
Società Coopera va Sociale Onlus

Il 2013 porta il segno evidente degli effetti che la crisi ha 
prodotto nelle politiche sociali, anche a Brescia e in provincia. 
La cooperativa «La Rete» ha dovuto fronteggiare le difficoltà 
che stanno mettendo alla prova l'intero sistema del welfare e 
– al pari di pressoché l'intero comparto della cooperazione 
sociale –ha dovuto faticare non poco per mantenere qualità e 
quantità dei servizi prestati e per tutelare i propri livelli 
occupazionali.

Per la seconda volta consecutiva l'anno si è chiuso per «La 
Rete» con un utile - benché positivo - modesto. Il Bilancio So- 
ciale, tuttavia, dimostra che la cooperativa ha reagito alla 
crisi e non ha rinunciato a sviluppare la propria azione 
imprenditoriale, al contrario ne ha fatto il perno di una 
strategia di rilancio e innovazione sempre coniugata al 
rispetto e alla salvaguardia dell'occupazione e dei principi 
cooperativi.

Il 2013 ha visto, infatti, la realizzazione di investimenti 
cospicui sia dal punto di vista economico e finanziario che 
delle risorse umane impiegate per realizzarli, approdati a 
risultati decisamente soddisfacenti.

Il Bistrò Popolare – sperimentazione di una forte innovazio- 
ne del servizio sociale del Centro Diurno L'Angolo – nel corso 
del 2013 ha consolidato la propria attività di ristorazione, 
avviata ad inizio anno anche grazie al contributo ricevuto 
dalla Fondazione Comunità Bresciana, che ha ritenuto di 
premiare l'innovazione e la volontà de «La Rete» di non 
esaurire un'esperienza più che ventennale solo perché il 
Comune di Brescia aveva pesantemente decurtato il 
contratto.

Questo risultato, di cui tutti noi dobbiamo essere orgoglio- 
si, è però soprattutto il frutto di una dirigenza che ha saputo 
guardare oltre le difficoltà contingenti e di operatori e 
operatrici che hanno saputo accettare la scommessa e le 
difficoltà di un cambiamento radicale del proprio modo di 
lavorare e di affrontare il disagio delle persone.

Allo stesso modo dobbiamo leggere l'investimento per la 
realizzazione dell'Ostello La Locanda degli Acrobati (progetto 
anch'esso destinatario di un contributo da parte della Fonda- 
zione Cariplo) che inaugureremo nel 2014 e l'apertura di un 
nuovo servizio sanitario, lo Studio Aretusa, che integra l'of- 
ferta sanitaria della cooperativa con diverse prestazioni 
nell'area della medicina fisica e di riabilitazione.

La cooperativa ha inoltre dato impulso alla propria Area 
Comunicazione, rinnovando il sito internet e accedendo ai 
social network, proseguendo le pubblicazioni del proprio 
periodico «il nodo» e sviluppando la produzione di materiale 
informativo per presentare le proprie attività e iniziative, alla 
ricerca di una sempre maggiore integrazione con la 
comunità. Con i laboratori di fotografia sociale Scatti 
Randagi, continuati nel 2013, «La Rete» conferma di voler 
promuovere iniziative culturali che coinvolgono e avvicinano 
persone e gruppi che, non direttamente coinvolte dalle 
attività di servizio della cooperativa, ne condividono tuttavia 
le idealità, la vocazione all'inclusione e la cultura della 
cittadinanza. Con la partecipazione alla nascita del Distretto 
di Economia Sociale bresciano, infine, «La Rete», sottolinea 
la propria scelta a favore dello sviluppo di un'economia 
sociale, orientata all'equità e agli stili di vita sostenibili, di cui 
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si sente a pieno titolo fra i protagonisti.
Tempo e risorse non marginali sono state profuse anche 

nella partecipazione alle realtà consortili e associative; 
accanto all'impegno negli organi di Confcooperative e 
Federsolidarietà ai livelli provinciali, regionali e nazionali, si 
è aggiunto quello nel Consorzio Sol.Co., nel cui CdA 
esprimiamo uno degli amministratori delegati. Impegni 
questi che dicono della volontà de «La Rete» di essere al 
contempo al servizio del sistema cooperativo e stimolo in 
questi luoghi per un dibattito che metta al centro gli 
interessi delle cooperative e delle comunità, con azioni e 
atteggiamenti orientati alla collaborazione piuttosto che alla 
competizione, cercando insieme ad altri di valorizzare i 
comportamenti imprenditivi coerenti con i principi 
cooperativi ed efficaci nel rispondere ai bisogni e nell'offrire 
maggiori opportunità ai singoli e alla collettività.

Non mancano, peraltro, segni concreti di attuazione ne 
«La Rete» dei principi di mutualità e reciprocità tra 
soci-cooperativa alla base del movimento cooperativo: dalla 
realizzazione dello Spazio-gioco, servizio per i figli dei di- 
pendenti in periodo extrascolastico, alla stesura collettiva 
(cui hanno preso parte soci e lavoratori) di un documento di 
indirizzo per la redazione del Codice Etico e delle Buoni 
Prassi del lavoro della cooperativa «La Rete», fino all'appro- 
vazione dei nuovi regolamenti riguardanti il Prestito Sociale 
ed il Finanziamento ai Soci, che oltre ad avere offerto nuove 
possibilità ai soci, ha conseguito significativi risultati per la 
cooperativa.

L'attuazione di progettualità e innovazioni di questa 
portata hanno comportato anche lo sforzo di nuovi adegua- 
menti dell'impianto organizzativo della cooperativa, con il 
rinnovo di ruoli e funzioni, di cui il Bilancio Sociale dà ampio 
riscontro.

Crediamo quindi, con il Bilancio Sociale 2013, di offrire 
l'immagine di un'impresa cooperativa vivace, attenta non 
solo all'equilibrio economico e finanziario, ma orientata ad 
uno sviluppo delle proprie attività strettamente connesso 
con la lettura del territorio; una cooperativa capace di cam- 
biamenti anche radicali, di scelte a volte difficili e sofferte; 
una cooperativa che cerca di apprendere dalla propria 
esperienza, così come da quella di altri, attraverso il 
confronto, lo studio, la ricerca e che riesce ad affrontare le 
proprie fragilità e lacune facendo tesoro delle capacità, 
generosità e ricchezze di ciascuno.

dalla prima
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La Rete Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Sede legale: 
via Rua Confettora, 6/8 25122 Brescia 
Sede amministrativa: 

 via Gian Maria Mazzucchelli, 19 25126 Brescia

Forma giuridica e Modello 
 di riferimento 

Società Cooperativa Sociale Onlus - 
 Regime societario delle SpA

Tipologia Cooperativa Sociale di tipo A 
Data di costituzione 28 febbraio 1991 
Codice Fiscale e Partita 
IVA 03136080177 

Numero di iscrizione albo 
nazionale 
delle società cooperative 

N. A135994, dal 16 marzo 2005  

Numero di iscrizione albo 
regionale 
delle società cooperative 

Sezione A - foglio 8 - N. 30, dal 5 
gennaio 1994 

Esercizio sociale Dal 01/01/2013 al 31/12/2013 

Codice ATECO prevalente N. 889900 - Assistenza sociale non 
residenziale 

Adesioni a centrali 
cooperative 

Confcooperative Nazionale dal 
27/10/1993, matricola n. 44889 
Confcooperative Brescia dal 
21/02/1994 

Adesioni a consorzi 
cooperativi 

Sol.Co. Brescia - Consorzio Valli   
 

La nostra carta d'identità

Partecipazioni della cooperativa

Consorzio Sol.Co. Brescia € 8.500  
Consorzio ISB € 20.000  
Consorzio Koinòn € 2.500  
Associazione Fio.PSD € 600  
Cooperativa Solidarietà € 61,64 
Assocoop € 500  
Cooperfidi Italia € 500  
Cassa Padana € 268,56 
Consorzio Valli € 3.270  
Cooperativa Solidalia € 440  
Solidarfidi Veneto € 1.000  
Comitato Intessere € 50  
Cooperativa Sociale Hygea € 20.000  
Cooperativa La Famiglia € 25  
Banca Popolare Etica € 555  
Totale € 58.270,20 
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Chi siamo
La cooperativa sociale e Onlus «La Rete» - presente nell'a- 
rea di Brescia e della Valle Trompia - orienta tutte le proprie 
attività alla convivenza senza esclusioni, al contrasto 
delle situazioni di disagio, alla promozione dei diritti, 
alla crescita di una comunità sempre più accogliente 
e responsabile, imperniata su principi di equità, solidarietà 
e rispetto della legalità.
«La Rete» opera con le amministrazioni locali, l'azienda 
ospedaliera, l'Aler, la Regione Lombardia per l'erogazione 
di servizi nell'ambito del disagio adulto, dell'assi- 
stenza all'abitare, della salute mentale, delle politi- 
che attive del lavoro.
Oltre alle collaborazioni con gli enti pubblici, «La Rete» 
sviluppa attività autonome non profit connotate dai 
principi ispiratori della cooperazione - mutualità, solidarietà, 
democraticità, spirito comunitario, legame con il territorio - 
e dalla sua vocazione all'inclusione.
«La Rete» è presente nel mercato privato - nella garanzia 
dell'assenza di interessi speculativi propria della sua natura 
di Onlus - per offrire qualità elevata a costi accessibili 
nell'ambito di servizi di cura e prevenzione con 
l'offerta di prestazioni sanitarie (odontoiatria, 
fisioterapia e riabilitazione, psichiatria e psicote- 
rapia), di consulenza e assistenza psicologica, di 
servizi alla persona.
Ha avviato inoltre attività di ristorazione e accoglienza 
abitativa e turistica, ispirate ai principi dell'equità e della 
sostenibilità dei consumi, per ampliare le opportunità 
lavorative di persone svantaggiate.
Dal 2011 ha costituito un gruppo redazionale per realizzare 
un periodico di informazione sociale, «il nodo», al quale 
affianca iniziative culturali e attività di comunicazione, 
pubblicazioni, corsi e mostre di fotografia.

Al 31 dicembre 2013 la base sociale della coope- 
rativa è costituita da 62 soci: 40 donne e 21 
uomini, ai quali si aggiunge una cooperativa. I soci 
lavoratori sono 50, i volontari sono 10, una socia è 
presente in veste di sovventore.
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Lo statuto

Art. 3
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il 

perseguimento dell’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi 
agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la 
democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità 
rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le 
istituzioni pubbliche.

Art. 4
Le attività possono essere rivolte ad una pluralità di 

persone che si trovano in difficoltà per diversi motivi (po- 
vertà economica, assenza di abitazione e lavoro, fragilità 
sociale, dipendenza da sostanze e alcoldipendenti, deten- 
zione, assenza di benessere fisico, psichico e sociale, vit- 
time di discriminazioni legate alla razza e/o alla religione), 
così come a soggetti o comunità di soggetti che non 
presentano particolari problematiche, con la finalità di 
agire un ruolo di promozione alla cittadinanza attiva, 
un'azione di prevenzione del disagio e delle fragilità, di 
coesione all'interno delle comunità.

In questo senso quindi le attività possono essere rivolte 
a minori, adolescenti, giovani, adulti, anziani e più in 
generale alle famiglie.

Lo statuto è consultabile nella sua versione integrale 
nella pagina del sito:
http://www.cooperativalarete.it/index.php/siamo-rete/statuto



alternativi a quello che oggi presenta il conto di una crisi 
drammatica, induce oggi «La Rete» a dare nuovo impulso 
alle attività autonome non profit, per farne il perno 
delle pratiche di inclusione e accessibilità ai diritti, 
primi fra tutti il lavoro, la casa, la salute. Nascono così 
i progetti del Bistrò Popolare (inaugurato nel 2013), della 
Locanda degli Acrobati (il cui allestimento ha impegnato 
tutto il 2013) e dello Studio Aretusa, poliambulatorio di 
Medicina Fisica e Riabilitazione, che aprirà nel 2014.

La sfida è di alimentare un circuito di economia 
solidale,mettendo in circolazione beni e capacità della 
cooperazione sociale, per sviluppare opportunità di lavoro e 
di inserimento per le persone a rischio di esclusione insieme 
alla proposta all'intera comunità di salute, cibo, cultura, 
turismo, nella tutela del bene comune e dell'equità.

Nata nell'anno stesso della legge con cui il nostro paese ha 
riconosciuto le cooperative sociali (la 381/91), negli ultimi 
22 anni «La Rete» ha percorso tutto il cammino che ha 
portato la cooperazione sociale ad assumere il ruolo di 
attore nel sistema economico e sociale, sia in Italia che in 
Europa. «La Rete», infatti, condivide con tante 
migliaia di cooperative sociali italiane una storia di 
crescita, avviata sull'investimento nel capitale umano 
costituito dal nucleo di soci che - sulla scorta dell'impegno 
nel volontariato – hanno assunto la responsabilità di dare 
forma societaria al loro operare a vantaggio dei soggetti più 
deboli, e di conseguenza hanno introdotto un nuovo tassello 
nel sistema del welfare locale che, già in quegli anni, pur 
lontani dalla drammatica crisi attuale, rivelava alcuni limiti 
nel rispondere a bisogni più sfaccettati rispetto alle struttu- 
re dedicate all'assistenza.

Partita da un'esperienza sanitaria, con la creazione di un 
servizio infermieristico per i senza dimora, «La Rete» ha 
sviluppato una cultura dell'assistenza sanitaria che ha tra- 
sferito anche nella creazione di ambulatori privati avviata 
con gli studi odontoiatrici nel 2009.

Con l'apertura di una casa di accoglienza per senza 
dimora nel 1992 , «La Rete» - che era già fra i soci fondatori 
di Fiopsd (federazione italiana delle organizzazioni per le 
persone senza dimora)- iniziava un percorso che approdò 
nel 2000 all'inaugurazione di Casa Razzello, una delle prime 
esperienze di housing sociale cooperativo a Brescia.

Anno dopo anno, i valori dell'inclusione, del 
contrasto all'emarginazione e della accessibilità dei 
diritti si sono tradotti in iniziative e investimenti, sui 
quali far convergere non solo il consenso, ma anche la 
condivisione delle istituzioni in progetti di innova- 
zione dei servizi sociali.

Nel 2001 «La Rete» contribuisce alla creazione della 
cooperativa «Il Sogno» - con cui nel 2011 si realizza la 
fusione – alla quale è affidata la Comunità Psichiatrica a 
media protezione per il territorio della Valle Trompia 
accreditata dalla Regione Lombardia. L'impegno nei servizi 
per la salute mentale va via via acquisendo peso e rilievo 
per la cooperativa che moltiplica le sue collaborazioni con 
l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

Intanto, crescono per «La Rete» una serie di incarichi 
relativi ai servizi all'abitare che le trasformazioni del 
contesto sociale urbano rendono urgenti, dal trasferimento 
degli abitanti nel residence Prealpino nel 2007, ai servizi di 
portierato sociale alla Torre Cimabue di San Polo, 
dall'accompagnamento dei nuclei familiari assegnatari di 
edilizia residenziale pubblica ai progetti di housing sociale in 
Valle Trompia.

Sono diversi gli enti pubblici locali che hanno trovato nella 
cooperativa «La Rete» un interlocutore sempre più 
affidabile al quale destinare la gestione di servizi sociali e 
sanitari e di conseguenza quote importanti della spesa 
sociale.
Oggi, però, mentre i tagli alla spesa mettono a rischio sia i 
servizi che la vita delle coop sociali che hanno negli appalti 
pubblici la loro principale fonte di finanziamento, «La 
Rete» sta riorganizzando la propria attività con il fine 
sia di tutelare i posti di lavoro che garantisce ai 
lavoratori, sia la tenuta dei servizi sociali che garan- 
tisce alla comunità.

La fiducia che l'economia sociale offra validi modelli 
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«La Rete» opera per l'inclusione e la coesione sociale 
quali elementi fondanti i principi democratici della società 
civile nel proprio territorio di riferimento, rappresentato dai 
singoli contesti in cui hanno sede i servizi, sempre però con- 
siderati all'interno della complessità del contesto generale, 
sia a Brescia che nella comunità montana della Valle 
Trompia.

La cooperativa guarda al territorio in cui opera come ad 
un luogo di scambio permanente, di mutualità, non come ad 
un terreno di conquista né tantomeno come ad un luogo di 
alterità, ma come ad un tessuto sociale generatore di 
risorse umane, culturali ed economiche, nel quale 
concorre al benessere della comunità attraverso la 
costruzione di relazioni, di percorsi di cura e di ac- 
compagnamento capaci di valorizzare l'identità e la 
soddisfazione della persona all’interno di contesti 
sociali che sappiano, a loro volta, accogliere, 
sostenere, valorizzare.

Ci sentiamo protagonisti attivi dei luoghi che abitiamo, sia 
per promuovere il contrasto allo stigma delle fasce più 
deboli e fragili che incontriamo con i servizi tradizionali,sia 
nella proposta di attività e servizi nuovi, in risposta ai 
bisogni sociali emergenti, connotati dall'accessibilità, dalla 
qualità delle prestazioni, dalla trasparenza.

I principi di identità cooperativa (gestione democratica e 
partecipata; parità di condizione tra i soci; trasparenza 
gestionale) insieme con gli indirizzi di strategia imprendi- 
toriale (dimensione; territorialità; specializzazione; valoriz- 
zazione delle risorse umane; porta aperta e integrazione 
societaria; collaborazione tra cooperative; promozione) 
guidano la gestione quotidiana della cooperativa.

L'effetto delle disuguaglianze economiche, sociali, 
culturali presenti nel nostro Paese e anche nella 
nostra Provincia ci inducono ad arricchire ed integra- 
re i valori della solidarietà, dell'accoglienza e della 
non discriminazione con competenze professionali, 
organizzative e imprenditoriali, per rispondere al 
meglio al nostro mandato istituzionale, per leggere in 
modo adeguato i segnali delle trasformazioni socio-culturali, 
saper rispondere ai bisogni della comunità e saperne 
attivare le risorse e le competenze.
Eventi e tappe della storia della Cooperativa La Rete sono ricordati 
nella cronologia alla pagina
http://www.cooperativalarete.it/index.php/siamo-rete

1991-2013 Una storia di crescita e di scambio
dentro e con la comunità



La sede della cooperativa «La Rete»
in via Mazzucchelli, 19 a Brescia
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Nel 2013 è stata avviata la revisione dell'impianto 
organizzativo della cooperativa, per renderlo efficiente 
e adeguato in relazione ai cambiamenti intervenuti nelle 
attività di impresa:

• individuazione delle aree strategiche di sviluppo
• definizione delle figure con ruolo e funzione di presidio 
e di responsabilità interna ed esterna;
• crescita delle competenze per la individuazione di figu- 
re di responsabilità all'interno della compagine lavora- 
tiva;
• azioni per promuovere e premiare la diffusione della 
responsabilità all'interno delle aree omogenee di lavoro 
e nel raggiungimento del risultato d’impresa;
• aggiornamento dei profili professionali.

Nel marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato di nominare un Amministratore Delegato, Dome- 
nico Bizzarro, e un nuovo Vicepresidente, Mauro Riccobelli. 
Al Consiglio di Amministrazione competono ruolo e 
funzione di orientamento strategico, di verifica dei 
risultati e della coerenza con gli impegni statutari e 
valoriali. In stretta relazione, ma con una chiara 
distinzione dei ruoli, l'apparato gestionale ha le competenze 
di programmazione, gestione, controllo.

La decisione di separare il ruolo del Presidente da 
quello dell'Amministratore Delegato ha rafforzato il 
ruolo di indirizzo strategico ma anche di verifica e controllo 
del mandato assembleare in capo allo stesso CdA. Si è 
rafforzata quindi la funzione collegiale del Consiglio, nel 
quale l'espressione di punti di vista diversi funge da 
contrappeso al ruolo dell'AD, favorendo scambio e reci- 
proca connessione tra la strategia e la gestione

Il processo di riorganizzazione è stato completato con 
l'accorpamento in cinque macro Aree di tutte le attività 
e funzioni della cooperativa (Welfare, Salute Mentale, 
Politiche Attive del Lavoro, Sanità Leggera, 
Inserimento Lavorativo) presiedute da altrettanti 
Responsabili di Area.

La direzione della cooperativa è stata ampliata con la 
costituzione di uno staff di direzione (Amministratore 
Delegato e due responsabili di direzione che 
sovraintendono rispettivamente alla attività dei servizi e 
alla gestione) affiancato da un ufficio di diretta 
collaborazione, che cura la comunicazione, la segreteria 
generale e la gestione del sistema qualità.

L’assetto del nuovo organigramma, deliberato nel CdA 
del 7 ottobre 2013, diventerà operativo dal primo gennaio 
2014.

Il lavoro di indirizzo strategico del Consiglio di Ammi- 
nistrazione si traduce nell'attività del gruppo di lavoro in cui 
la Direzione è affiancata da uno staff composto dai Respon- 
sabili d'Area, dalla Responsabile delle Risorse Umane, dalla 
Responsabile della Comunicazione e della Responsabile 
della Qualità che affronta con frequenza settimanale le que- 
stioni emergenti dalla realizzazione delle azioni pianificate.

La Direzione incontra la Presidenza della Cooperativa in 
riunioni quindicinali e presenta Consiglio di Amministrazione 
una relazione trimestrale con il consuntivo economico, per 
informare i consiglieri sullo stato della cooperativa e sulle 
attività svolte.

La stru ura organizza va
LaReteBilancioSociale2013

Consiglio di Amministrazione

Valeria Negrini Presidente al 4° mandato 
Mauro Riccobelli Vicepresidente e consigliere 

al 3° mandato 
Domenico Bizzarro Amministratore Delegato e 

consigliere al 4° mandato 
Andrea Romano Consigliere al 2°mandato 
Isabella Ponzoni Consigliere al 1° mandato 
Anna Maria Sabatti Consigliere al 2° mandato 
Alessandra Rampazzo Consigliere al 1° mandato 

I processi decisionali maturano nella dimensione collet- 
tiva dell'organizzazione.
Nel 2013: 16 riunioni del Consiglio di amministrazione; 2 
assemblee dei soci; 3 incontri aperti a tutti i soci e lavora- 
tori, si sono aggiunti alle riunioni dei diversi gruppi di 
lavoro che sono sede di costante confronto e programma- 
zione delle attività della cooperativa.



6

LaReteBilancioSociale2013

Chi, che cosa, per chi
Ospedaliera «Spedali Civili» e ALER Brescia sono i 
principali committenti della cooperativa, che ha stipulato 
contratti di minore entità anche con alcuni Comuni nella 
provincia.

Le aspettative che i committenti ripongono nella coopera- 
tiva La Rete sono in ordine al rispetto del contratto di 
servizio, alla professionalità degli operatori e alla qualità 
della formazione loro proposta, al rispetto delle normative 
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sulla 
privacy. Da parte sua la cooperativa corrisponde 
garantendo i requisiti richiesti e il massimo investimento 
della propria capacità organizzativa e gestionale, la 
trasparenza e l'affidabilità nei rapporti, il rispetto e la piena 
applicazione del contratto di lavoro, relazioni periodiche 
sull'andamento dei servizi e dei progetti, massima 
disponibilità agli incontri di verifica con i coordinatori dei 
servizi e con la direzione della cooperativa.

La mappa dei portatori di interesse - i cosiddetti stake- 
holder - de «La Rete» comprende i portatori di interesse 
interni (lavoratori, soci, volontari, destinatari dei servizi) ed 
esterni (committenti e finanziatori, rete cooperativa e asso- 
ciativa, comunità locale)

I volontari
La collaborazione dei volontari è una risorsa preziosa per 

«La Rete». A renderla efficace e a coordinarla con le 
iniziative della cooperativa è l'associazione di volontariato 
«La Rete. Una dimora per l'emarginazione» attiva a Brescia 
dal 1994, a favore di attività per la promozione della 
solidarietà civile, culturale e sociale. Rivolta in particolare 
alle persone in stato di grave emarginazione, realizza inter- 
venti sanitari e socio assistenziali, organizza attività ludi- 
co-ricreative, momenti aggregativi e partecipativi che coin- 
volgono attivamente gli utenti dei servizi, opera con i suoi 
volontari a supporto delle attività nei servizi della coopera- 
tiva, in particolar modo presso il Centro Diurno L'Angolo e 
Casa Lea. Collabora con le associazioni di volontariato pre- 
senti a Brescia ed è fortemente impegnata ogni anno nella 
gestione del servizio Emergenza freddo
http://www.cooperativalarete.it/index.php/associazione

I destinatari dei nostri servizi sono portatori di risor- 
se e non solo di bisogni

I nostri servizi seguono o prendono in carico ogni anno 
decine e decine di persone e di nuclei familiari. Nella varietà 
delle modalità e delle caratteristiche degli interventi ai quali 
sono chiamati, tutti gli operatori condividono tuttavia una 
comune competenza, basata sulla cultura dell'accoglienza e 
della cura, patrimonio che è all'origine della cooperativa 
sociale. Il loro approccio all'utente dei servizi è mediato 
dalla competenza fondamentale rappresentata dal ricono- 
scimento e dalla consapevolezza del punto di vista dell'altro, 
quindi dalla capacità di riconoscerlo come risorsa e 
orientare il proprio lavoro all'obiettivo di valorizzazione delle 
sue competenze. Crediamo fondamentale e irrinunciabile 
per la nostra impresa sociale il coinvolgimento della persona 
che si rivolge a noi, considerandola interlocutrice attiva del 
progetto e della relazione di cura, non solo destinataria di 
prestazioni. Traduciamo questo principio attraverso moda- 
lità di erogazione dei servizi dinamiche e flessibili, poco 
standardizzate e attente al processo di negoziazione del 
progetto di cura.

I committenti
Con il 2013 la struttura economica della nostra 

cooperativa - che ha ulteriormente sviluppato l'offerta di 
prestazioni e servizi svincolati da contratti con la pubblica 
amministrazione - ha ampliato la platea dei propri commit- 
tenti, fra i quali, tuttavia gli enti pubblici restano ancora i 
principali, data la natura e il valore sociale delle attività 
svolte dalla Rete, prevalentemente a favore di persone in 
condizione di disagio che beneficiano dei servizi garantiti dal 
sistema del welfare pubblico al quale la cooperazione sociale 
è chiamata a partecipare.

Comune di Brescia (in particolare Assessorato ai Servizi 
Sociali e alle Politiche per la Famiglia e l'Integrazione e 
Assessorato alla Politiche per la Casa), Azienda 

Casette di via Gatti, Brescia San Polo

Servizio deposito bagagli Centro Diurno L’Angolo
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Miniaci (Università di Brescia Dipartimento di Economia e 
Management) e con le letture dell'attore Alessandro Mor.

Nell'ambito di «Cooperativamente – Un viaggio per 
incontrare la Salute Mentale nelle realtà del nostro 
territorio» promosso da Confcooperative Brescia e organiz- 
zata da tutte le realtà cooperative che si occupano di 
psichiatria, abbiamo realizzato un calendario condiviso di 
eventi e iniziative, che ha incluso «Sbocciando», un 
pomeriggio di festa con torneo di bocce, in collaborazione 
con l'associazione Vivere Insieme e con il club locale dei 
bocciofili, al parco Iqbaldi via Livorno a Brescia, e una 
intensa e partecipata giornata di sensibilizzazione sui temi 
della salute mentale patrocinata dal Comune di Villa 
Carcina, con la partecipazione di Mauro Percudani del 
Comitato tecnico regionale per le innovazioni in Salute 
Mentale, Antonio Vita della U.O.P. 20 - A.O. Spedali Civili di 
BS – professore all'Università di Brescia, medici e operatori 
dei servizi per la salute mentale, rappresentanti degli enti 
locali e della società civile.

Il 21 e 22 settembre abbiamo partecipato alle festa al 
Parco delle Cave a Brescia, in quanto aderenti al progetto 
«Il quartiere come bene comune. Legami comunitari, cura 
sociale e vivibilità ambientale a San Polo e San Polino».

La propensione all'economia dell'inclusione ci ha portato a 
partecipare al tavolo «Verso il Distretto di Economia 
Solidale», di cui abbiamo condiviso il percorso per la 
redazione della Carta dei Princìpi, con Acli provinciali, Banca 
Etica, Associazione La Buona Terra, Associazione Happy 
Food, Slow Food Brescia, TURES, Cooperativa Solidarietà, 
Cooperativa Cauto, Cooperativa Colibrì, Corto Bio, Eco 
Design, e da singoli cittadini consumatori appartenenti a 
diversi Gruppi di Acquisto Solidale, primo atto formale delle 
realtà aderenti al tavolo, sottoscritta in occasione della 
prima Festa dell'Economia Solidale del 5 e 6 ottobre a 
Torbole Casaglia alla quale abbiamo preso parte con 
l'intento di contribuire ad annoverare tra i beni eco-solidali 
da scambiare anche i nostri prodotti sanitari, sociali e 
culturali.

Nell'ambito del progetto finanziato dal Ministero Politiche 
per la Famiglia ai sensi della legge 53/2003 abbiamo 
confermato l'apertura del servizio Spazio Gioco-Scuola per i 
figli dei dipendenti «La Rete» e Tempo Libero durante le 
chiusure scolastiche per festività e per il periodo estivo.

Abbiamo infine riproposto il laboratorio di fotografia 
sociale «Scatti Randagi» che ha dato vita ad un gruppo di 
persone entrate in contatto con le attività della cooperativa 
da un punto di vista nuovo e che ha arricchito di nuovi 
sguardi la nostra attività.

La rete cooperativa e associativa
La rete cooperativa e associativa rappresenta per noi 

risorse e opportunità che ci impegnano in una forte e 
sentita responsabilità.

L'apertura di servizi svincolati dalla pubblica amministra- 
zione come gli ambulatori sanitari e l'attività di ristorazione 
ci hanno confermato che le buone relazioni fra cooperative 
offrono il terreno propizio alla crescita di attività finalizzate 
all'interesse generale della comunità.

Nel circuito della cooperazione sociale si attivano rapporti 
che consentono l'offerta di condizioni vantaggiose ai soci 
che fruiscono di servizi e prestazioni; l'attivazione di percor- 
si di inserimento lavorativo all'interno delle attività di 
impresa e lo sviluppo economico delle cooperative.

Ricordiamo che nei servizi per la ristorazione prediligiamo 
le forniture provenienti da cooperative di inserimento 
lavorativo che producono salumi, formaggi, prodotti da 
forno, vino , miele, ecc. e che abbiamo condiviso con Cauto 
– cooperativa sociale di inserimento lavorativo – la realizza- 
zione del più impegnativo progetto del 2013, la creazione 
della Locanda degli Acrobati.

L'apertura del Bistrò Popolare ha rappresentato una 
nuova opportunità di scambio e di prossimità con il sistema 
cooperativo che ha saputo vedere nel locale inaugurato 
dalla Rete la disponibilità di uno spazio aperto alle iniziative, 
alla promozione della cultura cooperativa, oltre che un 
punto di incontro gradevole e vantaggioso per la pausa 
pranzo, diventata occasione di incontro conviviale.

«La Rete» partecipa inolrte ad organi sociali e direzionali 
di altre cooperative, consorzi, istituzioni, tavoli di lavoro, 
associazioni. Alla disponibilità della Presidente che da anni è 
impegnata all'interno degli organi provinciali, regionali e 
nazionali di Confcooperative e Federsolidarietà, nel 2013 si 
è aggiunto l'impegno dell'Amministratore Delegato eletto 
nel Cda del Consorzio Sol.Co., sulla scorta di un impegno 
maturato dalla «La Rete» insieme ad altre cooperative ad 
elaborare linee di indirizzo nuove, per il nuovo mandato del 
Consorzio.

La comunità
L’avvio e lo sviluppo di progetti e attività imprenditoriali 

autonome caratterizzate dalla nostra natura di ente 
non-profit ne garantiscono la mancanza di interessi 
speculativi e ne confermano la vocazione all'inclusione e 
l'orientamento alla comunità locale.

Siamo presenti nell'offerta di servizi per la salute, per la 
ristorazione e con l'apertura dell'ostello Locanda degli 
Acrobati anche in quelli per il turismo. Attività non-profit 
che qualificano il territorio, lo arricchiscono di opportunità e 
operano per la coesione e l'inclusione sociale, con un'offerta 
che rende più accessibili servizi sia economicamente che 
culturalmente. Siamo inoltre presenti nel dibattito culturale 
e manteniamo uno sguardo privilegiato sui temi legati alle 
politiche sociali attraverso la pubblicazione e diffusione de 
«il nodo».

Il 22 Marzo, presso la Sala della Biblioteca dell'Università 
degli Studi di Brescia abbiamo presentato l'uscita nr. 6 
«Fare bene. Lavorare e produrre con tutti, per tutti. 
Esperienze e progetti per una nuova economia» con i 
contributi di Francesca Paini (Altraeconomia), Raffaele 

Un’impresa sociale è un attore dell’economia sociale il cui 
principale obiettivo non è generare utili per i suoi 
proprietari o azionisti, ma esercitare un impatto sociale.
Essa opera sul mercato producendo beni e servizi in 
modo imprenditoriale e innovativo e destinando i propri 
utili principalmente alla realizzazione di obiettivi sociali.
È gestita in modo responsabile e trasparente, in partico-
lare coinvolgendo dipendenti, clienti e altri soggetti 
interessati dalle sue attività commerciali.
(Iniziativa per l’imprenditoria sociale - Comunicazione della 
Commissione Europea del 25/10/2011)
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La tutela dell'occupazione, il contrasto alla precarietà del 
lavoro, il rigoroso rispetto delle regole e della legalità nei 
rapporti di lavoro e nei contratti, l'equità nei livelli di 
retribuzione, il rispetto delle pari opportunità sia nella 
distribuzione delle responsabilità di impresa che nella 
rappresentanza di genere, il sostegno all'occupazione 
femminile attraverso comportamenti aziendali che 
favoriscano le lavoratrici e le lavoratrici madri sono valori 
che la Cooperativa La Rete traduce in pratica e che intende 
attuare sempre più efficacemente.

I lavoratori
La Cooperativa è orientata alla stabilità nel rappor- 

to di lavoro e di conseguenza lo concepisce come un 
accordo fondato su un reciproco contributo alla 
crescita fra lavoratore e organizzazione.

L'organizzazione della Cooperativa inoltre si fonda su una 
responsabilità diffusa, ossia investe un ampio gruppo di 
lavoratori, di ruoli di responsabilità nella struttura che impli- 
cano un interesse e un impegno specifico non solo per il 
proprio diretto oggetto di lavoro, ma per l'insieme dell'orga- 
nizzazione Lo sviluppo, l'aggiornamento e la crescita di 
saperi e competenze di ciascun lavoratore è considerato un 
valore per l'insieme della Cooperativa, come lo è il fatto che 
competenze, saperi e interessi personali possano espri- 
mersi ed essere accolti nelle attività e nella progettualità 
dell'impresa.

La Cooperativa favorisce e realizza la formazione dei 
lavoratori attraverso corsi specifici e momenti diffusi di 
scambio di competenze ed esperienze, perché riconosce che 
la formazione rappresenta un momento fondamentale 
nell'esercizio del proprio compito e racchiude la possibilità di 
evolvere e modulare il percorso lavorativo in base alle 
esigenze e alla crescita personale. La politica del personale 
è orientata ad intercettare e valutare il bisogno di 
formazione, in particolare per gli operatori più giovani e/o 
inesperti, e a valorizzare le esperienze e le pro fessionalità 
presenti nell’organizzazione anche in un’ottica di 
apprendimento dall’esperienza e condivisione delle 
conoscenze acquisite.

Il lavoro in gruppo contraddistingue l'attività della 
Cooperativa fin dalle sue origini e resta la modalità 
più caratteristica del suo operare, quella nella quale 
si percepisce anche la qualità del lavoro in coopera- 
tiva come lavoro fondato sull'alleanza intorno agli 
obiettivi e sulla sintonia nel perseguirli. (dalle LINEE 
GUIDA per la costruzione di un DOCUMENTO BUONE 
PRASSI de «La Rete»)

«Responsabilità, carichi di lavoro e occasioni di crescita: 
se diventano sguardi collettivi, andare al lavoro è più bello. 
Con questo spirito crediamo di poterci prendere cura di 
persone che hanno vite più complicate delle nostre. Ci aiuta, 
in questo lavoro difficile, proprio la qualità delle nostre 
relazioni lavorative.

Non sentirsi soli di fronte a compiti impossibili è il primo 
passo per stare dentro le contraddizioni di questo lavoro e 
della nostra società.

Sapere di condividere le responsabilità significa anche 
investire di questa responsabilità le persone delle quali ci 
occupiamo, sapendo di doverci fare carico anche delle loro 
fatiche per creare occasioni di cambiamento.

Vivere i cambiamenti come apprendimenti mette in 
circolazione più informazioni e - così come spesso ci diciamo 
a «La Rete» - anche le persone che si avvicinano ai nostri 
servizi ci offrono spazi e occasioni di crescita. Impariamo a 
guardare le situazioni in maniera più ricca.

È anche così che negli ultimi 23 anni abbiamo dato vita ad 
una comunità di oltre cento persone che vivono il proprio 
lavoro come un contributo collettivo all'interesse generale» 
(Domenico Bizzarro, l’editoriale, il nodo n. 9)

dipendenti della cooperativa, di cui 60 donne8080

rapporti a tempo determinato4
rapporti di lavoro a part-time,
di cui 47 per donne lavoratrici5454
contratti di collaborazione con liberi 
professionisti a partita iva nei poliambulatori1717
lavoratori fra i 26 e i 35 anni di età,
di cui 22 donne2424
lavoratori con contratto per livelli da D1 a D3, 
di cui 48 donne6565
lavoratori con diploma o laurea,
di cui 32 donne4747

retribuzione mensile lorda massima 
per contratto full time fra i dipendenti€ 2.148,302.148,30
retribuzione mensile lorda minima per 
contratto full time fra i dipendenti€ 1.405,191.405,19
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Il 12 luglio 2013 è stato presentato il Secondo Rapporto sul- 
la Cooperazione Bresciana, realizzato con la collaborazione 
del Centro Studi e Ricerche dell'Università dei Brescia e del- 
la Fondazione Euricse (Trento) dall'Osservatorio dell’Econo- 
mia Sociale Bresciana (Camera di Commercio di Brescia e 
Socialis): negli anni dal 2008 al 2011 le cooperative brescia- 
ne hanno fatto selezione naturale al proprio interno ma 
hanno retto alla crisi.
Il testo integrale del rapporto:
www.cooperativalarete.it/index.php/sguardi-puntati/238-la-cooperazione-
bresciana-negli-anni-della-crisi-2008-2011

Chi, che cosa, per chi

Le Linee Guida per la stesura di un Documento delle 
Buone Prassi

Sono il frutto del lavoro che soci e lavoratori hanno 
realizzato in una serie di incontri nel 2013 per condividere 
metodi e comportamenti che traducono le finalità e la mis- 
sione della Cooperativa nell'esercizio quotidiano delle pro- 
prie attività.

Permettono quindi a ciascun socio e/o lavoratore di 
riconoscere l'appartenenza e di condividere l'adesione ai 
principi e alle pratiche adottati dall'organizzazione. Le Linee 
Guida, oggi sono il documento nel quale si esprimono valori 
e principi su cui si fonda il patto tra i lavoratori e la 
Cooperativa.

Mutualità interna
«La Rete» garantisce servizi e opportunità ai propri soci: 

scontistica nelle prestazioni dei poliambulatori; gruppo di 
acquisto settimanale in collaborazione con l'Orto Beato di 
Collebeato; pasto gratuito in pausa pranzo all'interno dei 
servizi dotati di mensa o presso il Bistrò Popolare.

Sul versante della Conciliazione tempo famiglia-lavoro, 
nel 2013, il finanziamento sul Progetto Liberare il tempo sul 
Bando Ministeriale L. 53/2000, ci ha permesso di migliorare 
le nostre pratiche,con l'avvio di nuovi servizi sperimentali:  
uno spazio gioco, in collaborazione con la cooperativa 
Tempo Libero, che per tutto il 2013 e tutto il 2014 accoglie 
nei periodi di chiusura delle scuole e di assenza di CRE 
(vacanze natalizie, vacanze pasquali, primi giorni di 
settembre) i figli dei lavoratori durante l'orario di lavoro; 
inoltre abbiamo assunto una figura jolly di supporto al 
gruppo di operatrici del servizio «Casa Lea» e aperto uno 
sportello family friendly.

Formazione
La Rete è riconosciuta come soggetto che opera per la 

formazione delle figure professionali del sociale: nel 2013 
abbiamo seguito 4 tirocinanti della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli studi di Brescia e una studen- 
tessa di Psicologia dell'Università Cattolica di Brescia.

Formazione interna   Operatori 
coinvolti 

Ore 
dedicate 

Formazione 
trasversale 

Comunicazione: redazione di un documento di 
buone prassi aziendali 80 9 

Formazione direzione 
e coordinamento 

Visione, strategia, partecipazione: 
imprenditorialità e management strategico 14 16 

Formazione 
obbligatoria 

Corso primo soccorso 16 12 

Aggiornamento primo soccorso 29 4 

Aggiornamento primo soccorso 20 4 
Aggiornamento RLS per imprese con oltre 50 
lavoratori 1 8 

Totali  160 53 

Spazio giochi.
Progetto Liberare il tempo

Con la partecipazione a diversi progetti di valore 
sociale realizzati nel 2013 La Rete collabora con altri 
soggetti alla crescita della comunità:

• Orientamento al lavoro Progetto attivato con il comune 
di Flero.
• Progetto S.A.R. 2013 -In collaborazione con gli Spedali 
Civili di Brescia, finalizzato all’orientamento, affianca- 
mento, formazione e attivazione di SAR di pazienti in 
carico alle strutture psichiatriche.
• Progetto FEI – az. 2 – Ministero per l'Integrazione. 
Elaborato da Sol.Co Brescia con le cooperative La Rete e 
Tempo Libero e presentato dal Comune di Brescia, 
prevede azioni per l'orientamento e l'inserimento 
lavorativo di stranieri.
• Laboratori di scrittura U.O 23 e DSM Salò – Desenzano. 
Rivolti alle persone con disturbo mentale e ai loro 
familiari, sono articolati in incontri dedicati alla scrittura 
creativa.
• Recovery: organizzare il cambiamento per riprendersi 
la vita. Presentato dagli Spedali Civili di Brescia – UOP 22 
e approvato dalla Fondazione della Comunità Bresciana, 
prevede la collaborazione tra istituzioni con utenti, 
familiari e territorio per la costituzione di una “comunità 
per la salute mentale”.
• Progetto «Laboratorio di Burattini». Sostenuto dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana e costruito insieme 
ad altre 9 realtà cooperative ed associative della città, 
rivolto ad adulti e ragazzi che frequentano i servizi 
sociali del Comune, filmato in un documentario e conclu- 
so con uno spettacolo per il pubblico.
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AREA SALUTE MENTALE

La Rete gestisce due tipologie di servizio previste dalla 
normativa regionale: la Comunità Protetta a Media Assistenza- 
CPM (a Brescia e a Gardone VT) e i programmi della Residen- 
zialità Leggera.
CPM «Il Sogno» di Gardone VT - accreditata presso la 
Regione Lombardia - è una comunità per 10 posti che ha accol- 
to nel 2013 8 uomini e 5 donne.
Presidio CPM Brescia: - gestita in convenzione con l'Azienda 
Ospedaliera Spedali Civili di Brescia - è una comunità con 3 se- 
di, per un totale di 16 posti che ha accolto nel 2013 11 uomini e 
12 donne.
Residenzialità Leggera nella U.O.P. 22 - Brescia: 5 posti in 
3 alloggi (via Luzzago 1/c, via Livorno 42, v.le Duca degli 
Abruzzi) in cui sono stati accolti nel 2013 6 uomini e 10 donne.
Residenzialità Leggera nella U.O.P. 20 - Val Trompia: 4 
posti nell'alloggio in comodato d'uso dal Comune a Gardone VT, 
in via 2 Giugno, 3 posti in un alloggio a Concesio, in via S. 
Gervasio 101 e 2 posti in un alloggio a Lumezzane, in via 
Lamarmora 22, gestito in collaborazione con la cooperativa 
Gaia. In totale sono stati accolti 9 uomini e 2 donne.
Progetto della domiciliarità psichiatrica nella U.O.P. 20 – 
TR14: nato in seno all'OCSM e finanziato come progetto 
sperimentale dall'ASL di Brescia per il triennio 2009-2011 è sta- 
to rinnovato per le annualità successive e ci vede coinvolti con 
la Cooperativa Fraternità Comunità e Cooperativa Liberamente, 
nel percorso con cui abbiamo seguito 6 uomini e 2 donne.
Progetto Il Girasole: nel Comune di Villa Carcina, per conto 
del Comune e in collaborazione con il CPS di Concesio, offre 
oltre alla soluzione alloggiativa, anche sostegno e accompagna- 
mento educativo per promuovere le autonomie abitative e 
sociali dei tre inquilini; nel Comune di Gardone VT, in via 2 
Giugno, comporta la gestione un alloggio che ha ospitato due 
persone, con la formula della convivenza protetta in housing.

Nel 2013, inoltre abbiamo progettato la costituzione di un 
gruppo di lavoro interno di infermiere, così da riportare al 
nostro interno il prezioso punto di vista di questa professione 
rispetto ai processi di cura.

AREA POLITICHE DEL LAVORO

Servizio Integrazione Lavorativa: rivolto ai disoccupati 
appartenenti alle categorie del disagio sociale non certificato, 
dello svantaggio ai sensi della legge 381/91, dei disabili ai sensi 
della legge 68/99. L'equipe de «La Rete» (ex CVI Momo), inseri- 
ta nel SIL dell'Agenzia del Lavoro di Solco, nel 2013 ha seguito 
219 persone, sia individuando possibilità di assunzioni, sia 
sostenendo il percorso di inserimento lavorativo, con il risultato 
di 45 nuove assunzioni prodotte, di cui 40 a tempo determinato 

e 5 a tempo indeterminato. Opera con i Cps per l'attivazione dei 
progetti di socializzazione in ambiente reale (SAR). Ha inoltre 
individuato nel Bistrò Popolare l'impresa per l'attivazione di un 
tirocinio lavorativo e di percorsi informativi e formativi.

AREA WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA

Si tratta di attività che prevedono interventi di carattere 
educativo e di housing, nonché di sostegno all'abitare per lo più 
collegate ai servizi delle amministrazioni comunali, a favore di 
persone adulte che vivono situazioni e condizioni di disagio
Protezione alloggiativa: alloggi a protezione sociale, convi- 
venze Protette, Interventi Domiciliari per Adulti. I primi due 
prevedono il sostegno alle capacità di gestione dell'alloggio, di 
gestione economica di autonomia necessarie per abitare una 
casa. L'équipe unica integrata comprende un'assistente sociale, 
3 educatori, 2 operatrici socio-sanitarie e 2 operatrici sociali.
Comunità Alloggio «Casa Lea»: dopo il trasferimento da via 
Luzzago, è oggi costituita da 4 appartamenti al 3° piano della 
torre Cimabue, nel quartiere di San Polo a Brescia. Può ospitare 
fino a 12 persone di entrambi i sessi. La comunità è ben servita 
dai mezzi di traporto pubblico e da ampie zone verdi, inserita in 
un contesto vitale, nelle vicinanze di esercizi commerciali, par- 
rocchia e scuole, in un condominio in cui hanno sede il Centro 
diurno anziani del Comune di Brescia, la Casa delle Associa- 
zioni, il Portierato sociale mobile e il C.A.G. “La Ludo”. I quattro 
alloggi, sono strutturati per garantire spazi privati ac- canto 
allo spazio comune per il soggiorno e la preparazione e consu- 
mazione dei pasti. Le modalità di gestione della vita comunita- 
ria sono concordate nelle riunioni in cui operatori e ospiti si 
confrontano regolarmente. L'ingresso della figura dell'infermie- 
re a supporto del gruppo di lavoro è oggi occasione per proget- 
tare nuove modalità di servizio in rete con il contesto abitativo.

Il 2013 è stato segnato da un fatto doloroso: il 4 luglio 
uno degli ospiti di «Casa Lea», Renato Bassi, è scompar- 
so, senza lasciare traccia. Nonostante gli annunci, le 
ricerche e la mobilitazione nostra e delle forze dell'ordi- 
ne, non abbiamo avuto più alcuna notizia di Renato.
Progetto Housing Valle Trompia: nel 2013 La Rete con la 
cooperativa Mosaico e con il Consorzio Valli ha conservato il 
servizio del Gestore Sociale in continuità con il progetto “L'Abi- 
tare Sociale” finanziato dalla Fondazione Cariplo fino al 2012.
Servizi per l'Abitare – Brescia: Accompagnamento al locata- 
rio in alloggi ERP, dedicato ad adulti e famiglie in difficoltà 
abitativa, e Portierato Sociale Mobile in collaborazione con il 
Comune di Brescia, dedicato a famiglie ed adulti in 17 contesti 
abitativi critici distribuiti su tutto il territorio cittadino.
Mediazione Sociale, rivolto a nuclei familiari residenti in alloggi 
e Prevenzione al fenomeno dell'abusivismo in collaborazione 
con ALER Brescia. In relazione al Contratto di Quartiere San 
Polo sono stati attivati interventi sul disagio adulto e sulle 
criticità sociali.
Sportello rifugiati richiedenti asilo e Sportello carcere: 
colloqui e sostegno per le pratiche di rinnovo dei permessi di 
soggiorno all'interno degli istituti di detenzione di Canton 
Mombello e di Verziano sono svolti da una nostra operatrice.
Centro Diurno «L'Angolo»: mantenere la continuità negli 
interventi educativi e nelle azioni di inclusione che hanno 
sempre qualificato l'attività del Centro ha comportato una 
importante riprogettazione. Nei primi mesi del 2013 gli utenti 
sono stati coinvolti nell'attivazione di un laboratorio occupazio- 
nale con l'obiettivo di aprire e gestire un punto di ristoro per le 
pause pranzo aperto alla cittadinanza (Bistrò Popolare). Paral- 
lelamente è continuata l'erogazione dei servizi di bassa soglia e 
dell'accoglienza per il pasto e diurna.

persone accolte al Centro (241 uomini e 31 donne)272272
docce in via Industriale5.9405.940
docce in via Rose4.8004.800
taglio barba e capelli1.6001.600
bucati in lavatrice1.0001.000
contratti per l'uso del deposito bagagli191191
pasti distribuiti5.7005.700

Prestazioni servizi Centro Diurno nel 2013
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Proge are il nuovo welfare
AREA SANITA' LEGGERA

Gli studi dentistici «La Rete» a Brescia e Ospitaletto, of- 
frono un servizio di prevenzione e cure odontoiatriche 
specialistiche che garantiscono accessibilità economica alle 
cure - grazie alla natura non-profit dell'attività - a fronte di 
prestazioni di qualità, connotate da attenzione all'acco- 
glienza del cliente. L'ampliamento dell'attività ha riguardato 
in un primo tempo l'accordo con la cooperativa Se.Sa.Mo 
per la gestione dello studio di Ospitaletto, che a fine d'anno 
abbiamo manifestato l'interesse ad acquisire. Contempora- 
neamente, abbiamo valutato la possibilità di collaborare con 
la Cooperativa Hygea di Montichiari, per concludere a favore 
della possibilità di assumere la gestione dello studio con il 
nostro personale per addivenire anche in questo caso ad un 
acquisto del ramo d'azienda.

Il Poliambulatorio di Medicina fisica, riabilitazione e 
psichiatria è il risultato di un forte impegno per mettere a 
punto il progetto di uno Studio che offrisse prestazioni 
nell'ambito di cure ortopediche, fisatriche o generalmente 
somatiche, e al tempo stesso per ampliare l'offerta delle 
specialità mediche alla psichiatria, con cui lo Studio 
Dedalo completa il ventaglio delle prestazioni già compren- 
sive di psico-terapia e formazione rivolta a singoli, gruppi, 
famiglie, adolescenti.

PROGETTO ORTI SOLIDALI
Nel 2013 è stata avviata un'esperienza innovativa, colle- 

gata al progetto “Orti Solidali” su cui «La Rete» ha collabo- 
rato con il comune di Villa Carcina sottoscrivendo una 
convenzione triennale per la gestione di un'ampia area agri- 
cola a tutela ambientale di proprietà del Comune. Le risorse 
messe a disposizione da «La Rete», dal Comune e dalla 
Fondazione ASM che ha finanziato parte del progetto, 
sostenuto anche dall'azienda Leroy Merlin, saranno investiti 
nell'allestimento del terreno orticolo, nei costi del 
personale, nell'acquisto di attrezzature e materiale di con- 
sumo. L'amministrazione integra le risorse per il welfare con 
la provvista orticola che l'orto produrrà, realizzando al 
contempo la riqualificazione di un terreno pubblico con il 
valore aggiunto dell'uso sociale. Ha infatti accolto la 
proposta della cooperativa, che prevede di imperniare sulla 
coltivazione dell'orto lo sviluppo di azioni sociali ad ampio 
raggio, la crescita di competenze finalizzate all'attività 
occupazionale, la realizzazione di attività riabilitative per 
pazienti psichiatrici (laboratori di ortoterapia in collabora- 
zione con il CPS di Concesio e attivazione di percorsi nel- 
l'ambito del progetto TR14). Analoga esperienza è stata 
realizzata a Collebeato, dove 2 utenti residenti nell'alloggio 
“Il Girasole” hanno sperimentato in qualità di volontari le at- 
tività produttive e commerciali dell'Azienda Agricola Orto 
Beato.

La creazione e gestione di nuovi orti rientra ora nella 
progettualità che «La Rete» riserva in particolare ai servizi 
residenziali dell'area salute mentale, per le sue caratte- 
ristiche ricreative e risocializzanti, senza escludere l’ipotesi 
di strutturare finalità terapeutiche.

PROGETTO «LOCANDA DEGLI ACROBATI. UNA RETE 
PER CHI CAMMINA SUL FILO»

Con il progetto «Locanda degli acrobati. Una rete per chi 
cammina sul filo», realizzato in partmership con Coopera- 
tiva Sociale Cauto, «La Rete» ha investito una quota 
importante del proprio patrimonio immobiliare in un'impre- 
sa di valore sociale, per contribuire all'offerta di housing 
temporaneo e rispondere alla domanda di soggiorno 
temporaneo in città, a condizioni di accessibilità economica 
con un'offerta non-profit rivolta a privati, istituzioni e 
associazioni.

La Fondazione Cariplo ha premiato il progetto con l'asse- 
gnazione di un finanziamento per 190 mila euro sul bando 
“Diffondere e potenziare l'abitare contemporaneo” nel 2013.

Realizzando l'ostello «Locanda degli Acrobati» la Coope- 
rativa «La Rete» affida la speranza di interpretare una 
forma di innovazione nel welfare e nella cultura dell'acco- 
glienza nella nostra città e si augura che la nuova struttura 
possa diventare punto di riferimento nell'offerta dei servizi 
ai cittadini. L'investimento nella ristrutturazione dell'antico 
edificio nel cuore del Carmine di proprietà della cooperativa, 
denominato fino ad oggi «Casa Razzello» permette di 
rivalutarne le potenzialità nel contesto urbano nel quale si 
inserisce, rendendolo un luogo ben presidiato, di intenso 
scambio a favore dell'inclusione sociale, destinato ad 
alimentare il circuito dell'economia sociale e progettato per 
farne una cellula del tessuto al quale appartiene, nel 
rispetto dei valori ambientali, paesaggistici e sociali.

Fatturato area salute leggera 2013

+13,00%+13,00%
sul 2012

Studio Odontoiatrico
La Rete Ospitaletto € 158.193158.193

Studio Odontoiatrico
La Rete Brescia € 366.850366.850 +19,50%+19,50%

sul 2012

Studio Dedalo € 35.01435.014 +3,63%+3,63%
sul 2012
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Per favorire l'accesso di chi lavora in città al Bistrò Popolare 
per la pausa pranzo sono stati stipulati contratti e conven- 
zioni con le principali società che operano nel settore dei 
servizi sostitutivi di mensa mediante emissione di buoni pa- 
sto, oltre che convenzioni con Coop Montenetto e SolCo 
Brescia.

26 sono state le persone convolte nel laboratorio, 14 resi- 
denti e 12 non residenti, che – in base ad una program- 
mazione condivisa - hanno svolto più di 2.300 attività di 
supporto agli operatori in cucina e in sala, oltre che nella 
cura, nell'allestimento e nella pulizia degli spazi.

L'impegno nel laboratorio prevede l'erogazione di compensi 
incentivanti per le attività occupazionali svolte: Nel 2013 
l'ammontare è stato di € 12.050, di cui € 6.575 stanziati 
dalla cooperativa «La Rete» e € 5.370 dal Comune di 
Brescia.

Nei mesi di settembre e ottobre, in collaborazione con il no- 
stro Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL-Solco), abbia- 
mo realizzato con il gruppo di lavoro della Brigata un per- 
corso informativo e formativo sulle e possibilità e condizioni 
necessarie all'inserimento lavorativo di persone svantag- 
giate ai sensi della legge 381/1991 e disabili secondo la 
legge 68/1999, con la presentazione della nuova disciplina 
regionale sui tirocini extra-curricolari, nonchè sui possibili 
percorsi e opportunità per le persone in condizioni di disagio 
non certificato.

Nel mese di dicembre, tramite il SIL, abbiamo ospitato un 
tirocinio con finalità collocativa di persona svantaggiata ai 
sensi della L.68.

Nel novembre 2013 la Fondazione Comunità Bresciana ha 
premiato il progetto sostenendolo con risorse proprie extra 
bando con il contributo di 100.000 euro.

Un po' di futuro nelle nostre mani
Riflettere e agire forme di intervento non più in funzione 

della risposta alle limitazioni e ai bisogni degli utenti, ma 
costruire dispositivi organizzativi che facilitino la creazione 
di opportunità di scambio di beni, servizi e relazioni tra le 
persone (utenti, operatori, cittadini) considerando le 
competenze e le soggettività coinvolte come risorse su cui 
far leva per produrre beni e servizi rivolti alla cittadinanza 
sono gli obiettivi dell'area delle attività per l'inserimen- 
to lavorativo che si sta strutturando all'interno della 
cooperativa sulla base di nuove progettualità.

La realizzazione del progetto del «Bistrò Popolare», in 
collaborazione con il Comune di Brescia, si è rivelata una 
possibilità concreta di avviare una nuova attività, su cui 
avrebbero potuto convergere risorse esistenti e nuove po- 
tenzialità, per innovare il servizio rivolto agli utenti del 
Centro Diurno L'Angolo. La nascita del Bistrò ha inoltre 
permesso un felice sviluppo dell'attività di catering equo e 
solidale, avviata dalla cooperativa fin dal 2011; grazie alla 
collaborazione degli stessi utenti de «L'Angolo» sotto la 
guida di un operatore in possesso di formazione e compe- 
tenze certificate nell'ambito della ristorazione, il quale ha 
assunto la guida della squadra di cucina, che ha preso il 
nome di «Brigata dei Buoni Pasti».

Tutte le persone coinvolte hanno condiviso con gli 
operatori un progetto educativo personalizzato. L'attivazio- 
ne di sé, delle proprie abilità sociali e delle eventuali compe- 
tenze possedute sono le opportunità principali offerte dal 
progetto «Bistrò Popolare»: l'attività occupazionale è quindi 
lo strumento operativo che traduce la condivisione di un 
progetto comune nella sperimentazione di sé, attraverso 
l'impiego del proprio tempo.

L'intero impianto del servizio è stato riprogettato, facendo 
perno su esperienze e risorse proprie, dando vita ad un 
laboratorio occupazionale sperimentale che è al contempo 
opportunità concreta di sperimentazione (su più fronti e 
dimensioni, con particolare riguardo ai prerequisiti lavora- 
tivi), formula inclusiva e modello di impresa che genera 
beneficio collettivo.

Nel periodo gennaio-aprile si sono quindi realizzate le 
necessarie attività di adeguamento strutturale dei locali, di 
allestimento della sala da pranzo (condotte da una collega 
maestra d'arte con il coinvolgimento di utenti e colleghi) e 
attività di formazione, in relazione a due macro aree:

A trasformazione del servizio: gestione dei laboratori 
occupazionali, ridefinizione degli spazi dei locali e delle loro 
funzioni, etc...; attività di formazione per gli utenti, 
attraverso incontri assembleari per la condivisione del 
significato e della responsabilità dell'impegno nella nascente 
Brigata dei Buoni Pasti; attività per l'espletamento delle 
pratiche amministrative; attività di comunicazione con 
creazione di materiali e pagine del sito della cooperativa 
dedicate all'attività Bistrò e Catering solidale

B Autocontrollo igienico-sanitario: percorso formativo 
secondo la normativa HACCP.
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Un anno di lavoro in sintesi
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Avvio di nuovi progetti

Inaugurazione del Bistrò Popolare

Ristrutturazione dell'immobile di rua Confettora per 
l'apertura della Locanda degli Acrobati

Progettazione del poliambulatorio di medicina fisica 
e riabilitazione Aretusa

Sviluppo dell'attività degli studi di odontoiatria in due 
Comuni della provincia
Trasferimento della comunità Casa Lea nella torre 
Cimabue nel quartiere di San Polo

Orti Solidali con il Comune di Villa Carcina e ortoterapia 
con il Cps di Concesio

Area Welfare 
e servizi alla 
persona 

Comunità Alloggio «Casa Lea» 
Adulti in situazione di 
disagio ed emarginazione 
grave 

10 

18.156 

27.698 ore 
lavorate da 
28 operatori 

Servizio di Protezione 
Alloggiativa 49 

Centro Diurno «l'Angolo» 272 

Portierato Sociale Mobile (PSM) 

Adulti, anziani e famiglie 

510 segnalazioni 
2432 interventi 
2250 assegnatari 

9.542 

Accompagnamento al locatario 
in alloggi ERP 62 

Mediazione sociale in alloggi 86 
Prevenzione Antiabusivismo 
negli alloggi ALER 181 disdette 

Gestore sociale e Interventi 
Domiciliari in Housing 71 

Sportello carcere Cittadinanza stranieri in 
carcere 364 

Area 
Politiche del 
lavoro 

Equipe CVI La Rete, 
inserita nel SIL Agenzia 
Solco Brescia 

Adulti in difficoltà 
lavorativa 

219 persone 
45 nuove 
assunzioni 
(32 per meno di 
12 mesi 
8 per più di 12 
mesi 
5 tempo indet.) 
27 tirocini attivati 

6.615 6 lavoratori 

Consulenza per SAR CPS – 
UOP 22 e 23 

Adulti con problemi di 
salute mentale 

23 persone per 
UOP 23 e 19 SAR 
attivi; 23 persone 
per UOP 22 

Consulenza Comune di Flero Adulti in difficoltà lavorativa 10 

Area Salute 
Mentale 

Presidio di CPM - Brescia 

Adulti con problemi di 
salute mentale 

23 

20.985 
37.856 ore 
lavorate da  
27 dipendenti 
e 3 libere 
professioniste 

CPM – Gardone VT 13 
Residenzialità Leggera – UOP 
22 14 

Residenzialità Leggera – UOP 
20 11 

16.871 TR 14 8 

Progettualità housing sociale 5 

Area Sanità 
Leggera 

Studio Dentistico «La Rete» 

Intera comunità 

684 

8.782 
9 lavoratrici 
e 13 liberi 
professionisti 

Studio Dentistico Ospitaletto 337 

«Studio Dedalo» psicoterapia, 
consulenza e formazione 50 

Area attività 
B e di 
inserimento 
lavorativo 

Bistrò Popolare 
L'Intera comunità può 
accedere al servizio; 
Disoccupati e inoccupati con 
svantaggio certificato ai sensi 
della 281 e non, disabili ai 
sensi della L. 68 possono 
essere inseriti nelle attività 

4.976 pasti venduti 

5.714 6 lavoratori 

Catering Solidale 95 servizi effettuati 
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Comunicare il sociale
Rete» di ampliare il proprio orizzonte di interlocuzione con il 
mondo della ricerca, con altre realtà cooperative, con le 
istituzioni e con la comunità nel suo insieme.

Particolarmente significativo risulta il rapporto con la 
Biblioteca del Comune di Concesio con la quale la 
cooperativa progetta iniziative culturali nella 
condivisione delle finalità di rendere la cultura e i suoi 
luoghi accessibili e orientati alla crescita della 
comunità.

Nel 2013 sono state organizzati, in stretta relazione alla 
realizzazione del giornale, convegni, laboratori di foto- 
grafia sociale del gruppo Scatti Randagi in collabora- 
zione con i fotografi Elisabetta Scalvini e Christian Penoc- 
chio, mostre di pittura e di fotografia al Bistrò Popolare, la 
Settimana di iniziative per la Giornata Mondiale di contrasto 
alla Povertà.

Informazioni, dati ed evidenze sulla realtà che costituisce 
il nostro terreno di lavoro sono materia di un confronto sem- 
pre più rilevante in sede di dibattito e di elaborazione delle 
politiche sociali locali e nazionali. Inoltre, la capacità di in- 
tervento della cooperazione nell'ambito del nuovo welfare e 
dello sviluppo dell'economia sociale sono fenomeni che 
stanno segnando vistosamente il passaggio attraverso la 
crisi nel nostro paese e che richiedono di essere portati alla 
luce.

Non solo, quindi, la cooperativa riserva particolare 
attenzione a tutte le pubblicazioni e agli organi di infor- 
mazione, ai convegni e alle ricerche su questi temi, ma – nel 
suo ambito - si fa a sua volta promotrice, nel mondo della 
cooperazione e presso la comunità, della comunicazione 
che abbia ad oggetto il sociale, le sue problematiche, 
le sue iniziative, la sua cultura e il dibattito che nella 
società ne nasce.

All'interno della cooperativa, l'attività in materia di 
comunicazione si configura inoltre come pratica finalizzata 
all'espressione e al confronto aperto su obiettivi, 
metodi e oggetti di lavoro, alla condivisione trasver- 
sale di informazioni e contenuti utili a fornire ad ogni 
socio e/o lavoratore la consapevolezza sugli obiettivi 
e sui valori che orientano l'attività e la progettualità 
della Cooperativa nel suo insieme.

Per la realizzazione dei materiali – sia cartacei che via 
web – e per la cura del sito, la cooperativa si avvale della 
collaborazione di un grafico professionista e per la stampa 
ricorre ad una tipografia esterna.

I materiali informativi - cartacei e per il web -, inserzioni, 
comunicati a corredo delle attività d'impresa e delle inizia- 
tive de «La Rete» sono progettati per diffondere contenuti 
attraverso un linguaggio ed un'immagine coerenti con i 
valori della cooperativa: solidarietà, sostenibilità sociale e 
ambientale, qualità, trasparenza, rispetto della legalità, 
accessibilità ai servizi, vocazione all'inclusione, sobrietà.

Un'attenzione particolare ha riguardato lo sviluppo del 
canale web, con l'aggiornamento del sito www.coope- 
rativalarete.it e l'inaugurazione della presenza della co- 
operativa sui social network, mezzo che si rivela utile ed 
efficace per veicolare un'immagine coerente con lo stile 
della cooperativa e raggiungere un pubblico vasto e interes- 
sante.

Nel 2013 sono usciti i numeri 6, 7, 8 de «il nodo», 
testata di informazione sul sociale della cooperativa La 
Rete, prodotto in pdf per il canale web ed in formato carta- 
ceo con una tiratura di 2.500 copie, distribuito gratuita- 
mente. I temi affrontati nel 2013 sono stati: l'economia 
sociale, la salute mentale, la questione abitativa. Una volon- 
taria dell'associazione, coadiuvata da un utente del servizio 
L'Angolo, ne curano la diffusione presso luoghi di aggrega- 
zione e di accesso al pubblico in città; il giornale raggiunge 
inoltre tutte le biblioteche del sistema bibliotecario urbano e 
provinciale ed è a disposizione presso le sedi della 
cooperativa.

La redazione del giornale è garantita dalle risorse interne 
alla cooperativa e si giova inoltre di contributi esterni, 
particolarmente qualificati e prestati a titolo gratuito da 
esperti nelle materie trattate.

La realizzazione del giornale è quindi occasione per «La 

Periodico di informazione della Cooperativa Sociale e Onlus «La Rete»Periodico di informazione della Cooperativa Sociale e Onlus «La Rete»

La ReteLa Rete
Società Cooperativa Sociale Onlus

Scatti randagiScatti randagi
Laboratorio di fotografia sociale

Per dare il via alla nuova stagione del Laboratorio invitiamo curiosi ed appassionati a partecipare 
all'incontro di presentazione del programma 2013-2014 con un aperitivo offerto dalla Brigata dei 
Buoni pasti, la proiezione dei lavori realizzati nella stagione 2012-2013 e una chiacchierata fra arte 
e filosofia in compagnia dell'artista Francesca Conchieri, responsabile della Sezione di 
sperimentazioni visive e sonore del centro 3T di Sellero-Bs, che si interroga sul valore dello sguardo 
e ama ripetere: «si conosce solo ciò che si riconosce».

Durante l'incontro saranno forniti programmi e informazioni per la partecipazione alle attività
del Laboratorio Scatti Randagi 2013-2014

Info 030/3772201
ilnodo@cooperativalarete.it
www.cooperativalarete.it

Giovedì 5 settembre ore 19 
Bistrò Popolare
via Industriale 14, Brescia

con Christian Penocchio e Elisabetta Scalvini

Programma 2013-2014
Aperitivo

La Rete Società Cooperativa Sociale Onlus
Via Rua Confettora 6/8, 25122 Brescia P.Iva 03136080177 | Autorizzazione del Tribunale di Brescia n.15/2011 del 08/08/2011

Il mercato unico ha bisogno di una nuova crescita inclusi-
va, orientata all’occupazione per tutti. Si tratta quindi di 
assecondare la richiesta crescente degli europei affinché 
il loro lavoro, i loro consumi, i loro risparmi e i loro 
investimenti abbiano un impatto e un significato più 
“etici” e più “sociali”.
(Iniziativa per l’imprenditoria sociale - Comunicazione della 
Commissione Europea del 25/10/2011)



RIPARTIZIONE NUOVI INVESTIMENTI PER SERVIZIO

LOCANDA: € 121.288

STUDIO ARETUSA: € 58.328

BISTRO’: € 41.949

CASA LEA: € 21.526

COMUNITA' PSICHIATRICHE: € 15.970

STUDI DENTISTICI: € 14.704

ALTRO: € 6.604

PRP (orti sociali): € 2.780
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I nostri numeri

RICAVI ATTIVITA' TIPICA

2012

2013 € 2.781.974

€ 2.679.011

DA PRIVATI

DA PUBBLICO

16% 84%

25% 75%

Area salute
mentale

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA

2013

2012

€ 
1.

34
0.

59
6

€ 
1.

24
3.

02
1

€ 
54

1.
17

6

€ 
71

9.
96

1

€ 
58

5.
35

7

Area disagio
adulto

Area
housing

Area
sanità

Bistrò
popolare

valore della produzione€ 3.140.033

nuovi investimenti€ 283.150

ricavi attività tipica€ 2.781.974

utile di esercizio€ 4.018
(dal Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31/12/2013)

Il Bilancio Sociale si apre ad una valutazione in termini e- 
conomici delle relazioni che intercorrono con i portatori di 
interesse interni ed esterni attraverso la riclassificazione del 
bilancio, che permette di leggere i dati contabili in chiave 
sociale.

ricchezza economica prodotta€ 3.276.023

da privati e famiglie€ 737.487

da imprese private€ 81.225

da Enti pubblici e aziende sanitarie€ 1.995.320

ai lavoratori dipendenti e 
parasubordinati€ 1.772.373

ai professionisti partita iva€ 369.261

al sistema cooperativo € 197.601

agli enti pubblici (tassazione e altro)€ 63.188

Per favorire una “economia sociale di mercato altamente 
competitiva”, la Commissione ha posto l’economia sociale 
e l’innovazione sociale al centro delle proprie preoccupa- 
zioni, sia in termini di coesione territoriale che di ricerca 
di soluzioni originali per i problemi della società, con par- 
ticolare riguardo alla lotta contro la povertà e l’esclusione.
(Iniziativa per l’imprenditoria sociale - Comunicazione della 
Commissione Europea del 25/10/2011)

La biblioteca del Comune di Concesio
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Su lavoro, welfare, cooperazione si è concentrata l'azione 
della cooperativa «La Rete» nel 2013. Tutti insieme, abbiamo 
reso la nostra impresa più efficiente, mantenendo viva la 
partecipazione dei soci e riconoscendo il valore portato da 
ciascun lavoratore; abbiamo migliorato i nostri servizi, avvia- 
to nuove attività e consolidato altre; abbiamo investito tempo 
e energie per collaborare all'interno dei sistemi consortili e 
associativi della cooperazione sociale bresciana; abbiamo 
rafforzato la collaborazione e le partnership con alcune co- 
operative sociali; ne abbiamo intraprese di nuove sviluppan- 
do i progetti del Bistrò Popolare e della Locanda degli Acro- 
bati.

Ci attende ora il compito di portare a compimento il 
processo di riorganizzazione aziendale, di declinare i 
nuovi ruoli di responsabilità, di ridefinire la struttura dei 
servizi e pensare la loro riorganizzazione valutandone 
attentamente efficienza e margini di miglioramento. Con 
l'acquisizione di rami d'azienda sui quali si è già lavorato nel 
corso dell'anno, si tratterà anche di rafforzare l’attenzione 
verso le politiche commerciali della cooperativa, per meglio 
presidiare e dare impulso ai servizi nell'area della 
salute leggera e alle nuove attività nel campo della 
ristorazione e dell'ospitalità turistica continuando nella 
strada di una maggiore diversificazione della nostra clientela. 
A tutto ciò presiederà lo sforzo di migliorare la capacità 
progettuale e di produzione innovativa, sia interna sia 
esterna, anche con un’apertura al contesto europeo.

Mantenere gli attuali posti di lavoro, incrementare il 
numero dei soci, investire nell’area dell’housing sociale 
e in generale sul tema abitativo, sostenere politiche 
innovative per la salute mentale, sviluppare gli 
interventi centrati sul lavoro, come mezzo di inse- 
rimento ed integrazione personale e sociale di alcune 
fasce deboli restano obiettivi guida per il nostro futuro.

Più in generale, «La Rete» intende continuare a porsi come 
un riferimento per quelle cooperative e realtà che, condivi- 
dendo le nostre finalità, possano essere validi interlocutori di 
progetti e/o servizi ad alta complessità gestionale e/o alto 
investimento economico.

Per oltrepassare, però, il nodo della crisi crediamo di dover 
aprire la prospettiva su una nuova parola chiave che orienti 
le nostre azioni: comunità. Parola che in questi anni è molto 
usata dalle cooperative, e non solo, ma spesso in modo solo 
retorico e poco praticato. Il coinvolgimento dei beneficiari 
delle attività e dei servizi svolti dalle cooperative rimane 
pressoché assente o molto marginale e la invocata pluralità 
delle basi sociali si limita troppo spesso alla presenza, 
accanto ai soci lavoratori, di volontari spesso assai poco 
attivamente coinvolti nella vita della cooperativa.

Delicatezza e complessità del compito, non ci possono far 
trascurare tuttavia la necessità di un allargamento della 
nostra base sociale. Vogliamo quindi riflettere sulle 
strategie per individuare e attrarre nuovo “capitale umano” e 
ci piacerebbe non essere soli in questo percorso, 
trovando nei sistemi consortili e associativi dei 
compagni di viaggio.

L'attenzione alla comunità è strategica per migliorare la 
nostra efficacia sociale rispetto a bisogni che trovano nella 
comunità la loro origine ma anche la loro soluzione, per 
reperire risorse che certo non possono sostituire quelle 
tradizionali, ma consentono di realizzare iniziative ad elevato 
valore aggiunto sociale. In questa direzione si muovono le 
nostre iniziative come la nascita de «il nodo» e tutte le 
proposte di carattere culturale e sociale che ci permettono di 
alimentare lo scambio e l'integrazione con la comunità e che 
vogliamo promuovere e sentire come parte integrante e non 
aggiuntiva della nostra azione imprenditoriale cooperativa.

Sarà indispensabile per noi, infine, acquisire sempre 
maggiore coscienza che, in una realtà che non vede diminuire 
la forbice delle disuguaglianze (sociali, economiche, culturali, 
di salute, di opportunità) il nostro compito non è solo quello 
di garantire noi stessi e il lavoro della nostra impresa, ma 
piuttosto comprendere e interpretare il malessere e le 
potenzialità della società agendo per rimuovere proprio 
quelle disuguaglianze che generano fragilità, difficol- 
tà, intervenendo prima che si tramutino in bisogni cui noi, la 
comunità, lo Stato siamo poi chiamati a rispondere.

LaReteBilancioSociale2013

Prospe ve: la parola chiave è “comunità”

La Repubblica riconosce la funzione sociale della coope-
razione a carattere di mutualità e senza fini di specula-
zione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i 
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, 
il carattere e le finalità.
(Costituzione della Repubblica Italiana, art. 45)


