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Lavoriamo per offrire e costruire risposte ai nuovi e vecchi bisogni delle
persone, promuovendo i loro diritti, mettendo al centro le nostre visioni
sociali, cooperative e imprenditoriali per farne motore di progetti
generativi, inclusivi e aperti ai territori in cui operiamo.  
E' un impegno che fa leva sull'investimento sui nostri soci e lavoratori, 
sulla loro cultura cooperativa e sulla loro partecipazione alle scelte e ai
risultati d'impresa. Contiamo sul protagonismo delle nuove generazioni,
sulle capacità di generare valore con e per i territori attraverso
progettazioni partecipate e aperte, ma anche sull'innovazione tecnologica
applicata alla gestione, sulla sostenibilità e lo sviluppo  
della nostra impresa.  
Consideriamo le soggettività presenti in cooperativa come variabile
determinante dei processi di co-produzione e co-progettazione, che
richiedono competenza, coinvolgimento, motivazione, disponibilità
all'apprendimento e uno sguardo che sappia raggiungere tutte le
dimensioni della vita e del contesto sociale delle persone con cui
operiamo: abitativa, lavorativa, relazionale e comunitaria. 



chi siamo 

La Rete Società Cooperativa Sociale ONLUS 
Sede legale: via Rua Confettora, 6/8 - 25122 BRESCIA  
Uffici: via Gian Maria Mazzucchelli, 19 - 25126 BRESCIA 

segreteria@cooperativalarete.it 
www.cooperativalarete.it 

@laretecooperativa

«La Rete», in armonia con  
la Carta di Assisi, codice etico delle 
Cooperative Sociali aderenti a
Confcooperative – Federsolidarietà,
indica i suoi valori di riferimento in: : 
• Gestione democratica e partecipata 
• Rispetto delle norme 
• Valorizzazione delle risorse umane e
rispetto della persona 
• Territorialità, collaborazione ed
integrazione. 
• Qualità dei servizi 
• Onestà e imparzialità 
• Correttezza, trasparenza e equità 
• Efficacia ed efficienza dell’impresa 
• Riservatezza verso i lavoratori, i soci e
i destinatari dei propri servizi, attività e
beni 
• Qualità e tutela dell’ambiente e delle
condizioni di lavoro 
• Valutazione dei rischi in azienda 
• Tutela ambientale 

 «La Rete» è un cooperativa sociale  
di tipo A nata nel 1991, che opera

nell'area di Brescia e 
della Valle Trompia,  

per la crescita di una comunità
accogliente e responsabile,

imperniata 
su principi di equità, solidarietà 

e rispetto della legalità 

“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, 

alla promozione umana e  
dei diritti dei cittadini e della comunità,

contrastando,  
ogni forma di esclusione sociale”  

(Statuto - art. 4) 

«La Rete» è fra i soci delle cooperative  
sociali ArticoloUno e La Vela,  

che è a sua volta fra i soci di «La Rete»;
aderisce a fio.PSD,  

al consorzio Sol.Co Brescia, 
a Confcooperative;  
ha partecipazioni in: 

ArticoloUno, ISB Immobiliare Sociale
Bresciana, Consorzio Sol.co, 

Banca Popolare Etica,  
Consorzio Koinòn; 

  nel 2017 ha firmato il nuovo Protocollo
di Intesa con l'associazione di

volontariato «La Rete - Una dimora
per l'emarginazione» con cui

condivide progetti e collabora. 

Il consiglio di amministrazione al
31/12/2017: 

Mauro Riccobelli, presidente; 
Alberto Gobbini, vicepresidente;
Domenico Bizzarro, consigliere e

amministratore delegato; 
consiglieri: Lisa Giustacchini, Valeria

Negrini, Isabella Ponzoni, 
Alessandra Rampazzo, MarcoTaglietti 

RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA 

VALORE AGGIUNTO ECONOMICO
SOCIALE DISTRIBUITO AGLI

STAKEHOLDERS FONDAMENTALI 
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«La Rete» opera all’interno di un
tessuto di relazioni con le istituzioni

locali e con gli altri soggetti del Terzo
settore. 

Nel 2017, in particolare, ha
contribuito alla fase di

progettazione del nuovo welfare che
sta investendo le comunità locali e

la città di Brescia. 
«La Rete» partecipa  

al progetto “Oltre la strada”,  
un vasto intervento di

riqualificazione della zona 
di via Milano che intreccia

urbanistica e sociale 
e siede al Tavolo tecnico sulla grave

emarginazione  
costituito dal Comune. 

Così come su un secondo terreno di
rilevanza sociale, la migrazione,

siamo firmatari della Carta della
buona accoglienza (ACWL-ANCI)

che prevede standard minimi
garantiti e verificati da terzi e

partecipiamo  al  Tavolo di lavoro
regionale di ACWL, oltre ad essere

membri del  
Tavolo asilo presso il Forum  
provinciale del Terzo Settore. 

Il tema dei migranti e dei richiedenti
protezione internazionale è stato al

centro delle attività del servizio di
accoglienza straordinaria della

cooperativa e della scuola di
italiano gestita direttamente da  
«La Rete» da settembre 2017, ma

anche di diverse iniziative:  
Marce dell’accoglienza,  

Festa dei popoli,  proiezione del film
“Il primo meraviglioso spettacolo” di

Davide Sibaldi al cinema Eden,
incontro “Una poetica dell’ospitalità”

con Novita  Amidei e Mario Menin
alla nuova libreria Rinascita,  

fino al progetto di alternanza  
scuola-lavoro con il liceo Arnaldo: 

“Ti racconto l’Europa”  
per il gruppo di allievi della scuola.

La significativa collaborazione
con fio.PSD ha permesso nel 2017
di organizzare una serie di
iniziative centrate sul tema del
contrasto alla povertà, capaci di
coinvolgere istituzioni locali,
cittadinanza e volontari.
Ricordiamo il programma
formativo rivolto agli staff dei
servizi pubblici e privati che si
occupano di grave
emarginazione e a tutti gli
operatori sociali coinvolti, con
l’aggiunta di due incontri rivolti ai
volontari che svolgono servizi di
prossimità nelle strutture del
territori. Oltre agli interventi
concreti e sul campo (dal servizio
del Centro Diurno L’Angolo,
all’apertura dell’Help Center, al
supporto all'Emergenza freddo),
«La Rete» ha voluto sostenere una
campagna di informazione e di
confronto con la città sulla
condizione dei senza dimora e
sugli interventi più efficaci per
contrastarne il disagio e
l’emarginazione in una
prospettiva di inclusione e
promozione umana e civile., fra
cui l’iniziativa organizzata alla
nuovalibreriaRinascita, per la
presentazione della campagna
Homelesszero. 
In quella occasione, l’intervento di
Somebody Teatro della diversità,
con una lettura attoriale, ha
sottolineato la continuità di un
 rapporto avviato nel 2016 e
diventato via via più stretto,
dando luogo a diversi momenti di
partecipazione, fra cui le
rappresentazioni dei lavori teatrali
del laboratorio Somebody e le
giornate “Fuorinorma”, con un
grande seguito di pubblico 

la comunità di riferimento 



Il collegamento della cooperativa
con la comunità si realizza in forme
particolarmente efficaci tramite la

rete della cooperazione sociale e, in
particolare, tramite la stretta

collaborazione con la cooperativa
ArtcoloUno, impegnata in attività che
non solo garantiscono opportunità di

formazione e inserimento
occupazionale ad alcuni utenti dei

servizi della «Rete»: 
il Bistrò popolare e la

nuovalibreriaRinascita
rappresentano i canali ideali per

proporre e far conoscere alla
comunità intera i temi e i risultati

dell’impegno della Rete nei servizi di
promozione dei diritti e di contrasto

al disagio e all’emarginazione. 
Dopo l’inaugurazione, a fine 2016,

dell’Help Center nella stazione
ferroviaria di Brescia, con cui «La

Rete» ha avviato un servizio collegato
alla rete nazionale ONDS, oltre alla

gestione del servizio rivolto alla grave
emarginazione, la cooperativa ha

avviato un’attività di monitoraggio e
raccolta dati che è confluita nel

Rapporto Onds, lo studio annuale
sulla situazione della grave

emarginazione nelle stazioni italiane,
presentato in un’iniziativa pubblica a

Brescia. 
La possibilità di fornire ospitalità

presso la Locanda degli Acrobati e la
disponibilità di una nostra operatrice
a diventare “guida” attraverso la città

dell’accoglienza, ha permesso di
realizzare un intenso momento di

scambio con il Centro Piemontese
studi Africani, che ha individuato

nella «Rete» un interlocutore
interessante per il gruppo di studenti

afroamericani impegnati in un
master, a Brescia per un soggiorno  

di studio nel marzo 2017.

La Festa popolare, che è
diventata un tradizionale
appuntamento estivo per la
cooperativa, ha rinnovato il
successo delle passate edizioni e
ha coinvolto nuove realtà con cui
«La Rete» collabora, fra cui
Amnesty International Brescia.  
Così come la rinnovata
partecipazione alla Biblioteca
vivente organizzata dalla
Biblioteca di Concesio è stata
l’occasione ad un tempo per
rinsaldare un rapporto
consolidato e per avere nuove
occasioni di far conoscere al
pubblico della comunità
valtrumplina l’esperienza degli
operatori della cooperativa. 
In Valle Trompia, inoltre, la più
notevole esperienza di
radicamento nella comunità
locale si è dimostrata la gestione
dell’orto solidale in collaborazione
con il Comune di Villa Carcina,
diventato un punto di riferimento
per l’intera comunità, singoli,
associazioni e istituti scolastici.
Oltre alla cura delle colture,
infatti, l’équipe di lavoro segue un
numero considerevole di attività
didattiche e ludico ricreative,
laboratori e iniziative che hanno
sommato molte decine di
partecipanti e che rappresentano
una risorsa per enti e
associazioni che seguono
persone fragili e disagiate.  

la comunità di riferimento 
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«La  Rete»  promuove
 e  sostiene  la   
formazione  in   

ambito sociale delle
nuove generazioni: 
nel 2017 abbiamo

accoltoall'interno del
gruppo di lavoro di

Casa Lea un giovane
dal progetto "Cento
Leve", promosso dal
Comune di Brescia
insieme ad Ancitel

Lombardia. 
Hanno svolto il

tirocinio curricolare
presso i nostri servizi
5 studenti laureandi 

Educatori sanitari alla
Facoltà di Medicina di

Brescia.  
Abbiamo inoltre

accolto alcune classi
del Liceo Canossa
per un progetto di

alternanza scuola-
lavoro con

Confcooperative
Brescia; uno studente

disabile dell'Istituto
Abba-Ballini, con un

progetto di
alternanza scuola-

lavoro
individualizzato  e. 
abbiamo accolto

persone
svantaggiate e/o
disabili con  2 SAR

presso l'ufficio
Amministrativo e 5

tirocini extracurriculari
presso l'Orto sociale

di Villa Carcina.

Fondamentale  e  irrinunciabile
 per  la  nostra  impresa  sociale
è il coinvolgimento della persona
che si rivolge a  noi, 
considerata interlocutrice attiva
 del  progetto e  della relazione di
cura, 
non solo destinataria di
prestazioni. 
Le modalità di erogazione dei
nostri servizi sono dinamiche e
flessibili, poco standardizzate e
attente al processo di
negoziazione ed
autodeterminazione del progetto
di cura;  
gli operatori ne sono protagonisti
e responsabili, con  il supporto  di
 un’organizzazione che  riconosce
 a  ciascuno  il valore  della
dignità  e  qualità  del  lavoro. 

Il  nostro welfare interno prevede
facilitazioni economiche, servizi  
per  i  lavoratori,  sostegno  alla
 genitorialità. 
 L’organizzazione  del  lavoro
 garantisce  a  lavoratori  e
 lavoratrici  l’attenzione  alle
 esigenze  familiari  e  personali
(percorsi  di  studio,
partecipazione a progetti
internazionali di volontariato). 

Nel 2017 le ore di formazione per i
gruppi di lavora ammontano a
262 (29 operatori coinvolti);
quelle di formazione obbligatoria
a 615, per un investimento
complessivo di 19.290 euro. 

Nel 2017 si sono tenute 4
assemblee e 15 incontri di gruppi
di partecipazione societaria
aperti ai lavoratori 

qualità per il lavoro qualità per il lavoro qualità per il lavoro 



Le pubbliche
amministrazioni
rappresentano 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. 
Lavoriamo

principalmente con: 
Comune di Brescia

(assessorato ai
Servizi Sociali e alle

Politiche per la
Famiglia e

l'Integrazione,
assessorato alla

Politiche per la
Casa), ASST

«Spedali Civili» 
di Brescia;  

ALER 
Brescia-Cremona,  

Ufficio Territoriale  
del Governo  

Prefettura di Brescia.

Il 2017 segna il consolidamento della
partnership imprenditoriale e societaria
con la cooperativa sociale ArticoloUno
(diventata ormai una realtà con più di
40 lavoratori, di cui 14 come inserimenti
lavorativi)  attraverso numerose  
sinergie e progettualità condivise: da
quelle all'interno delle  
attività produttive (ristorazione, pulizie,
locanda degli Acrobati, ecc) per
sostenere l'inserimento lavorativo ed i
percorsi di inclusione sociale, a quelle
più culturali con la nuova  
libreria Rinascita.  

Nel 2017«La  Rete» ha adottato  il
 "Modello di organizzazione, gestione  
e controllo" (DL231/2001) di cui fa
parte il Codice Etico.  
Un sistema di controllo interno che
promuove e valorizza in misura
ancora maggiore una cultura etica
all'interno della cooperativa, in
un’ottica di correttezza e trasparenza
nella conduzione degli affari.

Il Bilancio 2017 chiude
con un incremento dei
ricavi, da € 3.420.435*
a € 3.552.451*: un
risultato che dimostra
la capacità di tenuta
di una cooperativa
dinamica e capace di
costruire ed innovare,
anche in anni di
difficile congiuntura
economica. 

sede legale:  
Via Rua Confettora 6/8, 25122 Brescia  

sede amministrativa:  
Via G. Mazzucchelli 19, 25126 Brescia 

CF/P.Iva 03136080177 
Questo documento è estratto dalla versione integrale del  

Bilancio sociale 2017  
disponibile su www.cooperativalarete.it 

Fotografie: Archivio La Rete 
Stampa: ColorArt s.r.l., Via Industriale, Rodengo Saiano (Bs) 

www.cooperativalarete.it e su             @laretecoperativa   

valore per il sociale 

*dati Bilancio economico  

CON IL PROGETTO ORTO SOLIDALE 
«La  Rete» HA OTTENUTO DA

UNIONCAMERE E REGIONE LOMBARDIA
IL PREMIO IMPRESE DI VALORE 

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI con il 5x1000 indicando il codice 03136080177 e 
con le erogazioni liberali su cc Banca EticaIT48N0501811200000000149005 


