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1.1. LETTERA DELLA PRESIDENTELETTERA DELLA PRESIDENTE

L’anno 2015 è  stato  al  pari  di  tutti  quelli  precedenti,  molto  intenso;  nella  sua parte  diciamo così
“ordinaria” di gestione dell'impresa e delle attività e servizi e nella parte “straordinaria” di consolidamento
e avvio di nuove collaborazioni.

La più significativa, anche per l'impegno di risorse umane ed economiche profuse, è stata senza dubbio
la costituzione della nuova cooperativa di inserimento lavorativo «ArticoloUno» il cui nome ci richiama
quotidianamente  lo  scopo  per  la  quale  questa  cooperativa  sociale,  al  pari  di  tutte  le  altre,  è  nata:
“perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale  dei
cittadini” 

Una sfida certo non facile, per la realizzazione della quale «La Rete» ha trovato altri  compagni di
viaggio tra  i  quali  la  cooperativa Co.Librì,  con i  quali  abbiamo avviato questa nuova intrapresa che
impegnerà energie e risorse ancora per i prossimi anni, ma che già oggi dimostra di essere, nelle diverse
attività avviate, strumento significativo nella città di promozione e inclusione sociale, culturale e lavorativa.

Altre importanti collaborazioni, seppure diverse per finalità e percorsi sono quelle con la Congrega della
Carità Apostolica e con la cooperativa La Vela; altre ancora sono puntualmente raccontante in questo
Bilancio Sociale. 

Tutte  costruite  nella  consapevolezza che,  se  da  un  lato  l'avvio  di  nuovi  rapporti  e  collaborazioni
comporta la difficoltà e l’impegno per imparare a collaborare e lavorare con nuovi soggetti, dall’altro lato la
fatica viene ricompensata dal nostro ampliamento dell'orizzonte,dalla possibilità di fare luce o conoscere
situazioni  e  realtà  da  noi  ancora  inesplorate,  portandoci  ad  una  crescita  culturale  e  professionale
continua, nonché a possibili sviluppi imprenditoriali.

E’ stato però un anno intenso anche nella sua parte ordinaria, per prima cosa perché uscivamo da un
2014 che aveva segnato una consistente perdita di Bilancio che il nuovo Consiglio di Amministrazione,
nominato a maggio, aveva il dovere di impegnarsi a sanare riuscendo, cono sforzo di tutti, a raggiungere
l'obiettivo di  riportare la  gestione economica in  equilibrio;  il  Bilancio 2015 si  è  chiuso infatti  con un
sostanziale pareggio.

Questo Bilancio Sociale racconta perciò, seppure parzialmente, il lavoro, le attività, i progetti, gli sforzi
che la cooperativa ha realizzato nel corso di un anno attraverso l'impegno di molti,  donne e uomini,
soci,lavoratori  e  volontari  nel  loro compito  di  educatori,  psicologi,  infermieri,  responsabili  d'area e di
servizi,  amministrativi,  contabili,  responsabili  per  la  comunicazione,  per  la  segreteria,  per  i  servizi
informativi, addetti alle pulizie, amministratori, tutori, assistenti sociali, operatori ......persone che con il loro
lavoro, esperienza, professionalità e passione hanno dato e mantengono credibilità e valore a «La Rete»
anche quando ci spingiamo un po' più lontani dal perimetro delle nostre attività tradizionali.

Sono persone che, a differenza da chi ha compiti e ruoli di rappresentanza,spesso lavorano nell'ombra,
con dedizione e generosità che è difficile esprimere in queste poche righe.

Per questo l primo segno di riconoscenza e gratitudine va proprio a loro, che hanno concretamente
contribuito al realizzarsi di tante attività. 

Nel Bilancio Sociale abbiamo cercato quindi di mettere in luce quella sorta di “movimento continuo” che
è un po' la cifra della nostra cooperativa, provando a far emergere la bussola che ci guida, la coerenza di
fondo che cerchiamo in ciò che facciamo, in quello stare e lavorare insieme per contribuire a offrire
opportunità e dignità a chi ha più bisogno e al contempo tutelare e promuovere gli operatori e i soci della
nostra impresa cooperativa, mantenendo una stretta relazione con le comunità e i territori nei quali«La
Rete» opera attraverso l'impegno personale di soci e volontari sia della cooperativa che dell'associazione.

Infine questo Bilancio Sociale offre a me anche l'occasione per comunicare all'esterno della cooperativa
una notizia che riveste per me un significato importante. Dopo 12 anni, e in anticipo rispetto alla scadenza
naturale, terminerò il mio mandato come presidente della cooperativa «La Rete», organizzazione in cui mi
sono  identificata  in  questi  anni  e  grazie  alla  quale  ho  avuto  occasione  di  sviluppare  un’esperienza
professionale e umana che mi ha dato opportunità e stimoli davvero unici. 

Sono grata a ciascuna delle persone che mi hanno accompagnato in questa lunga esperienza, per
questo anche nel nuovo incarico che mi appresto a ricoprire nella federazione regionale, continuerò a
portare il mio contributo in questa cooperativa verso la quale mantengo un enorme debito di riconoscenza
e generosità.

Valeria Negrini
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2.2. IDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONEIDENTITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

2.1 INFORMAZIONI GENERALI

2.1.1 LA NOSTRA CARTA D'IDENTITÀ

Tabella 1 • La nostra carta d'identità

Denominazione - indirizzi

La Rete Società Cooperativa Sociale ONLUS

Sede legale: via Ra Confettora, 6/8
25122 BRESCIA BS

Sede amministrativa: via Gian Maria Mazzucchelli, 19
25126 BRESCIA BS

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

Albo Reg. A/30 decreto n. 50036

Esercizio sociale Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Codice ATECO 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

Per quanto riguarda le partecipazioni in altre società cooperative e non cooperative, la
situazione nel 2015 è la seguente:

Tabella 2 • Partecipazioni della cooperativa
Partecipazioni N. Quote/Azioni Svalutazione Importo netto della

svalutazione

Consorzio Sol.co € 15.000,00 € 12.000,00 € 3.000,00

Assocoop € 770,00 € 770,00

Cooperativa Solidarietà € 62,00 € 62,00

Consorzio ISB € 20.000,00 € 20.000,00

Consorzio Koinòn € 2.500,00 € 2.500,00

Confcoopercrediti € 170,00 € 170,00

BCC Valletrompia € 269,00 € 269,00

Consorzio Valli € 3.270,00 € 3.270,00

Banca Popolare Etica € 4.120,00 € 4.120,00

Cooperativa Solidalia € 440,00 € 440,00

Solidarfidi Veneto € 1.000,00 € 1.000,00

Cooperativa Comunità Solidali € 3.500,00 € 3.500,00

Hygea Cooperativa Sociale Onlus € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00

La Famiglia Monteclana di Nave soc. coop € 25,00 € 25,00 € 0,00

Cooperativa Brescia Est € 200,00 € 200,00

ArticoloUno, società cooperativa sociale € 50.000,00 € 50.000,00

Associazione Fio.PSD € 600,00 € 600,00

La Vela, società cooperativa sociale € 250,00 € 250,00

Totale € 122.176,00 € 32.025,00 € 90.151,00
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2.1.2 OGGETTO SOCIALE

Nello Statuto della cooperativa, all'art. 4 è indicato lo scopo per il quale «La Rete» si è costituita, le
persone cui rivolge il proprio operato, gli strumenti per raggiungere gli obiettivi.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge di svolgere le più ampie attività nel
campo  sociale,  sanitario,  socio-sanitario,  assistenziale,  educativo,  scolastico,  nonché  culturale,  di
formazione,  di  promozione  per  concorrere,  nello  spirito  della  Legge  381/1991  al  benessere,  alla
promozione umana e dei diritti dei cittadini e della comunità, contrastando, per la propria competenza,
ogni forma di esclusione sociale. 

Per realizzare al meglio tale finalità la Cooperativa potrà collaborare a vario titolo e in vario modo con
altre cooperative e consorzi, con organismi appartenenti al Terzo Settore, con gli istituti scolastici di ogni
ordine e grado, con le università e con le Pubbliche Amministrazioni nonché con le imprese.

Le attività possono essere rivolte ad una pluralità di persone che si trovano in difficoltà per diversi motivi
(povertà  economica,  assenza  di  abitazione  e  lavoro,  fragilità  sociale,  dipendenza  da  sostanzee
alcoldipendenti,  detenzione, assenza di benessere fisico, psichico e sociale, vittime 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 allefamiglie.

La cooperativa potrà svolgere attività e attivare servizi domiciliari, residenziali, diurni, ambulatoriali di
tipo sociale, sanitario, assistenziale, educativo, di prevenzione, formazione e consulenza, di mediazione
sociale, familiare, culturale e linguistica, nonché servizi di informazione e orientamento nelle seguenti
aree:

 Area nuove povertà e disagio adulto;
 Area della salute mentale;
 Area dell'età evolutiva;
 Area disabilità;
 Area anziani;
 Area dipendenze;
 Area delle migrazioni.

Inoltre potrà svolgere attività ed avviare servizi specifici nell'area dell'istruzione, compresa la gestione di
scuole, nell'area della prevenzione, della formazione, consulenza orientamento ed inserimento al lavoro e
nell'area della ricerca sociale e della cultura, compresa la gestione di librerie e biblioteche.

2.1.3 COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

Tabella 3 • Composizione della base sociale al 31.12.2015

Anno

Compagine sociale

Femmine Maschi

Lavoratori Volontari Sovventori Lavoratori Volontari Sovventori
Pers. Giuridiche Totali Dimessi Ammessi

2013 34 5 1 16 5 1 62

2014 35 6 1 16 5 1 64 1 3

2015 34 4 1 16 5 2 62 3 1

2.1.4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO

La cooperativa opera per favorire l'inclusione e la coesione sociale quali elementi fondanti i principi
democratici della società civile; in questo senso il territorio di riferimento è rappresentato per noi dalla
combinazione sia di una dimensione “particolare”, legata ai singoli contesti in cui hanno sede i servizi, sia
della dimensione “generale”, con particolare attenzione alla città di Brescia e alla comunità montana della
Valle Trompia.

L'atteggiamento verso il territorio è improntato a logiche di scambio permanente, di mutualità: non è
luogo di conquista né tanto meno un'alterità. Ci sentiamo protagonisti attivi dei luoghi che abitiamo, sia
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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.

2.2 MISSION

«La Rete» si propone di promuovere i diritti di qualsiasi persona e di migliorare la qualità della vita
privilegiando l'unicità e il rispetto delle diversità di ciascuno.

Al lavoro su un doppio binario - la persona e i suoi diritti imprescindibili, il tessuto sociale sentito come
generatore di risorse umane, culturali ed economiche - «La Rete» concorre al benessere della comunità
attraverso la costruzione di relazioni, di percorsi di cura e di accompagnamento capaci di valorizzare
l'identità  e  la  soddisfazione  della  persona  all’interno  di  contesti  sociali  che  sappiano,  a  loro  volta,
accogliere, sostenere, valorizzare.

Il suo scopo sociale è definito nello Statuto: La Cooperativa si prefigge di svolgere le più ampie attività
nel  campo sociale,  sanitario,  socio-sanitario,  assistenziale,  educativo,  scolastico,  nonché culturale,  di
formazione, di promozione per concorrere, nello spirito della Legge 38171991, alla promozione umana e
dei diritti dei cittadini e della comunità, contrastando, per la propria competenza, ogni forma di esclusione
sociale. (art. 4)

2.2.1 FINALITÀ ISTITUZIONALI

I principi di identità cooperativa (gestione democratica e partecipata; parità di condizione tra i soci;
trasparenza gestionale)  insieme con gli  indirizzi  di  strategia imprenditoriale  (dimensione;  territorialità;
specializzazione;  valorizzazione  delle  risorse  umane;  porta  aperta  e  integrazione  societaria;
collaborazione tra  cooperative;  promozione)  rappresentano una guida,  un riferimento importante che
deve, al contempo, essere declinato nella gestione quotidiana.

In questi  ultimi  anni  abbiamo verificato da vicino l'effetto delle disuguaglianze economiche, sociali,
culturali  presenti  nel  nostro Paese e anche nella  nostra Provincia;  a maggior  ragione quindi  oggi  è
necessario arricchire ed integrare 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.

2.2.2 I VALORI CUI CI ISPIRIAMO

L'agire della cooperativa «La Rete» è ispirato da alcuni principi e valori cardine:
 le persone al centro del pensiero e dell'azione imprenditoriale, con le loro capacità, ricchezze,

fragilità, aspettative;
 azione  imprenditoriale improntata  a  principi  di  trasparenza,  coerenza,  mutualità  interna  ed

esterna, efficacia ed attenzione ai bisogni;
 promozione di una cittadinanza attiva, capace di sviluppare azioni e strumenti di integrazione e

di  attivare  percorsi  di  cambiamento,  che  sappia  restituire  risorse  soprattutto  alle  persone  in
difficoltà;

 promozione di una “cultura di cittadinanza”  che sappia utilizzare le potenzialità estetiche ed
etiche delle arti per sviluppare livelli sempre più elevati di consapevolezza e partecipazione;

 sviluppo di un pensiero che, attenendosi costantemente al binomio riflessione/ricerca, sia capace
di leggere criticamente anche i propri assetti organizzativi e di produrre innovazioni significative in
direzione di sempre maggior aderenza ai cambiamenti sociali;

 rete, come elemento strutturale di tutte le attività della cooperativa e come strumento capace di
accrescere il capitale sociale di un territorio;

 attenzione, sia nelle prassi che nella formazione, alla visione d'insieme del contesto nel quale si
realizzano le politiche nazionali e locali per evitare di essere semplici esecutori e per essere al
contrario propulsori di nuove politiche sociali anche mediante la creazione di un tessuto di alleanze
nella realtà di riferimento;
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 ricerca e sfida culturale costanti nell'immaginare e mobilitare nuove progettualità sociali;
 qualità  del  lavoro,  generata dal  livello  delle  prestazioni  e dei  servizi  erogati,  supportata dalla

costante ricerca e verifica, dallo sforzo per l'abbattimento dei costi dovuti a sprechi o ad inefficienza,
dalla formazione continua del personale e da un ambiente di lavoro sicuro e soddisfacente.

2.3 STORIA

2.3.1 TAPPE FONDAMENTALI

Tabella 4 • Eventi significativi suddivisi per anni
Anno Evento

1991
Costituzione della cooperativa e stipula della prima convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale (allora 
USSL 41) di Brescia per la gestione di un «Ambulatorio Infermieristico» nel Centro Storico per persone 
senza dimora e in condizioni di grave emarginazione.

1992
 Apertura comunità residenziale per persone emarginate «Casa Accoglienza» in via Capriolo
 Aumento del numero degli «Alloggi Protetti» (via Nino Bigio, via Milano, c.da S. Urbano) destinati, in questi 

primi anni, soprattutto alle persone senza dimora dimesse dall'ospedale e bisognose di convalescenza.

1993  Subentro alla cooperativa L'Incontro nella gestione del «Centro Diurno l'Angolo»

1994
Avvio del «Progetto FARO - Osservatorio Intervento di Strada» primo tentativo di censire le persone 
senza dimora presenti nella città e di mettere in rete le varie organizzazioni del privato sociale che si 
occupano di queste persone.

1996

 Nascita della «Compagnia Teatrale dell'Angolo», composta da educatori, volontari e persone frequentanti il 
Centro Diurno (ma non solo), che attraverso il teatro sperimentano la possibilità di dare voce a desideri ed 
emozioni e di portarli in scena.

 «Alloggi Protetti» e «Casa Accoglienza» (che nel frattempo si è trasferita da via Capriolo 21 a via Pusterla 4) 
ottengono, attraverso la stipula di convenzioni con il Comune di Brescia, piena legittimazione e possono 
integrare il loro organico arricchendolo di figure professionali adeguate e competenti.

1998

 Apertura del Centro di Valorizzazione per l'Impiego «Momo» - servizio che si occupa della formazione ed 
accompagnamento al lavoro di sogetti in difficoltà.

 Apertura della nostra prima «Comunità Protetta» per persone con problemi di salute mentale.
 Acquisto dalla «Congrega della Carità Apostolica» di un immobile in Rua Confettora 6/8 da destinare ad 

alloggi protetti.

2000

 Inaugurazione dell'immobile «Casa Razzello», che rappresenta uno dei primi esempi di housing sociale 
cooperativo avviato nella nostra città.

 Ampliamento della residenzialità nell'area della salute mentale; alla comunità di via Capriolo 21, si 
aggiungono quelle in via Livorno 42 e via Livorno 78.

2002

 Avvio del «Centro Diurno Millesoli» (grazie al contributo ex art. 28 della Legge 328/2000) rivolto 
esclusivamente a donne in difficoltà italiane e straniere, disoccupate e senza dimora segnalate dai servizi di 
accoglienza notturna e dai servizi di bassa soglia, nonché dal servizio comunale Disagio Adulto

 Affidamento da parte del Settore Casa del Comune di Brescia della gestione di un servizio denominato 
«Accompagnamento del locatario in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica»

2003

 Costituzione, insieme alla cooperativa sociale «Andropolis» di Gardone Val Trompia di una nuova 
Cooperativa Sociale «Il Sogno» per la gestione di una Comunità Psichiatrica a media protezione accreditata
dalla Regione Lombardia nel territorio della Valle.

 Apertura, in ATI con la cooperativa sociale «La Vela», di una nuova comunità residenziale «Casa don 
Vender» rivolta a persone in difficoltà sociale ed economica.

2005
 Apertura del «Servizio di Mediazione all'abitare» per conto dell'ALER di Brescia.
 Acquisto di un nuovo immobile, completamente da ristrutturare, situato in via Luzzago a Brescia.

2006

 Passaggio della integrale gestione della comunità residenziale «Casa don Vender» alla Cooperativa «La 
Rete».

 Termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di via Luzzago 1/C.
 L'ASL di Brescia, dopo 15 anni, non rinnova la convenzione per la gestione del Servizio Infermieristico.
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Anno Evento

2007

 Inaugurazione dello stabile di via Luzzago 1/C.
 Consolidamento del rapporto con Azienda Ospedaliera Spedali Civili con l'ampliamento del numero delle 

comunità protette gestite da «La Rete», inclusa quella in via Livorno 68 (già gestita direttamente dall'Azienda 
stessa) che oggi costituiscono il «Presidio CPM» (Comunità Protezione Media).

 Gestione, in ATI con la cooperativa sociale «AESSE», del servizio di «Portierato e custodia sociale presso 
la Torre Cimabue a San Polo» e gestione, nel nuovo Quartiere Violino, dell'inserimento e accompagnamento
dei neo assegnatari per conto dell'ALER.

 Avvio del progetto «Apres- Residence Prealpino»: operazione delicata e molto complessa che porta al 
trasferimento di oltre 100 famiglie senegalesi e alla loro ricollocazione abitativa in vista dell'abbattimento 
dell'immobile.

2008

 Affidamento da parte del «Consorzio Immobiliare Sociale Bresciana» della «Gestione Sociale» degli 
appartamenti situati presso il complesso «Panta Rei» in via Buffalora a Sant Eufemia.

 Collaborazione con la «Congrega della Carità Apostolica» alla stesura della parte sociale del progetto 
«Contratto di Quartiere Mazzucchelli». poi non approvato dalla Regione, ma comunque affidato in una sua 
parte alla nostra cooperativa, che aveva per obiettivo principale di favorire politiche abitative per una migliore 
qualità della vita dei residenti, per un accesso efficace ai servizi del territorio e a sostegno del l'integrazione di
fasce di popolazione debole.

 Trasferimento della sede amministrativa e operativa in via Mazzucchelli, 19 a Brescia.

2009

 Aggiudicazione del bando per il «Servizio di sostegno a famiglie con minori in carico al servizio sociale del 
Comune di Brescia» in ATI con la cooperativa «La Vela» (capofila) e cooperativa «Tempo Libero»; 

 Aggiudicazione del bando «Portierato Sociale Mobile» attraverso un'ATI di cui «La Rete» è capofila con la 
cooperativa Tempo Libero e cooperativa La Vigilanza. 

 Stipulato con l'Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia un accordo per la gestione di alloggi di 
«Residenzialità Leggera» nell'ambito del servizio rivolto alla salute mentale con la disponibilità dei i 3 
appartamenti al secondo piano dell'immobile di via Luzzago 1/c.

 avvio dello Studio Dentistico e dello Studio Dedalo
 Avvio del servizio di «Catering Solidale», che ha realizzato circa 10 uscite.
 Presentazione alla Fondazione Cariplo e aggiudicazione del Progetto «SO-Stare» sul bando “Promuovere 

percorsi di inclusione sociale per soggetti in condizione di marginalità” in collaborazione con la cooperativa di 
«Bessimo» ed in partnership con il Comune di Brescia e ad altre realtà cooperative ed associative

2010

 consolidamento del Servizio di Portierato Sociale Mobile e del Servizio di sostegno a famiglie con minori in 
carico al servizio sociale avviati nella parte finale del 2009.

 affidamento del servizio d'accompagnamento e sostegno socio-educativo e formativo per le famiglie nomadi 
temporaneamente residenti presso il CEA di Via Borgosatollo insieme alla cooperativa «Tempo Libero»

 abbiamo mantenuto la gestione del servizio di accompagnamento al locatario in Edilizia Residenziale 
Pubblica con l'aggiudicazione di un bando biennale. Sempre in quest'area abbiamo implementato i servizi con
ALER Brescia in merito alla gestione del Servizio di prevenzione dell'abusivismo degli alloggi di E.R.P. nel 
Comune di Brescia

 Alla fine dell'anno invece il servizio di Convivenza Protetta ha concluso le attività nella storica sede di Via Don
Vender e si è trasferito nei primi giorni del mese di gennaio 2011 in Via Orzinuovi 108.

 Il Centro Diurno «Millesoli» nel mese di dicembre si è trasferito da via Rua Confettora in via Industriale 14, nei
locali un tempo occupati dall'ambulatorio infermieristico per il disagio adulto dell'ASL oggi trasferito in Viale 
Piave. 

2011

 Il 2011 è l'anno del completamento delle operazioni per la fusione con la cooperativa «Il Sogno» ma anche 
l'anniversario della costituzione della cooperativa avvenuta il 28 febbraio 1991.

 Le attività svolte nel 2011 sono state caratterizzate dalla riorganizzazione dei servizi necessaria dopo le 
operazioni di fusione societaria. Molto lavoro è stato quindi rivolto all'integrazione delle pratiche e delle 
modalità con le quali i servizi, assai simili fra loro, erogano le attività riabilitative e di assistenza.

 Consolidamento degli ambulatori odontoiatrico e psicoterapeutico avviati nella primavera del 2009, in 
particolare con la collaborazione con la Cooperativa SeSaMo di Ospitaletto.

 Nel campo dei servizi per l'integrazione della cittadinanza abbiamo collaborato con il Comune di Brescia per 
l'accompagnamento delle famiglie Sinti dal campo di via Orzinuovi a situazioni alloggiative diverse.

 Viene pubblicato il primo numero de «il nodo», il periodico di informazione della Cooperativa.
 Abbiamo organizzato numerosi momenti di festa per il vent'anni della cooperativa che hanno coinvolto tutti i 

servizi della cooperativa «La Rete»
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Anno Evento

2012

 Il 2012 è l'anno internazionale della cooperazione. La cooperativa «La Rete» in questo anno ha cercato di 
tradurre questo invito nella progettazione di nuove attività in un contesto di recessione economica importante 
che ha ridotto in maniera significativa le risorse destinate alle politiche sociali.

 Le riduzioni dei contratti hanno segnato in alcuni casi picchi anche del 50%; abbiamo reagito con interventi di 
segno opposto alla scontata scelta di contrarre l'occupazione. Abbiamo chiesto ai soci e ai lavoratori uno 
sforzo di riprogettazione dei servizi e delle attività. Due importanti innovazioni nel 2012 hanno segnato 
l'attività della cooperativa: la prima è la riprogettazione del Centro Diurno L'Angolo nell'ampliamento del 
Catering Solidale con l'apertura del «Bistrò Popolare» che vedrà nell'aprile del 2013 l'apertura definitiva; la 
seconda è la trasformazione degli alloggi di housing sociale in Via Rua Confettora in un ostello, i cui lavori di 
ristrutturazione termineranno verso la fine del2013, con il nome «Locanda degli Acrobati».

 Sul versante dei servizi abbiamo implementato il numero dei programmi di Residenzialità Leggera nell'area 
della Salute Mentale che sono passati da 10 a 19 (di cui 10 a Brescia e 9 in Valle Trompia); il servizio di 
Valorizzazione per l'Impiego «Momo» nel 2012 è confluito nell'Agenzia per il Lavoro del Consorzio Sol.Co 
Brescia allargando le proprie attività e competenze. Abbiamo inoltre iniziato a pensare all'ampliamento degli 
ambulatori odontoiatrico e psicoterapeutico con la progettazione di un ambulatorio di medicina riabilitativa.

2013

 Per i servizi nell'area della salute mentale vi è stata una buona tenuta delle presenze degli ospiti in entrambe 
le Comunità e nei posti di Residenzialità Leggera a Brescia; difficoltà invece per i posti di RL in Val Trompia. Il 
Progetto Innovativo TR14 registra invece un incremento del 30% rispetto al 2012 . Sul finire dell'anno 
abbiamo incontrato il direttore del DSM di Brescia per suggerire una proposta progettuale da presentare entro
il 31 gennaio 2014.

 Con i vertici dell'Azienda Ospedaliera e del DSM abbiamo poi concluso il contratto di affitto anche per il primo 
piano dell'immobile di via Luzzago (ex sede di Casa Lea) nel quale, dopo i lavori di ristrutturazione si è 
trasferito il CPS 1 che prima aveva sede in via Malta. 

 Per quanto riguarda i contratti con il Comune di Brescia, non ci sono state sostanziali novità e cambiamenti; i 
contratti in essere sono stati oggetto di più proroghe fino ad allineare le scadenze di tutti al giugno 2014. Va 
sottolineato tuttavia che la situazione del Centro Diurno L'Angolo è quella che potrebbe maggiormente 
modificarsi a seguito dell'apertura del Bistrò Popolare. 

 Nei mesi da giugno ad ottobre abbiamo trasferito Casa Lea al terzo piano della Torre Cimabue in quattro 
appartamenti limitrofi, portando i posti da 10 a 12, sebbene di fatto non abbiamo mai avuto più di 9 ospiti. 

 Nei servizi per l'abitare abbiamo iniziato operativamente le prime fasi del progetto di sottoutilizzo degli alloggi 
in ERP concordato con il servizio casa del Comune e condotto un lavoro di somministrazione del questionario
di soddisfazione dell'inquilinato per ALER Brescia.

 In Val Trompia siamo in fase di chiusura del lavoro necessario per l'utilizzo del secondo alloggio per le 
convivenze in via Ravelli, dedicato a donne in situazione di disagio. Rispetto ai servizi di housing con il 
Comune di Gardone VT ci è stata confermata per il biennio 2014/2015 la gestione sociale del condominio di 
Oneto e stiamo costruendo l'ipotesi di un'ulteriore gestione per un appartamento in via San Rocco.

 Tra i progetti avviati, ricordiamo l'interessante esperienza legata al progetto Orti Solidali con il comune di Villa 
Carcina con il quale abbiamo sottoscritto una convenzione triennale per la gestione di un' ampia area agricola
a tutela ambientale di proprietà del Comune; insieme al comune abbiamo presentato con esito positivo il 
progetto relativo agli orti alla Fondazione ASM. Gli Orti Solidali sono strumento attraverso il quale 
sperimentare l'avvio di laboratori di orto terapia in collaborazione con il CPS di Concesio, come pure di 
attivare percorsi nell'ambito del progetto TR14 e collaborazioni con alcune famiglie che presentano fragilità, 
segnalate dai servizi sociali del comune di Villa Carcina, per fare in modo che i benefici e i vantaggi prodotti 
dalle attività svolte nell'Orto Solidale ricadano sulle persone beneficiarie e sulla comunità stessa. 

 Nel periodo da maggio a settembre abbiamo collaborato anche con l'Azienda Agricola Orto Beato, in località 
Collebeato, proponendo a 2 utenti residenti nell'alloggio “Il Girasole” di operare in qualità di volontari alle 
attività produttive e commerciali della stessa. Da un punto di vista progettuale, stiamo promuovendo questa 
opportunità in particolare ai servizi residenziali dell'area salute mentale, anche per la facile individuazione di 
finalità ricreative e risocializzanti, senza escludere l’idea di potersi approcciare in futuro all’attività orticola con 
finalità terapeutiche.
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2014

 Sul versante dei servizi segnaliamo in particolare: 
 nell'Area Salute Mentale, l'avvio di un nuovo progetto “Voucher per l'autonomia: inclusione sociale per la 

salute mentale” (TR96). Il progetto concordato con il DSM dell'Azienda Ospedaliera è diventato operativo solo
a giugno 2014 e avrà durata fino al dicembre 2015; 

 Area Welfare: per quanto riguarda la maggior parte dei servizi che rientrano in quest'area, non si segnalano 
particolari novità anche perché i contratti, già da tempo in scadenza, sono stati ulteriormente prorogati per 
tutto il 2014. Significativa è l'attività svolta dal Centro Diurno L'Angolo che ha accolto nel corso dell'anno 204 
persone ( 184 uomini e 20 donne) e l'attività presso la struttura di via Rose nella quale sono state erogate 
oltre 3.700 docce. Inoltre è proseguita per tutto l'anno l'attività dello Sportello Carcere svolta presso gli istituti 
di detenzione di Canton Mombello e di Verziano, che dal mese di febbraio è indipendente dallo sportello 
rifugiati e direttamente affidato a «La Rete» e ha incontrato oltre 300 persone detenute.

 Nell'ultimo trimestre dell'anno accogliendo i pressanti appelli della Prefettura e del Forum del Terzo Settore 
provinciale abbiamo avviato l' accoglienza di 5 profughi provenienti dall'Africa entrando a far parte del 
progetto di “Accoglienza diffusa”.

 Area Salute: quest'area ha visto nel corso del 2014 poderosi investimenti con l'acquisizione, dopo lo studio di 
Ospitaletto nel 2013, anche di quello situato a Montichiari rilevato a marzo dalla cooperativa Hygea e l'inizio 
delle attività del nuovo ambulatorio Aretusa (Medicina Fisica e Riabilitazione) che insieme al già esistente 
studio Dedalo, costituisce di fatto un poliambulatorio.

 Area Inserimento Lavorativo: il 2014 ha visto anche il consolidamento di differenziati percorsi di inclusione 
sociale; sono state 23 le persone che hanno svolto attività occupazionale presso il Bistrò Popolare, il Centro 
Diurno L'Angolo e il servizio Bassa Soglia per stranieri di via Rose di Sotto. Oltre al laboratorio di attività 
occupazionale, sono stati avviati 10 tirocini (presso il Bistrò popolare e presso la Locanda degli Acrobati) cui si
aggiungono n. 2 tirocini sostenuti dal progetto FEI per giovani disoccupati stranieri. Infine nel corso dell'anno 
abbiamo ospitato presso gli uffici di via Mazzucchelli 2 persone in S.A.R (Socializzazione in Ambiente Reale) 
mentre ne abbiamo promossi 13 per le persone accolte nelle CPM di Brescia e di GVT.

 Il 20 giugno è stato ufficialmente inaugurato l'Ostello«La Locanda degli Acrobati»

2015

 9 febbraio: «La Rete» insieme alla cooperativa sociale Co.Librì costituisce la cooperativa sociale di 
inserimento lavorativo ArticoloUno, portando a compimento il percorso che ci aveva visto avviare, negli anni 
precedenti, attività quali la Locanda e il Bistrò oggi affidate, con modalità e tempi differenti, alla gestione della 
nuova cooperativa che, oltre a questi servizi, si occupa anche della mensa presso il complesso Panta Rei a 
Buffalora e della Nuova Libreria Rinascita in via delle Poste in città. Lo stretto rapporto con la cooperativa 
«ArticoloUno» ha visto anche una specifica collaborazione nel proporre temi e questioni che riguardano i 
diversi settori o aree di lavoro in cui si muove «La Rete» all'interno del programma degli eventi ospitati e 
promossi da “nuova libreria Rinascita” (inizitive sul tema delle disuguaglianza, della povertà, del carcere, delle
migrazioni)

 4 marzo: a seguito della costituzione della nuova Cooperativa, abbiamo modificato in un'Assemblea 
straordinaria lo Statuto, eliminando l'oggetto plurimo e riportando «La Rete» ad essere esclusivamente una 
cooperativa di tipo A.

 23 maggio: rinnovo del Consiglio di Amministrazione, elaborazione del Piano di Mandato 2015-2018 
approvato nell'Assemblea dei Soci del 14 dicembre.

 Sul versante dei servizi e attività, le principali novità sono rappresentate da:
 sviluppo e ampliamento del servizio di Accoglienza ai richiedenti asilo (15 persone al 3.12) e costante 

partecipazione ai coordinamenti delle realtà che operano in quest'area sia livello provinciale che regionale. 
 avvio, nell'autunno, del nuovo servizio “Help Center” che si colloca all'interno della rete nazionale 

dell'Osservatorio Nazionale sul Disagio nelle Stazioni (ONDS). A Brescia insieme al Comune e a ONDS i 
servizi coinvolti nel progetto sono: il Centro Diurno L'Angolo, Progetto Strada, Centro di ascolto Porta Aperta, 
Mensa Menni, Dormitorio S. Vincenzo de Paoli, Centro Migranti, Pensionato Marcolini-Bevilacqua e i diversi 
gruppi di volontariato quali Camper Emergenza, Casa Gabriella, City Angels, Good Guys. 

 proseguimento dei progetti con il Comune di Villa Carcina e UoP Valle Trompia (Orti Sociali) con la Biblioteca 
di Concesio (Siamo tutti Don Chisciotte e La Biblioteca Vivente); con la cooperativa Futura per il Laboratorio 
di fotografia sociale “Naturalmente amici”.

2.4 GOVERNO E STRATEGIE

2.4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel maggio del 2015 l'assemblea dei soci elegge un consiglio di amministrazione formato
da 9 soci. Viene riconfermata la Presidenza di Valeria Negrini e la Vice Presidenza a Mauro
Riccobelli. Bizzarro Domenico viene riconfermato nel ruolo di Amministratore Delegato.

Entrano come nuovi consiglieri: Helga Ravelli, Lisa Giustacchini, Alberto Gobbini, Marco
Taglietti.
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Tabella 5 • Consiglio di Amministrazione
Nome Cognome Residenza Data di prima nomina Carica Socio

Valeria Negrini Rezzato 13/07/1994 Presidente al 5° mandato 30/11/1993

Mauro Riccobelli Brescia 01/07/2004
Vicepresidente

 e Consigliere al 4° mandato
30/11/1993

Domenico Bizzarro Brescia 04/06/2001
Amministratore Delegato e
Consigliere al 6° mandato

14/02/1997

Isabella Ponzoni Brescia 23/05/2012 Consigliere al 2° mandato 13/04/2004

Alessandra Rampazzo Concesio 23/05/2012 Consigliere al 2° mandato 17/01/2011

Helga Ravelli Brescia 23/05/2015 Consigliere al 1° mandato 21/03/2012

Marco Taglietti Brescia 23/05/2015 Consigliere al 1° mandato 31/10/2012

Alberto Gobbini Paitone 23/05/2015 Consigliere al 1° mandato 22/04/2005

Lisa Giustacchini Brescia 23/05/2015 Consigliere al 1° mandato 21/11/2011

2.4.2 ORGANI DI CONTROLLO

Tabella 6 • Organi di controllo
Nominativo Data di prima nomina Nomina In carica dal Compenso di carica

Ferruccio Gasparini 15/12/2010 Presidente 22/06/2013 € 2.500,00

Carlo Murano 15/12/2010 Membro effettivo 22/06/2013 € 2.000,00

Claudia Fracassi 15/12/2010 Membro effettivo 22/06/2013 € 2.000,00

Aldo Galeri 15/12/2010 Membro supplente 22/06/2013

Andrea Corrias 15/12/2010 Membro supplente 22/06/2013

Tabella 7 • Incontri del Consiglio di Amministrazione
Anno Numero incontri % Presenze amministratori

2013 16 98,00 %

2014 17 89,00 %

2015 14 96,82%

2.4.3 STRUTTURA DI GOVERNO

Il governo dei processi della cooperativa «La Rete» per tutto il 2015 ha visto confermata la delega al
Consigliere Bizzarro per  la  gestione ordinaria  della  società.  Il  consolidamento  delle  nuove attività  e
l'incremento  di  quelle  già  esistenti,  nonché  delle  progettualità  riferite  alla  costituzione  di  una  nuova
cooperativa di tipo B ci hanno indotto a rivedere il funzionamento della cooperativa e soprattutto allargare
le responsabilità a più soggetti. Sono state così introdotte le figure di Responsabile di Area (vedi capitolo
successivo) e definito un raccordo fra la Presidente e il VicePresidente, l'Amministratore Delegato e la
direzione  organizzativa.  Raccordo  che  ci  ha  permesso  di  coordinare  le  attività  della  cooperativa  in
relazione ai mandati del Consiglio di Amministrazione.

Tabella 8 • Assemblee soci negli ultimi tre anni
Anno Date % di soci presenti % deleghe Ordine del giorno

2013
23 aprile

50%
(31soci)

25,00%
Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2012, della Nota 
Integrativa e della Relazione Collegio Sindacale;
Approvazione del Bilancio Sociale anno 2102

22 giugno
58%

(36 soc
19,00%

Rinnovo collegio sindacale
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Anno Date % di soci presenti % deleghe Ordine del giorno

2014

07 maggio

66%
(42 soci)

25,00%

Approvazione Bilancio di Esercizio chiuso al 2013, della Nota 
Integrativa e della Relazione del Collegio Sindacale
Presentazione andamento start up Bistrò Popolare, Locanda degli 
Acrobati, Poliambulatori

11 giugno
41%

(26 soci)

19,00% Approvazione Bilancio Sociale anno 2013;
Presentazione esito del lavoro dei gruppi per elaborazione futuri 
documenti Buone Prassi e Codice Etico.

16 dicembre
54%

(34 soci)

20,00% Presentazione Bilancio di pre-chiusura anno 2014;
Discussione sulla costituzione della nuova cooperativa B e 
delibere conseguenti.

2015

04 marzo
54%

(34 soci)
25,00%

Modifica Statuto della cooperativa «LA RETE – Società 
Cooperativa Sociale - Onlus».

23 maggio
56%

(35 soci)
29,00%

• Approvazione Bilancio al 31-12-2014, della Nota Integrativa 
e della Relazione Collegio Sindacale;

• Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione.

08 luglio
37%

(23 soci
23,00%

• Presentazione e approvazione Bilancio Sociale anno 
2014;

• Proposta del Consiglio di Amministrazione per 
elaborazione Piano di Mandato 2015-2018.

14 dicembre
53%

(33 soci)
22,00%

• Presentazione e approvazione Piano di  Mandato 2015-
2018.

Tabella 9 • Incontri soci negli ultimi tre anni

Anno Date Ordine del giorno

2013 22 giugno
Confronto in merito alle politiche e alle strategie avviate dal nuovo Consiglio in carica dal maggio 
2012.

2014 05 febbraio ipotesi aperture serali infrasettimanali Bistro Popolare

2015
12/05/16 Riflessioni in preparazione delle elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione 

24/09/16 Riflessioni per l'elaborazione del Piano di Mandato

2.4.4 ORGANIGRAMMA

Il  governo dei  processi  gestionali  della Cooperativa «La Rete» nel 2015 non ha subito sostanziali
variazioni se non il progressivo venire meno delle attività relative alla Area inserimento lavorativo, che nel
corso dell'anno sono confluite nella cooperativa di inserimento lavorativo «ArticoloUno», costituita in data
9-02-2015, che vede «La Rete» tra i soci fondatori.

Le nostre aree strategiche di intervento:
 Area Salute Mentale
 Area Disagio Adulto
 Area Politiche attive del Lavoro
 Area Salute Leggera
 (Area inserimento Lavorativo)

I nostri servizi interni: 
 Area Amministrativa
 Area Risorse Umane
 Segreteria Generale
 Logistica e Manutenzione
 Sistemi Informatici
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Fonte: «Manuale per la Gestione della Qualità» (2010)

Immagine 1: organigramma aziendale della cooperativa «La Rete»

2.4.5 STRATEGIE DI MEDIO-LUNGO PERIODO E OBIETTIVI OPERATIVI

Nel  maggio  2015  si  è  svolta  l'Assemblea  che  ha  rinnovato  il  Consiglio  di  Amministrazione  e  le
successive sedute sono state dedicate alla definizione degli indirizzi strategici di sviluppo. Il Consiglio ha
portato quindi in approvazione all'Assemblea dei soci di dicembre il Piano di Mandato 2015-2018 che
traccia le linee di sviluppo interno ed esterno che guideranno la cooperativa nel prossimo triennio; il
documento, soprattutto per quanto riguarda la parte societaria è il frutto, oltre che del lavoro del consiglio,
anche di alcuni soci che hanno dato la loro disponibilità a questa scrittura collettiva, impegnandosi alla
realizzazione di alcuni tra gli obiettivi attraverso lavori di gruppo che si svolgeranno per tutto il triennio.

Tabella 10 • Estratto Documento PdM 2015-2018

CdA Strategie

Area Servizi

Analisi SWOT delle Commesse e dei Contratti, dal punto di vista:
 - tecnico ed economico
-sviluppo o ampliamento dei servizi e delle attività
- connessioni e alleanze con i territori
 - impatto sul sistema amministrativo interno

Area Personale
e Formazione

Ridefinizione di compiti e responsabilità per:
- conoscere e interpretare al meglio il proprio compito e ruolo;
- riconoscere le competenze e le necessità formative;
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CdA Strategie

- sostenere l'assunzione di responsabilità;
- costruire un nuovo modello di valutazione delle performance

Area Politiche e
alleanza

Sostenere lo sviluppo della cooperativa «ArticoloUno» in una logica di reciproca mutualità
e definizione di accordi/contratti/protocolli di servizio e di collaborazione
Fare una scelta di investimento nel sistema consortile di cui si condivide la strategia o che esprime un 
nostro interesse imprenditoriale
Partecipare alla costruzione di linee guida operative condivise con altre cooperative e/o associazioni su 
tematiche ritenute per noi significative.
Posizionarci come partner o interlocutori riconosciuti e significativi nelle attività e servizi di accoglienza, 
housing, mediazione, disagio adulto, emarginazione
Partecipare al processo di ridefinizione e riorganizzazione sistema di welfare cittadino

Area Politiche
Societarie

Sostenere la riscoperta e la revisione del senso e del significato degli aspetti di consapevolezza, 
mutualità e responsabilità legati all’essere socio
Favorire la costruzione di “valori condivisi” attraverso la partecipazione e la valorizzazione del capitale 
sociale e relazionale della base sociale 
Ridefinire e rinsaldare i rapporti e le sinergie con l’Associazione La Rete 
Individuare le azioni e le strategie per il welfare interno e per una efficace comunicazione interna
Favorire l’avvicinamento e la conoscenza della realtà e dei valori della nostra cooperativa nei confronti 
del mondo giovanile
Costruire una risposta condivisa per sostenere la cooperativa in caso di crisi
Consentire un rinnovo e/o una modalità diversa di interpretazione dei ruoli e funzioni Direzione e 
Presidenza
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3.3. PORTATORI DI INTERESSEPORTATORI DI INTERESSE
La mappa dei portatori di interesse - i cosiddetti stakeholder -de «La Rete» può essere raggruppata in

due grandi categorie.

3.1 PORTATORI DI INTERESSE INTERNI

3.1.1 I LAVORATORI

Per quanto riguarda la compagine lavorativa, al 31/12/2015 sono 90 (+ 4 rispetto al 2014) i contratti di
lavoro subordinato, di cui 67 donne e 23 uomini, 85 a tempo indeterminato, 5 a tempo determinato. Per
quanto riguarda le variazioni nel corso dell'anno sono state assunte 10 persone (4 a tempo indeterminato)
e dimesse 6 persone (di cui 5 a tempo indeterminato).

Vi sono state nel corso dell'anno 5 nuove maternità e sono rientrate dalla maternità nella seconda parte
dell'anno 3 lavoratrici; anche nel 2015 sono stati concessi periodi di aspettativa, soprattutto alle lavoratrici,
per far fronte ad alcune difficoltà familiari. 

3.1.2 I SOCI

La composizione della base sociale al 31 dicembre è la seguente: 62 soci,  di  cui 50 lavoratori, 9
volontari, 1 sovventore, 2 soci giuridici. 39 sono donne, 21 gli uomini.

Ai soci è stata fornita puntualmente la comunicazione dell'operato del Consiglio di Amministrazione,
oltre che nei momenti assembleari, anche attraverso l'invio dei verbali delle sedute del CdA. 

3.1.3 I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE

Con l'Associazione «La Rete - Una dimora per l'emarginazione» i rapporti sono stati costanti. 
I  volontari  sono  stati  impegnati  nel  corso  dell'anno  nel  supporto  delle  attività  nei  servizi  della

cooperativa, in particolar modo presso il  Centro Diurno L'Angolo e Casa Lea, e sono estremamente
preziosi  nell'organizzare,  insieme agli  operatori,  momenti  aggregativi  e  partecipativi  che coinvolgano
attivamente gli utenti. Grande è poi l'impegno dei volontari nella gestione di parti del servizio denominato
“Emergenza Freddo”.

3.1.4 I DESTINATARI DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Le persone che vengono seguite e prese in carico annualmente nei nostri servizi sono numerose; nel
Capitolo  4 troviamo un dato numerico sia  di  quanti  sono gli  utenti  che seguiamo nei  servizi  diurni,
residenziali  e  domiciliari,  sia le  persone o i  nuclei  familiari  raggiunti  attraverso l'area dei  servizi  per
l'Abitare.

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  modalità  di  erogazione dei  servizi
dinamiche e flessibili, poco standardizzate e attente al processo di negoziazione del progetto di cura.

3.2 PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI

3.2.1 I COMMITTENTI E FINANZIATORI

Con il 2015 la struttura economica della nostra cooperativa ha visto una miglior integrazione dell'offerta
sanitaria  erogata  dai  tre  Studi  odontoiatrici  e  dal  Poliambulatorio  di  medicina  fisica  e  riabilitativa,
psichiatria e psicoterapia a Brescia. I servizi dell'Area Salute Leggera della cooperativa «La Rete» hanno
preso in carico oltre un migliaio di persone.
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Nell'area della ristorazione il Bistrò Popolare ha visto un progressivo e costante incremento dei clienti
nelle pause pranzo fino ad arrivare ad una media di pasti venduti di circa 70.

Il fatturato derivante da queste attività, rivolte esclusivamente a clienti privati, si attesta su un terzo del
fatturato complessivo.

Le pubbliche amministrazioni restano ancora i nostri primi committenti, dato inevitabile per una realtà
come la nostra che si occupa di agire per il benessere della comunità e guarda a persone fragili che
difficilmente sono in grado di acquistare servizi e prestazioni sul mercato,elemento che caratterizza la
funzione pubblica che deve essere agita dallo Stato.

I nostri principali committenti sono perciò rappresentati dal Comune di Brescia (sia l'assessorato ai
Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia e l'Integrazione, sia l'assessorato alla Politiche per la Casa),
l'Azienda  Ospedaliera«Spedali  Civili»,  l'ALER  Brescia,  l'Ufficio  Territoriale  del  Governo  Prefettura  di
Brescia.

Di minore consistenza sono i contratti in essere con alcune famiglie o cittadini e con alcuni Comuni
dell'hinterland.

Le aspettative che in generale i committenti hanno nei nostri confronti 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; requisiti ed
aspettative  alle  quali  noi  rispondiamo  con  scrupolo  attraverso  la  nostra  Capacità  organizzativa  e
gestionale, la Trasparenza e l'affidabilità nei rapporti, il rispetto e la piena applicazione del Contratto di
lavoro,  le  Relazioni  periodiche sull'andamento dei  servizi  e  dei  progetti,  gli  Incontri  di  verifica  con i
coordinatori dei servizi e con la direzione della cooperativa.

3.2.2 LA RETE COOPERATIVA E ASSOCIATIVA

La rete cooperativa e associativa è risorsa e opportunità e quindi richiede una grossa responsabilità da
parte nostra, continuiamo a credere ed investire in buone relazioni fra cooperative in quanto aiutano a
impostare attività finalizzate all'interesse generale della comunità.

Nel  2015  la  cooperativa  La  Rete  insieme  alla  cooperativa  Co.Librì  è  stata  fra  i  promotori  della
costituzione  della  cooperativa  sociale  di  tipo  B  «ArticoloUno».Cooperativa  che  occupandosi  di
inserimento lavorativo consente ai servizi educativi della cooperativa La Rete di aumentare la possibilità
di trovare opportunità di lavoro protetto. Inoltre l'apertura della nuova libreria Rinascita ci ha permesso di
promuovere iniziative culturali di sensibilizzazione delle tematiche di cui ci occupiamo.

Inoltre nell'anno appena trascorso abbiamo finalizzato un processo di conoscenza avviato ormai nel
2012nell'adesione  reciproca  alle  basi  sociali.  Per  cui  nel  2015  si  è  formalizzata  l'adesione  della
Cooperativa La Vela alla base sociale della cooperativa La Rete e viceversa. 

A fine anno il Consiglio ha deliberato l'uscita dalla base sociale del Consorzio Valli, valutando come
non più coerente con gli interessi e lo sviluppo de «La Rete» l'adesione a quel Consorzio; ha mantenuto
invece la propria adesione al Consorzio Sol.Co Brescia che ha uno sguardo di maggior respiro per le
nostre attività 

3.2.3 LA COMUNITÀ LOCALE

Tra le molteplici  attività e iniziative cui «La Rete» partecipa o promuove direttamente, meritano di
essere  rese  evidenti,  anche  per  l'impegno  dei  soci  e  dei  volontari  sia  della  cooperativa  che
dell'associazione:Il progetto dell'Orto Comunitario di San Polino, promosso dall'associazione La Rete con
altri soggetti presenti nel quartiere, ha dato vita ad un'intensa attività che ha coinvolto i cittadini sia nella
cura del terreno assegnato che nei laboratori e in diversi momenti di socialità organizzati lungo i mesi
dell'anno.

Nella realizzazione del progetto “Siamo tutti Don Chisciotte”, un valore aggiunto è stato espresso dalla
partecipazione alle diverse iniziative in calendario,  che sono state altrettante occasioni  di scambio e
conoscenza con la comunità, con soggetti pubblici e privati che ne animano la vita civile.

Una serie di esposizioni artistiche e di serate a tema presso il  Bistrò Popolare, fra cui si segnala
“M'illumino di meno” all'interno della campagna di sensibilizzazione sui consumi energetici, ha dato luogo
al  coinvolgimento di  persone e gruppi  che sono diventati  nuovi  interlocutori  della cooperativa ed ha
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ampliato l'interesse della cittadinanza per il Bistrò Popolare sempre più capace di presentarsi come luogo
di incontro e di socialità oltre che di servizio di ristorazione.

La presenza costante e generosa dei nostri volontari nel servizio di Emergenza freddo per i senza
dimora si è confermata anche per l'anno 2015, nel quale è stata ulteriormente condivisa attraverso una
serata di solidarietà, organizzata dall'associazione La Rete grazie al contributo del socio Enrico Re che ha
portato in scena lo spettacolo “Pantera Beat” per la raccolta di sottoscrizioni a sostegno del progetto
sociale.

La partecipazione alla Festa della Fioritura, parte di un importante progetto promosso e condotto dalla
cooperativa La Vela con la quale si sono stabiliti rapporti proficui di collaborazione, che si è svolta in Valle
Trompia in concomitanza con la stagione di Expo 2015 è stata per «La Rete» un'occasione per ribadire e
promuovere i contenuti dell'inclusione e della sostenibilità sociale, con l'organizzazione di un convegno di
studio sugli orti sociali e il lancio di un nuovo laboratorio di fotografia sociale, entrambe iniziative che
hanno coinvolto persone e organizzazioni attive sul territorio di cui condividiamo la cittadinanza e la cura.
La realizzazione di un racconto fotografico creato con gli utenti della cooperativa Futura di Nave è sfociato
nella esposizione di una mostra in due occasioni di piena integrazione con la vita comunitaria: durante la
festa del Chiosco alla Villa Glisenti a Villa Carcina e per due settimane pre natalizie nella Biblioteca di
Concesio.

Durante l'estate, «La Rete» ha riproposto la Festa Popolare, in tre serate al Bistrò Popolare che hanno
contribuito a ravvivare la vita del quartiere e ad offrire occasione di incontro e divertimento di qualità e a
condizioni accessibili a decine e decine di persone e famiglie.

La Giornata Mondiale contro la povertà, in occasione della quale le organizzazioni del Terzo Settore si
sono mobilitate durante un'intera settimana di incontri e convegni, ha potuto contare sulla partecipazione
attiva  e  significativa  della  cooperativa,  intenzionata  a  trasmettere  alla  città  e  ai  suoi  rappresentanti
istituzionali il messaggio dell'urgenza e della gravità della questione, finalmente al centro anche delle
politiche nazionali, grazie alla costituzione dell'Alleanza contro la Povertà le cui vicende «La Rete» segue
con grande attenzione. Infatti, la cooperativa è sempre più consapevole che l'emergenza sociale legata
alle condizioni di disagio e povertà estrema colpiscano e influenzino la vita dell'intera città, che tuttavia
manca di informazioni e consapevolezza sulle strategie di contrasto, mettendo in evidenza la necessità di
operare anche un coinvolgimento culturale sui temi della solidarietà e della giustizia sociale.

Nel  2015  «La  Rete»  ha  confermato  al  collaborazione  con  la  Biblioteca  di  Concesio  nella
organizzazione della Biblioteca Vivente, un'iniziativa culturale che prende a materia la realtà sociale in cui
viviamo nei nostri tempi, in continuità con un rapporto fondato su finalità culturali e sociali condivise, che
si dimostra capace di far crescere la cultura che nasce fra i cittadini, fra le persone, per coltivare le
relazioni all'interno della comunità e dare espressione a tutte le risorse che racchiude.

La partecipazione di soci e volontari  della cooperativa e dell'associazione alle attività di sostegno,
solidarietà e amicizia nei confronti dei richiedenti asilo è infine un segno importante della volontà di essere
presenti dove e quando la pratica dell'accoglienza e dell'inclusione si traduce in gesti di umanità e di
mediazione e contribuisce ad allentare tensioni e difficoltà, nella prospettiva di contribuire alla crescita di
una comunità più aperta, responsabile e giusta.
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4.4. RELAZIONE SOCIALERELAZIONE SOCIALE

Questo capitolo è dedicato all'aspetto societario e imprenditoriale della cooperativa «La Rete»; nei primi
paragrafi raccontiamo quali sono le risorse umane con le quali è stato possibile raggiungere i risultati e
realizzare gli obiettivi prefissati; nei successivi quali sono i beneficiari dei servizi e quali sono i servizi e le
attività svolte dalla cooperativa.

4.1 RISORSE UMANE
Tabella 11 • Classi di età al 31/12/2015

Età Soci lavoratori Lavoratori Totale

Donne Uomini Donne Uomini

Dai 18 ai 25 anni 6 1 7

Dai 26 ai 35 anni 7 16 1 24

Dai 36 ai 45 anni 13 10 9 5 37

Dai 46 ai 55 anni 9 6 3 18

Oltre i 55 anni 3 1 4

Totale 32 17 34 7 90

Tabella 12 • Titolo di studio al 31/12/2015
Soci lavoratori Lavoratori Totale

Donne Uomini Donne Uomini

Media inferiore 2 2

Media superiore 5 2 8 3 18

Qualifica 
professionale

9 2 4 15

Diploma o laurea 20 12 20 3 55

Totale 34 16 34 6 90

Tabella 13 • Anni di appartenenza alla cooperativa
Anni Soci lavoratori Lavoratori Totale

Meno di 2 anni 20 20

Dai 2 ai 4 anni 14 11 25

Dai 5 ai 10 anni 14 9 23

Oltre i 10 anni 21 1 22

Totale 49 41 90

Tabella 14 • Suddivisione per genere e tipo di contratto al 31/12/2015
2013 2014 2015

Contratti Soci
lavoratori

Lavoratori Soci
lavoratori

Lavoratori Soci
lavoratori

Lavoratori

Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini

Tempo Indeterminato 34 16 22 4 35 16 22 4 34 16 29 6

Tempo Determinato 4 8 1 4 1

Co.Pro. 1

Libera professione 9 8 10 13 9 16

Totale 50 48 51 58 50 65

Tabella 15 • Lavoratori: valore massimo e minimo delle retribuzioni lorde
Retribuzioni Soci lavoratori Lavoratori

Donne Uomini Donne Uomini

Retribuzione massima € 2.645,53 € 2.645,53 € 1.706,09 € 1.886,41

Retribuzione minima € 1.509,05 € 1.529,71 € 1.248,85 € 1.426,41
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Tabella 16 • Lavoratori autonomi e parasubordinati: compensi complessivi 
Contratti 2013 2014 2015

Co.Pro. € 4.000,00

Partite IVA  € 392.433 € 408.182,14 € 372.152,80

Totali € 396.433,00 € 408.182,14 € 372.152,80

Tabella 17 • Lavoratori: Turn-over nell'anno
Entrate Uscite

Tempo Indeterminato 4 5

Tempo Determinato 6 1

Tabella 18 • Maternità al 31/12/2015

2013 2014 2015 Totale

2 4 5 11

Tabella 19 • Livelli contrattuali dipendenti al 31/12/2015
Livelli Soci lavoratori Lavoratori Totale

Donne Uomini Donne Uomini

A2 1 1

C1 2 2

C2 7 7

D1 - C3 12 1 3 2 18

D2 14 7 19 5 45

E1 - D3 6 3 9

E2 2 2 4

F1 2 2

F2 1 1 2

Totale 35 16 32 7 90

Tabella 20 • Anzianità associativa dei soci
Anzianità Soci

Meno di 2 anni 4

Dai 2 ai 4 anni 20

Dai 5 ai 10 anni 12

Oltre i 10 anni 14

Totale 50

Tabella 21 • Soci: capitale sociale suddiviso per categoria
Categorie Ammontare capitale sociale

Soci lavoratori € 283.270,34

Soci volontari € 17.885,27

Soci sovventori € 1.628,16

Soci Persona giuridica € 454,05

Totale capitale sociale € 303.237,82

Tabella 22 • Soci: valore medio della quota sociale
Euro Valore medio

Valore medio quota 
sociale

€ 4.890,93

Tabella 23 • Soci: ammontare del prestito da soci suddiviso per tipologia
Tipologia di soci Ammontare del prestito soci

Soci lavoratori € 199.092,09
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Tabella 24 • Soci: ristorni
Anno Ammontare Criteri di suddivisione

2009 € 29.936

Ore lavorate e qualifica professionale (criteri a e b scelti tra i criteri previsti per la ripartizione dei 
ristorni ai soci prestatori dall'art. 28 dello Statuto Sociale) tra loro combinati (a 70 % e b 30 %) in 
quanto meglio rappresentativi degli scambi mutualistici intercorrenti tra il socio e la cooperativa.
Erogazione sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute dal singolo socio per il
55 % della somma.
Erogazione diretta mediante corresponsione in busta paga per il 45 % della somma.

2010 € 26.000

Ore lavorate e tempo di permanenza nella società cooperativa (criteri a e d scelti tra i criteri 
previsti per la ripartizione dei ristorni ai soci prestatori dall'art. 28 dello Statuto Sociale) tra loro 
combinati (a 80 % e d 20 %).
Erogazione sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute dal singolo socio per il
100 % della somma.

2011 € 60.675,00

Ore lavorate e tempo di permanenza nella società cooperativa (criteri a e d scelti tra i criteri 
previsti per la ripartizione dei ristorni ai soci prestatori dall'art. 28 dello Statuto Sociale) tra loro 
combinati (a 80 % e d 20 %).
Erogazione sotto forma di aumento gratuito del valore delle azioni detenute dal singolo socio per il
100 % della somma.

2012-
2015

€ 0,00 Nessun ristorno

4.2 MECCANISMI DI MUTUALITÀ INTERNA

Sul 2015 l'adesione della nostra cooperativa alla Alleanza Locale di Conciliazione ci ha consentito di
partecipare al progetto del Comune di Brescia sulla Conciliazione 8-18 finanziato dal Bando Conciliazione
della Regione Lombardia. Questo progetto ha visto l'assegnazione di un contributo ai lavoratori a parziale
copertura degli oneri sostenuti per le rette dei servizi di conciliazione per la prima infanzia e i minori fino a
14 anni. 5 lavoratori della cooperativa hanno potuto usufruire del contributo.

Sui temi della mutualità la cooperativa «La Rete» da diversi anni si impegna per garantire servizi e
opportunità ai propri soci. 

 Qui di seguito le azioni in essere da alcuni anni:
GENITORIALITA'
• Possibilità di riduzione orario di lavoro al rientro dalla maternità;
• Disponibilità a mobilità interna per migliorare la conciliazione tempi lavoro-famiglia in caso di

rientro dalla maternità;
• Consulenza su bandi conciliazione alla persona
• Spazio gioco-scuola nei periodi di chiusura scolastica e quando non sono attivi servizi comunali di

supporto in stretta collaborazione con la cooperativa Tempo libero.
DISABILITA'
• Disponibilità ad accogliere la richiesta di madri con Legge104 a non lavorare nei fine settimana

anche quando sono in un servizio a turni.
FLESSIBILITA'
• Flessibilità  oraria  in  entrata,  uscita  e  pausa  pranzo  in  tutti  i  servizi  che  non  richiedono

turnazioni;per gli operatori che lavorano nei servizi a turni: possibilità di mangiare in orario di
lavoro con gli utenti del servizio.

SERVIZI
• Possibilità di pranzo presso il Bistrò popolare con un buono gratuito di 5 euro;
• Scontistica del 10% presso lo studio Dentistico La Rete, lo studio di psicoterapia Dedalo e lo

studio di fisioterapia Aretusa;
• Supporto informativo e di compilazione documenti legati alla sfera lavorativa/busta paga (ANF,

maternità, l104, recupero assegni familiari)
• Possibilità di richiesta anticipo TFR anche nei casi in cui gli anni lavorativi non sono quelli previsti

dalla normativa.
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• Possibilità di chiedere un acconto sullo stipendio
• Possibilità di fare richiesta di prestito per i soci lavoratori
• Per gli operatori a cui è affidato un cellulare: possibilità di utilizzare il telefono anche per telefonate

personali con tariffa molto vantaggiosa.
• Incontri culturali.

4.3 FORMAZIONE CONTINUA

Il  piano della  formazione per  il  2015  mostra  l'impegno  della  cooperativa  nel  potenziamento  delle
competenze dei lavoratori di alcuni servizi strategici

Tabella 25 • Lavoratori: formazione continua, dettaglio per l'anno 2015

Ambito
formativo

Tipo di formazione
N. operatori

coinvolti

Ore
dedicat

e

Costo medio
personale

Formatore Costo formatore

Formazione 
gruppi lavoro

Il lavoro di equipe I
edizione

10 20 € 3.600,00 Elena Magri € 1.708,00

Il lavoro di equipe I
edizione

10 20 € 3.600,00 Elena Magri € 1.708,00

Il lavoro di equipe I
edizione

10 20 € 3.600,00 Giuliana Tonoli € 1.400,00

Pianificazione servizi 9 20 € 3.240,00 N. Di Giano € 1.000,00

Pianificazione servizi 9 20 € 3.240,00 N. Di Giano € 1.000,00

Formazione 
obbligatoria

Corso aggiornamento 
dirigenti sicurezza 

12 4 € 960,00 Cauto € 960,00

Aggiornamento addetti 
primo soccorso

21 4 € 1.512,00 Roberto Lorini € 650,00

Corso Formazione 
Generale L.81

7 4 € 504,00 Cauto € 350,00

Aggiornamento RLS 1 8 € 144,00 Conast € 220,00

Totali € 20.400,00 € 8.996,00

4.4 I VOLONTARI E TIROCINANTI
Tabella 26 • Volontari soci e non soci al 31/12/2015

N. Volontari Ammessi Dimessi

Soci della Cooperativa 9 2

Soci dell'Associazione 69 5

Nell'anno scolastico 2015-2016 abbiamo accolto:
• 5 tirocini curriculari provenienti dall'Università Statale di Brescia Facoltà di Medicina Corso di

Laurea in Educatore Sanitario;
• 2 tirocinanti curriculari provenienti dall'Università Cattolica Facoltà di Psicologia;
• 1 stage proveniente dall'Università Statale di Brescia Facoltà di Economia.

4.5 SERVIZI E ATTIVITÀ: LA RETE INTERNA

Le principali azioni svolte nel 2015 rappresentano le strategie messe in atto per il perseguimento degli
obiettivi del Piano della Qualità.

Possiamo individuare  obiettivi  legati  allo  sviluppo delle  attività  e  obiettivi  a  sostegno del  progetto
culturale dell'impresa cooperativa attraverso il coinvolgimento della compagine lavorativa.

Le attività vengono suddivise secondo le aree di intervento definite dall'organigramma.
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AREA SALUTE MENTALE

Tabella 27 • Area Salute Mentale – Comunità Residenziali
Servizio CPM Duca Abruzzi – Brescia (16 posti) CPM Il Sogno GVT(10 posti)

2014 2015 Variazione 2014 2015 Variazione

Giornate 
degenza 
potenziali

5840 5840 0 3650 3650 0

Giornate 
degenza 
effettive

5580 5771 +3,27 3633 3484 -4,08%

Saturazione su
contratto

95,55% 98,82% +3,27% 99,53% 95,45% -4,08

Ricavo da 
rette

€ 532.133 € 546.954 +2,97% 403.512 403.836

Mancato 
ricavo da rette

€ 24.544 € 4.342

Tabella 28 • Area Salute Mentale - Residenzialità Leggera
Servizio Residenzialità Leggera UO 22 10 posti Residenzialità Leggera UO 20 9 posti

2014 2015 Variazione 2014 2015 Variazione

Giornate 
degenza 
potenziali

3650 3650 = 3285 3285 =

Giornate 
degenza 
effettive

2958 3387 +12,67 % 1979 2530 + 21,78 %

Saturazione su
contratto

81,04 % 92,79 % + 11,75 % 60,24 % 77,02 % + 16,78 %

Ricavo da 
rette

€ 118.320 € 132.556 +12,67 % € 79.160 € € 101.200 + 21,78 %

Mancato 
ricavo da rette

€ 27.680 € 10.520,00 € 52.240 € € 30.200

Tabella 29 • Area Salute Mentale - Residenzialità Leggera
Servizio TR 14 “Sostegno alla domiciliarità

psichiatrica
TR 96 “Voucher per la salute mentale”

2014 2015 Variazione 2014 2015 Variazione

Budget 
disponibile

€ 17.682 € 23.337 +5.655 € € 26.000 € 31.100 € 5.100,00

Budget 
prodotto

€15.980 € 26.264 +7.357 € € 43.018 € 66.665 € 23.647,00

Dai dati sopra esposti emerge ancora la difficoltà, soprattutto per la CPM Il Sogno, ma anche per la
Residenzialità Leggera, di concertazione e programmazione dei nuovi ingressi con i servizi territoriali,
quali i CPS. Difficoltà che ha generato effetti negativi anche per gli alloggi destinati ad housing sociale per
l'area salute mentale (alloggi di Villa Carcina e di Oneto a GVT) che hanno visto per tutto il 2015 ben 2
posti vuoti su 5.

Sempre riguardo alla struttura CPM IL Sogno permangono alcune criticità strutturali generali per le quali
manteniamo deroga alla normativa, cui si è aggiunta sul finire dell'anno, a seguito di scosse sismiche di
lieve entità nel territorio della Valle che hanno causato la riapertura di crepe provocate dal precedente
terremoto, la necessità di effettuare sopralluoghi con tecnici qualificati per valutare l'entità e soprattutto
l'eventuale pericolosità dei danni (anche alla luce dell'aggiornamento della nuova classificazione sismica
dei comuni della Regione Lombardia DGR X/2129 del 11-07-2014). Non abbiamo ancora la relazione
definitiva, ma l'ingegnere ci ha anticipato che la struttura è idonea dal punto di vista statico. 

In  merito  alle  politiche  per  il  personale,  rimasto  abbastanza stabile  nel  corso  dell'anno,  sul  finire
dell'anno abbiamo iniziato ad affrontare nel suo insieme la necessità di un piano per la riqualifica dei
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gruppi  di  lavoro  in  modo da avvicinare  gradualmente  la  loro  composizione agli  indirizzi  di  Regione
Lombardia che connotano questi servizi prevalentemente a carattere sanitario-assistenziale, piuttosto che
psico-socio-educativo. Già nel mese di ottobre una nostra operatrice si è iscritta al corso di riqualifica da
ASA a OSS che terminerà a giugno del  2016; più massiccia sarà la riqualificazione,  con non pochi
problemi  organizzativi,  nel  2016 anche per  prepararci  al  bando di  gara che riguarderà tutti  i  servizi
dell'area salute mentale (esclusa CPM Il  Sogno e Progetti  innovativi)  e che sicuramente recepirà gli
indirizzi della Regione.

AREA WELFARE

In generale possiamo dire che quest'area è stata caratterizzata da una sostanziale stabilità dei fatturati
e da una innaturale mobilità dei contratti, in quanto per tutto l'anno si sono susseguiti rinnovi mensili,
bimestrali o trimestrali, impedendo di fatto qualsiasi tipo di programmazione, sia rispetto alle attività, sia
rispetto ai gruppi di lavoro e al loro consolidamento e formazione. Solo nel mese di settembre vi è stata la
nomina della nuova Responsabile del settore Servizi Sociali consentendoci così di avere finalmente un
interlocutore stabile nell'Amministrazione Comunale; nessuna co-progettazione ha interessato l'area di cui
ci  occupiamo.  L'unico  incremento  e  novità  proviene  dall'avvio  del  nuovo  servizio  “Help  Center”
nell'autunno 2015 che si colloca all'interno della rete nazionale dell'Osservatorio Nazionale sul Disagio
nelle  Stazioni  (ONDS).  Gli  Help  Center  sono  servizi  a  bassa  soglia  d'accesso,  privi  cioè  di  filtri
all'ingresso. Attualmente in Italia ve ne sono attivi 15 e altri 5 di prossima apertura. A Brescia insieme al
Comune e a ONDS i servizi  coinvolti  nel progetto sono:  il  Centro Diurno L'Angolo, Progetto Strada,
Centro  di  ascolto  Porta  Aperta,  Mensa  Menni,  Dormitorio  S.  Vincenzo  de  Paoli,  Centro  Migranti,
Pensionato  Marcolini-Bevilacqua  e  i  diversi  gruppi  di  volontariato  quali  Camper  Emergenza,  Casa
Gabriella, City Angels, Good Guys. 

In prospettiva riteniamo che l'Help Center possa diventare strategico all'interno del disegno di riordino
complessivo  della  residenzialità  e  dell'accoglienza per  le  persone senza dimora e  /o  provenienti  da
percorsi di grave emarginazione, con una funzione di coordinamento dei centri di invio e delle realtà che a
diverso titolo si occupano del fenomeno della povertà.

Tabella 30 • Area Welfare – Contratti con il Comune di Brescia
Tipologia di contratto 2014 2015 Variazione

Laboratorio Occupazionale € 19.134 € 38.269 + € 19.135

CD L'Angolo e Convivenza Camozzi € 85.714 € 96.586 + € 10.872

Servizi integrati per l'Abitare € 101.762 € 118.697 + € 16.395

Protezione Alloggiativa € 124.657 € 119.217 -€ 4.945,00

Casa Lea € 142.386 € 133.793 - € 8.593

Sportello Carcere € 19.217 € 19.217

Help Center € 13.260

Totale € 492.870 € 539.039 + €32.864

Per quanto riguarda gli  altri  servizi  elencati  nella tabella,  non ci  sono state particolari  novità dalla
committenza che, come dicevamo, ha in animo di procedere ad una complessiva revisione; per parte
nostra  abbiamo avviato  un  percorso  di  rivisitazione che ha coinvolto  sia  gli  aspetti  amministrativi  e
contabili, che quelli relativi al personale e, in parte, anche ai contenuti operativi e alla qualità dei servizi e
delle prestazioni offerte. In generale sentiamo la necessità di una riflessione complessiva dei servizi di
contrasto alla grave emarginazione e di accoglienza per le persone con disagio e fragilità complesse; in
chiusura d'anno si è accennato a un percorso di analisi e ri-progettazione che proprio con l'avvio del
nuovo servizio dell'Help Center può trovare nuovo vigore e prospettiva.

Gli altri servizi che «La Rete» ha in città sono: Servizio mediazione con ALER e servizio Casa Lea,con
Comune di Brescia.

Per quanto riguarda il servizio di mediazione: Il 2015 è stato caratterizzato dalla fusione delle ALER di
Brescia-Cremona e Mantova. Operazione molto complessa che ha visto avvicendamento anche nella
Direzione dei tre distretti che fanno capo ad un'unica direzione. Questa fusione ha coinvolto di fatto tutti gli
uffici, compreso l'ufficio relazioni con il  pubblico che è il  soggetto inviante le richieste di intervento di
mediazione sociale. La situazione che si è creata ha generato una discontinuità nella segnalazione dei
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casi da prendere in carico, migliorata tuttavia nel secondo semestre. Un lavoro più organico è stato svolto
a Rezzato ed a Villa Carcina presso contesti di ERP dove insistevano molte problematiche.

Il budget messo a disposizione da ALER per questo servizio è di 30.000 euro, che non sono stati
completamente spesi a causa di segnalazioni spesso non corrette o non adeguate di intervento. 

Per quanto riguarda Casa Lea: su questo servizio, le aspettative che ci avevano portato ancora nel
2013  a  ristrutturare  4  alloggi  della  Torre  Cimabue  nei  quali  trasferimmo  nel  maggio  la  comunità
ampliandone la ricettività da 10 a 12, hanno subito un definitivo stop alla luce dei numerosi rimpalli,
attese, mezze promesse poi disattese dal Comune di Brescia.

La struttura di Casa Lea, così com'è stata pensata e organizzata, di fatto non è ritenuta adeguata ai
bisogni individuati dall'assessorato ai servizi sociali; per questo sul finire del 2014 una parte della struttura
ha visto l'accoglienza di richiedenti asilo, aprendo di fatto la strada della cooperativa «La Rete» a questa
tipologia di servizio. Per i primi 4 mesi del 2015la struttura ha visto la copertura di 7 posti su 8 e solo in
seguito è stato inserito l'ottavo ospite. Ad oggi non esiste ancora alcuna procedura di ammissione al
servizio, se non la generica disciplina comunale e nemmeno una lista di attesa per cui tutto dipende dal
referente del servizio sociale cui è stata affidata questa partita. Questo ci espone nuovamente a rischi di
posti vuoti, e ci obbliga a riflessioni sul futuro della Comunità alla luce sia dei costi annuali di affitto che
sosteniamo (oltre 14.000 euro/anno) sia per la tipologia degli ospiti di Casa Lea che più vanno avanti con
gli anni e più mostrano bisogni tipici dell'utenza anziana. La prevalenza degli interventi è assistenziale, di
accompagnamento sanitario e gestione economica in un clima relazionale tra i colleghi e ospiti che si
mantiene famigliare, disteso e collaborativo.

Il gruppo di lavoro ha visto alcuni cambiamenti con l'ingresso di un'operatrice proveniente dall'area
salute mentale e l'uscita di un'operatrice che oggi lavora in «ArticoloUno». Da dicembre 2015 i pasti
vengono forniti da «ArticoloUno» con corretta gestione rispetto alle norme ASL e semplificazione per le
spese alimentari che sono ridotte alla copertura dei pasti nel week-end e per completare la cena. 

Diamo ora uno sguardo ai servizio di Housing in Val Trompia e ai progetti correlati:
Villa Carcina: confermato anche per tutto l'anno in corso il servizio SAD per il disagio adulto e verificata

la gestione positiva, anche dal punto di vista economico, del progetto sperimentale di convivenza per
donne sole e/o con minori  in via Ravelli,  69 che quindi  proseguirà.  Verso la fine dell'anno abbiamo
convenuto, in accordo con il Comune e con il CPS, che fosse più corretto considerare anche l'alloggio di
via Ravelli 67 “Il Girasole”(che accoglie dal 2006 persone dell'area salute mentale)all'interno dei servizi di
welfare e nello specifico di housing, come segno concreto di lotta allo stigma.

Prosegue il progetto Orti Sociali: la convenzione con il Comune scade al agosto 2016, quella con il
CPS di Concesio a fine anno ma per entrambe vi è la possibilità di rinnovo anche pluriennale. Abbiamo
presentato in partnership con il  Comune una proposta di agricoltura sociale all'interno del più ampio
progetto del GAL Golem; il progetto GAL, se finanziato da Regione Lombardia, porterà alla ricostituzione
del  GAL  e  alla  stipula  di  una  convenzione  tra  GAL  e  Comune  di  Villa.  Avremo  una  risposta
indicativamente nel mese di luglio 2016. 

Il Bando Welfare In Azione di Cariplo a cui abbiamo partecipato con Comunità Montana, proponendo
azioni simili a quelle presentate a valer sul progetto GAL Golem, non è stato finanziato. E' proseguito il
lavoro con la Comunità Montana in merito all'offerta di alloggi in housing e relativo accompagnamento;
pur venendo meno il ruolo di “gestore sociale” cerchiamo con la cooperativa Il Mosaico di mantenere
attiva una regia della rete che mette a disposizione alloggi e servizi di accompagnamento. 

A dicembre 2015 abbiamo invece deciso di recedere il contratto di affitto dell'alloggio in via Matteotti a
Gardone VT in quanto troppo oneroso per la tipologia delle persone che si potevano inserire segnalate
dai servizi sociali. 

Servizio Accoglienza richiedenti asilo e protezione internazionale
Questo servizio, iniziato come ricorderete nell'ottobre 2014 con l'accoglienza di 5 persone nei locali di

via Cimabue, a fianco della comunità Casa Lea (per il  perdurare di  posti  vuoti  per  le ragioni  di  cui
abbiamo parlato prima) si è sviluppato nel corso dell'anno e al 31 dicembre gestiva l'accoglienza per 15
persone alloggiate, oltre che in via Cimabue 18, nell'Alloggio di via Perlasca 20 e nel nuovo alloggio di via
Mazzucchelli  4  (dopo i  necessari  interventi  di  adeguamento e sistemazione di  locali)  in  affitto  dalla
Congrega della  Carità Apostolica,  ente con il  quale si  sono rafforzati  i  legami  di  fiducia  e reciproca
collaborazione. Tra le persone accolte vi sono anche 3 coppie tutte in attesa di figli  così che la fine
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dell'anno ha visto la nascita di Sofia, a gennaio del 2016 quella di Lamin e a luglio arriverà il terzo nuovo
nato.

L'età media è di circa 25 anni e la provenienza è Nigeria, Mali, Gambia, ma con una appartenenza a
sette etnie diverse.

La cooperativa ha quindi organizzato un gruppo di lavoro che viene coordinato dal Referente dell'area
Welfare il quale cura anche i rapporti con la Prefettura, con il Tavolo specifico presso il FTS provinciale e
con  il  gruppo  ACIWL (Alleanza  Cooperative  Italiana  Welfare  Lombardia),  luoghi  questi  necessari  a
mantenere  contatti  con  le  reti  di  soggetti  che  svolgono  attività  in  ambito  CAS  (Centri  Accoglienza
Straordinaria) e SPRAR (Servizio Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati). «La Rete» ha inoltre aderito da
subito al  protocollo promosso dal Tavolo del FTS provinciale e alla “Carta della Buona Accoglienza”
redatta da ACIWL. La finalità della “Carta” è far sì che le realtà che la sottoscrivono si impegnino a
garantire  un’accoglienza di  qualità  e  percorsi  di  integrazione con le  comunità  locali  anche a  quelle
persone,  migranti  e  rifugiati,  che  non si  trovano  all’interno  del  circuito  SPRAR,  bensì  nei  Centri  di
Accoglienza Straordinaria che sono stati attivati sul territorio lombardo per accogliere rifugiati e richiedenti
asilo in seguito a bandi o richieste delle Prefetture. 

L’esigenza di definire un codice della buona accoglienza è nato dalla volontà delle centrali cooperative
e in particolare da Federsolidarietà, di  favorire trasparenza e corretta gestione della accoglienza dei
migranti. Il sistema di regole vuole essere un impegno vincolante per le realtà della cooperazione sociale
che gestiscono servizi e strutture di accoglienza, evitando l’uso strumentale della cooperazione che ha
già prodotto non pochi casi di mala gestione, che mettono a rischio la reputazione dell'intero sistema
cooperativo. Il gruppo di lavoro conta poi su altre 3 operatori e operatrici per circa 30 ore settimanali che
si occupa oltre che degli aspetti quotidiani dell'accoglienza anche della tutela legale, mentre ci avvaliamo
di6 mediatori linguistici culturali.

L'accoglienza ai richiedenti asilo e rifugiati ha posto la cooperativa nella necessità di qualificare da
subito il modello di accoglienza e il lavoro dei nostri operatori, per non prestare in alcun modo fianco alle
accuse mosse dagli organi di stampa (a tutti i  livelli) nei confronti della cooperazione sociale di “fare
business” sulla pelle dei profughi e con i soldi degli italiani; accuse purtroppo non del tutto infondate visto
quanto è emerso in seguito agli episodi di “Mafia Capitale” come da altri casi in altre regioni. 

Possiamo dire che ci aiuta sicuramente la lunga esperienza nei servizi di accoglienza e di housing, che
sebbene finora rivolta a altri soggetti, ci ha allenato nella gestione di un'utenza comunque complessa per
fragilità e condizioni oggettive e soggettive, anche se di certo la presenza di gestanti e neonati è di per se
una novità assoluta per «La Rete». Da dicembre 2015 alcuni ospiti hanno titoli di soggiorno validi per il
lavoro e quindi  sono stati  coinvolti  presso «ArticoloUno» con lavoro saltuario di  lavapiatti  e retribuiti
attraverso voucher. Per le coppie con bambini abbiamo anche il supporto di una volontaria della nostra
Associazione.

Le criticità maggiori attengono alla complessità della normativa di riferimento, sia riguardo ai percorsi
individuali  che alla gestione dei CAS da parte della Prefettura di Brescia. I  numeri degli  arrivi  (1900
destinate a BS e Provincia, attualmente sono circa 1300), la complessità degli attori in campo che vanno
dagli alberghi a una miriade di altri soggetti del privato sociale e non, la grave insufficienza dei posti
SPRAR, rende il  tutto ancora più difficile e complicato.  La Questura è letteralmente ingolfata e si  è
aggravata  la  già  critica  situazione  definita  –  testualmente  -  dal  Capo  Dipartimento  Libertà  Civili  e
Immigrazione Morcone “la peggiore d'Italia” in relazione ai tempi di attesa per il rilascio di documenti e
provvedimenti;  l'ASL (ora ATS)  non ha ancora chiarito  le  linee guida regionali  per  la  gestione della
fattispecie, generando maggiori spese, attese e ritardi. In generale la gestione sanitaria e burocratica
sono di gran lunga le più impegnative. Infine, la maggior preoccupazione riguarda la destinazione delle
centinaia di persone che usciranno nei prossimi mesi con diniego, foglio di via e senza protocolli  di
rimpatrio; esse rimarranno in situazione fragile e senza alcuna possibilità di poter lavorare regolarmente,
accedere alle cure e anche semplicemente trovare un posto dove dormire. Analoga situazione vi è per i
titolari di protezione non essendovi nelle SPRAR abbastanza posti per ospitarli, nonostante ne abbiamo
diritto.

Tabella 31 • Area Welfare – Servizio di accoglienza Richiedenti Asilo
2014 2015 Variazione

Budget Prodotto € 15.785 * € 105.385 + € 89.600

* Servizio iniziato in ottobre 2014
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AREA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

il servizio SIL ha subito le traversie legate al Consorzio Sol.Co Brescia da una parte e alle nuove ipotesi
dell'Assessorato. Solo a partire dal secondo semestre è stato possibile stipulare un nuovo contratto con il
Consorzio prevedendo un rischio condiviso in capo a«La Rete» ma anche la possibilità di valorizzare
l'apporto che la nostra equipe di lavoro porta all'interno dell'Agenzia di Lavoro; ciò ha fatto emergere, a
consuntivo, la quantificazione di questo nostro apporto che ha portato ad un corrispettivo, in aggiunta al
contratto con il Comune di Brescia, di circa 10.000 euro.

Viceversa, con il  comune di Brescia, il  secondo semestre ha visto rinnovi bimestrali e un continuo
annuncio di trasformazione del servizio, o meglio di chiusura dello stesso a fronte di una nuova idea di
supporto all'inserimento lavorativo che non ha ancora trovato la sua concretizzazione ma che, se attuata,
rischia di vedere la chiusura del servizio così come lo abbiamo gestito fino ad oggi. Probabilmente questo
nuovo corso entrerà in vigore solo dal 2017, quindi l'anno 2016 ci dovrà vedere impegnati per valutare
come saremo in grado di proporre al gruppo di lavoro una continuità lavorativa.

Tutto questo comporta una forte incertezza e precarietà progettuale e strategica sia nel servizio che
nella committenza; allo stesso modo anche la governance di Solco e nello specifico dell’Agenzia per il
Lavoro ha subito nell’ultimo anno diversi cambiamenti che non hanno consentito di costruire una visione e
prospettiva di lavoro nei confronti dei soci, del territorio e delle risorse interne. 

 Dal dicembre 2015 Riccobelli ha assunto anche il ruolo di Responsabile dell’unità organizzativa di
Brescia dell’Agenzia per il Lavoro di Sol.co con un incarico fino al marzo 2016, fattore che ha consentito
di  gestire  i  processi  di  integrazione,  scambio  e  consulenza tra  gli  operatori  de  «La  Rete»  e  quelli
dell’agenzia con maggiore fluidità e serenità.

AREA SALUTE

Questi servizi mostrano, a distanza di alcuni anni, ancora una serie di difficoltà che appesantiscono
ogni anno il Bilancio della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso visione del dato
di pre-chiusura dei servizi di quest'area e dopo aver ripercorso ragioni, tempi e modi che hanno portato
«La  Rete»  ad  operare  la  scelta  di  avviare  un  primo  ambulatorio  nel  2009  e  successivamente  ad
aumentare l'offerta di prestazioni sanitarie con l'apertura di Dedalo, di altri due studi dentistici e di Aretusa,
ha assunto indirizzi precisi con l'obiettivo di riportare la situazione almeno in equilibrio.

Il 2016 vedrà di conseguenza alcuni cambiamenti sostanziali: un diverso modo di remunerazione dei
professionisti che collaborano con gli studi e nuove modalità di fatturazione delle prestazioni per lo studio
Aretusa; un leggero aumento del costo di alcune prestazioni; una negoziazione con la proprietà per una
riduzione dell'affitto per gli spazi al 1^ piano di via Milano e, contemporaneamente, una possibile disdetta
anticipata del contratto di affitto relativo agli spazi al piano terra. Lo studio Dedalo, venendo meno la
disponibilità delle professioniste che vi lavorano, verrà chiuso a fine anno, mentre si è valutata anche la
possibilità di vendita dello studio dentistico di Montichiari.

Oltre alla realizzazione di questi obiettivi, il 2016 dovrà vedere anche nuove modalità di marketing per
incrementare il potenziale bacino di clienti.

Tabella 32 • Area Salute Leggera
2015

Studio Dentistico Brescia € 426.643,30

Studio Dentistico Ospitaletto € 160.235,45

Studio Dentistico Montichiari € 77.563,07

Studio Dedalo € 51.963,16

Studio Aretusa € 56.151,14

Totale € 772.556,12

AREA INSERIMENTO LAVORATIVO

in chiusura un breve rendiconto relativo alla Locanda degli Acrobati e al Bistrò Popolare.

La Locanda  degli  Acrobati:  dal  1  aprile  2015  la  gestione  è  stata  affidata  alla  cooperativa
«ArticoloUno» con un contratto di  comodato modale.  Nel  corso dell'anno la Locanda ha offerto una
risposta adeguata a basso costo e funzionale ad una fascia di persone che vivono di lavori precari, alla
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continua ricerca di occasioni formative per migliorare il proprio curriculum, accanto alle più conosciute
categorie di persone che da anni intercettiamo nei nostri servizi e sui quali «La Rete» fonda la propria
mission. Significativa è stata anche la presenza di turisti e di artisti.

Con il settore servizi sociali del Comune di Brescia ci si è impegnati nella costruzione e definizione di
secondi  livelli  di  accoglienza,  successivi  o  alternativi  alle  risposte  a  bassa soglia  (es.  dormitori);  in
quest'ottica la Locanda parteciperà prossimamente all'avviso pubblico del Comune per la costruzione di
una sorta di “albo fornitori di strutture di accoglienza” per fornire ospitalità a persone in condizioni di
povertà. 

Tabella 33 • Area Inserimento Lavorativo – Locanda degli Acrobati
Notti Persone

Notti potenziali 5.840 - 

Notti effettivamente occupate 2.005 756

 di cui housing temporaneo 1.579 358

 altre categorie 426 398

Il fatturato complessivo è stato pari ad € 35.755 suddiviso in 6.511 € incassati nei mesi gennaio-marzo
da «La Rete» e 29.244 € incassati nei mesi aprile-dicembre da «ArticoloUno».

Bistrò Popolare: dalla nascita della nuova cooperativa B abbiamo ovviamente avviato un percorso di
integrazione e graduale trasferimento dell'attività di ristorazione e di catering che ha portato alla stipula
dal 1 gennaio 2016 di un contratto tra le nostre due cooperative che definisce l'affidamento della gestione
da «La Rete» a  «ArticoloUno».  Per  tutto  il  2015 tuttavia  la  gestione è  rimasta  in  capo alla  nostra
cooperativa;  nella  tabella  i  dati  principali  delle  vendite  e  dei  ricavi  che testimoniano un progressivo
incremento e sviluppo delle attività

Tabella 34 • Area Inserimento Lavorativo – Bistrò Popolare
2014 2015

Coperti totali 15.856 24.384

Pasti Venduti 12.304 15.450

Ricavo medio pasto € 7,61 € 6,46

Coperti serali - 2.348

Servizi di catering 70 70

Fatturato Complessivo € 180.276 € 210.164

Il Bistrò e il servizio di Catering,al di là degli incoraggianti risultati economici, sono stati soprattutto un
importante luogo e strumento di inclusione sociale e di costruzione di collaborazioni.

Il “Laboratorio Occupazionale” si è rivelato un ottimo luogo dove far esperienze di attivazione di sé e
delle proprie abilità, soprattutto nell'ambito della ristorazione, rivolto anche a fasce di popolazione diverse
dalla grave emarginazione, quali: neo maggiorenni con problematiche adolescenziali e difficoltà famigliari;
soggetti  svantaggiati  ai  sensi  dell'art.  4 della L.381;  persone detenute in regime di  pene alternative;
persone segnalate dai servizi dell'area salute mentale (sia dai CPS che dalle U.O 22 dell'ex A.O. Spedali
Civili di Brescia e dal CPS di Rovato con il quale da due anni organizziamo laboratori di cucina, a valenza
riabilitativa.)

Le segnalazioni sono pervenute quindi da una pluralità di soggetti:servizi sociali territoriali di Brescia ma
non solo; Agenzie del lavoro dei consorzi Solco Brescia, Inrete e Tenda, servizi area salute mentale.

Dall'anno 2015 abbiamo stipulato convenzioni con diversi Istituti scolastici proponendoci come sede di
stage e percorsi di tirocini curriculari di breve periodo. In particolare tali percorsi sono rivolti a persone con
disabilità  o  percorsi  scolastici  semplificati:  ad  oggi  stiamo  collaborando  con  l'Istituto  alberghiero
“Mantegna”, gli Istituti Sraffa ed il servizio di Tutela minori del comune di Brescia. Nello specifico, stiamo
strutturando percorsi per minori sottoposti a misure alternative alla pena detentiva o in periodi di messa
alla prova. Si sono avviate collaborazioni con istituti superiori territoriali come il Liceo “Maffeo Olivieri” e
l'Istituto Ballini. Infine sul finire dell'anno sono state pensate alcune postazioni dedicate all'occupazione di
persone richiedenti asilo, attualmente ospitate nelle nostre strutture. Tali percorsi sono retribuiti attraverso
voucher lavoro sia dalle cooperative «La Rete» che «ArticoloUno». 
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Con l'Istituto Mantegna sono stati avviati quattro percorsi sia di stage intensivo che di alternanza scuola
lavoro,  con  particolare  disponibilità  ad  accogliere  le  situazioni  che  l'Istituto  valuta  particolarmente
problematiche o di alunni con disabilità.

Tante e diverse le collaborazioni attivate e in essere nell'ambito dell'economia sociale.
In  particolare  alcuni  fornitori  del  Bistrò  sono:  Fattoria  Cascina  La  Benedetta  di  Rodengo  Saiano,

cooperativa  sociale  Comunità  ai  Rucc  di  Gargnano,  azienda  agricola  Ortondo,  cooperativa  sociale
Clarabella, cooperativa agricola Bio A.S.T.R.A. Iris, Forno Armonia della cooperativa Aesse, Bottega dei
popoli, Azienda agricola L'Ulif.

Negli anni 2014 e 2015 sono state 42 (31 m e 11 F) le persone seguite all'interno del Laboratorio
Occupazionale (23 nel 2014 e 35 nel 2015). L'attività occupazionale prevede il  riconoscimento di un
compenso incentivante erogato in parte dai Comuni invianti, in parte dalla cooperativa.

Tabella 35 • Area Inserimento Lavorativo – Attività e compensi incentivanti
2014 2015

Nr. attività Costo Nr. Attività Costo

Comuni 1.126 € 7255 1.543 € 8.055

Cooperativa La Rete 1.486 € 6.367 399 € 4.535

Totale 2612 € 13.622 4.554 € 26.212

I percorsi di tirocinio : dalla scorsa annualità abbiamo iniziato ad ospitare la formula del tirocinio extra
curricolare e curricolare all'interno del Laboratorio Occupazionale, per garantire spazi dedicati a persone
con livelli di autonomia maggiore e impegnati in percorsi di reinserimento sociale e lavorativo.

Il Laboratorio Occupazionale permette di offrire maggiori opportunità di sperimentazione alle persone,
di transitare attraverso diverse soglie, da obiettivi ed interventi prettamente socio-educativi ad obiettivi
finalizzati al raggiungimento o al consolidamento dei prerequisiti lavorativi, fino al percorso strutturato di
reinserimento al lavoro.

Tabella 36 • Area Inserimento Lavorativo – Tirocini
2014 2015

Numero Costo Numero Costo

Cooperativa La Rete 9 € 2.600 10 € 7.290

Cooperativa ArticoloUno - € - 8 € 3.425

Totale € 2.600 18 € 10.715

Tabella 37 • Attività e servizi, dettaglio per l'anno 2015
Aree di

intervento
Servizio Destinatari Utenti nell'anno Nr. Operatori

Area Welfare e 
servizi alla 
persona

Comunità Alloggio Casa
Lea

Adulti in situazione di disagio
ed emarginazione grave

12 5

Servizio della
Protezione Alloggiativa

50 7

Centro Diurno L'Angolo 267 6

Laboratorio
occupazionale

Adulti in situazione di disagio e
in difficoltà lavorativa (disabili,
svantaggiati ai sensi della L.

381, disagio sociale) e l'intera
comunità

35 persone in Attività
Occupazionale, 10

persone in tirocinio extra-
curricolare 4 studenti per

stage alternanza
scuola/lavoro

2

Help Center – fase
preparatoria con attività

di strada

Adulti in situazione di disagio
ed emarginazione grave

inizio attività 14/08/2015:
66 persone contattate in

43 uscite
5

Portierato Sociale
Mobile

Adulti, anziani e famiglie 1058 interventi a favore
dei 1893 alloggi di ERP in

carico

6

Accompagnamento al
locatario in ERP

37

Mediazione sociale in 49
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Aree di
intervento

Servizio Destinatari Utenti nell'anno Nr. Operatori

alloggi ALER

Progetto regionale
“Laboratori sociali e di

Quartiere”
32 nuclei familiari

Housing sociale – La
Locanda degli Acrobati

Adulti e famiglie in situazione di
disagio e povertà

358 persone accolte per
1.579 notti

3

Gestore sociale e
Interventi Domiciliari in

Housing

Adulti e famiglie in situazione di
disagio e povertà

N° 33 casi seguiti nei
servizi alloggiativi o

domiciliari
N° 19 inserimenti in attività

presso orto sociale Villa
Carcina

3

Sportello carcere Cittadini stranieri in carcere

N° 306 detenuti seguiti
(220 Canton Mombello e

86 Verziano)
N° 640 colloqui effettuati

2

Servizio di accoglienza
straordinaria persone

richiedenti la protezione
internazionale

Cittadini extra-comunitari
richiedenti la protezione
internazionale e rifugiati

N° 15 utenti accolti di cui 1
minore, nei 3 appartamenti
(Cimabue 18, Perlasca 13,

Via Mazzucchelli 4)

3

Area Politiche 
del lavoro

Equipe CVI La Rete,
inserita nel SIL Agenzia

Solco Brescia

Adulti in difficoltà lavorativa
(disabili, svantaggiati ai sensi
della L.381, disagio sociale)

328 persone in carico
come utenti SIL nel 2015
(237 al 31/12/2015) di cui
48 nuovi affidamenti nel

2015, n° 91 dimissioni nel
2015

6

Adulti in difficoltà lavorativa
(disabili, svantaggiati ai sensi
della L.381, disagio sociale)

79 nuove assunzioni o
proroghe contrattuali (di

cui 54 in coop. sociali, 23
in aziende private e 2
presso enti pubblici)

91 monitoraggi di percorsi
d'inserimento lavorativo
(dopo il sesto mese di

assunzione) al
31/12/2015, 13 sostegni di
nuove assunzioni (entro i
6 mesi dall'assunzione) al

31/12/2015

60 tirocini di utenti SIL
seguiti nel 2015 (di cui 47

attivati o prorogati nel
2015)

Attività extra SIL: 20 doti
del Piano Provinciale

Disabili 2014, 1 dote del
Piano Concretamente

Provincia Brescia, 19 Doti
Uniche Lavoratori (DUL
Regione Lombardia), 2

doti Garanzia Giovani, 2
Tirocini utenti extra-SIL

Consulenza per SAR
CPS – UOP 22 e 23

Adulti con problemi di salute
mentale

40 persone affidate per
l'UOP 23 con 32 SAR

attivati e monitorati (di cui
18 attivati nel 2015); per

l'UOP 22 sono stati
contattati 38 enti per

proposta di
collaborazione, sono stati
34 i SAR attivi nel 2015 di

cui 26 nuovi (16 in sedi
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Aree di
intervento

Servizio Destinatari Utenti nell'anno Nr. Operatori

reperite direttamente dal
nostro consulente), 5 sono
stati i SAR monitorati, 6 gli

incontri di gruppo con
persone in SAR

Area servizi per
la salute 
mentale

Presidio di CPM –
Brescia

Adulti con problemi di slaute
mentale

19

19Programmi
Residenzialità leggera –

UOP 22
11

CPM Il Sogno –
Gardone VT

16

14Programmi
Residenzialità leggera –

UOP 20
9

Programma Innovativo
TR 96

7 4

Programma Innovativo
TR 14

7 7

Area servizi per
la salute 
leggera

Studio odontoiatrico
Brescia

L'intera comunità con
attenzione alla fasce deboli
(disabilità, richiedenti asilo)

€ 426.643,30 6

Studio odontoiatrico
Ospitaletto

€ 160.235,45 5

Studio odontoiatrico
Montichiari

€ 77.563,07 4

Studio Aretusa € 56.151,14 3

Studio Dedalo € 51.963,16 3

4.6 PROGETTI
Tabella 38 • Progetti attivi nell'anno 2015

Ente Tipo di bando Tipo di progetto Posizione Importo

DG Sanità TR 014 La domiciliarità psichiatrica partner € 18.300,00

DG Sanità TR 096 Voucher per la salute mentale partner € 32.000,00

Fondazione Cariplo Housing sociale La locanda degli acrobati Capofila € 190.000,00

Fondazione Cariplo Housing sociale L'abitare sociale 2 Fornitori € 4.000,00

DG Casa Laboratori sociali di quartiere partner € 20.000,00

Fondazione ASM Senza scadenza Sviluppo Orti solidali partner € 3.000,00

Fond. Comunità BS Conciliazione tempo casa/lavoro Fornitori € 5.000,00

4.7 COMUNICAZIONE
«La Rete» ha confermato nel 2015 il proprio impegno a rendere accessibili e a promuovere i contenuti

su cui la cooperativa lavora e progetta i propri interventi, attraverso un'attività di comunicazione orientata
alla  trasparenza  e  al  confronto,  alla  promozione  delle  proprie  iniziative  e  delle  proprie  attività
imprenditoriali, al dibattito, alla condivisione delle conoscenze e degli orientamenti che guidano pratiche e
progetti nelle diverse aree di intervento.

La  cura  del  sito  internet  e  della  pagina  Facebook,  intesi  come  strumento  di  comunicazione  e
informazione  e  non  solo  di  promozione,  ha  registrato  nel  corso  dell'anno  2015  una  soddisfacente
rispondenza da parte di lettori (30.292 visite, per un totale 100.798 di pagine viste e una media di 83 visite
al giorno, il 60% dei visitatori tra 18 e 34) e followers (787 “mi piace”).

L'area comunicazione ha contribuito inoltre alle diverse progettualità, e ha seguito con la pubblicazione
di materiali informativi e promozionali la serie di iniziative sia imprenditoriali che culturali della cooperativa:
le iniziative organizzate al Bistrò Popolare (mostre, cene a tema, festa popolare ecc.); i progetti sugli orti
sociali (in particolare il convegno a Villa Carcina, orto comunitario di San Polino); il laboratorio di fotografia
sociale “Naturalmente amici”  con la cooperativa Futura;  il  progetto Siamo tutti  Don Chisciotte con la
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Biblioteca di Concesio e con la UOP di Valle Trompia; La Biblioteca Vivente con la Biblioteca di Concesio;
la  promozione  dei  servizi  della  salute;  la  stesura  del  Bilancio  Sociale  nella  versione  destinata  alla
diffusione al pubblico.

Il  sito web della cooperativa «La Rete» funge anche per tutti  i  soci e i  lavoratori,  oltre che per il
pubblico, da archivio di notizie e materiali  (notizie, manifesti,  documenti,  pannelli,  registrazioni audio,
filmati, rassegna stampa) che sono stati puntualmente pubblicati e sono disposizione per il download, ma
che possono anche essere richiesti nei formati originali.

Il lavoro dell'area comunicazione si è avvalso della collaborazione sempre generosa oltre che preziosa
del  grafico Francesco Bianchi  e  nel  corso del  2015 ha coinvolto  il  fotografo Matteo Zubani,  in  una
collaborazione che si è rivelata particolarmente feconda.

Nel corso del 2015, infine, «La Rete» ha prestato una quota molto significativa dell'attività dell'area
comunicazione  alla  cooperativa  «ArticoloUno»  per  il  lancio  della  nuova  libreria  Rinascita.  L'area
comunicazione ha infatti  sostenuto la fase dell'inaugurazione,  per la quale ha collaborato anche alla
realizzazione del numero speciale del periodico il Nodo; ha collaborato attivamente alla progettazione del
programma culturale delle iniziative e ha provveduto alla realizzazione di tutti i materiali di promozione e
informazione, ai rapporti con la stampa, alla cura del sito web della libreria, alla realizzazione di tutti i
materiali necessari alla comunicazione (dagli shopper ai biglietti da visita alle insegne).

4.8 IL SISTEMA COOPERATIVO
Nel 2015 ha fatto il  suo ingresso nella base sociale,  in qualità di  socio giuridico,La Vela,  Società

Cooperativa Sociale Onlus, realtà con la quale nel corso del 2015 si sono già avviate collaborazioni e
gruppi di lavoro; anche «La Rete» è diventata socia de La Vela ed esprime un consigliere nella persona di
Bizzarro Domenico. La reciproca collaborazione è stata pensata e deliberata dai rispettivi CdA come
opportunità di sviluppo e interazione nei servizi che già oggi le cooperative svolgono e, in prospettiva,
nell'avvio di progetti e/o servizi comuni. All'orizzonte si potrà affacciare anche una più stretta sinergia sia
nella condivisione di spazi che di servizi di supporto.

Alcuni Consiglieri e soci de «La Rete» partecipano ad organi sociali e direzionali di altre cooperative,
consorzi, istituzioni, tavoli di lavoro, associazioni.

La Presidente da anni è impegnata all'interno degli organi di Confcooperative e Federsolidarietà ai
livelli provinciali, regionali e nazionali. 

Sul  finire  dell'anno si  è maturata l'idea di  non rinnovare la  disponibilità del  nostro Amministratore
Delegato nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sol.Co Brescia.

La cooperativa esprime anche un membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione «La Rete - Una
dimora per l'emarginazione».

Il consolidamento del Bistrò Popolare e delle attività sanitarie hanno permesso di attivare importanti
rapporti e convenzioni con il sistema cooperativo e le cooperative bresciane

4.9 I NOSTRI PRINCIPALI COMMITTENTI
Tabella 39 • Principali committenti

Committenti Tipo di servizio Tipo e durata del contratto
Data del primo

contratto

Comune di
Brescia -

Area Servizi alla
Persona e alla

Famiglia

Casa Lea Regime di retta in struttura autorizzata al funzionamento 1992

Alloggi Protetti Proroga contratto 1992

Centro Diurno l'Angolo Proroga contratto 1993

CVI Momo Bando di gara con Solco Brescia 2000

Progetto “Donne”i
Accordo con Comune di Brescia finanziato dalla 
Legge 328/2000 art. 28 - annuale

2003

Servizio di Portiera Sociale
Mobile

Aggiudicazione Bando di Gara durata contratto: 30 mesi 2003

Servizio di
accompagnamento al

laboratario in Alloggi ERP
Proroga contratto 2003
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Committenti Tipo di servizio Tipo e durata del contratto
Data del primo

contratto

Azienda
Ospedaliera

Spedali Civili BS
Presidio CPM Convenzione durata contratto: 12 mesi 1998

Residenzialità Leggera Contratto annuale 2008

ALER

Mediazione Contratto annuale 2005

Servizio di prevenzione
dell'abusivismo degli alloggi

di E.R.P.
Contratto annuale 2010

Comunità
Montana di Valle

Trompia

Housing sociale e interventi
domiciliari adulti e famiglie

Continuazione progetto Cariplo 2011

Comune di Villa
Carcina

Progetto “Orti solidali” Convenzione triennale 2013

SAD per disagio adulto Contratto annuale (in capo a «Il Sogno» dal 2009) 2011

Comune di Villa
Carcina

Convivenza protetta “Il
Girasole”

Contratto triennale (in capo a «Il Sogno» dal 2009) 2011

ASL CPM «Il Sogno»
Accreditamento ( in capo a «Il Sogno» dal 2001 ) 
rinnovo annuale del contratto

2011

UdG - Prefettura
di Brescia

Accoglienza richiedenti asilo Convenzione + affidamento attraverso bando 2014
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5.5. DIMENSIONE ECONOMICA E VALORE DIMENSIONE ECONOMICA E VALORE 
AGGIUNTOAGGIUNTO

5.1 VALORE  AGGIUNTO:  SCHEMA  DI  PRODUZIONE  E  DI
DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

Tabella 40 • Schema di produzione e di distribuzione della ricchezza economica

PRODUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA 2015 2014

Euro Percentuali Euro Percentuali

Privati e famiglie € 1.007.199 27,70% € 967.173 27,91%

Imprese private € 152.952 4,21% € 103.982 3,00%

Consorzi € 166.423 4,58% € 177.416 5,12%

Enti pubblici e aziende sanitarie € 2.082.661 57,28% € 1.929.707 55,68%

Contributi da fondazioni € 49.138 1,35% € 97.670 2,82%

Donazioni private € 2.996 0,08% € 1.100 0,03%

Altro € 48.232 1,33% € 96.036 2,77%

Rimanenze € 126.382 3,48% € 92.509 2,67%

Ricchezza economica prodotta € 3.635.983 € 3.465.593

Costi da economie esterne e ammortamenti

Fornitori di beni da economie esterne € 695.697 38,59% € 650.658 67,84%

Ammortamenti e accantonamenti € 208.778 22,38% € 223.727 23,33%

Altro € 28.446 3,05% € 84.661 8,83%

Ricchezza distribuita agli stakeholder
non fondamentali

€ 932.921 25,66% € 959.046 27,67%

Valore Aggiunto economico-sociale 
da distribuire agli stakeholder Fondamentali

€ 2.703.062 74,34% € 2.506.547 72,32%
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Tabella 41 • Distribuzione del Valore Aggiunto
2015 2014

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO... Euro Percentuali Euro Percentuali

...al sistema cooperativo

Consorzio di riferimento € 60.279

Cooperative sociali € 93.564

Cooperative non sociali € 33.837

Centrale cooperativa (Confcooperative Brescia) € 5.576

Altri (Assocoop- Assimoco) € 32.094

€ 54.836

€ 66.048

€ 37.418

€ 5.430

€ 33.084

€ 225.350 8,34% € 196.816 7,85%

...ai finanziatori

Finanziatori ordinari € 2.742

Finanziatori di sistema ed etici € 23.322

Finanziamenti dai soci € 7.735

Finanziatori pubblici € 65

€ 1.936

€ 19.494

€ 7463

€ 82

...ai finanziatori € 33.864 1,25% € 30.975 0,93%

...ai lavoratori

Lavoratori soci € 1.200.314

Lavoratori non soci € 713.245

Benefit e sanità integrativa € 8.725

tirocini formativi € 18.077

Lavoratori parasubordinati € 1.169

Amministratori e sindaci € 12.760

Formazione personale € 7.423

Professionisti Partita Iva € 398.815

€ 1.217.954

€ 656.309

€ 9.900

€ 0

€ 5.340

€ 12.760

€ 12.974

€ 363.814

...ai lavoratori € 2.360.528 87,33% € 2.279.051 90,92%

...alla comunità territoriale

Associazioni e soggetti Terzo settore € 100 € 2.178

...alla comunità territoriale € 100 0,00% € 2.178 0,09%

...ai soci

Costi per iniziative rivolte a tutta la base sociale 0

Ristorni soci lavoratori a retribuzione diretta 0

0

0

...ai soci 0 0

...agli enti pubblici

Tasse € 68.697 € 58.216

Altro € 11.743 € 26.488

...agli enti pubblici € 80.440 2,98% € 84.704 2,60%

...alla cooperativa

Ristorni soci lavoratori a capitale sociale € 0

Utile di esercizio € 2.763

€ 0

-€ 87.177

...alla cooperativa € 2.763 0,10% -€ 87.177 -3,48%
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Tabella 42 • Sintesi Stato Patrimoniale
SINTESI STATO PATRIMONIALE 2015 2014

Patrimonio Netto

 Capitale Sociale € 303.238 € 323.829

 Riserve € 1.012.552 € 1.067.266

 Utile di Esercizio € 2.763 -€ 87.177

Totali € 1.318.553 € 1.303.918

Immobilizzazioni nette

 Immateriali € 271.994 € 306.449

 Materiali € 2.798.172 € 2.926.915

 Finanziarie € 115.603 € 65.615

Totali € 3.185.769 € 3.298.979
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6.6. PROSPETTIVE FUTUREPROSPETTIVE FUTURE

6.1 PROSPETTIVE DELLA COOPERATIVA «LA RETE»
Come anticipato in Premessa, il 2015 ha visto la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che,

tra gli altri e diversi compiti, si è impegnato nella stesura di un Piano di Mandato per il triennio 2015-2018
sottoposto poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e riportato in queste pagine nei suoi elementi
essenziali.

Certo  è  che gli  scenari  di  profondo  mutamento  a  livello  nazionale  e  territoriale  uniti  alle  riforme
istituzionali  ad oggi ancora in atto ci presentano un orizzonte in continua evoluzione, profondamente
diverso rispetto agli scorsi anni e lo stesso Piano di Mandato dovrà modificarsi ed evolvere per essere
adeguato a questi cambiamenti. Compito degli Amministratori e della cooperativa nel suo insieme sarà
quindi quello di riuscire a cogliere le opportunità e contenere i rischi di queste trasformazioni, con un
atteggiamento non solo di difesa ma di protagonismo della nostra cooperativa, dandone poi conto anche
nelle prossime edizioni del Bilancio Sociale.

Questi primi mesi del 2016 hanno visto l'approvazione delle Legge di riforma del Terzo Settore, della
nuova norma sugli appalti e concessioni, leggi che, insieme alla Riforma della Pubblica Amministrazione,
al referendum sulla riforma della Costituzione previsto in autunno, provocheranno impatti anche sulla
cooperazione  sociale  e  quindi  sulla  nostra  cooperativa;  più  vicino  a  noi  l'approvazione  della  Legge
Regionale 23/2015 che ha ridisegnato l'impianto dei servizi sanitari e socio-sanitari della nostra Regione
e, ancora più vicino, il riordino del sistema dei servizi sociali del Comune di Brescia.

Una stagione complessa quindi, anche qui nella nostra città e nella nostra provincia, che si somma ad
altri fattori che questi lunghi anni di crisi economica hanno fatto emergere in modo dirompente: accanto ai
bisogni primari (casa, scuole, servizi sanitari, servizi sociali, trasporti…) che richiedono risposte adeguate
ai tempi e restano ai primi posti nei bisogni dei cittadini, esistono domande, non certo secondarie, che
emergono  quando  le  persone  scoprono  l’importanza  della  qualità  della  vita  (cultura,  socialità,
partecipazione,qualità dell'ambiente....).

Inoltre lo scollamento tra priorità politiche e bisogni sociali ha prodotto un aumento della povertà e della
disuguaglianza che si somma ad un elevato livello di burocratizzazione, che riscontriamo anche in alcuni
nostri servizi, e alla contrazione di risorse e investimenti pubblici che hanno un impatto maggiore proprio
in quei servizi che si rivolgono ai più emarginati e fragili il cui destino di riscatto è troppo spesso lasciato
nelle mani delle organizzazione caritatevoli e affidato al buon cuore delle persone piuttosto che essere
oggetto di programmazione e investimento di politiche pubbliche.

E poi ancora “il fenomeno” migratorio, con tutto il suo portato di dolore, angoscia, difficoltà che «La
Rete» proprio in questi ultimi anni ha cominciato ad incontrare e che ci impegna e ci dovrà impegnare non
solo nell'offrire qualità e continuità nei servizi di cura, ma soprattutto, nel pensare a come gestire il dopo-
accoglienza, a quali percorsi e strumenti di inclusione e cittadinanza riusciremo a costruire insieme a tutte
le altre realtà che con noi condividono questa necessità, per far sì che, una volta usciti  dalle nostre
strutture,  questi  migranti  non si  trasformino in  persone emarginate,  in  balia di  povertà  e percorsi  di
devianza.

Abbiamo cioè la responsabilità di non fare naufragare la speranza che li ha portati da noi attraverso
viaggi e vicende disumane.

Per rispondere a questa complessità dovremo saperci muovere lungo più direttrici:  informazione e
formazione di chi ha il compito di governare e guidare la cooperativa; partecipazione ai luoghi di confronto
con altre cooperative e con la Pubblica Amministrazione portando la nostra capacità, anche critica, di
pensiero e riflessione; consolidare il rapporto con i nostri soci; associare nuovi lavoratori e lavoratrici che
condividano il senso di questo lavoro, con grande attenzione soprattutto ai più giovani che rappresentano
il futuro della nostra cooperativa chiamando tutti ad assumersi pezzi di responsabilità; mantenere saldo il
presidio dell'equilibrio economico e finanziario; consolidare e migliorare la comunicazione, sia esterna che
interna; sviluppare capacità di progettazione sia nazionale che europea per sostenere la capacità della
cooperativa di produrre innovazione sociale e di contribuire a ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali.
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