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1. P REMESSA
Cari soci, l’anno che si chiude è stato ricco di impegni lavorativi in una misura così importante che si è resa
necessaria una riorganizzazione aziendale implementando il numero dei soci che gestiscono direttamente
alcuni ambiti di responsabilità che evidenzieremo nella parte della relazione riguardante la dimensione
organizzativa; è questo un segnale che denota un acquisizione ulteriore di commesse lavorative sia dal
pubblico sia da privati e una positiva reputazione diffusa della cooperativa sul territorio.
E’ stato anche l’anno in cui ci siamo trasferiti nella sede di via Zara 12 per rispondere meglio alle esigenze
organizzative e quindi per erogare servizi di maggiore qualità. L’acquisizione della sede di via Zara ha inoltre
come obiettivo primario quello di iniziare a rispondere ai plurimi bisogni di anziani e disabili del territorio
attraverso l’apertura di un poliambulatorio socio sanitario che avverrà nel mese di settembre 2018. Durante il
2017, continuando la collaborazione con Koinè spazio dell’incontro, abbiamo anche aperto un centro
specialistico per il tutoraggio di bambini e ragazzi con DSA e BES, ulteriore evidenza di capacità di specifiche
risposte ai bisogni emergenti. Ulteriore progetto che ha preso il via verso la fine dell’anno è Socialibri
opportunità per la comunità perché attraverso il progetto vorremmo sostenere la cultura del leggere, aiutare le
scuole devolvendo parte del ricavato per i progetti extracurricolari e dare opportunità di lavoro ai soggetti fragili
del territorio in convenzione con le cooperative sociali di inserimento lavorativo, è un progetto in “nuce”, ma sul
quale vorremmo creare reti e sinergie per arricchire la comunità.
Tutto questo è possibile perché la struttura finanziaria è solida, il conto economico in equilibrio, la compagine
organizzativa agile e pronta a rispondere in tempi brevi alle richieste, nonostante la considerevole mole di
lavoro, i professionisti dei settori socio assistenziali e socio educativi preparati, capaci e in alcuni casi anche
generosi. La differenza è fatta dalle persone, in questo caso dai soci che con dedizione e spirito
imprenditoriale comprendono le sfide sociali e sanno renderle risposte efficaci ed efficienti per la comunità.
L’attenzione dei responsabili della cooperativa a far crescere i soci nel loro percorso lavorativo attraverso la
supervisione, il coordinamento, la formazione, il sistema di welfare aziendale e l’attenzione alla persona sono
gli elementi, insieme alla crescita dei servizi della cooperativa, che ci devono rendere orgogliosi di “essere
riconosciuti come quelli della BAOBAB”.
Il Presidente
MAURIZIO MARTEGANI
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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 aprile 2017.

Il bilancio sociale viene distribuito tramite posta elettronica a tutte/i le/i socie/i; una copia completa del bilancio
di esercizio e della nota integrativa al bilancio 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 2017, ma è e vuole essere un momento
di riflessione sui possibili scenari futuri, in un periodo storico, "dove la coerenza e la testimonianza ricoprono e
ricopriranno un’importanza sempre maggiore per essere riconosciuti come cooperativa di comunità".

1.1

Modalità di comunicazione

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:


Assemblea dei soci



Sito internet

1.2

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:
 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;
 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007
Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 23/04/2017 che ne ha
deliberato l’approvazione.
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2. I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE
2.1

Informazioni generali

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017
Denominazione
Indirizzo sede legale

Indirizzo sedi operative
Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo
Tipologia
Data di costituzione
CF
p.iva
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali
Tel
Fax
Sito internet
Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e
succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative

BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS
VIA ZARA 12
21049 TRADATE - VARESE

S.r.l.
Coop. A
21/09/2004
02840030122
02840030122
A153329
1013
0331 811858
0331 1532324
www.cooperativabaobab.it
no

Anno di adesione
CONFCOOPERATIVE

Adesione a consorzi di cooperative
Altre partecipazioni e quote
Codice ateco

2004

88.1

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
In conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e':
la gestione di servizi alla persona attraverso la promozione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali,
educativi, ricreativi, culturali e sportivi.
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Al centro del servizio si pone la persona e la famiglia con la pluridimensionalita' che le contraddistinguono
nella complessa societa' contemporanea.
I servizi della Cooperativa saranno dunque risposta fattiva ai bisogni dichiarati dai diversi committenti, pubblici
e privati, e frutto di ricerche di mercato nel settore dei servizi socio-educativi, assistenziali e ricreativi.
I principali servizi erogati intendono accompagnare la persona nei diversi stadi della propria esistenza,
ponendo particolare attenzione alle situazioni in cui la famiglia necessita maggior aiuto e sostegno, e dunque
nei momenti dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'eta' anziana dei soggetti appartenenti al nucleo familiare e
comunque verso le famiglie con soggetti svantaggiati e/o a rischio di emarginazione.
Inoltre, la Cooperativa Sociale intende promuovere anche per le fasce sociali piu' deboli opportunita' culturali,
ricreative, sportive, di condivisione del tempo libero e di vacanza.
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 attivita' di
sensibilizzazione e di promozione dei valori della cooperazione sul territorio.
Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di Legge, la Cooperativa potra' svolgere
qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria in via non
prevalente e non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione,
acquisto di immobili, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di
esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni occasionali, sotto qualsiasi
forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con
esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla Legge
a Cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.
La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire
una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed
effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di
risparmio tra il pubblico.
La Cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed
integrative.
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2.2

Attività svolte

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:

Settori di attività
Residenziale

Domiciliare

Anziani e problematiche
relative alla terza età
Educazione
scolastici

e

Territoriale

Diurno

X

servizi

X

Housing sociale

X

X

Disabili fisici psichici e
sensoriali

X

X

Minori e giovani

X

X

X

Problematiche legate alla
famiglia

X

X

X

2.3

Composizione base sociale

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2017
Tipologia soci

26,83%
Lavoratori

73,17%

Volontari
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La base sociale nel tempo

45

41

40
35
35
30
25

23

2015
2016

20

2017

15
10

11

11

10
5
0
Lavoratori

Volontari

.
Soci ammessi ed esclusi
Soci al 31/12/2016
Numero

2.4

Soci ammessi 2017
35

Recesso soci 2017
8

Decadenza
Soci al 31/12/2017
esclusione soci 2017
0

2

41

Territorio di riferimento

La Cooperativa svolge i suoi servizi socio educativi e socio-assistenziali nei comuni del distretto di Tradate,
Piambello, Azzate.

2.5

Missione

La cooperativa BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, in accordo con la legge 381/91, si propone le
seguenti finalità istituzionali:
 La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
Nell'anno 2017 le attività della Cooperativa sono così sintetizzabili:
Centro diurno educativo per minori "La casa del grano"
Assistenza Domiciliare, Scolastica e Territoriale per minori
9
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Servizio di Assistenza Domiciliare disabili
Servizi Educativi Pomeridiani per minori
Servizi di tutoraggio per minori con DSA e BES
Spazio Neutro per incontri protetti
Assistenza Domiciliare Anziani
Servizio Biblioteca e attività culturali
Casa Rifugio "Il volo"
Centri Estivi in collaborazione con i comuni del distretto e con Parrocchie
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa sociale:
Anche nel 2017 il trend di 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. Risposte concrete ai bisogni reali, competenza e dedizione sono ciò che contraddistingue il nostro
operare.
La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori:
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 Onlus 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
ovviamente inesistente 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 oltre ad una reputazione di erogazione di servizi di qualità. Il tema dello
sviluppo deve andare di pari passo con quello del coinvolgimento più maturo della compagine sociale
dell'adesione netta dei soci che vogliono fare la differenza e che possono fare la differenza. E' 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 armoniosità, ma anche di coraggio e lungimiranza.

3. G OVERNO E STRATEGIE
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 TRADATE

MARIO MISSAGLIA

Vice Presidente

residente a BEREGAZZO CON
FIGLIARO

ELENA MAESANI

componente

residente a TRADATE

ELIA FABBRO

componente

residente a TRADATE

ROSALINA BARBATI

componente

residente a TRADATE

11
BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Bilancio Sociale 2017

3.2

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 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS nell’anno 2017 si è riunito 10 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

2016

19/04/2016

% partecipazione
0%

% deleghe Ordine del giorno
0% 1)
Esame ed approvazione del
bilancio economico e sociale
31/12/2015
2)

Compenso agli amministratori

3)
Elezione del Consiglio di
amministrazione
4)
2016

20/04/2016

80%

Varie ed eventuali

20% 1)
Esame ed approvazione del
bilancio economico e sociale
31/12/2015
2)

Compenso agli amministratori

3)
Elezione del Consiglio di
amministrazione
4)
2017

24/04/2017

0

Varie ed eventuali

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

2018

22/04/2018

0%

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

3.3

Processi decisionali e di controllo

3.3.1

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2017 è la seguente:






Direttore Aziendale:
Responsabile Area Educativa e risorse umane:
Responsabile progettazione e sviluppo:
Responsabile formazione :
Coordinatori dei servizi:

Martegani Maurizio
Pallis Chiara
Fabbro Elia
Rizzitelli Davide



Servizi Socio Educativi:

Barbati Rosalina



Servizi Socio Assistenziali:

Visentin Marta



Casa Rifugio per donne:

Azzolina Stefania



Centro Meta dsa/bes:

Rizzitelli Davide



Centro Diurno Minori :

Brancaleoni Giorgio



Servizi Pomeridiani e Centri Estivi:



Responsabile Amministrativa:

Sarti Francesca, Maesani Elena, Plebani Silvia,
Giavara Simona, Barbati Rosalina
Peron Emanuela
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Dipendenti e collaboratori al 31-12-2017:
FEMMINE MASCHI TOTALE
SOCI
24
6
30
NONSOCI
40
1
41
TOTALE
64
7
71
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 2017 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 socioeducativo 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.
Su un totale costo del lavoro sostenuto nell'esercizio 2017 pari ad euro 1.015.118,00 il costo imputabile al
lavoro svolto dai soci è stato di euro € 547.243,00 con una incidenza pari al 54% del totale.
Baobab Cooperativa Sociale Onlus di diritto possiede il requisito della mutualità prevalente.

3.3.2

Strategie e obiettivi

Strategia

Obiettivi operativi

Struttura organizzativa

-Formazione ad hoc delle risorse umane
- Costituzione 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, cineforum, incontri informali,gita
aziendale ecc..)

Aumentare la partecipazione della base sociale

Ambiti di attività

Partecipazione a bandi di gara.

Consolidare e aumentare le commesse
lavorative nel settore socio/educativo.
Acquisizione immobile e lavoro di preparazione
dell’equipe di lavoro

Apertura del ramo socio sanitario
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.
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Come da prassi consolidata le strategie e gli obiettivi della cooperativa vengono pensati, elaborati e condivisi
nel Consiglio di Amministrazione, non prescindendo in ciò dalle preziose indicazioni dei responsabili dei servizi
e degli operatori che sono a stretto contatto con i bisogni del territorio.
Le attività socio educative sono ulteriormente incrementate, di anno in anno abbiamo vinto nuovi appalti,
abbiamo collaborato con nuovi comuni e territori e abbiamo lavorato con tante nuove famiglie.
Quest’anno dopo l’implementazione dei servizi socio assistenziali rivolti ad anziani e disabili aprirà un
poliambulatorio per erogare servizi socio sanitari.
Si continua a scommettere sul lavoro in rete e in sinergia, non è facile ma bisogna crederci e di conseguenza
imparare a lavorare insieme ad altre associazioni e cooperative del territorio.
Chiudiamo un altro anno in modo positivo sia dal punto di vista del bilancio sociale sia da quello del bilancio
economico.
Il consiglio di amministrazione si è adoperato per formare i dipendenti ai valori cooperativi, questo percorso ha
fatto si che otto di essi chiedessero di diventare soci.

4. P ORTATORI DI INTERESSI
Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

Agenzia
per…
Stagisti,
100
Soci servizio…
volontari
80
Soci
lavoratori
60
Lavoratori
40
non…
Fruitori

20

Altre
cooperative…
Altre
organizzazioni…
Associazione
di…
BCC
Committenti/clienti

0
Assemblea
dei…

Comunità
locale

Mass
media…
Istituzioni
locali
Imprese
Fornitori

Consorzi
territoriali
Cooperative
non…
Donatori
Finanziatori
di…
Finanziatori
ordinari
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5

R ELAZIONE SOCIALE

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: 71
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Classi di età
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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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Titolo di studio

28,17%

Laurea di primo
livello
Laurea specialistica

46,48%

Master

16,90%

Medie inferiori

5,63%
2,82%

I titoli di studio sono sempre adeguati alla mansione richiesta.

Livello contrattuale
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Ci sembra essenziale un corretto inquadramento contrattuale, misurato sia sulle mansioni effettivamente
svolte, che sulle potenzialità professionali del lavoratore.
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Formazione
Nell’anno 2017 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di aggiornamento sono stati
71 su un totale di 71 lavoratori.
Mutualità
Non sono stati erogati ristorni tra soci.

5.2 Fruitori
Attività
Tipologie fruitori

Anziani e problematiche relative alla terza
età

4,46%

3,72%4,46%

1,49%

Educazione e servizi scolastici

Housing sociale

85,86%
Minori e giovani

Problematiche legate alla famiglia

Problematiche legate alla famiglia
Sede (indirizzo)
assistenza
minori

N° utenti

Descrizione del servizio Tipologia

domiciliare comuni del distretto di
Tradate e Azzate-

20 progetti di affiancamento Domiciliare
educativo domiciliare

incontri in spazio neutro comuni del distretto di
Tradate e Azzate

10 Incontri protetti tra Territoriale
minori e genitori in
presenza
di
un
educatore.
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Minori e giovani
Sede (indirizzo)
Crescere oltre la scuola

N° utenti

Tradate

Descrizione del servizio

Tipologia

120 Servizio
pomeridiano Diurno
educativo per minori: il
progetto è sviluppato
all'interno degli oratori
cittadini
in
collaborazione con le
Parrocchie di Tradate

Servizio
pomeridiano- Vedano Olona
Vedano Olona

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

servizio pomeridiano - Castiglione e Gornate
Castiglione e Gornate Olona
Olona

100 Servizio
pomeridiano Diurno
educativo per minori: il
progetto è sviluppato
all'interno degli spazi
della scuola primaria di
Castiglione Olona e
Gronate Olona

centro tempo infanzia

Venegono Superiore

80 Servizio
pomeridiano Diurno
educativo per minori: il
progetto è sviluppato
all'interno degli spazi
della scuola primaria di
Venegono Superiore

servizio
pomeridiano- Gazzada Schianno
Gazzada Schianno

120 Servizio
pomeridiano Diurno
educativo per minori: il
progetto è sviluppato
all'interno degli spazi
scolastici

centro diurno La casa del Tradate
Grano

7 servizio di tutela e di Diurno
prevenzione dei minori in
situazione di fragilità.

Housing sociale
Sede (indirizzo)
casa rifugio Il volo

N° utenti

provincia di Varese

Descrizione del servizio

Tipologia

10 Il
progetto
accoglie Residenziale
donne in situazione di
fragilità attraverso un
percorso di accoglienza,
sostegno, protezione e
accompagnamento in un
inserimento
o
reinserimento
nella
società.
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Educazione e servizi scolastici
Sede (indirizzo)
servizi
scolastici

N° utenti

educativi comuni del distretto

Descrizione del servizio

Tipologia

30 affiancamento educativo Territoriale
scolastico

Anziani e problematiche relative alla terza età
Sede (indirizzo)
S.A.D.

5.3

comuni del
Tradate

distretto

N° utenti
di

Descrizione del servizio

Tipologia

25 assistenza socio sanitaria Diurno
per anziani

Rete sistema cooperativo
Forme di collaborazione

coprogettazione

coprogettazione

La collaborazione con la cooperativa "Dire, fare, giocare" e con la cooperativa "San Carlo" sono 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 queste realtà sociali sono così riassumibili:
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

N° assoluto clienti

Fatturato complessivo

Pubblico
Privato profit

30

612.099,00

600

634.700,00

Totale

1.246.799,00

D IMENSIONE ECONOMICA
6.1

Valore della produzione
2015

2016

2017

Privati e famiglie

356.664,00

507.873,00

612.099,00

Enti pubblici e aziende sanitarie

472.800,00

489.456,00

634.700,00

7.169,00

24.442,00

7.486,00

€ 836.633,00

1.021.771,00

€ 1.254.285,00

altri ricavi
Totale

Produzione ricchezza 2017

0,54%
49,07%

altri ricavi

50,39%
Enti pubblici e aziende sanitarie
Privati e famiglie

I dati dimostrano una costante crescita di ricchezza economica
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6.2

Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta:
2015

2016

2017

Organizzazione/Impresa
Utile di esercizio/perdita

€ 28.559,00

€ 98.220,00

€ 62.035,00

Totale

€ 28.559,00

€ 98.220,00

€ 62.035,00

Lavoratori
Dipendenti soci

€ 534.018,00

Collaboratori soci

€ 13.225,00

Dipendenti non soci

€ 436.952,00

Collaboratori non soci

€ 30.923,00

Totale

€ 1.015.118,00

6.3

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
Patrimonio netto
248390

250000

200000

181698
162760

150000
Capitale sociale
Riserve

98849
100000

Utile d'esercizio/perdita

62035
50000

28559
14650

14750

15050

0
2015

2016

2017
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6.4

Il patrimonio
Investimenti
344732

350000
300000
250000
200000

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni immateriali

150000
Immobilizzazioni materiali

100000
56080
50000
2530 279 2826

2530 279 1754

1529

2015

2016

2017

0

7. P ROSPETTIVE FUTURE
7.1

Prospettive cooperativa

1. Ampliamento dei servizi socio-educativi sia sul Distretto di Tradate sia negli ambiti di zona limitrofi, e nel
distretto di Varese
2. Partenza della nuova attività di poliambulatorio per persone anziane utilizzando gli spazi dell'immobile
acquistato in Via Zara 12
3. Aumentare le possibilità di co-progettazione con partner presenti sul territorio
4 Ampliamento della base sociale a sostegno della crescita della cooperativa
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