percorso formativo scolastico
Numero totale utenti: 125 minori.
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Spazio neutro per incontri protetti (da gennaio 2009) | Apertura settimanale servizio: 6
Nello 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.
Lo spazio è organizzato in una serie di incontri tra il minore e il familiare, alla presenza dell’educatore, secondo i tempi e le modalità prescritte da decreto e condivise
con il servizio di Tutela Minori e l’assistente sociale del Comune di residenza. L’operatore psicosocio-educativo valuterà la modalità più opportuna di attuazione del progetto
scegliendo, a seconda degli obiettivi e delle finalità dell’intervento, la tipologia di approccio e di intervento più adeguata.
Numero totale utenti: 15 minori.

Servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili (da gennaio 2009) | Apertura settimanale servizio: 7
Il Servizio ha l’obiettivo di assistere e consentire la permanenza al proprio domicilio alle persone, senza ricorrere a soluzioni di tipo residenziale, evitando
l’istituzionalizzazione, limitando l’isolamento sociale e migliorando la qualità della vita.
Come ultimo, il Servizio ha l’obiettivo di sollevare (in parte) la famiglia dal carico assistenziale.
Numero totale utenti: 90.
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Servizi Educativi Pomeridiani (da settembre 2008)

La proposta è dal lunedì a venerdì dalle 13:00 alle 18:00 e accoglie minori dai 6 ai 13 anni. La proposta viene
diversificata in base all’età con proposte di attività volte alla socializzazione, al supporto didattico e alla
sperimentazione di attività ludico-ricreative appositamente pensate per i bisogni e le richieste specifiche dell’età.
Gli obiettivi riguardano:
> la sfera cognitiva dove si sottolinea l’importanza del raggiungimento di una crescente autonomia nello svolgimento
responsabile dei compiti assegnati e della acquisizione di un metodo di studio;
> il versante emotivo-affettivo dove assume grande rilievo l’aumento dell’autostima e della fiducia in se stessi,
la consapevolezza dei propri limiti e delle proprie competenze, la capacità di tollerare la frustrazione, la positiva
integrazione nel gruppo;
> la sfera espressiva dove si lavora affinché i bambini e i ragazzi possano prendere coscienza delle proprie capacità
espressive e comunicative e riescano a governare regole e convenzioni e lo spontaneo bisogno di espressione,
simbolizzazione e creatività;
> l’ambito dell’apprendimento sociale passa attraverso la partecipazione al gruppo nella dimensione dello sviluppo di
un atteggiamento cooperativo, della capacità di gestire i conflitti e accettare la diversità.
Apertura settimanale servizio: 5 | Numero totale utenti: 573 minori
Servizio di pre-scuola
La proposta è rivolta a famiglie con genitori impegnati lavorativamente o monogenitoriali che necessitano un
ingresso o uscita differenziato dagli orari scolastici. Il servizio viene offerto al raggiungimento di un numero minimo
di partecipanti a partire dall’asilo nido e prosegue con il ciclo primaria. Viene gestito da educatori qualificati dal
lunedì al venerdì.
Apertura settimanale servizio: 5 | Numero totale utenti: 75 minori
Centri estivi
Apertura settimanali servizio 5
Il servizio è rivolto a ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 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.
Apertura settimanale servizio: 5 | Numero totale minori: 1.907
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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.
L’équipe è costituita da una coordinatrice e responsabile del progetto, educatrici professionali, pedagogista per la
supervisione pedagogica e psicologa per la supervisione psicologia.
Il cardine del lavoro in struttura è la resilienza come possibilità di riorganizzare positivamente la propria vita, ricostruirsi mostrandosi recettive alle opportunità che il
percorso in struttura potrà favorire.
La donna accolta in struttura viene gradualmente accompagnata in un iter di consapevolezza della nuova condizione e supporto per traguardare la propria emancipazione. Le
educatrici presenti in struttura, dopo una prima fase di conoscenza reciproca ed osservazione, stendono insieme alla donna, un progetto socio-educativo individualizzato con i
micro e macro obiettivi del percorso di permanenza presso la struttura. L’obiettivo finale e principale per tutte le ospiti è sicuramente il reinserimento in società attraverso il
reperimento di un impiego che dia autosufficienza economica nonché l’individuazione di una sistemazione abitativa autonoma.
Le educatrici lavorano in rete con i servizi sociali di residenza, il Centro anti violenza, i Carabinieri e tutti gli enti coinvolti a diverso titolo nel supporto delle donna e se ci
sono, dei suoi figli.
Collabora con la struttura una psicologa sempre presente nel momento dell’ingresso della donna e quindi disponibile ad accogliere e contenere la sofferenza e il probabile
disorientamento a termine dell’iter previsto per la messa in protezione; spesso infatti le donne arrivano in struttura a seguito di ore trascorse in questura per la denuncia o
al pronto soccorso per eventuali referti necessari. La psicologa è anche presente durante il percorso per le necessità emergenti e accompagna alla presa di consapevolezza
dell’importanza di un supporto psicologico continuativo presso il Centro antiviolenza o le strutture pubbliche e convenzionate.
Accogliere una madre vittima di violenza significa anche occuparsi con particolare cura e premura dei suoi figli. I bambini che vengono accolti in struttura sono spesso vittime
di violenza assistita e devono ricostruire la propria esistenza in un ambiente nuovo e sconosciuto, lontano dal padre, dai famigliari e dagli amici. Una nuova scuola, delle
nuove presenze adulte, nuovi riferimenti.
Apertura settimanale servizio: 7 | Numero totale minori: 10 - Numero totale donne: 8 | Totale ospiti: 19
Bilancio Sociale 2021 | Baobab Cooperativa Sociale

34

META Centro di tutoraggio degli apprendimenti (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 ed uso delle abilità strumentali della LETTURA,
SCRITTURA e CALCOLO nel contesto di un funzionamento intellettivo nella norma.
L’équipe collabora di concerto con i professionisti del Centro Koinè al fine di calibrare al meglio il possibile
percorso di tutoraggio. Il Centro Koinè ha al suo interno un’équipe di valutazione accreditata ad ATS per la
certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento.
La valutazione si articola in un minimo di 8 incontri e vede coinvolte tre figure professionali differenti e necessarie
per questo intervento: il logopedista, lo psicologo ed il neuropsichiatra infantile. Inoltre l’equipe offre collaborazione
agli insegnanti per la costruzione del progetto educativo e didattico realizzato sui bisogni del singolo (stesura del
Piano Didattico Personalizzato e del Piano Educativo Individualizzato).

SERVIZI OFFERTI:
> Tutoraggio individuale
> Supporto didattico
> Potenziamento grafo-motorio
> Potenziamento cognitivo con metodo Feuerestein
> Training cognitivo metodo Benso
> Strumenti digitali e device
> Narrazione ed emozioni
> Tutoraggio genitoriale
> Supporto psicologico agli apprendimenti
Apertura settimanale servizio: 5 | Numero totale minori: 20
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Centro Medico Kairós (da giugno 2019) | Apertura settimanale servizio: 6 - Numero pazienti 178
Il Centro Medico Kairós di Tradate è una struttura sanitaria creata da Baobab Cooperativa Sociale.
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.
Le ottime attrezzature, i tempi brevi di attivazione delle prestazioni e le tariffe accessibili sono elementi distintivi.
SERVIZI OFFERTI:
Specialità
Ecocardiografista | Fisiatra | Fisioterapista | Nutrizionista | Omeopata | Ostetrica | Pediatra | Sessuologa | Servizio allattamento | Servizio medico infermieristico
Cure complementari
Doula | Operatrice olistica | Osteopata | Puericultrice ed educatrice prenatale e neonatale
Prestazioni al domicilio:
PROGETTO BETH: CURA A DOMICILIO - Beth è la parola ebraica che significa casa.
> Si usa per parlare del corpo, che abitiamo ogni giorno e di cui vogliamo
prenderci cura.
> Si usa per parlare dell’abitazione, che è il luogo dell’intimità, spazio che dice chi
siamo a chi vi entra.
> Si usa per parlare degli affetti famigliari, dei legami che custodiscono, delle
relazioni che curano, dei cuori che accolgono.
Si tratta di un progetto di assistenza domiciliare con la possibilità di essere
assistiti nel luogo dove abitiamo e viviamo il nostro tempo e le nostre relazioni.
Su richiesta del paziente viene erogato un servizio di assistenza al domicilio, con
la possibilità di attivare percorsi personalizzati.
Gli specialisti che intervengono con prestazioni presso il domicilio sono:
INFERMIERE, MEDICO, FISIOTERAPISTA ed OSTEOPATA per la riabilitazione motoria,
OSTETRICA (lingue parlate italiano ed inglese), PEDIATRA.
Gli specialisti che fanno parte dell’equipe hanno una decisa inclinazione alla
relazione, credono funzionale lo scambio professionale rispetto alle complessità
delle patologie e condividono la mission del progetto.

Le cure al domicilio sono attive dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
18:00 ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00 solo previo appuntamento.
Prestazioni al domicilio:
> Prelievo del sangue (con impegantiva del medico curante ed anche in
regime privato);
> Bilancio salute (con analisi del riposo, intestino, pelle, alimentazione);
> Iniezioni intramuscolo e sottocute;
> Controllo pressione arteriosa e frequenza cardiaca;
> Controllo glicemia;
> Fisioterapia per mantenimento articolarità ed evitare retrazioni muscolotendinee;
> Elettrocardiogramma;
> Valutazione basale della deglutizione;
> Supporto all’allattamento;
> Accompagnamento durante il puerperio;
> Visite pediatriche.
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SociaLibri® - Opportunità per la comunità (da giugno 2019) | Apertura settimanale servizio: 7 | Vendite libri ad oggi: 10.000 c.ca
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.
> Ad oggi le vendite dei libri si attestano intorno alle 10.000 copie.
Progetti di welfare
Nell’anno 2021 Baobab ha investito nella formazione della figura di welfare manager con l’obiettivo di promuovere e attivare piani di welfare aziendale come risorsa per la
cooperativa stessa e per aziende del territorio che intendono attivare piani di welfare o potenziarli.
Baobab intende promuovere il tema del welfare con azioni di conciliazione vita-lavoro che prevedono:
> sostegno ai dipendenti e alle loro famiglie;
> sanità integrativa;
> erogazione di servizi socio assistenziali e socio educativi;
> sostegno a soggetti deboli e integrazione sociale
> trasmissione della cultura di welfare aziendale
Il progetto “In equilibrio”
Prosegue la proposta di conciliazione-lavoro famiglia che armonizza vita privata e professione, nella consapevolezza che è necessario fare qualche sforzo per organizzare
al meglio, il 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.
Progetti di conciliazione Ancora…ElavoroEfamiglia (dall’anno 2014 ad oggi)
Il progetto di conciliazione di lavoro e famiglia presentato dal capofila Ufficio di Piano di Tradate, è stato nuovamente finanziato da Regione Lombardia e Baobab è soggetto
attivo nell’erogazione dei servizi di conciliazione rivolti a lavoratori con carichi di assistenza verso minori, disabili ed anziani.
In questa edizione è stata inserita un’azione che prevede l’attivazione di un laboratorio di consulenza alle aziende in termini di progettazione di piani di welfare e attivazione
del programma WHP. Prosegue il nostro impegno nella diffusione della cultura della conciliazione e welfare.
La Gestione di Appalti e Concessioni e ai servizi in solvenza siamo accreditati per l’erogazione dei Servizi Socio Educativi ed Assistenziali sui Distretti di Varese, Tradate,
Azzate, Medio Olona.
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Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
Gli stakeholder sono enti pubblici, enti del terzo settore e soggetti privati con cui la cooperativa collabora al fine di perseguire l’interesse della comunità.
L’agire della Cooperativa è finalizzato a soddisfare una molteplicità di esigenze verso:
> le persone (minori, donne, ecc) a cui eroghiamo un servizio e dunque sono fruitori rappresentano il “centro” del nostro operare quotidiano.
> le famiglie delle persone non autosufficienti (compresi tutori o amministratori di sostegno) sono gli interlocutori privilegiati con cui condividere il nostro operare.
> i soci della cooperativa che apportano contributi in termini di risorse e sensibilità differenti, legate al ruolo ed alle proprie esperienze (famigliari, professionali, di servizio
volontario, finanziarie).
> il personale dipendente e i collaboratori: cerchiamo, insieme, di costruire e definire gli obiettivi e la visione dell’intervento in un’ottica di qualità ed efficacia.
> i volontari e gli stagisti che con la presenza gratuita valorizzano una dimensione informale di sostegno e rappresentano un aiuto prezioso.
> le istituzioni pubbliche (amministrazioni comunali, provinciali, ats come organi rappresentativi e di governo delle comunità, sono gli interlocutori con cui la Cooperativa si
confronta per elaborare co-progetti e azioni rivolte al territorio di interesse.
> banche: sono interlocutori nei processi di investimento produttivo che ha bisogno di soddisfare soglie critiche di costi.
> le realtà del privato sociale. Le associazioni, le cooperative sociali, i consorzi, le agenzie di formazione, con cui la Cooperativa progetta e realizza interventi e servizi.
> i fornitori sono interlocutori a cui ci riferiamo per acquisire prodotti e/o servizi necessari al funzionamento di una complessa realtà organizzativa come quella della
Cooperativa.
> finanziatori e donatori: sono sostenitori di una complessa organizzazione che pianifica obiettivi volti al miglioramento societario, comunitario o progettuale.
Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se pertinenti)
A Roma, il 22 settembre 2020 la Cooperativa Baobab ha ricevuto il riconoscimento Welfare Index PMI 2020.
Il 10.06.2021 Baobab ha ricevuto la certificazione ISO 9001:2015 che va a comprovare i requisiti standard nel Campo d’Applicazione:
ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE RIVOLTE A FAMIGLIE CON BAMBINI ED ADOLESCENTI, ASSISTENZA EDUCATIVA A SCUOLA E A DOMICILIO, CENTRI EDUCATIVI POMERIDIANI, CENTRI
RICREATIVI ESTIVI, ASILI NIDO, SERVIZI SOCIALI, COUNSELING RIVOLTI A MINORI, ADOLESCENTI E DISABILI. ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI RIVOLTE A FAMIGLIE CON ANZIANI E
DISABILI, PRESSO IL LORO DOMICILIO O ALTROVE. ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE E TUTELA DI MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI E DONNE. GESTIONE SERVIZI E
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER PERSONE SVANTAGGIATE.
A Roma, il 9 settembre 2021 Baobab cooperativa sociale ha ricevuto, per la terza volta il riconoscimento Welfare Index PMI 2021.
Il progetto dei libri ad Alta Leggibilità di SociaLibri® utilizza per le pagine, una carta non riflettente color avorio, ideale per non stancare la vista che mette in risalto
il testo stampato. La carta utilizzata è certificata FSC™ l’acronimo di “Forestal Stewardship Council®” ed è una organizzazione non governativa a carattere internazionale,
indipendente e senza fini di lucro che garantisce la gestione e l’uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività,
capacità rigenerativa, vitalità e il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che
non determini danni ad altri ecosistemi.
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Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli obiettivi
programmati
Avere la capacità di saper leggere e cogliere i bisogni emergenti, originati dalla pandemia ha portato la Cooperativa a mantenere costante impegno nell’erogazione dei servizi
essenziali.
La sempre maggiore attenzione ai modelli di integrazione a sostegno del lavoratore ha condotto alla pianificazione strutturata di servizi di sostegno (cassaintegrazione).
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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5. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici e privati
Ricavi e provenienti:
2021

2020

2019

Contributi pubblici

106.626,37 €

120.407,00€

112.071,00 €

Contributi privati

41.136,47 €

113.350,00 €

7.224,00 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, socio-sanitari e socio-educativi

1.506.842,00 €

1.076.992,00 €

1.094.316,00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota cofinanziamento

965.822,00 €

636.361,00 €

746.514,00 €

2021

2020

2019

Capitale sociale

16.650,00 €

16.150,00 €

15.900,00 €

Totale riserve

369.582,00 €

369.578,00€

411.906,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

57.718,00 €

-42.681 €

2.559,00 €

Totale Patrimonio netto

443.950,00 €

385.730,00 €

427.806,50 €

2021

2020

2019

Risultato Netto di Esercizio

57.718,00 €

-42.681 €

2.559,00 €

Eventuali ristorni in quote di capitale sociale a Conto Economico

48.571,00 €

0,00 €

0,00 €

CAPITALE SOCIALE

2021

2020

2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

16.000,00 €

15.450,00 €

15.250,00 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

650,00 €

700,00 €

650,00 €

Patrimonio:

Conto Economico:

Composizione Capitale Sociale:
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Valore della produzione:
2021

2020

2019

2.627.201,00€

1.938.113€

1.960.126 €

2021

2020

2019

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto Economico Bilancio CEE)

2.011.043,00€

1.501.640,00€

1.520.429,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto Economico Bilancio CE)

389.102,00 €

310.340,00 €

278.755,00 €

Peso su totale valore di produzione

93,72 %

93,49 %

91,79 %

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto economico bilancio CEE)
Costo del lavoro:

Capacità di diversificare i committenti
È possibile indicare, in maniera facoltativa, una suddivisione dei ricavi per settore di attività usando la tabella sotto riportata:
2021

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socio-assistenziali

235.493,00 €

39.529,00 €

275.022,00 €

Servizi educativi

1.195.697,00 €

851.723,00 €

2.047.420,00 €

Servizi sanitari

0,00 €

24.912,00 €

24.912,00 €

Altri servizi

75.292,00 €

50.018,00 €

125.310,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
2021

2021

Incidenza fonti pubbliche

1.506.842,00 €

64,10 %

Incidenza fonti private

965.822,00 €

35,90 %
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6. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte
La Cooperativa, all’interno di tutti i servizi educativi rivolti ai minori, ha attiva una politica di educazione alimentare, rivolta ai minori, per imparare a nutrirsi in modo sano e
consapevole. È elevata l’attenzione a ridurre gli sprechi, destinando i pasti giornalieri, in esubero, alle proprie strutture residenziali.
Sono attive, durante l’anno, delle iniziative di raccolte alimentari solidali rivolte agli utenti in condizione di fragilità accolti nelle strutture residenziali e semi-residenziali.
Baobab ha ideato il progetto “SociaLibri®” che ha come obiettivo facilitare la lettura attraverso la realizzazione di libri ad Alta Leggibilità attraverso opportune caratteristiche
grafiche e di impaginazione, in modo tale da renderla più accessibile a tutti. Nel progetto ci sono tre importanti elementi di sostenibilità:
> Il servizio “Salviamo i libri” ha lo scopo di recuperare libri ancora in buono stato da famiglie, privati cittadini, associazioni ed istituzioni che per cause varie devono
disfarsene, destinandoli purtroppo al macero. Una volta recuperati e dopo un’accurata selezione, i libri saranno reimmessi nel circuito della lettura, attraverso varie iniziative
come mercatini, biblioteche sociali, campagne di donazione, book sharing, ed altre iniziative finalizzate a favorire la lettura tra i cittadini; oppure verranno regalati ad
associazioni, istituti scolastici, oratori, ospedali centri accoglienza e famiglie bisognose a seconda delle richieste.
> “Socialibri” con Àncora S.r.l. stampa i testi con carta certificata FSC e si impegna a promuovere una gestione delle risorse forestali responsabile e coerente con il rispetto
dei valori etici e ambientali. In tale ottica privilegia le materie prime di origine forestale FSC®, indirizzando i propri Clienti e Fornitori verso una piena responsabilità ecologica
e sociale finalizzata alla salvaguardia e conservazione della bio diversità forestale del pianeta.
> il progetto consente di dare lavoro a persone fragili e questo rappresenta un’opportunità per loro stesse ed anche per la comunità.
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7. INFORMAZIONI SU RIGENERAZIONE ASSET COMUNITARI
Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto perseguito attraverso la loro realizzazione
Ad oggi i canali Social di Baobab hanno un seguito di oltre 3.000 followers e le persone raggiunte dai nostri contenuti hanno una copertura che varia da un minimo di 400 ad
un massimo di 7.000 persone raggiunte.
Coinvolgimento della comunità
La modalità di coinvolgimento della comunità all’interno delle iniziative realizzate dalla cooperativa nell’anno 2020 è avvenuto attraverso l’utilizzo dei canali social e degli
strumenti tecnologici-informatici.
La pandemia ha notevolmente modificato e ridotto le occasioni dove l’incontro “in presenza” è stato possibile.

ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
Cooperazione: Siamo presenti negli organismi della cooperazione sociale allo scopo di contribuire al potenziamento delle iniziative sul territorio.
Partecipazione: l’azione della Cooperativa è interna alla comunità, pertanto concorriamo alla soluzione di problemi sociali che interessano il territorio.
Formazione: la crescita è il frutto di continua formazione del Personale. La formazione abbraccia gli aspetti organizzativi, gestionali, sicurezza e acquisizione di competenze
educative, comunicative, relazionali.
Implementazione progressiva: ci adoperiamo per far crescere costantemente sia il numero di dipendenti e collaboratori in funzione del numero di utenti nei servizi. Per questo
siamo impegnati ad ampliare costantemente la nostra progettazione sul territorio.
Sostenibilità economica: per mantenere la sostenibilità economica partecipiamo ad appalti pubblici, inoltre supportiamo la sfera dei privati.
Promozione: è finalizzato a far conoscere i nostri servizi socio-sanitarie e socio-assistenziali e socio-educativi sul territorio. Divulghiamo il nostro agire tramite il nostro sito
ed i social network.
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8. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)
Il bilancio sociale dovrà dare conto del monitoraggio posto in essere e degli esiti dello stesso mediante la relazione dell’organo di controllo, costituente parte integrante del
bilancio sociale stesso.
Nota per le COOPERATIVE SOCIALI (E PER LE COOPERATIVE IN GENERE):
Occorre specificare che l’art. 6 – punto 8 – lett a) del D.M. 4/7/2019 -”Linee guida del bilancio sociale per gli ETS” - prevede l’esclusione delle cooperative sociali dal
disposto dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017, in quanto esse, in materia di organo di controllo interno e di suo monitoraggio, sono disciplinate dalle proprie norme codicistiche, in
qualità di società cooperative.
Sul punto, la norma del D.M. 04/07/2019 ricalca l’orientamento già espresso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. 2491 del 22 febbraio 2018 e la successiva
Nota del 31 gennaio 2019, che ha ritenuto non applicabili alle cooperative sociali le disposizioni di cui all’articolo del 10 del d.lgs. n.112/2017, in tema di organi di controllo
interno, con la conseguenza che nelle cooperative l’organo di controllo non è tenuto al monitoraggio sul bilancio sociale).
b) Per gli enti diversi dalle imprese sociali osservanza delle finalità sociali, con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 117/2017 in materia di:
(art. 5, 6, 7 e 8)
> esercizio in via esclusiva o principale di una o più attività di cui all’art. 5, comma 1 per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, in conformità con le norme
particolari che ne disciplinano l’esercizio, nonché, eventualmente, di attività diverse da quelle di cui al periodo precedente, purché nei limiti delle previsioni statutarie e
secondo criteri di secondarietà e strumentalità secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale di cui all’art. 6 del codice del Terzo settore;
> rispetto, nelle attività di raccolta fondi effettuate nel corso del periodo di riferimento, dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il
pubblico e in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 7 comma 2 del codice del Terzo settore;
> perseguimento dell’assenza dello scopo di lucro, attraverso la destinazione del patrimonio, comprensivo di tutte le sue componenti (ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate) per lo svolgimento dell’attività statutaria;
> l’osservanza del divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi sociali, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lettere da a) a e).
Nessuna relazione di monitoraggio necessaria
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9. PROSPETTIVE FUTURE
L’organo amministrativo e lo staff di direzione desiderano fortemente cercare un tempo per analizzare le attività della cooperativa alla luce dello stress causato dalla
pandemia nella prospettiva di ridisegnare i servizi e/o le modalità di attuazione degli stessi.
Ci ha molto colpito come da un anno a questa parte le persone scrivano mail e chiamino continuamente per avere risposte, facendo domande che mai ci saremmo aspettati di
sentire prima della pandemia.
Questo ci sollecita nel riorganizzarci per rispondere con servizi sempre più su misura, ripensando anche al modello territoriale di riferimento, questo ci sprona a rivedere i
processi legati all’erogazione dei servizi stessi.
Non faremo quindi, come altri anni, l’elenco delle migliorie auspicate per ciascun servizio, poiché abbiamo oggi l’opportunità di voler gestire un prioritario ripensamento
“evolutivo” delle attività socio sanitarie, socio-educative e socio-assistenziali rivolte ai minori, agli anziani e ai disabili, e questo a prescindere dal Covid-19 che ancora per
qualche tempo ci accompagnerà.
Certo per fare questo abbiamo bisogno di “tesaurizzare” il passato, di fare fatica nel presente e di immaginare il futuro, queste cose le faremmo volentieri anche con te e
per questo chiudo questo bilancio anticipando lo slogan che verrà diffuso nella giornata Internazionale delle Cooperative trasformandolo in un augurio “Ricostruire…meglio
insieme”.
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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

baobab.tradate@pec.confcooperative.it
info@cooperativabaobab.it
tel 0331/811858
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