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Lavoriamo per offrire e costruire opportunità per le persone più
fragili, promuovendo i loro diritti, mettendo al centro le nostre
visioni sociali, cooperative e imprenditoriali per farne motore di
progetti generativi, inclusivi e aperti alla comunità e ai territori
in cui operiamo.  È 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, sulle capacità di generare valore
con e per i territori attraverso progettazioni partecipate e
aperte, sulla sostenibilità e lo sviluppo  della nostra impresa.

La�nostra
mission
�



La�nostra�base
sociale
�

42 15 1

LAVORATORI
78.5%

VOLONTARI
18.5%

SOVVENTORI
1.5%

58�SOCI�AL�31/12/2019

2�ASSEMBLEE�SOCIALI�2019
25/05/2019 Approvazione Bilancio Esercizio
2018 e Nomina Collegio Sindacale

18/07/2019 Approvazione Bilancio Sociale
2018 e rinnovo cariche CdA 

3�INCONTRI�SOCI�2019  

Soci lavoratori 48
Soci volontari 8
Soci sovventori 1
Persone giuridiche 1



2166

TEMPO�DETERMINATO

TEMPO�INDETERMINATO

52 diploma o laurea
16 qualifica professionale
16 media superiore
1 media inferiore
2 nessun titolo

 13% oltre i 55 anni 
 25% 46-55 anni 

 31% 36-45 anni

 26% 26-35 anni
 5% 18-25 anni

Diploma o
laurea
59.8%

Media superiore 
18.4%

Qualifica professionale 
18.4%

Nessun
titolo
2.3%

36-45
ANNI

26-35
ANNI
26.4%

46-55
ANNI
25.3%

OLTRE I 55 ANNI 
12.6%

18-25 ANNI
 

4.6%

Lavorano�con�noi
�

87

ETÀTITOLO DI STUDIO

7

80



Cosa�facciamo�
�
� SERVIZI PER IL 

CONTRASTO 
ALLE POVERTÀ

�

SERVIZI PER L'ABITARE
�
�

AGRICOLTURA 
SOCIALE

�

SERVIZI PER LA
SALUTE MENTALE

�

�
SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

E LA CITTADINANZA

�

AMBULATORIO 
 ODONTOIATRICO

�



SERVIZI�PER�LA�SALUTE�MENTALE
EQUIPE�

SERVIZI�RESIDENZIALI

Comunità Protezione Media Polo di Brescia 16 POSTI Residenzialità Leggera Polo di Brescia 10 POSTI

Persone ospitate 9 11
Persone dimesse 1 4
Esito dimissione 

Comunità Protezione Media Polo di Gardone 10 POSTI

12 4
3 4

Persone ospitate 

Persone dimesse 

Esito dimissione 

Residenzialità Leggera Polo di Gardone 9 POSTI

Persone ospitate 9 2
Persone dimesse 2 0
Esito dimissione 

Persone ospitate 7 6
Persone dimesse 2 3
Esito dimissione 

3 2

4 3

1 1

13

30 4



SERVIZI�DOMICILIARI�

Progetto innovativo “Una rete per chi non ne ha” - TR111 

persone servizi erogati ore

Progetto innovativo “Modello integrato di sostegno alle autonomie domiciliari” - TR14

persone  di cui nuove segnalazioni interventi domiciliari

Interventi educativi domiciliari a privati – DOM

intervento educativo a domicilio privato

6 383 602,5

452312

1

CONSULENZE�CENTRI�DIURNI

ore di laboratori artistici ed espressivi ore di attività motoria 

ore di consulenze per attività di socializzazione in ambiente reale

850 250
1000



SERVIZI�PER�IL�CONTRASTO
ALLE�POVERTÀ

CONVIVENZA�PROTETTA�CORRIDONI

INTERVENTI�DISAGIO�ADULTO

CENTRO�DIURNO�L'ANGOLO�

PUNTO�DI
ACCOGLIENZA
HELP�CENTER
�

persone ospitate al 31/12/19

persone seguite al 31/12/19 media di persone mensili nel 2019

CONVIVENZA�PROTETTA�CASA�LEA

persone ospitate al 31/12/19

progetti residenti formalizzati 

media di persone mensili nel 2019

media di accessi mensili nel 2019

persone ospitate al 31/12/1925

7
CONVIVENZA�PROTETTA�CAMOZZI

EQUIPE�

12

174
39

119
724

73

media di accessi mensili nel 2019

20
postazioni per tirocini di orientamento13

12 6



SERVIZI�PER�L'ABITARE

PORTIERATO�SOCIALE�MOBILE

ACCOMPAGNAMENTO�AL�LOCATARIO�

MEDIAZIONE�SOCIALE

PER�ASSEGNATARI

ALLOGGI�ALER

CO-HOUSING

segnalazioni ricevute 

interventi svolti dagli operatori 

alloggi in carico S.I.A. nei 12
contesti o quartieri E.R.P. seguiti 

nuclei neo-assegnatari seguiti 
dagli operatori per accompagnamento

situazioni seguite

 persone accolte di cui       minori e  componenti 
 nuclei familiari.

EQUIPE�

  

254
603

1969

31

53

16 6
4

GESTIONE

EMERGENZE

SFRATTI

situazioni seguite73

4 4



  

CONVIVENZE�PROTETTE�

VIA�RAVELLI�67�E�69�

NEL�COMUNE�DI�VILLA�CARCINA

�

persone ospitate complessivamente 

ALLOGGI�DI�ACCOGLIENZA�A�PROTEZIONE

SOCIALE��VAL�TROMPIA

�
persone ospitate complessivamente nei 4 alloggi in
gestione nei Comuni di Villa Carcina e Gardone VT

SERVIZIO�DI�ASSISTENZA�DOMICILIARE�PER�IL�DISAGIO�ADULTO�VAL�TROMPIA

�
ore erogate per il Comune di Villa Carcina e 

nucleo e        persone sole  per un totale di persone

SPORTELLO�Re.I.�VAL�TROMPIA

�
nuclei familiari in carico di cui con minori

Comuni coinvolti 

9
10

540
1 9

54
18

34

2 nuclei familiari e       persone sole 2

285 ore erogate per un privato

4

29 nuclei migranti 

oltre 30 enti del Terzo Settore e servizi mappati e contattati



SERVIZI�PER�L'INTEGRAZIONE�E
LA�CITTADINANZA�

SPORTELLO�CARCERE
CENTRO�DI�ACCOGLIENZA�STRAORDINARIA�PER�PERSONE

RICHIEDENTI�LA�PROTEZIONE�INTERNAZIONALE

ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2019
collaborazione con gli operatori del progetto START 2.0 dell'Asst Spedali Civili per il supporto
psicologico e l'attivazione di percorsi educativi a domicilio; 
partecipazione al bando FAMI attraverso RTI costituita con il Comune di Brescia, AdL e K Pax per il
progetto Co.G.L.I; 
lancio e commercializzazione della birra Sbarcata con la Cooperativa ArticoloUno; 
adesione come ente promotore del comitato bresciano della campagna #Ioaccolgo;
partecipazione al comitato bresciano della Marcia per l'Accoglienza; 
partecipazione e presentazione del progetto Sbarcata all'iniziativa di Confcooperative
Ti@incontro.coop;
partnership progettuale ed operativa alla definizione del progetto di crowdfunding #primalepersone

 

persone complessivamente ospitate54
presso la Casa Circondariale "Nerio Fischione" 

e la Casa di Reclusione "Verziano"

persone incontrate 

colloqui 

pratiche di rilascio/rinnovo dei 
permessi di soggiorno

richieste protezione internazionale,         
1 con esito positivo

23
529
256

2

EQUIPE�

tirocini extra-curricolari attivati, di cui        terminati con esito positivo18
34 persone presenti al 31/12/2019

7

3 2



AMBULATORIO�ODONTOIATRICO�
DI�BRESCIA
EQUIPE�

6.261 pazienti registrati nel decennio 2009-2019

410 nuovi pazienti nel 2019

154 pazienti delle cooperative convenzionate nel 2019

17 pazienti della Fondazione Sospiro nel 2019

5 giornate Fobap per un totale di            prestazioni in loco  85

45 pazienti richiedenti asilo nel 2019

10 pazienti utenti della cooperativa La Rete nel 2019

11 4



AGRICOLTURA�SOCIALE

AGROMANIA�UN�MODELLO
AGROECOLOGICO��DI�INCLUSIONE

DAL�SEME�AL�PIATTO�

200

48

bambini e bambine delle scuole primarie di I grado
dei Comuni di Villa Carcina e Sarezzo

progetto di educazione ambientale ed alimentare
finanziato da Fondazione della Comunità Bresciana 

20 insegnanti coinvolti

incontri di laboratorio in orto 

25 incontri di laboratorio di educazione 
alimentare in cucina 

Organizzazione delle giornate "Orto aperto" rivolte a cittadini ed enti del Terzo Settore con attività di gruppo in campo

coinvolgimento di oltre                 persone, di cui             preadolescenti e            persone con fragilità 100 25 20

EQUIPE�

4  tirocini extra-curricolari ospitati 

10  volontari attivi presso l'orto 

Nel corso del 2019 abbiamo partecipato alle 2 fasi di
progettazione  del progetto "AgroMANIA. Un modello
agroecologico di inclusione" finanziato da Fondazione Cariplo
attraverso il bando intersettoriale "Coltivare Valore" per il
triennio 2020-2022. Sul finire dell'anno abbiamo avuto
conferma da Fondazione Cariplo che AgroMANIA ha ottenuto
il finanziamento richiesto. 

1 1



Il�nostro�valore�economico�
�

€ 2.978.847

€ 3.988.734
VALORE AGGIUNTO ECO-

SOCIALE DISTRIBUITO AGLI
STAKEHOLDER FONDAMENTALI

RICCHEZZA ECONOMICA
PRODOTTA

€ 604.940 al sistema cooperativo 

 € 30.714 ai finanziatori 

€ 43.956 agli enti pubblici 

€ 2.251.568 ai lavoratori

€ 10.954 alla comunità territoriale

€ 22.343 alla cooperativa



AgroMANIA 
 

La Rete per 
la Comunità 

 

Un bagaglio di opportunità 
 

Dal seme al piatto
 

Dire 
Fare

Cooperare 
 

Un ponte sul blu: percorsi
verso l'autonomia

 

Mettiamo le ali 2 
 

Ascoltiamoci
 

Diamo un taglio al
pregiudizio!

 

Progetti�in�corso�
�

un modello
Agroecologico di

inclusione

NET 
 Nucleo Educativo

Territoriale nei
quartieri di San Polo
Cimabue e Sanpolino

progetto rientrante in
"Oltre La Strada" per la

riqualificazione di 
Via Milano

progetto per la gestione sociale dei
quartieri di edilizia pubblica

Laboratori di educazione 
ambientale e alimentare rivolti alle 

scuole primarie e alla comunità

Laboratorio musicale e
teatrale rivolto a 

persone senza dimora
progetto congiunto con il 

CFP "Educo" sulla cura del sé 

progetto di
Capacity 
Building

Percorso di inserimento lavorativo
all'interno della gestione del deposito
bagagli del Centro Diurno "L'Angolo" 

progetto sovra provinciale 
a favore di vittime di tratta 

e grave sfruttamento 



La Rete Cooperativa Sociale

www.cooperativalarete.it

@laretecooperativa 


