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Bilancio Sociale 2009 1. Premessa

1.1. PREMESSA PREMESSA 

Questa nostra edizione del Bilancio Sociale, la seconda, è relativa all'anno 2009; anno caratterizzato 
da una profonda crisi economica e finanziaria che ha colpito pressochè tutto il mondo e tutti i comparti 
produttivi. L'elenco dei posti di lavoro persi, delle richieste di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, 
di ammortizzatori sociali danno la dimensione quantitativa allarmante di questa crisi.

Per molti anni ci è stato detto in tutti i modi possibili che il problema era la crisi dei consumi, non del 
lavoro, e che la ricchezza non si produce con il lavoro, ma con la finanza. Nonostante questo modello di 
sviluppo fosse stato messo in discussione da tempo per gli innumerevoli e, per certi versi irreversibili 
effetti negativi (basti pensare all'usura delle risorse e ai danni ambientali) siamo arrivati nel bel mezzo di 
una crisi profonda e per certi versi drammatica che non si risolverà in tempi brevi.

Di fronte a questa situazione i governi e gli stati intervengono correndo ai ripari e proponendo manovre 
economiche  che  impongono  ristrettezze  e  tagli  soprattutto  nel  settore  dei  servizi  sociali,  culturali, 
educativi mostrando, ancora una volta, di considerare le politiche sociali solo come politiche di spesa e 
non come politiche di sviluppo e di attivazione delle  risorse.  Non è un caso che le politiche sociali 
vengono delineate più dai ministri delle Finanze che dai ministri degli Affari Sociali o del Lavoro; ma non si 
fronteggia una crisi e non si costruisce un sistema di welfare solo con una manovra economica.

Perchè  agli  effettivi  quantitativi  si  aggiungono  quelli  qualitativi,  che  contribuiscono  ad  accrescere 
l'incertezza, l'ansia e la preoccupazione per il futuro nostro, dei figli, delle imprese; così la crisi che stiamo 
attraversando non è solo una crisi economica, ma è anche e prima di tutto una crisi etica, politica e 
culturale.  È  una  crisi  dei  diritti,  di  un  sistema che  ha  permesso,  a  volte  incoraggiato,  l'abuso e  lo 
sfruttamento del bene comune e che invece di limitare le disuguaglianze, le ha accentuate. Le cosiddette 
“nuove povertà” o il  progressivo impoverimento del  ceto medio non sono una fatalità,  ma il  risultato 
dell'impoverimento o del non corretto ed efficace utilizzo delle risorse pubbliche, del venir meno a volte di 
garanzie sociali, istituzionali ed economiche costruite a difesa della dignità di tutte le persone.

Perchè  questa  premessa  in  un  documento  come  il  Bilancio  Sociale?  Perchè  anche  la  nostra 
cooperativa non solo è direttamente interessata dagli effetti negativi di questa crisi, ma si interroga su 
cosa deve e può fare, su quale responsabilità è disposta ad assumersi in questi tempi di difficoltà.

Il 2009, come vedremo al capitolo 5, segna una leggera flessione della redditività della nostra impresa, 
così pure un valore assai più contenuto della misura atta a premiare la mutualità verso i soci lavoratori; 
questo nonostante un incremento sensibile del valore della produzione.

Inoltre è l'anno nel quale abbiamo avviato servizi innovativi quali lo studio dentistico e lo studio di 
psicoterapia  e  formazione,  che  tante  risorse  ed  energie  hanno  assorbito;  questi  due  nuovi  servizi, 
fortemente voluti con l'obiettivo di consentire a tutti, in particolare proprio a chi non ha redditi elevati, di 
poter accedere a cure di qualità sono ben lontani dall'avere raggiunto un equilbrio di bilancio e le passività 
generate sono state coperte dalla redditività complessiva della cooperativa.

Nonostante le difficoltà  interne ed esterne non abbiamo “lasciato a casa” nessun lavoratore,  anzi 
abbiamo incrementato il  numero dei lavoratori erogando per intero e nei tempi previsti sia le somme 
dell'ERT che delle  tranches di adeguamento contrattuale; non abbiamo “tagliato” la spesa relativa alla 
fomazione volta a migliorare la nostra capacità di gestire il  rapporto di cura o l'organizzazione della 
cooperativa e dei gruppi di lavoro nè quella relativa alla tutela della sicurezza e della salute sul luogo di 
lavoro.

Abbiamo visto un incremento della base sociale e, grazie a i ristorni, un somma messa a capitale 
sociale maggiormente in linea con le dimensioni e le aspirazioni della cooperativa.

Non abbiamo trascurato, anzi abbiamo cercato di migliorare la capacità rendicontativa degli esiti del 
nostro  lavoro  quotidiano nei  servizi  e  sul  territorio;  abbiamo operato  una  profonda riorganizzazione 
interna che ha portato ad un nuovo organigramma che, a partire dal 2010, vede persone nuove in posti di 
responsabilità con un pensiero rivolto a garantire un ricambio della classe dirigente che non lasci un 
domani la cooperativa impreparata ed indebolita.

Ci  siamo cioè  assunti  in  pieno  la  responsabilità  sociale  nella  gestione  economica  e  nelle  scelte 
imprenditoriali della nostra società e di questo diamo conto nel Bilancio Sociale 2009.
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1. Premessa Bilancio Sociale 2009

1.1 LETTERA AGLI STAKEHOLDER

Con queste premesse e tenendo conto dello scenario complesso nel quale «La Rete» si trova ad 
operare abbiamo lavorato alla stesura del Bilancio Sociale 2009 che, affiancato al Bilancio di Esercizio, 
fornisce un ulteriore sguardo d'insieme sulla nostra realtà offrendo una valutazione pluridimensionale del 
valore creato dalla cooperativa.

È proprio infatti del Bilancio Sociale proporsi come strumento che consente di meglio rispondere alle 
esigenze informative e conoscitive dei vari  stakeholder, esigenze che non possono essere ricondotte o 
ridotte alla sola dimensione economica.

Il Bilancio Sociale tenta quindi di colmare una lacuna facendo emergere e dando risalto a quei dati 
“sociali” che caratterizzano la nostra cooperativa (la storia, i valori, l'identità, la spinta valoriale, le scelte 
progettuali, le strategie per il futuro) cioè tutta una serie di dati, evidenze, scelte di valore, motivazioni 
all'agire che spesso non vengono rilevati e di conseguenza resi leggibili  all'interno e all'esterno della 
cooperativa.

Vi è infatti nel Bilancio Sociale una valenza importante anche sul fronte interno alla nostra impresa: è 
uno strumento che, affinandosi anno per anno (così almeno nelle nostre intenzioni) offre occasione di 
riflessione allargata, di momento strutturato di ripensamento e confronto tra il percorso finora compiuto e 
le  nuove  sfide  da  compiere.  Questa  seconda  edizione,  rispetto  alla  prima  della  quale  segue 
sostanzialmente la struttura e la forma, è più il frutto di una costruzione progettuale interna, segna una 
maggiore consapevolezza e riflessione intorno a ciò che si è fatto, ai processi attivati e ai risultati ottenuti.

Nel fare il punto della situazione ci aiuta a progettare ed immaginare il futuro “possibile” evitando di 
lasciarci andare ad un sentimento di “rassegnazione” cosa non impossibile ed infrequente in momenti 
difficili e complessi come questo nei quali il desiderio sembra non poter avere uno spazio.

Ma non legittimare, anche in una dimensione di impresa, la capacità e l'attitudine al desiderare significa 
perdere il senso del nostro lavoro.

È  quindi  con  l'auspicio  che  questo  documento  trasmetta  ed  evidenzi  il  desiderio  e  la  volontà  di 
migliorare continuamente che vi invitiamo alla lettura del nostro Bilancio Sociale.

1.2 METODOLOGIA UTILIZZATA

Uno degli  elementi  che fanno del  Bilancio  Sociale  uno strumento di  comunicazione trasparente e 
diffusa e di rendicontazione socio-economica in grado di influenzare la reputazione di cui gode «La Rete» 
sul territorio è anche il processo di costruzione attraverso il quale si giunge alla redazione finale.

Per questo, in questa seconda annualità, ci siamo dati come obiettivo anche quello di utilizzare al 
meglio tutti gli strumenti di cui la cooperativa si dota per migliorare costantemente la gestione dei servizi e 
la  valutazione  degli  esiti,  intrecciando e  coniugando continuamente  quanto  richiesto  dal  Sistema di 
Gestione per  la  Qualità  con quanto necessario  alla  redazione del  Bilancio  Sociale  stesso al  fine di 
rendere funzionale e il  più trasparente possibile agli  stakeholder interni ed esterni tutti  i processi che 
determinano le decisioni all'interno della cooperativa.

Il gruppo di lavoro del Bilancio Sociale, costituito già lo scorso anno, ha quindi operato attraverso un 
processo  lungo  e  complesso  che  ha  coinvolto  vari  livelli  della  cooperativa  (coordinatori,  équipe, 
responsabili di Area, Direzione) e ha consentito di elaborare uno strumento condiviso nel metodo e nei 
contenuti; la stesura finale è il risultato del confronto tra i soci, équipe e gruppo di lavoro tenendo conto 
degli strumenti di gestione (Politica per la Qualità, Piano di Mandato, Manuale della Qualità, Controllo di 
Gestione, budget) e dei sistemi di valutazione (questionari/interviste di soddisfazione) adottati.

I riferimenti normativi sono gli stessi della precedente stesura (DGR n. 5536/2007 e le Linee Guida 
emanate dal Ministero della Solidarietà Sociale nel gennaio 2008 con riferimento all'art. 10 comma 2 del 
D.Lgs n. 155/2006).
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Bilancio Sociale 2009 2. Identità dell'organizzazione

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, assistenza socio sanitaria -
Società Cooperativa Sociale ONLUS

Sede legale: via Rua 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

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

Esercizio sociale Dal 01/01/2009 al 31/12/2009

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 Koinè

Nel 2009 alle partecipazioni già in essere in realtà cooperative e associative della provincia, si sono 
aggiunte quelle al consorzio Koinòn e alla cooperativa Confcooperfidi Lombardia. L'adesione a Koinòn, 
struttura di riferimento di Confcooperative Brescia nell'ambito della formazione, è motivata dalla possibilità 
di sviluppo dell'attività di formazione avviata con lo Studio Dedalo, e dal desiderio di portare il nostro 
contributo all'interno dell'offerta formativa che annualmente Koinòn propone alle cooperative socie di 
Confcooperative così come ad altre realtà del Terzo Settore. L'adesione a  Confcooperfidi Lombardia, 
confidi promosso da Confcooperative Lombardia che aggrega i Confidi degli altri sistemi cooperativi di 
Confcooperative e Legacoop, trova senso nell'auspicio di contribuire a costruire uno strumento efficace 
per le cooperative nella gestione dei fabbisogni finanziari.

La situazione al 31/12/2009 è la seguente:

Tabella 2 • Partecipazioni della cooperativa
Partecipazioni N. Quote/Azioni Totali

Consorzio Sol.Co. Brescia 28 € 7.000,00

Consorzio Koinè 1 € 500,00

Consorzio ISB 2 € 10.000,00

Consorzio Koinòn 1 € 2.500,00

Associazione fioPSD 1 € 600,00

Associazione UNEBA 1 € 400,00

Cooperativa Il Sogno 100 € 5.000,00

Cooperativa La Margherita 6 € 1.560,00

Cooperativa Solidarietà 1 € 63,00

Cooperativa Assocoop 1 € 250,00

Cooperativa Confcooperfidi Lombardia 1 € 170,00

Totale € 28.043,00
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2. Identità dell'organizzazione Bilancio Sociale 2009

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.

Il settore di intervento è quello delle attività socio-sanitarie, educative e assistenziali.
Le persone di cui si deve occupare sono le persone svantaggiate ed emarginate gravi, con attenzione 

particolare alle persone senza dimora ed in difficoltà sociale.
Gli ambiti di intervento privilegiano la prospettiva sanitaria ed educativa, così come quella abitativa e 

lavorativa, ritenendole decisive nell’efficacia delle risposte; per questo possono essere agiti interventi di 
prevenzione, di formazione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti 
protetti, pronto intervento, bassa soglia, coordinamento fra enti, promozione culturale.

La Cooperativa può attivare e gestire diversi servizi, tra i quali:
 strutture residenziali o semiresidenziali, appartamenti protetti, centri di ascolto; 
 ambienti  attrezzati  per  interventi  specialistici  quali  ambulatori,  reparti  ospedalieri,  centri  di 

disintossicazione;
 unità di pronto intervento a bassa soglia, anche mobili;
 l’organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici,  geriatrici,  di pena), presidi di 

base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici;
 centri per l’orientamento, il sostegno e la formazione, finalizzati all’inserimento lavorativo;
 l’organizzazione  di  attività  ludico  culturali  che  coinvolgono  gli  utenti  e  finalizzate  alla  loro 

integrazione sociale;
 attività di formazione e addestramento presso la propria sede o presso altre strutture.

La Cooperativa inoltre può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, 
mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o 
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, costruzione, 
acquisto di magazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Allo stesso modo per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, può istituire 
una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci 
ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale.

2.1.3 COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE 
Tabella 3 • Composizione della base sociale

Anno

Compagine sociale

Femmine Maschi

Lavoratori Volontari Fruitori Sovventori Lavoratori Volontari Fruitori Sovventori Totali Dimessi Ammessi

2007 13 3 1 12 3 32 6 2

2008 13 3 1 12 3 32

2009 17 2 1 14 2 36 2 6

Dati riferiti al 31 dicembre dell'anno specificato

2.1.4 TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Nata per offrire servizi rivolti alle persone in condizioni di emarginazione estrema, in particolare alle 
persone  senza  dimora,  oggi  la  cooperativa  gestisce  diverse  tipologie  di  servizi  (diurni,  residenziali, 
domiciliari,  sanitari, di consulenza e formazione) rivolti  ad una fascia molto più ampia di popolazione, 
caratterizzata da forme di disagio non estremo, ma comunque profondo. Disagio che investe sia i bisogni 
primari come la casa, il lavoro, la salute, che i bisogni relazionali.

Per queste persone «La Rete» propone, attraverso accordi e contratti stipulati con diversi enti pubblici 
percorsi di accoglienza, ascolto, cura e presa in carico educativa, nonché formazione ed orientamento al 
lavoro, accoglienza in centri diurni e strutture residenziali, la messa a disposizione temporanea di alloggi. 
Gestisce inoltre  servizi  di  portierato sociale  al  fine di migliorare le condizioni  abitative degli  inquilini, 
mediando le difficoltà, i conflitti, le tensioni e cercando di favorire azioni ed atteggiamenti di responsabilità, 
di buon vicinato, di convivenza solidale.
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Siamo quindi presenti con i nostri servizi in molti quartieri e zone della città, come si può osservare 
dalla seguente mappa:

Immagine 3: mappa dei servizi della cooperativa «La Rete» a Brescia
Fonte: http: //maps. google. com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=113220740061271539408.00046ed2c853b466ec1d9
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2.2 MISSION

La cooperativa «La Rete», nello sviluppare la propria azione sul territorio, si propone di migliorare la 
qualità della vita privilegiando la persona e la sua unicità. Concorre perciò al benessere della comunità 
attraverso il proprio lavoro di costruzione di relazioni e 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. È un costante lavoro su un “doppio binario”, quello della persona 
e dei suoi diritti imprescindibili, e quello del tessuto sociale, generatore di risorse umane, culturali ed 
economiche.

Questo impegno è riassunto nella frase che appare su tutte le pubblicazioni della cooperativa:

«Senza esclusioni... per la promozione dei diritti»

2.2.1 FINALITÀ ISTITUZIONALI

La finalità istituzionale che orienta l'agire de «La Rete» è quella descritta all'art. 1 della legge fondativa 
delle  cooperative  sociali,  la  Legge 381/1991:  «Le  cooperative  sociali  hanno  lo  scopo  di  perseguire 
l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini»

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 la progressiva difficoltà delle famiglie e delle persone a 
”tenere il passo”; ancora più oggi in un momento di difficoltà economica e sociale molto complessa. È in 
atto un progressivo impoverimento, economico e relazionale, della nostra società; la mancanza di lavoro, 
il  venir  meno di  forme di  solidarietà e cooperazione,  la difesa esasperata di diritti  acquisiti  non resi 
disponibili ad altri, il connotare le differenze come pericolose e minacciose impatta in modo drammatico 
su persone già in difficoltà perché sole, prive di sostegni familiari o amicali, con alle spalle un passato di 
carcere o di dipendenza, rese fragili dalla malattia mentale o emarginate perché provenienti da un paese 
diverso dal nostro.

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 e ai bisogni della comunità.

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

esterna, efficacia ed attenzione ai bisogni;
 la 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;
 la rete, come elemento strutturale di tutte le attività della cooperativa e come strumento capace di 

accrescere il capitale sociale di un territorio;
 la qualità del lavoro, data 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.
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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 Bixio, 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 mappare 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», compagine 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, emozioni e di portarle 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 gestione della comunità residenziale «Casa don Vender» esclusivamente 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 più la convenzione per la gestione del Servizio Infermieristico.

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 che comprendono anche quella in via Livorno 68 prima gestita direttamente dall'Azienda 
stessa e che oggi costituiscono quello che chiamiamo «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 con la 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.
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Anno Evento

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». Il progetto, non approvato dalla Regione, aveva come obiettivo 
principale il favorire politiche abitative che permettessero ai residenti una migliore qualità della vita, un 
accesso efficace ai servizi del territorio e favorisse l'integrazione di fasce di popolazione debole; una parte 
dello stesso viene comunque affidato alla nostra cooperativa.

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

2.3.2 LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2009

L'anno  2009  è  stato  caratterizzato  da  una  forte  vitalità  imprenditoriale  della  nostra  cooperativa: 
innanzittutto abbiamo consolidato alcuni nostri servizi storici atttraverso l'aggiudicazione dei bandi di gara 
riguardanti il «Centro Diurno l'Angolo», la Convivenza Protetta per Adulti «Casa don Vender», il Servizio 
di accompagnamento al locatario di alloggi ERP e il servizio di «Portierato Sociale» della Torre Cimabue a 
San Polo.

Grazie ai rapporti cercati e costruiti con altre cooperative del terrritorio abbiamo potuto sperimentarci 
anche in servizi per alcuni aspetti nuovi; così nell'autunno la cooperativa «La Rete» ha partecipato al 
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»;  e  al  bando 
«Portierato Sociale Mobile» attraverso un'ATI di cui «La Rete» è capofila con la cooperativa Tempo Libero 
e cooperativa La Vigilanza. In entrambi i casi le ATI così costituite sono risultate aggiudicatarie dei servizi.

Insieme alla cooperativa di «Bessimo» ed in partnership con il Comune di Brescia e ad altre realtà 
cooperative ed associative abbiamo presentato alla Fondazione Cariplo il Progetto «SO-Stare» sul bando 
“Promuovere percorsi di inclusione sociale per soggetti in condizione di marginalità”; il progetto prevede 
lo  svolgimento  da  parte  della  nostra  cooperativa  di  azioni  quali  la  gestione di  attività  educative,  di 
integrazione sociale, di laboratori  teatrali,  produzione dello strumento di informazione “Città Invisibile” 
svolte in particolare da operatori del servizio «Centro Diurno l'Angolo» e «CVI Momo». Presentato a luglio 
il  progetto ha avuto risposta positiva da parte della Fondazione Cariplo nel dicembre; pertanto l'avvio 
dello stesso è previsto nel 2010. 

Con l'Azienda  Ospedaliera  “Spedali  Civili”  di  Brescia  abbiamo inoltre  stipulato  un  accordo  per  la 
gestione di  alloggi  di  «Residenzialità  Leggera» sempre  nell'ambito  della  salute  mentale  mettendo a 
disposizione i 3 appartamenti al secondo piano dell'immobile di via Luzzago 1/c.

Il 2009 è stato anche l'anno di avvio dello Studio Dentistico e dello Studio Dedalo; una scommessa che 
al di là del risultato economico possiamo comunque considerare positiva perché ha dimostrato la nostra 
capacità imprenditoriale svincolata dal mercato protetto o semiprotetto dato dai rapporti contrattuali con le 
Pubbliche Amministrazioni.

Un altro servizio a nostro avviso interessante è il «Catering Solidale». Nel maggio 2009 insieme con le 
educatrici del «Centro Diurno Millesoli» abbiamo iniziato a pensare all'avvio di un laboratorio più stabile, 
che consentisse alle donne che frequentano il  «Centro Diurno Millesoli» di provarsi in una mansione 
molto vicina a quella “lavorativa” e con una spiccata valenza sociale. Ci ha favorito in questo il contatto 
con la «Cooperativa Solidarietà» che gestisce in città ed in provincia diverse Botteghe del Commercio 
Equo e Solidale e con la quale da tempo esistevano accordi per l'accoglienza di alcune delle donne del 
«Centro Diurno Millesoli» in attività occupazionale all'interno delle stesse Botteghe. L'idea si è tradotta 
nell'avvio di un servizio di catering che abbiamo voluto chiamare «Equo e Solidale». Nel 2009 siamo stati 
chiamati a svolgere oltre una decina di servizi di  catering, con buona soddisfazione sia dei clienti che 
delle persone impegnate nel servizio; questo progetto è importante soprattutto per la valenza sociale e di 
integrazione che riveste nei confronti delle persone che seguiamo.
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2.4 GOVERNO E STRATEGIE

2.4.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Tabella 5 • Consiglio di Amministrazione
Nome Cognome Residenza Data di prima nomina Carica Socio

Valeria Negrini Rezzato 13/07/1994 Presidente al 2° mandato 30/11/1993

Domenico Bizzarro Brescia 04/06/2001 Vice presidente al 2° mandato 14/02/1997

Andrea Bresciani Brescia 01/07/2004 Consigliere al 2° mandato 24/03/2003

Paolo Civardi Brescia 20/04/2006 Consigliere al 2°mandato 21/02/2000

Lorenzo Econimo Rovato 23/05/2007 Consigliere al 1° mandato 24/03/2003

Alberto Gobbini Paitone 23/05/2007 Consigliere al 1° mandato 22/04/2005

Mauro Riccobelli Brescia 01/07/2004 Consigliere al 2°mandato 30/11/1993

2.4.2 ORGANI DI CONTROLLO

La cooperativa in seguito al D.Lgs. 6/2003 (Riforma del Diritto Societario) ha adottato il  sistema di 
governo delle SpA. L'assemblea elegge, ogni tre anni, il Consiglio di Amministrazione che a sua volta 
elegge il Presidente e il Vicepresidente. 

L'Assemblea, non avendo la cooperativa superato nessuno dei parametri di cui all'art. 2477 Codice 
Civile, non ha nominato il Collegio Sindacale, ma il Revisore Contabile.

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

Ferruccio Gasparini 01/12/2004 23/05/2007 A fine mandato del CdA € 2.200,00

2.4.3 STRUTTURA DI GOVERNO

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

2007 17 90,00 %

2008 15 98,00 %

2009 14 100,00 %

Partecipazione dei Consiglieri ad organi sociali e direzionali di altre cooperative, consorzi, istituzioni, 
tavoli di lavoro, associazioni:

 La presidente della cooperativa è presente negli organi provinciali e regionali di Confcooperative; è 
presidente del  Settore  Sociale  di  Confcooperative  Brescia,  vicepresidente  di  Federsolidarietà 
Regionale e nel Consiglio di Presidenza nazionale della federazione.

 Il vicepresidente della cooperativa è vicepresidente del CdA del Consorzio cittadino Koinè.
 Il vicepresidente della cooperativa è presente nei Tavoli di programmazione dei Piani di Zona del 

Distretto 1, nel Tavolo Tecnico per la Salute Mentale.
 Un consigliere della cooperativa è presente nei Tavoli di programmazione dei Piani di Zona del 

Distretto 1, nel Tavolo Tecnico per il Disagio Adulto.
 Un consigliere è nel Consiglio Direttivo dell'associazione nazionale  fioPSD (federazione italiana 

organismi Persone Senza Dimora). 
 Due consiglieri sono membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione «La Rete - Una dimora per 

l'emarginazione».

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

2007 23 maggio 72,00 % 8,00 %

 Approvazione ristorni
 Approvazione bilancio al 31/12/2006
 Rinnovo incarico revisore contabile
 Rinnovo cariche Consiglio di amministrazione
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Anno Date % di soci presenti % deleghe Ordine del giorno

2008

15 maggio
ore 17.00

69,00 % 14,00 %

 Approvazione regolamento ristorni
 Approvazione ristorni
 Approvazione Bilancio al 31/12/2007, della Nota Integrativa, della 

Relazione sulla Gestione e della Relazione del Revisore Contabile

15 maggio
ore 18.00

69,00 % 14,00 %
 Presentazione Progetto Poliambulatori
 Trasferimento sede amministrativa cooperativa «La Rete»

2009

25 maggio
70,00 %
(24 soci)

8,00 %
 Approvazione ristorni
 Approvazione bilancio al 31/12/2008
 Approvazione Nota Integrativa e Relazione del Revisore Contabile

29 luglio
65,00 %
(22 soci)

22,70 %  Approvazione Bilancio Sociale 2008

2 dicembre 
83,00 %
(30 soci)

10,00 %
 Scenari futuri e prospettive di sviluppo cooperativa «La Rete»;
 Illustrazione nuovo assetto organizzativo cooperativa «La Rete»
 Pre-adesione Fondo Jeremie

Tabella 9 • Incontri soci negli ultimi tre anni

Anno Date Ordine del giorno

2007

3 maggio  Riflessioni in merito al rinnovo cariche, all'assetto organizzativo della cooperativa e al programma di 
lavoro

30 luglio

 Acquisto appartamento di via Livorno 78
 Sviluppo housing sociale e operazione Residence Prealpino
 Sviluppo «CVI Momo»
 Progetto poliambulatori
 Ridefinizione comparto psichiatria e accordi con l'Azienda Ospedaliera

5 dicembre
 Riflessioni e proposte sulla base sociale
 Piano di Mandato: priorità per l'anno 2008

2008

6 maggio 
 Illustrazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2007
 Presentazione proposta di Regolamento dei ristorni
 Presentazione proposta di erogazione dei ristorni

30 giugno  Discussione della proposta elaborata e approvata dal CdA per la riorganizzazione e il rilancio 
dell'Associazione di Volontariato «La Rete»

2009

23 aprile

 Analisi della situazione attuale,Verifica del Piano di Mandato, impostazione strategie future;
 Condivisione strategia di promozione dei nuovi servizi avviati: «Studio Dentistico», «Studio di 

Psicoterapia e Formazione», «Catering Solidale»
 Presentazione percorso di redazione del Bilancio Sociale

12 maggio
 Bilancio al 31/12/2008
 Presentazione percorso di redazione del Bilancio Sociale
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2.4.4 ORGANIGRAMMA

Fonte: «Manuale per la Gestione della Qualità» (2009), con fondo grigio i Servizi certificati UNI EN ISO 9001:2008

2.4.5 STRATEGIE DI MEDIO-LUNGO PERIODO E OBIETTIVI OPERATIVI

Il  nostro piano di mandato triennale è in scadenza a maggio 2010 con il  rinnovo cariche. Per non 
riportare il piano già pubblicato con il Bilancio Sociale 2008 di seguito focalizzandoci sul 2009 riportiamo 
un confronto tra gli impegni assunti nel precedente Bilancio Sociale e i risultati raggiunti.

Tabella 10 • Strategie della cooperativa «La Rete»

Area Obiettivi Verifica

Vita Associativa

 Implementare la base sociale con l'ammissione di nuovi 
soci;

 Migliorare il funzionamento del CdA anche attraverso la 
presenza di una persona esterna con compiti di 
verbalizzazione e segreteria

 Cogliere l'opportunità offerta dalla redazione del 
Bilancio Sociale come momento strutturato di confronto 
tra i soci e tra i lavoratori per condividere un pensiero 
comune sulla nostra cooperativa

 6 nuovi soci
 Presenza ai CdA responsabile Segreteria 

Societaria
 La condivisione e la costruzione del Bilancio 

Sociale non è passata da momenti 
assembleari, ma da un gruppo di lavoro ad hoc 
e dal confronto continuo nel Tavolo Coordinatori 
e nelle équipe

Amministrativa 
gestionale 

 Riscrittura organigramma della cooperativa
 Completare ri-organizzazione Segreteria Generale
 Formazione specifica per consiglieri
 Migliorare utilizzo, consulenza, supporto sistemi 

informatici

 Da gennaio 2010 è in vigore nuovo 
Organigramma

 Meglio definiti compiti e ruoli personale di 
segreteria

 Ammodernati alcuni strumenti, ma è ancora un 
settore da implementare
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Area Obiettivi Verifica

Produzione e 
sviluppo

 Proseguire nel delineare un progetto di impresa sempre 
più slegato da un vincolo così forte come quello attuale 
con la Pubblica Amministrazione

 Ricercare (all'interno e all'esterno della cooperativa) 
figure e professionalità che possano aiutarci nel 
raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra

 Mantenere e, se possibile, implementare “servizi 
aggiuntivi” («Congrega della Carità Apostolica», ALER 
Brescia, Consorzio «ISB»)

 Ricerca spazi adeguati per trasferimento «Casa don 
Vender»

 Pianificare marketing per «Studio Dentistico» e «Studio 
Dedalo»

 Verificare efficacia supervisioni
 Formazione D.Lgs. 81/2008 e relativi adempimenti

 Avviati gli studi socio-sanitari
 Costituita la funzione di responsabile dei 

progetti
 Proseguito il rapporto con ALER, interrotto il 

contratto con ISB e ridotto quello con la 
Congrega

 Non è stato ancora individuata una nuova sede 
per il servizio «Casa don Vender»

 Abbastanza efficace il marketing per lo Studio 
Dentistico, non altrettanto quello pe rlo Studio 
Dedalo. Entrambi vanno comunque 
implementati

 Istituite nuove e più efficaci modalità di verifica 
delle supervisione e della formazione

 Effettuata massiccia informazione agli 
operatori, adeguata la documentazione (DVR, 
PDE), nominato e formato RLS

Politico/
Istituzionale

 Rivedere il Protocollo di Intesa con l'Associazione «La 
Rete»

 Collaborare attivamente con l'Associazione «La Rete»
 Rafforzare collaborazione con cooperativa «AESSE» e 

cooperativa «Tornasole»
 Individuare nuove partnership/collaborazioni con 

cooperative sociali e non

 La collaborazione con l'Associazione «La 
Rete» è stata intensa e proficua. In particolare 
nella stesura e successiva realizzazione del 
progetto proposto dall'Associazione «La Rete»

 Non è stato ancora rivisto il Protocollo
 Rafforzata la collaborazione con la cooperativa 

«Aesse», al contrario con la cooperativa 
«Tornasole» non ci sono state particolari 
sinergie o condivisioni startegiche;

 Avviate buone collaborazioni con altre 
cooperative (Tempo Libero, La Vela, 
Cooperativa Solidarietà)

Comunicazione 
e promozione

 Definire su che temi il Tavolo Coordinatori può 
continuare ad essere un momento utile di confronto e di 
analisi

 Concludere la redazione della Carta dei Servizi
 Partecipare bandi Fondazioni
 Sostenere, insieme con l'Associazione, le attività del 

gruppo Teatro

 Il Tavolo Coordinatori ha lavorato su oggetti di 
lavoro ben definiti: formazione del ruolo del 
coordinatore, elaborazione Piano Formativo

 Definizione Obiettivi dei servizi
 Non è stato ancora terminato il lavoro di 

redazione della Carta dei Servizi
 Abbiamo presentato alcuni progetti (Catering 

Solidale e Studi) alla fondazione Comunità 
Bresciana e alla Fondazione ASM e Vodafone- 
nessuna fondazione ha finanziato i progetti

 Abbiamo sostenuto l'attività del gruppo teatrale 
sia riconoscendo come lavorate le ore che 
alcuni nostri operatori impegnano in questa 
attività, sia promuovendo gli spettacoli 
realizzati, sia riservando la sala di via Luzzago 
per le prove settimanali

16 «La Rete»







Fotografia 4: Festival Angolo, cooperativa «La Rete» - licenza Creative Commons BY-NC-SA
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Grafico 5: rappresentazione degli stakeholder

Territorio e Comunità locali

Fruitori / Beneficiari

47 Volontari
24 Lavoratori non soci

4 Tirocinanti

4 Volontari
31 Lavoratori
1 Sovventore

Cooperativa
Sociale Onlus

La Rete





Bilancio Sociale 2009 3. Portatori di interesse

3.3. PORTATORI DI INTERESSEPORTATORI DI INTERESSE

3.1 PORTATORI DI INTERESSE INTERNI
Tabella 11 • Portatori di interesse interni

Stakeholder interni Tipologia di rapporto e aspettative
Modalità di 

coinvolgimento/Infomazione

Base sociale
36 soci

31 Soci lavoratori

4 Soci volontari

1 Socio sovventore

Il rapporto che si basa sulla adesione 
attraverso il versamento della quota 
associativa richiama ad una forte 
corresponsabilità.
Le aspettative sono diverse:
 informative cosa comporta e significa 

essere socio (costi e benefici)
 di conoscenza (dei servizi, dei progetti, 

delle strategie della cooperativa);
 di crescita professionale;
 di partecipazione attiva;
 di sviluppo e consolidamento 

dell'impresa;
 di coerenza e trasparenza gestionale.

 Assemblee
 Incontri formali ed informali
 Bilancio Economico e Bilancio Sociale
 Invio dei Verbali del Consiglio di 

Amministrazione
 Disponibilità del presidente e dei 

Consiglieri ad incontri specifici o su temi 
particolari

Altre risorse 
umane

24 Lavoratori non soci

Il legame è rappresentato dal contratto 
di lavoro.
Le aspettative sono in ordine a:
 Solidità dell'impresa
 Standard contrattuali
 Organizzazione aziendale
 Chiarezza dei ruoli e delle 

responsabilità
 Formazione e crescita professionale

 Piano Formazione
 Colloqui con coordinatore e 

Responsabili di Area
 Regolamento della cooperativa
 Equipe come luogo anche della 

definizione di alcune scelte inerenti il 
servizio

47 Volontari  
dell'associazione

«La Rete - Una Dimora 
per l'Emarginazione»

 Collaborazione
 Conoscenza della cooperativa e dei 

servizi
 Confronto sugli scopi sociali
 Progetti comuni e sostegno nelle attività

 Presenza nel CdA di 2 consiglieri 
indicati dalla cooperativa

 Progettazione e lavoro integrato Bando 
Fondazione Cariplo

 Sostegno, anche economico, e 
promozione del gruppo teatrale

4 Tirocinanti

 Conoscenza della cooperativa e dei 
servizi

 Acquisizione di esperienza e 
conoscenza

 Possibilità di un futuro impiego

 Illustrazione della cooperativa nel suo 
insieme e dei servizi da parte del 
responsabile del personale

 Colloquio con il responsabile del 
servizio in cui è inserito

 Accompagnamento e sostegno nel 
periodo di tirocinio

 Verifica finale

Fruitori
Destinatari
beneficiari

Il rapporto si basa su:
 relazione di aiuto
 contratto di erogazione
 intervento e supporto educativo, di 

risocializzazione e riabilitativo
 patto educativo
Le aspettative sono in ordine a:
 risposte e servizi adeguati ai bisogni
 qualità ed efficacia delle proposta 

educativa offerta
 strumenti, opportunità offerte dal 

servizio
 affidabilità e professionalità delle équipe
 esperienza degli operatori

 Progetto del servizio
 Progetto individuale
 Regolamento del servizio
 Colloqui con operatori e responsabili del 

servizio
 Proposte ludiche e socializzanti
 Assemblee e confronti di gruppo
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3.2 PORTATORI DI INTERESSE ESTERNI
Tabella 12 • Portatori di interesse esterni

Stakeholder esterni Tipologia di rapporto e aspettativa
Modalità di 

coinvolgimento/informazione

Rete sistema 
cooperativo

Coop. «AESSE»,
Coop. «Tornasole»,

Coop. 
«Tempo Libero»,
Coop. «La Vela»,

«Cooperativa 
Solidarietà»,

Coop. «La Vigilanza», 
«COOP Brescia», 
Coop. «Pandora»

Con queste cooperative prevale un 
rapporto di tipo contrattuale in quanto 
gestiamo in comune alcuni servizi
il rapporto è anche di collaborazione e 
scambio di buone prassi o di 
informazioni relative a progetti e 
prospettive future
Le aspettative sono in merito alla 
correttezza dei rapporti, alla reciproca 
affidabilità, alla possibilità di ampliare il 
lavoro in comune

 Incontri periodici di verifica sia tra le 
équipe di lavoro che fra le direzioni

 invito e partecipazione ad eventi 
culturali, ricreativi

 Confronti dei sistemi organizzativi e 
gestionali

 Collaborazioni su iniziative specifiche 
con alcuni servizi della cooperativa «La 
Rete»

 Bilancio Economico e Bilancio Sociale

Cooperativa 
«Il Sogno»

 Rapporto societario, la nostra 
cooperativa è socia fondatrice.

 Avviato un dialogo e confronto sulla 
possibilità di una fusione societaria

 Partecipazione assemblea
 Bilancio Economico e Sociale
 Confronti dei sistemi organizzativi e 

gestionali

Consorzio «Sol.Co.»
Consorzio «Koinè»

Consorzio «Koinon»
Consorzio «ISB»

 Rapporto societario
 Confronto sulle strategie
 Collaborazione tra le cooperative 

aderenti

 Partecipazione assemblee
 Presenza ai gruppi di lavoro o incontri 

tematici
 Presenza negli organi societari (Koiné)

BCC Agrobresciano

 Contratto di gestione del credito
 Contratto di finanziamento e 

fidejussione
 Solidità e affidabilità della nostra 

impresa

 Trasparenza e tempestività nelle 
comunicazione

 Bilancio Economico e Bilancio Sociale

Rete politica di 
appartenenza

Confcooperative
Federsolidarietà

 Adesione societaria
 condivisione delle strategie e degli 

indirizzi
 disponibilità a collaborare con le altre 

cooperative socie

 Partecipazione a gruppi di lavoro o 
incontri tematici

 Presenza negli organi societari
 Bilancio Economico e Bilancio Sociale

Rete di terzo 
settore 

associazioni di 
volontariato

Associazioni:
«San Vincenzo»,

«Dormitorio 
San Vincenzo», 

«Casa Ozanam»,
«Carcere e Territorio»,

 «Amici del  
Calabrone», 

«Mandacarù» 
«fioPSD»

 Collaborazione
 Confronto e dialogo in merito alle 

politiche sociali
 Rispetto e riconoscimento del proprio 

fine statutario

 Collaborazione in occasione di 
iniziative specifiche

 Incontri annuali
 scambio reciproco di risorse concrete 

(sale, materiale per feste)
 Bilancio Sociale
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Stakeholder esterni Tipologia di rapporto e aspettativa
Modalità di 

coinvolgimento/informazione

Rete territoriale 
ed economica

Comune di Brescia
Azienda Ospedaliera

ALER Brescia
Congrega della  
carità Apostolica

 Contratto di appalto
 Convenzione
 Collaborazione per iniziative specifiche
 Rispetto della normativa
 Rispetto del contratto di servizio
 Rispetto del CCNL
 Livello della professionalità degli 

operatori
 Qualità della formazione
 Capacità organizzativa e gestionale
 Disponibilità nelle emergenze
 Trasparenza e affidabilità direzione

 Relazioni periodiche sull'andamento 
dei servizi e dei progetti

 Incontri periodici di verifica con i 
coordinatori dei servizi e con la 
direzione della cooperativa

 Incontri di programmazione
 Regolamento dei servizi
 Certificazione di Qualità
 Bilancio Sociale

Clienti degli Studi 
di via Milano 59

 Contrattuale
 Accoglienza e disponibilità negli 

appuntamenti
 Serietà e professionalità del personale
 Affidabilità e qualità delle prestazioni
 Contenimento dei costi

 Colloquio personale con medico 
curante

 Informazioni dettagliate sul Piano di 
Trattamento

 Condizioni personalizzate nei 
pagamenti

 Attività di prevenzione e di 
informazione sanitaria

Fondazioni
 Sostegno economico attività
 Capacità di lettura dei bisogni
 Proposte progettuali innovative

 Rendiconto risultati dei progetti
 Riconoscimento pubblico del sostegno 

ottenuto
 Bilancio Sociale

Comunità

 Appartenenza allo stesso territorio
 conoscenza della cooperativa e delle 

sue attività (di cosa ci occupiamo, in 
che modo, quali obiettivi e finalità)

 Organizzazione di iniziative aperte
 Informazioni sulle modalità di accesso 

ai servizi
 Promozione e partecipazione eventi, 

iniziative specifiche (Mercatino «Centro 
Diurno Millesoli», Spettacoli 
Compagnia dell'Angolo, Festival 
Angolo)
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Fotografia 6: Festival Angolo, cooperativa «La Rete» - licenza Creative Commons BY-NC-SA

4.4. RELAZIONE SOCIALERELAZIONE SOCIALE

Grafico 7: lavoratori nei Servizi, distinti per genere

CAL CAV PPS CDL CDM HOU APS ARP APR CVI

Femmine

Maschi

Legenda

CAL = Casa Lea
CAV = Casa don Vender
PPS = Presidio di Psichiatria
CDL = Centro Diurno L'Angolo
CDM = Centro Diurno Millesoli
ALE = Alloggi a promozione sociale
HOU = Servizi di Housing sociale
APS = Portierato e custodia sociale 

presso la Torre Cimabue 
a San Polo

ARP = Accompagnamento 
del locatario in alloggi ERP

APR = Alloggi protetti
CVI = Centro di Valorizzazione 

per l'Impiego
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4.4. RELAZIONE SOCIALERELAZIONE SOCIALE

Questo capitolo è interamente dedicato all'aspetto societario e imprenditoriale della cooperativa «La 
Rete»; nei  paragrafi  da 4.1 a 4.7 raccontiamo quali  sono le risorse umane con le quali  è 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. 

Nei paragrafi dal 4.8 al 4.11 diamo conto anche del livello di soddisfazione dei maggiori  stakeholder 
interni ed esterni. 

4.1 I SOCI
Tabella 13 • Soci: categorie sociali suddivise per genere

Categorie  Anni
2007 2008 2009

Donne Uomini Totali Donne Uomini Totali Donne Uomini Totali

Lavoratori 13 12 25 13 12 25 17 14 31

Volontari 3 3 6 3 3 6 2 2 4

Fruitori

Sovventori 1 1 1 1 1 1

Totali 17 15 32 17 15 32 20 16 36

Tabella 14 • Soci: classi di età
Età 2009

Dai 18 ai 25 anni

Dai 26 ai 35 anni 10

Dai 36 ai 45 anni 17

Dai 46 ai 55 anni 6

Oltre i 55 anni 3

Tabella 15 • Soci: anzianità associativa
Anzianità 2009

Meno di 2 anni 6

Dai 2 ai 4 anni 8

Dai 5 ai 10 anni 12

Oltre i 10 anni 10

Tabella 16 • Soci: titolo di studio
Titoli 2009

Media inferiore 1

Media superiore 9

Qualifica professionale 3

Diploma o laurea di primo livello 19

Laurea magistrale 4

Tabella 17 • Soci: livelli contrattuali dei soci lavoratori
Livelli 2009

C3 - D1 2

D2 19

D3 - E1 8

E2 

F1 1

F2 1

Tutti i soci lavoratori sono assunti a tempo indeterminato. 
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Tabella 18 • Soci: anni di appartenenza alla cooperativa dei soci lavoratori
Anni 2009

Meno di 2 anni 2

Dai 2 ai 4 anni 6

Dai 5 ai 10 anni 14

Oltre i 10 anni 9

Tabella 19 • Soci: capitale sociale suddiviso per categoria

Categorie
Ammontare 

capitale sociale

Soci lavoratori € 81.250,02

Soci volontari € 342,82

Soci sovventori € 1.549,54

Totale capitale sociale € 83.142,38

Tabella 20 • Soci: valore medio della quota sociale
Euro Valore medio

Valore medio della quota sociale € 2.309,51

Tabella 21 • Soci: ammontare del prestito da soci suddiviso per tipologia

Tipologia di soci
Ammontare del 
prestito dai soci

Soci lavoratori € 45.407,77

Tabella 22 • Soci: ristorni
Anno Ammontare Criteri di suddivisione

2007 € 28.630

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 60 % della somma.
Erogazione diretta mediante corresponsione in busta paga per il 40 % della somma.

2008 € 41.500

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 70 % della somma.
Erogazione diretta mediante corresponsione in busta paga per il 30 % della somma. 

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.

Attraverso i  Ristorni,  in questi  ultimi  tre anni,  la  cooperativa ha distribuito ricchezza ai  propri  soci 
lavoratori per complessivi € 100.066,00; la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare buona 
parte del ristorno a capitale sociale, condivisa dall'Assemblea, ha portato ad un considerevole aumento 
del capitale sociale della cooperativa e ha consentito il  raggiungimento di uno degli obiettivi strategici 
posti all'inizio del mandato, quello di portare il capitale sociale a quota € 100.000,00.
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4.2 I LAVORATORI NON SOCI
Tabella 23 • Lavoratori non soci: suddivisione per genere e tipo di contratto

Contratti
2007 2008 2009

Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi

Tempo Indeterminato 13 1 15 4 13 4

Tempo Determinato 5 1 5 1 6 1

Co.Pro. 1 1 1

Libera professione 3 6 1

Totali 21 3 21 6 25 6

Tabella 24 • Lavoratori non soci: Turn-over nell'anno
Entrate Uscite

Tempo Indeterminato 4 3

Tempo Determinato 7 3

Co.Pro. 4 4

Valore in percentuale 16 %

Tabella 25 • Lavoratori non soci: distribuzione per livelli
Livelli 2009

A2 1

B1 1

C1 

C2 2

D1 - C3 5

D2 12

E1 - D3 2

E2 

F1 

Totali 24

Tabella 26 • Lavoratori non soci: anni di appartenenza
Anni 2009

Meno di 2 anni 15

Dai 2 ai 4 anni 5

Dai 5 ai 10 anni 4

Oltre i 10 anni 

Tabella 27 • Lavoratori non soci: titolo di studio
Titoli 2009

Media inferiore 1

Media superiore 4

Qualifica professionale 5

Diploma o laurea di primo livello 6

Laurea magistrale 8

Tabella 28 • Lavoratori non soci: classi di età
Classi 2009

Dai 18 ai 25 anni 2

Dai 26 ai 35 anni 12

Dai 36 ai 45 anni 7

Dai 46 ai 55 anni 2

Oltre i 55 anni 1
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Tabella 29 • Soci lavoratori: valore massimo e minimo delle retribuzioni lorde
Retribuzioni Donne Uomini

Retribuzione massima € 2.067,25 € 1.810,14

Retribuzione minima € 1.352,18 € 1.426,37

Tabella 30 • Lavoratori non soci: valore massimo e minimo delle retribuzioni lorde
Retribuzioni Donne Uomini

Retribuzione massima € 1.518,45 € 1.426,37

Retribuzione minima € 1.132,94 € 1.313,40

Tabella 31 • Lavoratori autonomi e parasubordinati: compensi complessivi
Contratti 2007 2008 2009

Co.Pro. € 2.128,00 € 2.600,00 € 30.240,00

Partite IVA € 6.285,00 € 71.266,00 € 122.960,00

Totali € 8.413,00 € 73.866,00 € 153.200,00

Tabella 32 • Maternità al 31 dicembre

2007 2008 2009 Totale

4 4 4 12

4.3 MECCANISMI DI MUTUALITÀ INTERNA

Per i lavoratori soci e non soci la cooperativa cerca di attuare una politica adeguata ai bisogni e alle 
esigenze del personale. In questo senso pone attenzione ai seguenti aspetti:

 formazione continua e supervisione;
 implementazione graduale dell'orario di lavoro dei contratti part-time;
 supporto  e  consulenza  nell'elaborazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi,  nella  compilazione  dei 

moduli per detrazioni, esenzioni, e altre formalità burocratiche;
 riconoscimento totale della malattia fin dal primo giorno;
 accettazione richieste part-time per le lavoratrici che rientrano dalla maternità o hanno figli piccoli;
 forme diversificate per il pasto (rimborsi o mensa interna);
 sconto del 10 % sulle prestazioni dell'ambulatorio odontoiatrico.

4.3.1 FORMAZIONE CONTINUA

Il tavolo coordinatori, composto da tutti i coordinatori e dal Responsabile Area Servizi, dedica ogni anno 
alcuni incontri per effettuare un'analisi dei bisogni formativi delle singole équipe. Il pacchetto formativo è 
poi valutato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce il finanziamento in base alle priorità emerse. 
Nel 2009 per la formazione sono stati spesi € 29.020.

30 «La Rete»



Bilancio Sociale 2009 4. Relazione sociale

Tabella 33 • Lavoratori: formazione continua, dettaglio per l'anno 2009
Ambito 

formativo
Tipo di formazione e destinatari

N. operatori 
coinvolti

Ore 
dedicate

Costo medio 
personale

Costo formatore

Supervisione

Supervisione Casa Lea e Alloggi a 
Promozione Sociale

9 40 € 5.760,00
Finanziato con 
Legge 236/93

Supervisione «Centro Diurno 
l'Angolo»

6 30 € 3.240,00 € 4.140,00

Formazione 
obbligatoria

Riunione dei lavoratori sulla 
sicurezza

39 2 € 1.400,00

Corso base di primo soccorso 12 12 € 2.500,00
€ 700,00 + 

finanziamento 
Legge 236/93

Aggiornamento di primo soccorso 9 4 € 650,00 € 700,00

Corso Antincendio 12 4 € 864,00 € 1.500,00

Formazione 
interna

Tavolo Coordinatori 8 30 € 4.560,00

Formazione 
esterna

Corso sul bilancio sociale 1 16 € 288,00 € 300,00

Corso per amministratori e 
presidenti di cooperativa

1 16 € 288,00 € 300,00

Formazione rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza

1 32 € 500,00 € 600,00

Corso aggiornamento 
rappresentante dei lavoratori e 
datore di lavoro

2 2 € 90,00 € 140,00

Corso “Analisi delle competenze e 
organizzazione del gruppo di lavoro 
- organizzazione e gestione delle 
risorse umane”

1 28 € 500,00
Finanziato da 

Irecoop Lombardia

Totali 4.776 € 20.640,00 € 8.380,00

4.4 QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEL PERSONALE

Poiché il personale della cooperativa è sostanzialmente stabile, si è preferito portare l'indagine sulla 
soddisfazione del personale a scadenza biennale. L'indagine avviene attraverso la somministrazione di 
un questionario riferito ad aspetti significativi della vita in cooperativa. Alla fine del 2008 è avvenuta la 
somministrazione e l'elaborazione statistica del  questionario di soddisfazione,  mentre il  2009 è stato 
dedicato all'analisi e alla messa in atto di azioni migliorative per quelle situazioni in cui sono emerse 
criticità.

I valori vanno da “1 per nulla soddisfatto” a “4 pienamente soddisfatto”; si ritengono positive le risposte 
a partire dal valore 3 che, tradotto in percentuale, indica valore positivo se maggiori o uguali al 70 %.

Tabella 34 • Questionari di soddisfazione: dati complessivi
Aspetti Valore % Servizi sotto l'indice di qualità

Personali  77,80 %

Operativi  72,50 % Centro Diurno l'Angolo (67,50 %) Casa Lea (67,50 %) 

Formativi 70,00 % Centro Diurno Millesoli (62,50 %) Casa don Vender (62,50 %) 

Cooperativi 76,00 % Centro Diurno l'Angolo (67,00 %) Alloggi Protetti (67,00 %) 

Contrattuali 77,50 %

I dati emersi dal questionario di soddisfazione somministrato agli operatori de «La Rete» dipingono una 
situazione evidentemente soddisfacente. Il gradimento maggiore viene espresso nelle sezioni a cui negli 
ultimi due anni abbiamo prestato maggiore attenzione quali il miglioramento delle condizioni contrattuali di 
ogni lavoratore della cooperativa e l'attenzione all'organizzazione e ai tempi del lavoro. Queste attenzioni, 
unite alle modalità con le quali gestiamo i servizi portano ad un soddisfazione anche nella ripercussione 
che il lavoro svolto a «La Rete» ha sugli aspetti personali degli operatori.

Sebbene in misura ridotta, nei servizi dove l'indice di qualità non è stato raggiunto, alcuni operatori ci 
restitusicono, per quanto riguarda gli  aspetti  operativi,  una non piena soddisfazione.  Nell'esaminare i 
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singoli questionari abbiamo potuto osservare che ciò si è verificato in quei servizi dove l'instabilità delle 
convenzioni e il conseguente prorogare contratti precedenti senza una prospettiva chiara ha avuto una 
ricaduta proprio sulla programmazione delle attività rendendo più difficile il lavoro quotidiano. In altri casi 
importanti cambiamenti normativi hanno avuto una ripercussione sull'operatività dei servizi che hanno 
affaticato gli operatori nell'adeguarsi ai nuovi vincoli.

Per quanto riguarda gli  aspetti  formativi,  nei  servizi  dove l'indice di qualità  non è stato raggiunto, 
abbiamo potuto constatare che si trattava di quei servizi per i quali, che a causa di un continuo turn-over 
degli operatori (anche a causa di maternità), abbiamo preferito attendere la stabilizzazione del gruppo di 
lavoro e procedere all'organizzazione di percorsi formativi specifici.

Il 2009 è stato un anno i cui la Direzione ha lavorato alla progettazione della formazione presentando 
un progetto da realizzare attraverso il “Fondo di rotazione”. Il progetto prevede incontri trasversali tra più 
servizi al fine arrivare ad una maggiore condivisione all'interno della cooperativa delle prassi di lavoro.

4.5 I VOLONTARI E TIROCINANTI
Tabella 35 • Volontari soci e non soci al 31-12-2009

N. Volontari Ammessi Dimessi

Soci della Cooperativa 4 2

Soci dell'Associazione 47 4

I volontari soci della cooperativa circoscrivono il loro impegno alla partecipazione alle assemblee e agli 
incontri soci; i volontari soci dell'Associazione «La Rete - Una dimora per l'emarginazione» sono invece 
molto attivi nei servizi della cooperativa (in particolare presso il «Centro Diurno l'Angolo» e «Millesoli» e 
nella  Comunità  «Casa  Lea»),  nella  preparazione  e  partecipazione  ad  alcune  iniziative  specifiche 
(Giornata Mondiale della Povertà, Festival Angolo) e nel Gruppo Teatro. Questo gruppo, che compone la 
Compagnia dell'Angolo anche nel 2009 ha preparato e realizzato diverse rappresentazioni teatrali in città 
e  nella  provincia.  Anche  il  Gruppo  Cultura  e  Socialità  ha  lavorato  per  preparare  una  rassegna 
cinematografica, iniziativa che fa parte di un progetto più ampio presentato dalla stessa associazione sul 
Bando per il  Volontariato 2009 e finanziato dalla Fondazione Cariplo insieme al CSV; la rassegna si 
svolgerà nella primavera del 2010.

Difficile stimare in ore il  tempo che in un anno i volontari dedicano alla cooperativa; una stima per 
difetto indica in quasi quattromila le ore prestate gratuitamente che si traducono, sempre per difetto, in un 
valore economico superiore a € 70.000,00.

Nel 2009 abbiamo seguito 4 tirocinanti attraverso convenzioni con l'Università degli Studi di Brescia, 
l'Università Bicocca di Milano e l'Università degli Studi di Padova:

 una studentessa della facolta di Sociologia nel corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale nel 
tirocinio annuale;

 una dottoressa laureata in psicologia nel tirocinio post lauream;
 una  studentessa  della  Facoltà  di  Scienze  della  Formazione  nel  corso  di  Laurea  in  Scienze 

dell'educazione - Educatore di comunità nel tirocinio annuale;
 una studentessa della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel corso di Laurea in Educatore nel tirocinio 

annuale.
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4.6 SERVIZI E ATTIVITÀ NUOVI
Tabella 36 • Servizi innovativi

Area d'intervento Servizio Destinatari
Utenti 
nell'anno

Operatori Ore settimanali

Servizi 
ambulatoriali 
socio-sanitari

Studio Dentistico 
«La Rete»

L'intera comunità 332

1 Responsabile segreteria 30

2 Assistente alla poltrona da 40 a 50

1 Direttore Sanitario 3

1 Igenista da 8 a 12

3 Odontoiatri da 40 a 50

«Studio Dedalo» 
psicoterapia, 
consulenza e 
formazione

L'intera comunità 34 3 psicoterapeute da 10 a 20

Servizi di 
sostegno 
all'abitare

Portierato Sociale 
Mobile (PSM)

Adulti e famiglie

Coordinatore

Educatore Professionale

Portiere Sociale

Assistente sociale

Guardia Giurata 

110

Servizi 
Residenziali

Residenzialità 
Leggera

Adulti con problemi 
di salute mentale

5
1 coordinatore
3 educatori

45

Servizi di 
Promozione

Catering Solidale
Associazioni, Enti 
pubblici e Privati, 
Privati cittadini

11
1 operatore
2/3 volontari
10 utenti

4.6.1 SERVIZI AMBULATORIALI SOCIO-SANITARI

STUDIO DENTISTICO «LA RETE»
via Milano 59 - 25126 Brescia
Destinatari
La comunità  nella  sua  totalità;  grazie  a tariffe  calmierate  e  a condizioni  agevolate  di  pagamento 

favorisce le fasce economicamente e socialmente più deboli.
Finalità
Questo servizio vuole rispondere ad una domanda/bisogno portata da cittadini che richiedono un livello 

di prestazioni odontoiatriche che costino meno del libero mercato, ma garantiscano livelli di qualità nelle 
prestazioni alti e che siano in grado di soddisfare quelle richieste alle quali il servizio pubblico non riesce 
a rispondere per limiti organizzativi e di competenze. Il nostro studio quindi ha l'ambizione di dimostrare 
come sia possibile offrire un servizio di cura odontoiatrica di qualità a costi accessibili.

La qualità delle prestazioni è garantita dalla qualifica ed esperienza dei medici e del personale, da 
un'accoglienza curata dei clienti,  da un'informazione puntuale sui Piani di Trattamento e di Cura, da 
severe norme di sicurezza.

STUDIO «DEDALO»: PSICOTERAPIA, CONSULENZA E FORMAZIONE

via Milano 59 - 25126 Brescia
Destinatari
La comunità intera con maggiore attenzione alle persone con difficoltà economiche che hanno quindi 

difficoltà ad accedere a percorsi terapeutici privati.
Finalità
La peculiarità del nostro Servizio di Psicoterapia è quella di offrire ai propri clienti prestazioni di qualità 

a tariffe accessibili anche alle fasce sociali medio-basse. Queste fasce, che vivono sempre più spesso 
situazioni di disagio esistenziale e psicologico, riescono raramente ad accedere a servizi psicologici che 
rispondano ai propri bisogni. È per far fronte all’emergere di questi bisogni che vogliamo operare sul 

«La Rete» 33



4. Relazione sociale Bilancio Sociale 2009

territorio, offrendo il nostro servizio di psicoterapia, un luogo di ascolto competente, di cura, di formazione 
che sappia anche incentivare un ruolo attivo e propositivo di crescita e di sviluppo delle competenze di 
ciascuno.

Ci poniamo come obiettivo quello di promuovere occasioni di apprendimento e quindi di cambiamento 
rivolto a individui, gruppi e istituzioni, realizzando sia interventi di tipo terapeutico, riabilitativo, preventivo, 
formativo, sia di informazione, orientamento, diffusione culturale.

4.6.2 SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE

PORTIERATO SOCIALE MOBILE

Destinatari
Il  servizio di Portierato Sociale Mobile  si  rivolge agli  assegnatari  di alloggi  di  Edilizia Residenziale 

Pubblica residenti  in  immobili  di  proprietà  del  Comune e dell'ALER dove si  evidenziano difficoltà  di 
convivenza,  scarsa  attitudine  alla  vita  in  condominio,  cattivo  uso  delle  parti  comuni  e  situazioni  di 
insicurezza o degrado che riguardano sia lo specifico immobile che il contesto che lo circonda. Il servizio 
viene svolto per conto del Comune di Brescia (Settore servizi sociali, Servizio Casa e Settore Vigilanza) 
ed in collaborazione con ALER di Brescia.

Finalità
Il Portierato Sociale Mobile trova la sua centralità nell'essere sostegno dinamico ai bisogni della fascia 

di popolazione assegnataria di ERP (per la maggior parte anziani e stranieri), che oggi vive difficoltà di 
ordine sociale ed economico, attraverso la collaborazione con gli operatori dei Centri sociali comunali e 
dei servizi sanitari che operano sul territorio.

Gli operatori del servizio sono punto di riferimento per fare da filtro, monitorare e supportare specifiche 
problematiche dell'utenza attraverso un'ottica di progettazione ed intervento comune per quanto riguarda 
la dimensione abitativa; garantiscono agli anziani autosufficienti che vivono soli accompagnamenti presso 
uffici, enti per il disbrigo di pratiche amministrative o presso negozi e supermercati. Completa il servizio 
un'attività di presidio degli accessi degli immobili e di monitoraggio dei contesti durante le ore notturne. 
Altri obbiettivi caratteristici tendono a favorire la responsabilizzazione degli inquilini per il rispetto delle 
regole di buon vicinato ed per una adeguata gestione degli spazi comuni (pianerottoli, scale, giardini), 
nonché  la  prevenzione  al  degrado  degli  immobili,  inoltrando  all'ALER  segnalazioni  di  carattere 
manutentivo.

4.6.3 SERVIZI RESIDENZIALI

RESIDENZIALITÀ LEGGERA

via Luzzago 1/C - 25126 Brescia
Destinatari
Gli  appartamenti  sono destinati  a  utenti  con problemi  di  salute  mentale  che hanno raggiunto una 

stabilizzazione del quadro clinico e vivono situazioni di precarietà relazionale, familiare e sociale.
In  particolare,  le  soluzioni  abitative  si  rivolgono  a  pazienti  che  hanno  terminato  il  loro  percorso 

riabilitativo in residenze psichiatriche a più elevata protezione o ad utenti che, provenienti dal proprio 
domicilio, necessitano di un supporto al vivere in autonomia.

Finalità
Il progetto di intervento trova la sua centralità nella soluzione abitativa adeguata dove la persona con 

un disagio psico-sociale possa vivere autonomamente attraverso il supporto di un Piano Individuale di 
Trattamento  (PTI).  Gli  Appartamenti  di  via  Luzzago  1/c  rientrano  nella  tipologia  degli  alloggi  della 
residenzialità  leggera  psichiatrica:  il  progetto  intende  fornire  al  paziente  una  soluzione  abitativa 
caratterizzata da una “rete” di cura e protezione che promuova un'esperienza di vita il  più autonoma 
possibile, coinvolgendo la famiglia, gli enti e le realtà che hanno in cura la persona.
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Tabella 37 • Residenzialità leggera
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Progettare percorsi di 
avvicinamento alla committenza.

Affiancamento del Responsabile 
dei Servizi da parte del 
coordinamento del servizio agli 
incontri di verifica con la 
Committenza.

Garantita la partecipazione di 
almeno un coordinatore agli 
incontri con la committenza.

Definire compiti e ambiti di 
riferimento dei due coordinatori.

Incontri dedicati tra i due 
coordinatori e il Responsabile dei 
Servizi.

Svolti 3 incontri e prodotto 
documento divisione compiti 
presentato all'equipe.

Mantenere/migliorare i rapporti con 
medici dei CPS cittadini.

Incontri periodici con i medici 
invianti dei CPS.

Svolti incontri trimestrali con i 
medici invianti.

Destinatari

Strutturare una programmazione 
degli interventi, individuali e di 
gruppo, da consegnare la 
settimana precedente a quella di 
riferimento.

Definire una modalità 
organizzativa che codifichi la 
programmazione.

Dal mese di giugno 2009 la 
programmazione degli interventi 
della settimana viene eseguita con 
il coinvolgimento dei destinatari la 
settimana precedente a quella di 
pertinenza.

Territorio
Coinvolgimento di un paziente nel 
gruppo Teatro dell'Associazione di 
Volontariato «La Rete».

Programmare percorso di 
presentazione e avvicinamento.

Dal mese di novembre il paziente 
frequenta il gruppo teatro.

Personale

Diminuire/ Eliminare i turni 
spezzati tra il servizio e la CPM.

Creazione di un gruppo di lavoro 
dedicato, indipendente dalla CPM.

Stesura foglio turni che tiene conto 
di questa parte.

1. e 2. Nel corso dell'anno sono 
stati approntati due fogli turni che 
tendevano all'obiettivo; da 
dicembre l'equipe operativa è 
composta da tre educatori, uno 
solo dei quali lavora anche alla 
CPM ed è l'operatore con il monte 
ore minore.

Valore 
aggiunto

Mutuare/adattare le procedure e la 
modulistica dalla CPM, con 
aggiustamenti necessari.

Verifica con la committenza della 
modulistica necessaria e 
adattamento di quella in uso nella 
CPM.

Nella seconda metà dell'anno è 
iniziato questo lavoro, attualmente 
in atto; abbiamo organizzato la 
modulistica richiesta per la parte 
clinica dei pazienti.

4.6.4 SERVIZI DI PROMOZIONE

«CATERING SOLIDALE»
Destinatari
Le associazioni, le cooperative, gli Enti Pubblici e privati (Comune, Università, etc...), ma anche singoli 

cittadini o famiglie.
Finalità
Il  Catering  Solidale,  sebbene non possa ancora  considerarsi  un servizio  in  quanto  non è  ancora 

completata la sua strutturazione, è tuttavia una delle attività più interessanti e foriere di ulteriori e positivi 
sviluppi.  L'idea nasce dalla collaborazione tra la nostra cooperativa e la Cooperativa Solidarietà che 
gestisce in città e provincia numerose Botteghe del mercato Equo. Unendo i prodotti del consumo equo-
solidale, l'esigenza per le donne che frequentano il «Centro Diurno Millesoli», ma anche per altre persone 
che frequentano i servizi della cooperativa di trovare un'attività occupazionale e stimolante, grazie anche 
alla fortunata coincidenza di avere tra i lavoratori alcune persone che amano la cucina e che sono in 
possesso del diploma della scuola alberghiera, abbiamo allestito i primi catering. Il successo ottenuto ci 
ha  spronato  a  continuare  nel  progetto,  avendone  intuito  e  sperimentatao  la  valenza  sociale  e  di 
integrazione che riveste nei confronti delle persone che seguiamo.
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4.7 SERVIZI E ATTIVITÀ STORICI
Tabella 38 • Servizi storici

Area d'intervento Servizio Destinatari Utenti 
nell'anno

Operatori Ore settimanali

Servizi residenziali

Convivenza «Casa don 
Vender»

Adulti in situazione di 
disagio ed 
emarginazione grave

9

1 Coordinatrice
2 Educatori
1 Operatore sociale

24
48
24

96

Comunità Alloggio 
«Casa Lea»

Adulti in situazione di 
disagio ed 
emarginazione grave

15

1 Coordinatore
1 Educatore
1 OSS
1 ASA
1 Operatrice sociale

18
22
22
22
22

106

Presidio di Psichiatria 
CPM

Adulti con problemi di 
salute mentale

27

2 Coordinatori (M/F) 
4 Educatori
1 OSS
3 Operatori sociali
1 Addetta pulizie
2 Infermiere Prof. 

58
70
30
98
24
45

339

Servizi diurni

«Centro Diurno 
l'Angolo»

Adulti in situazione di 
disagio ed 
emarginazione grave

269

1 Coordinatore
3 Educatori
2 Operatrici sociali

30
92
42

164

«Centro Diurno 
Millesoli»

Donne adulte in 
situazione di disagio 
ed emarginazione 
grave

11

1 Coordinatore
1 Educatrice
1 Operatrice sociale

4
18
14

36

Servizi di 
sostegno 
all'abitare

Alloggi a promozione 
sociale e 
accompagnamento in 
IDA

Adulti in situazione di 
disagio ed 
emarginazione grave

59

1 Coordinatore
3 Operatrici
2 Educatori 

20
55
44

119

Accompagnamento al 
locatario in alloggi ERP

Adulti e famiglie in 
difficoltà abitativa

46
1 Coordinatore
2 Educatori

10
46

56

Mediazione sociale in 
alloggi ALER

Adulti e famiglie 76
1 Coordinatore
1 Operatore

3
12

15

Portierato sociale 
presso la Torre 
Cimabue-San Polo 
Brescia

Adulti e famiglie 195

1 Educatore 18
18

Gestore Sociale, 
alloggi presso «Panta 
Rei» e via Milano

Adulti e famiglie 10
2 Educatore 15

15

Gestore Sociale, 
Quartiere Mazzucchelli

Adulti e famiglie 96
1 Operatore 15

15

Servizi di 
orientamento e 
accompagnament
o al lavoro

Centro di 
Valorizzazione per 
l'Impiego «CVI Momo»

Adulti in difficoltà 
lavorativa

98

1 Coordinatore
3 Educatori

16
93

109
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4.7.1 SERVIZI RESIDENZIALI

«CASA DON VENDER»
Via don Vender 42 - 25127 Brescia
Destinatari e finalità
«Casa don Vender» accoglie fino ad un massimo di 7 persone, in via prioritaria di sesso maschile e di 

età compresa tra i  18 e i  45 anni, che provengono da situazioni di marginalità sociale. L'invio viene 
effettuato dai servizi sociali referenti che individuano nella convivenza e nella partecipazione alla vita di 
Comunità,  alle  sue  scelte  e  alle  sue  regole  la  risorsa  necessaria  alla  realizzazione  di  un  progetto 
individualizzato, finalizzato a favorire lo sviluppo delle capacità di adattamento, a sviluppare o recuperare 
le competenze, a garantire ad ognuno la riappropriazione del diritto di cittadinanza.

Tabella 39 • Servizi residenziali: Casa don Vender

AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Formalizzare la procedura per la 
presa in carico e migliorare la 
tracciabilità degli interventi

 Equipe mensile con responsabile 
dei servizi della cooperativa.

 Confronto con il responsabile del 
servizio comunale.

 Confronto con i coordinatori dei 
servizi residenziali della 
cooperativa.

 Strumenti e competenze 
informatiche.

Obiettivo non raggiunto e da 
sviluppare nel 2010.

Aggiornare il Regolamento della 
casa e le procedure di 
inserimento.

Incontri tra coordinatrice e 
referente del Comune per la 
redazione della versione definitiva 
del regolamento.

Obiettivo raggiunto a dicembre 
2009.

Abbassamento dell'età media degli 
utenti e incremento degli 
inserimenti e delle dimissioni degli 
stessi.

 Migliorare la capacità del servizio 
di proporre al G.l.ori.a. le 
dimissioni degli utenti e il 
passaggio ad altre progettualità (di 
minore/maggiore protezione).

 Definizione di nuovi criteri di 
selezione degli utenti in ingresso.

Obiettivo raggiunto.

Destinatari

Organizzare e realizzare attività 
socializzanti (culturali e ricreative) 
interne ed esterne alla struttura 
con coinvolgimento occasionale di 
ex utenti, rete amicale o parentale.

 Modifica dell’orario settimanale 
degli operatori per favorire la 
presenza serale.

 Programmazione delle iniziative-
attività con la partecipazione 
dell’utenza (riunioni comunitarie e 
gruppi di lavoro-interesse).

 Coinvolgimento del volontariato.
 Predisposizione di una scheda 

informatizzata di monitoraggio e 
verifica delle attività proposte 
compilata dall’operatore che 
conduce la serata/evento.

Da settembre 2009 è garantita la 
presenza degli operatori un sera 
alla settimana fino alle 23. Nella 
serata sono programmate attività 
socializzanti, culturali, ludico-
ricreative interne ed esterne con 
buona partecipazione degli utenti.
Costante la presenza di 1 
volontario.
La scheda di monitoraggio è stata 
predisposta e utilizzata con 
regolarità dal personale.

Territorio
Individuare volontari e adesione 
all’associazione «La Rete, una 
dimora per l'emarginazione».

Incontri di presentazione del 
servizio con le realtà del quartiere 
(parrocchie, circoscrizione, centro 
ascolto caritas, altri).

Obiettivo non raggiunto da 
sviluppare nel 2010.
Un volontario ha aderito 
all’associazione e garantisce 
presenza a cadenza settimanale 
presso la struttura.

Personale
Costituzione di una equipe stabile 
e qualificata.

Obiettivo raggiunto a settembre 
2009.

Valore 
aggiunto

Area non sviluppata nell'anno.
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«CASA LEA»
Via Luzzago 1/C - 25126 Brescia
Destinatari e finalità
La Comunità Alloggio è autorizzata al funzionamento dall'ASL di Brescia e può ospitare fino ad un 

massimo di 10 persone. È rivolta a soggetti adulti  di entrambi i sessi che presentino una condizione 
psico-fisica di fragilità (assenza di legami significativi, problemi relazionali, sofferenza psichica, condizioni 
fisiche precarie o invalidanti, abuso di alcoolici).

La  Comunità  accoglie  persone  con  biografie  di  emarginazione  di  lunga  data,  che  hanno  già 
sperimentato percorsi di recupero con esiti spesso fallimentari, per le quali offre un servizio che mira al 
recupero  integrale  della  persona,  attraverso  programmi  con  obiettivi  personalizzati,  puntando  allo 
sviluppo pieno delle risorse, nei limiti delle capacità individuali.

Tabella 40 • Servizi residenziali: Casa Lea
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Maggiore condivisione e 
collaborazione con la committenza 
nella definizione del progetto 
educativo individualizzato.

 Richiesta della relazione sociale da 
parte dell'ente inviante.

 Partecipazione ad incontri di 
verifica con A.S. e/o altri servizi 
coinvolti.

Migliorare la gestione della presa in 
carico (modulistica).

 Definizione di un progetto di 
inserimento individualizzato.

 Stesura di una relazione sociale 
annuale.

 integrazione della cartella 
dell'ospite.

Nell' 2009 l'avvicendamento di 
alcuni ospiti ha determinato la 
stesura ex novo di progetti e la 
creazione di nuove occasioni di 
scambio/confronto con le A.S. 
referenti.
Non siamo riusciti a redigere la 
relazione sociale annuale che entra 
di conseguenza negli obiettivi del 
2010.

Destinatari

Aumentare le opportunità di svago 
e di aggregazione differenziando gli 
interventi.

 Volontari.
 Gite, uscite sul territorio per 

passeggiate.
 Partecipazione ad iniziative del 

territorio.

Durante l'anno è aumentata 
significativamente l'offerta di attività 
da svolgere all'esterno della 
comunità con partecipazione degli 
ospiti.

Aumentare l'investimento operativo 
sulle capacità residue degli ospiti

Modifica organizzazione gestione 
degli ospiti in merito alle pulizie 
personali e della propria stanza.

Convolgimento attivo degli utenti 
nelle pulizie nella stanza e 
personali.

Territorio Area non sviluppata nell'anno

Personale

Cura e formazione al gruppo di 
lavoro.

Percorso di supervisione. È attivo un percorso di 
supervisione a cadenza mensile.

Ridurre il coinvolgimento operativo 
del coordinatore nella gestione dei 
casi.

 Colloqui individuali con il 
coordinatore.

 Esplicitazione dei compiti e dei 
ruoli delle figure professionali 
all'interno della cooperativa.

Maggiore definizione dei ruoli 
all'interno del sevizio.

Aumentare la capacità di prevenire 
e/o intervenire in situazioni di 
emergenza sanitaria.

Partecipazione corsi.
Gli operatori del servizio sono stati 
coinvolti negli aggiornamenti di 
primo soccorso previsti dalla legge.

Valore 
aggiunto

Collocazione di utenti di altri servizi 
della Cooperativa.

Incontri calendarizzati tra 
coordinatori dei servizi della 
Cooperativa.

Nell'anno 2009 hanno avuto 
accesso alla struttura 15 persone, 
alcune di esse provenienti da altri 
servizi della cooperativa. 

PRESIDIO DI PSICHIATRIA - CPM
Via Livorno 78 - 25125 Brescia
Destinatari e finalità
Il presidio è formato da quattro appartamenti situati in via Capriolo 21, via Livorno 42, via Livorno 68, 

via Livorno 78 ed è rivolto a persone adulte in cura presso il servizio psichiatrico territoriale (CPS) che 
necessitino di un supporto nello sviluppo di processi di miglioramento della qualità della vita e nel loro 
percorso di recupero o acquisizione di autonomie. Il  costo del ricovero è a totale carico del Sistema 
Sanitario Nazionale (SSN). Il servizio offre un percorso di cura individualizzato attraverso lo sviluppo di 
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una psichiatria di comunità (PRSM 2002-2004), che ha come obiettivi il miglioramento della qualità della 
vita, con particolare attenzione ai rapporti interpersonali, familiari e sociali, la restituzione della propria 
responsabilità  esistenziale  e  la  promozione  dell'autodeterminazione  attraverso  il  protagonismo  nella 
soluzione dei propri bisogni.

Tabella 41 • Servizi residenziali: presidio di psichiatria CPM
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Progettare percorsi di 
avvicinamento alla committenza.

Incontri con la Committenza da 
parte del Responsabile dei Servizi 
e i Coordinatori.

Garantita la partecipazione di 
almeno un coordinatore agli incontri 
con la committenza

Definire compiti e ambiti di 
riferimento dei due coordinatori

Incontri dedicati tra i due 
coordinatori e il Responsabile dei 
Servizi.

Svolti 3 incontri e prodotto 
documento divisione compiti 
presentato all'equipe

Mantenere e migliorare la 
collaborazione con i medici 
invianti.

Incontri periodici con i medici 
invianti dei CPS.

Obiettivo non raggiunto.

Destinatari

Attivazione/implementazione di 
attività aggregative e riabilitative 
individuali e di gruppo per offerta 
più completa.

Programmazione incontri di equipe 
ad hoc e stesura registro delle 
attività.

Sono strutturate 5 attività 
individuali, 4 attività di gruppo 
interne ai singoli appartamenti e 2 
attività di gruppo esterne. Sono 
state dedicate delle equipe sul 
tema ed è stato creato un registro 
delle attività. 

Rendere strutturali gli incontri tra 
coordinatori ed educatori di 
riferimento degli ospiti.

Aggiustamento orario in funzione al 
raggiungimento dell'obiettivo.

Da novembre sono strutturali gli 
incontri tra coordinatore ed 
educatori di riferimento.

Territorio Area non sviluppata nell'anno

Personale

Identificare di un I.P. di riferimento 
e integrare la sua presenza 
nell'équipe di lavoro.

 Colloqui con il coord. dello 
studio infermieristico;

 verifiche periodiche 
sull'andamento dell'I.P.;

 partecipazione dell'I.P. alla 
riunione di equipe in plenaria.

Strutturate mansioni e compiti 
dell'I.P. e identificata una infermiera 
di riferimento; partecipazione 
dell'I.P. alle equipe settimanali.

Definire i compiti dell'I.P. attraverso 
la creazione di un piano di lavoro e 
predisporre le relative procedure.

Incontri ad hoc con la coord. 
Servizio Infermieristico dell'A.O. e 
stesura delle procedure.

Stese le procedure relative alle 
mansioni infermieristiche;

Migliorare la copertura del servizio 
attraverso l'implementazione di 
personale.

Assunzione di un O.S.S. Assunto un O.S.S. da agosto 2009.

Migliorare la copertura del servizio 
attraverso la revisione dell'orario

Definizione priorità/esigenze del 
servizio; costruzione dell'orario.

Revisione dell'orario per garantire 
copertura della CPM più 
equilibrata.

Definizione di una proposta 
formativa da portare alla 
Cooperativa.

Incontri d'equipe dedicati e 
rielaborazione in documento scritto.

Svolte 2 equipe ad hoc e definito il 
bisogno formativo del gruppo di 
lavoro.

Valore 
aggiunto

Definire ed esplicitare al gruppo di 
lavoro la divisione dei compiti tra i 
due coordinatori.

Produrre documento di divisione 
compiti e presentazione all'equipe.

Prodotto il documento e presentato 
nella seconda metà dell'anno.

Definire una più efficiente modalità 
di presa in carico degli ospiti da 
parte degli operatori, attraverso 
una maggior esplicitazione dei 
compiti.

Incontri di equipe dedicati, 
produzione piano di lavoro.

Lavoro svolto nelle equipe 
settimanali, ha portato ad una 
definizione dei compiti del 
personale.

Limitare la rotazione degli operatori 
fra i vari appartamenti a favore di 
maggior tempo da trascorrere con i 
propri ospiti di riferimento.

Costruzione foglio turni con 
destinazioni.

Definizione di coppie di riferimento 
della casa e del gruppo pazienti
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4.7.2 CENTRI DIURNI PER IL DISAGIO ADULTO

«CENTRO DIURNO L'ANGOLO»
Via Industriale 14 - 25126 Brescia
Destinatari e finalità
Il servizio «Centro Diurno l'Angolo» si rivolge a persone adulte in condizioni di disagio e a rischio di 

marginalità sociale (in particolare persone senza dimora), sia provenienti dalla strada, sia orientate al 
Centro dai Servizi  Sociali.  Possono essere inviati  al  Centro anche cittadini  stranieri  in condizione di 
marginalità sociale, previa segnalazione del Servizio Sociale comunale.

Si tratta di un sistema integrato di interventi che offre possibilità di aggancio e di relazione differenziate 
a  seconda  dei  bisogni  e  delle  risorse  delle  singole  situazioni,  con  l'intento  di  favorire  un 
accompagnamento a livelli di progettualità e autodeterminazione che siano migliorativi della condizione di 
vita del soggetto; uno spazio nel quale vengono riconosciuti non solo i bisogni, ma anche e soprattutto i 
diritti e le risorse delle persone. Il «Centro Diurno l'Angolo» si definisce come un servizio integrato tra 
diversi livelli operativi, con una soglia di accesso di tipo “variabile”, a seconda di quanto offerto e delle 
caratteristiche e della situazione della persona.

Tabella 42 • Centri Diurni: l'Angolo
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Aggiudicazione gara d'appalto.
Costituzione di un gruppo di lavoro 
per l'elaborare una proposta 
tecnica.

Aggiudicata.

Incontri semestrali con 
committente.

Verbali incontri con committente.

Sono stati fatti 6 incontri con il 
committente, a 5 di questi erano 
presenti sia il Responsabile d'Area 
del Comune di Brescia, sia l'A.S. 
Comunale di riferimento per il 
«Centro Diurno l'Angolo».

Restituzione annuale dei dati 
raccolti.

Report.
Il report dei dati raccolti durante il 
2009 è in fase di rielaborazione.

Destinatari

Organizzare incontri/percorsi 
informativi.

Equipe dedicate.

Organizzati due percorsi 
informativi: uno sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti ed il loro 
corretto smaltimento, ed uno 
sull'igiene e la corretta 
conservazione dei cibi (HACCP).

Avviare gruppi tematici aperti ad 
utenti di altri servizi in paticolare ai 
Centri sociali del Comune di 
Brescia.

Equipe dedicate.

Un percorso tematico propedeutico 
alle attività occupazionali in 
programma è in stand by per 
avvicendamenteo operatore di 
riferimento.

Territorio

Aumentare il numero di volontari 
che operano all'interno del 
servizio.

Iscrizioni/dimissioni dai gruppi di 
volontariato «Via Vai» e «Per 
Mano».

Nonostante due nuovi ingressi il 
numero di volontari che opera 
presso il servizio è leggermente 
calato.

Consolidare i rapporti con la 
Circoscrizione Ovest.

Collaborazione e partecipazione ad 
iniziativi organizzate dalla 
circoscrizione - Incontri con 
presidente della circoscrizione. 

Durante un paio di incontri con il 
presidente della circoscrizione si 
sono ipotizzate alcune 
collaborazioni future.

Personale Cura del gruppo di lavoro.
Valorizzazione delle capacità, delle 
competenze e dei desideri.

Equipe-supervisione-definizione di 
ruoli e competenze.

La supervisione ed il lavoro in 
equipe hanno sostenuto il gruppo di 
lavoro, favorendo il confronto ed il 
superamento di blocchi e 
“stanchezze”. Si è assistito ad un 
miglioramento per quanto riguarda 
la coesione e la motivazione del 
gruppo. Questo ha portato 
giovamento anche al lavoro di 
riprogettazione del servizio.
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AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Individuare / favorire aree 
trasversali tra i servizi.

Tavolo dei coordinatori.

Se ne è parlato occasionalmente 
senza arrivare ad una condivisione/ 
valutazione che consentisse di 
passare a delle azioni.

Valorizzare la presenza del nostro 
referente in fioPSD (incontri servizi 
disagio).

Incontri periodici tra il referente e i 
servizi dell'emarginazione per 
passaggio informazioni.

Gli scambi sono stati occasionali e 
contingenti, senza un adeguato 
passaggio delle informazioni.

Valore 
aggiunto

Associazione di volontariato.

La collaborazione con 
l'associazione di volontariato ed in 
particolare con i gruppi ViaVai e 
Permano è ottima e indispensabile 
per svolgere alcune attività.

«CENTRO DIURNO MILLESOLI»
Via Rua Confettora 6/8 - 25122 Brescia
Destinatari e finalità
ll servizio «Centro Diurno Millesoli» accoglie donne italiane e straniere che si trovano in una condizione 

di marginalità sociale e che vivono in situazioni precarie; in particolare è rivolto a quelle donne in carico ai 
Servizi Sociali che hanno un progetto di promozione all'autonomia e all'indipendenza per le quali si ritiene 
opportuna una valutazione delle abilità manuali, relazionali e delle competenze lavorative.

ll  Centro Diurno intende sostenere  l’autonomia  e l'indipendenza delle  persone che lo  frequentano 
attraverso  la  valorizzazione  delle  capacità  individuali  (rafforzamento  della  personalità,  sviluppo 
dell’autostima e della  fiducia  nelle  proprie  capacità,  tutela  della  salute,  gestione dei  propri  problemi, 
assunzione di responsabilità) e delle capacità sociali (relazionali, comunicative).

Tabella 43 • Centri Diurni: Millesoli
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Rinnovo della convenzione.
Coinvolgimento del coordinatore 
nella redazione del progetto.

Sono stati avviati una serie di 
incontri preliminari con l'obiettivo di 
definire il progetto di servizio

Verifiche periodiche con referente 
comunale.

Calendarizzazione di incontri di 
verifica con referente comunale.

Tali incontri sono stati utili anche 
per fare una verifica rispetto al 
precedente contratto.

Destinatari

Avviare percorsi tematici inerenti 
argomenti di interesse collettivo 
con un intenzionale connotazione 
al femminile.

Percorsi tematici.
Organizzati due percorsi formativi 
in collaborazione con consultorio e 
con COOP Lombardia

Territorio

Incrementare la collaborare con 
l'associazione di volontariato «La 
Rete, una dimora per 
l'emarginazione».

Equipe dedicate.
Incontri tra coordinatore e 
presidente dell'associazione.

Il «Centro Diurno Millesoli» ha 
partecipato alle iniziative 
organizzate dall'associazione 
allestendo un banchetto con gli 
oggetti realizzati durante le attività 
del servizio; inoltre durante il 2009 
una volontaria dell'associazione ha 
dato la propria disponibilità a 
prestare servizio presso il CD. 

Mantenere le collaborazioni con 
altri servizi territoriali in particolare 
con il «Centro Diurno l'Angolo».

Attività animative-percorsi 
informativi dedicati a entrambi e 
centri diurni.

Il Cd è inserito in una rete di servizi 
con i quali collabora in una logica di 
rete; partecipa alle iniziative ludiche 
ed animative nonché ai percorsi 
tematici organizzati dal «Centro 
Diurno l'Angolo».

Personale
Favorire/condividere processi di 
delega e di corresponsabilità.

Equipe-consegne-deleghe-
definizione di ruoli e funzioni

Buona la collaborazione, 
l'autonomia e la condivisione dei 
processi. 

Valore 
aggiunto

Trasloco in nuova sede. Ricerca di locali più idonei. Sono stati fatti vari sopraluoghi ed 
individuati i locali che, una volta 
messi a norma di sicurezza, 
potrebbero ospitare il servizio.
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AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Apportare aspetti innovativi.
Equipe, confronto, creatività, 
attività.

Svolti i percorsi formativi “Dal 
carrello alla tavola” e “Dall'affettività 
alla sessualità attraverso la cura di 
sè”;
Implementate le attività 
occupazionali, la collaborazione 
con l'associazione di volontariato e 
con il «Centro Diurno l'Angolo».
Avviate nuove collaborazioni con 
enti e servizi cittadini. 

4.7.3 SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE

ALLOGGI A PROMOZIONE SOCIALE 
Destinatari e finalità
Gli alloggi a promozione sociale (attualmente la cooperativa dispone di n. 27 alloggi di cui n. 6 in affitto 

dall'ALER, n. 7 in proprietà, n. 14 in comodato dal Comune) accolgono persone di entrambi i sessi che si 
trovano in condizione di disagio e a rischio di marginalità sociale, attraverso segnalazione dell'assistente 
sociale del territorio competente.

Gli alloggi a promozione sociale sono da considerarsi all'interno dei servizi di secondo livello, ai quali la 
persona accede previa stipula di un contratto sociale, che si traduce nella realizzazione di un progetto 
individualizzato e con il coinvolgimento dei servizi territoriali interessati.

Tabella 44 • Servizi di sostegno all'abitare: alloggi a promozione sociale
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Rendere più visibile presso la 
committenza l'operatività e la 
flessibilità del servizio.

Riunione plenaria con A.S. coinvolti 
nei progetti per restituzione delle 
attività svolte anche attraverso la 
stesura di un documento da 
consegnare.

Innovare e integrare il servizio in 
previsione della gara 2010

Equipe dedicate

Progressivo aumento delle 
situazioni seguite. Si è riusciti a 
mantenere un contatto positivo e 
proficuo con la committenza.
Per questioni organizzative e di 
tempo non siamo riusciti a produrre 
documenti sulle attività svolte.

Destinatari
Creare opportunità di svago/ludiche 
in un contesto di gruppo

Gite, feste, distribuzione di 
materiale informativo rispetto alle 
iniziative del tempo libero;
volontari

Nella seconda parte dell'anno si 
sono svolte gite e momenti di 
iconvivialità; le iniziative hanno 
visto una buona partecipazione e 
un clima sereno.

Personale
Cura e formazione al gruppo di 
lavoro

Supervisione ed equipe 
settimanale

Da gennaio 2009 è attivo un 
percorso di supervisione a cadenza 
mensile. 

Valore 
aggiunto

1. Facilitare l'accesso ad occasioni 
di svago per gli utenti;

2. Aiuto nella gestione del tempo 
libero

 Equipe settimanale;
 Colloqui settimanali con l'utente
 Attività di accompagnamento a 

gite ed iniziative

Il buon clima di lavoro ha 
incentivato il desiderio di 
sperimentare nuove attività; sono 
state fatte due gite e due momenti 
di festa in occasione delle festività 
natalizie.

HOUSING SOCIALE

Destinatari e finalità
ll servizio è rivolto ai nuclei familiari  e alle persone assegnatarie di alloggi in Edilizia Residenziale 

Pubblica  o  privata  per  le  quali  l'amministrazione  comunale,  l'ALER di  Brescia  e  alcuni  Enti  privati 
(Consorzio «ISB» e «Congrega della Carità Apostolica») ritengono necessario un sostegno in ordine 
all'allestimento dell'alloggio, alla stipula dei contratti di locazione e delle utenze A2A, all'inserimento nel 
caseggiato e alla conoscenza del vicinato, al rispetto delle scadenze dei pagamenti e dei regolamenti 
condominiali;  a ciò si aggiungono azioni volte a favorire l'attivazione e la conoscenza dei servizi  alla 
persona e alla famiglia, sia pubblici che privati presenti nel territorio. 
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Le finalità dei servizi di housing puntano ad una maggiore coesione sociale dei residenti nei quartieri 
delle aree urbane a rischio di esclusione sociale attraverso la promozione e attivazione di energie e 
risorse già presenti sul territorio e nella comunità. Altra finalità del servizio è offrire agli Enti pubblici e 
privati coinvolti nella gestione e assegnazione di alloggi, strumenti di analisi approfondita e aderente alla 
realtà delle persone neo o future assegnatarie, così da favorirne l'inserimento nel contesto abitativo con i 
minori costi socio-economici e con una progettazione razionale degli interventi necessari all'inserimento e 
al mantenimento dell'alloggio.

Tabella 45 • Servizi di housing sociale
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Aggiudicarsi il servizio di Portierato 
sociale della Torre Cimabue, 
tramite gara d'appalto.

Aggiudicarsi il servizio di 
accompagnamento in alloggi ERP, 
tramite gara d'appalto.

ATS per riqualificazione del 
quartiere S.Polo.

Progetto contenente Servizi 
aggiuntivi aderenti ed utili alla realtà 
della Torre.

Tutti i servizi a gara sono stati 
aggiudicati;
Siamo anche partner nell'ATS che 
ha capofila il Comune di Brescia 
per la gestione del Contratto di 
Quartiere (che prevede, nei 
prossimi anni, l'abbattimeno delle 
Torri di San Polo).

Destinatari

Portierato Sociale:
Prommuovere iniziative 
aggrergative presso la Torre 
Cimabue, sia estive che invernali.

Stabilire rapporti di collaborazione 
fattiva con il Comitato inquilini 
della Torre.

 Contatti ed incontri calendarizzati 
con Casa Associazioni, CD 
anziani Cimabue, CAG Cimabue, 
Circoscrizione Est.

 Incontri periodici con verbali 
firmati sia dal Custode che dal 
presidente del Comitato. 
Attribuzione delle priorità nel 
lavoro del Custode secondo le 
priorità individuate dal Comitato 
inquilini e secondo competenza.

Sono state organizzate tre iniziative 
estive nel parco prospiciente la 
Torre e durante l'inverno abbiamo 
collaborato con Casa delle 
associazioni e la Ludoteca per la 
realizzazione di un pomeriggio 
dedicato agli anziani e due per 
adolescenti.
Dopo la nomina del nuovo Comitato 
inquilini i rapporti di collaborazione 
sono migliorati.

ERP: 
Limitare i tempi di attesa degli 
utenti 

I tempi si sono mantenuti nella 
media per utenti con gravi 
situazioni di disagio socio-
economico in quanto necessitano di 
un intervento integrato con più 
figure e servizi.
Per le situazioni meno complesse i 
tempi di presa in carico sono 
migliorato.

Congrega della Carità Apostolica:
Trasferire almeno 25 famiglie 
nell'ambito della riqualificazione 
del quartiere Mazzucchelli 
riducendo i disagi.

Le 25 famiglie sono state trasferite 
con apprezzabile riduzione dei 
disagi. 

ALER: Nominare ed incaricare i 
Referenti di scala di via 
L.Fiorentini 10/I e 10/H - ALER.
Nominare ed incaricare il 
Referente di scala della Cascina 
S.Antonio - ALER.

 Individuazione persone 
disponibili e adatte al ruolo 
attraverso interviste con tutti gli 
inquilini, assemblea con odg 
concordato con ALER ed inquilini 
per nomina referenti in 
L.Fiorentini 10/I 10/H.

 Individuazione persone 
disponibili e adatte al ruolo 
attraverso interviste con tutti gli 
inquilini, assemblea con odg 
concordato con ALER ed inquilini 
per nomina referenti in Via Bertoli 
- Cascina S. Antonio.

Referenti nominati ed in carica.
Il lavoro alla cascina S.Antonio è 
iniziato ad ottobre.
I tre referenti sono stati nominati ed 
in carica.

Territorio

Incrementare le collaborazioni con 
la Casa delle associazioni per tutto 
il settore housing.
Incrementare le collaborazioni con 
il Centro Diurno per anziani 
Cimabue.

Abbiamo stabilito una buona 
collaborazione con le realtà 
territoriali con le quali vengono 
concordate iniziative da 
organizzare insieme.
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AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Personale

Ottimizzazione delle risorse in 
modo da ridurre gli spostamenti.

Migliorare la distribuzione dei 
carichi di lavoro nell'equipe 
definendo con precisione le 
mansioni di coordinamento.

Stesura del mansionario 
dell'operatore per ogni servizio.

Riorganizzare la gestione degli 
addetti portineria in APS;
revisione reperibilità, revisione 
accordi con Aesse sulle mansioni 
di coordinamento.

Ricercare percorsi formativi 
specifici in particolare per 
mediazione sociale.

 Distribuzione razionale dei casi 
agli operatori sulla base della 
zona di residenza dell'utente.

 Per il servizio di Portierato 
Sociale: reperire persona adatta 
a ricoprire il ruolo di coordinatore 
degli addetti alla portineria tra il 
personale attualmente impiegato. 
Definizione precisa di limiti e 
manisoni di ruolo e dellemodalità 
di controllo da parte del Custode 
e del Responsabile del servizio.

La grande frammentazione nella 
composizione dei servizi di housing 
e l'ampiezza del territorio dove 
operiamo comporta circa 1000 Km 
mensili di spostamento per gli 
operatori. Non sempre il 
coordinatore è stato in grado di 
governare gli spostamenti al fine di 
ottimizzarli.
È stato definito un percorso 
formativo specifico da attuare a 
inizio 2010.

4.7.4 CENTRO DI VALORIZZAZIONE PER L'IMPIEGO

«CVI MOMO»
Vicolo Borgondio 12
Destinatari e finalità
l destinatari  del progetto sono stati  individuati nelle persone appartenenti  alle fasce svantaggiate e 

deboli secondo la Legge 381/1991 e le direttive CE n. 2204/2002 (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex 
degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età 
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, 
disoccupati di lungo periodo o in mobilità, anche con problematiche sociali e psicologiche non certificate, 
giovani disoccupati con bassa scolarità, donne in difficoltà, immigrati, persone ultracinquantenni). 

ll Centro  punta  all'empowerment personale  e  sociale  come  elemento  centrale  per  favorire  il 
cambiamento necessario per affrontare e sostenere l’esperienza del lavoro in modo positivo ed efficace, 
agendo non soltanto sull’acquisizione di abilità o tecniche. 

Gli operatori si impegnano a promuovere, presso il mondo imprenditoriale e le associazioni, un'idea di 
“eticità del lavoro” attraverso proposte di impegno attivo delle imprese per salvaguardare la dignità e il 
diritto all'occupazione di ogni persona. 

Tabella 46 • Centro di Valorizzazione per l'Impiego
AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Committenza

Programmazione congiunta con 
Enti Pubblici

Accordi/protocolli con le istituzioni 
in rete.

Sollecitazione di incontri congiunti 
con comune e provincia e 
partecipazione attiva e propositiva 
di CVI Momo.

Nonostante i numerosi contatti e 
incontri con la provincia, non è 
stato possibile portare avanti 
nessun progetto/accordo 
congiunto. Solo a fine 2009, si è 
riaperta l'opportunità di collaborare 
con la Provincia per alcune doti 
lavoro sperimentali.

Marketing del “Modello Momo” 
presso altri Enti Pubblici (comuni o 
consorzi di comuni) e nel privato-
sociale.

Incontri di presentazione.

Ri-progettazione del servizio in 
vista dei cambiamenti riguardanti 
le politiche attive del lavoro, dei 
meccanismi “dote” della regione e 
dell'ipotesi di “esternalizzazione” 
dei servizi da parte del Comune di 
Brescia 

Riflessione in equipe e analisi delle 
opportunità offerte dalle Agenzie 
del Lavoro gestite da alcuni 
Consorzi di cooperative sociali.

In équipe è stata a più riprese 
valutata l'opportunità di “allargare il 
campo” con più strette 
collaborazioni consortili: l'esame di 
fattibilità dovrà essere concluso 
entro i primi mesi del 2010.
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AREA Obiettivi Strumenti Risultati

Destinatari

Lettura globale (in riferimento alle 
caratteristiche soggettive e alle 
condizioni oggettive) delle difficoltà 
a inserirsi nel mondo del lavoro.

Contatti con le agenzie formative 
accreditate per l'invio a corsi 
professionalizzanti

Alcune persone sono state avviate 
a corsi attraverso agenzie 
formative accreditate

Sviluppare percorsi educativi che 
aumentino la “spendibilità” nel 
mondo del lavoro, compreso 
l'avvio a percorsi formativi

Attivare una ricerca del lavoro che 
utilizzi il più possibile e al meglio 
incentivi e agevolazioni offerte dalle 
normative vigenti, anche quelle 
straordinarie per il 2009/2010.

Un paio di persone sono state 
inserite al lavoro su accordo con 
Caritas che ha riconosciuto 
incentivi all'azienda.

Territorio

Intensificazione del lavoro con le 
reti non istituzionali (associazioni, 
gruppi) ai fini di creare una rete di 
sostegno sociale e di ricerca di 
eventuali postazioni.

Attività di raccordo con le reti 
informali.

Collaborazione con alcune 
associazioni o enti benefici, ma 
solo per tirocini sociali.

Personale

Attenzione alle competenze 
specifiche

Individuazione di attività “corollarie” 
del servizio, ma essenziali per lo 
sviluppo delle competenze 
particolari degli operatori.

Parecchi sono state le attività 
“corollarie”: da corsi di teatro a 
scuola, al teatro dell'oppresso, ad 
attività di animazione e motivazione 
allo studio, a corsi di orientamento 
al lavoro.

Attenzione ai bisogni dei singoli 
operatori (formativi, conciliazione 
lavoro/famiglia, eec.)

Spazio in équipe per la “cura” del 
personale

Coscientizzazione rispetto alla 
“mission” della cooperativa e 
adesione a proposte comuni.

Attivare canali comunicativi con gli 
altri servizi della cooperativa e 
informare rispettio alle iniziative 

L'attenzione alle esigenze personali 
è sempre stata presa in 
considerazione dal momento che la 
tipologia del servizio consente una 
gestione sufficientemente 
autonoma e flessibile dell'orario di 
lavoro.

Valore 
aggiunto

Rielaborazione delle esperienze e 
creazione di “prodotti” che 
possano testimoniare i processi 
culturali del servizio sulla base di 
fondamenti teorici.

4.7.5 FORMAZIONE E CONSULENZA

Il  personale  della  cooperativa  è  impegnato  in  attività  di  formazione  e  consulenza  rivolta  sia  agli 
operatori  che  ai  destinatari  dei  servizi;  inoltre  attraverso  la  Legge  Regionale 23/1999  e  la  recente 
Legge 1/2008 realizza percorsi e progetti specifici nelle scuole. 

Tabella 47 • Formazione e consulenza: dettagli per l'anno 2009 

Ente Attività Partnership 
n. destinatari 

coinvolti
n. ore 

3° CPS - Brescia
Corso di Orientamento al lavoro e percorsi  
individualizzati

6 72

CFP Zanardelli
Centro d'ascolto - formazione nelle classi -  
sostegno psico-pedagogico insegnanti

300 300

Consorzio Sol.Co

Sostegno individuale e orientamento al lavoro 3 60

Formazione del gruppo e bilancio competenze 
nel corso Addetti alle pulizie

9 8

Piano Provinciale Disabili 10 300

Istituto Canossiano Docenza modulo Educazione teatrale Coop. «Tornasole» 50 115

Istituto Dandolo 
(Bargnano) 

Progetto di formazione studenti convittori
Cooperativa 
«Tornasole»

20 58

Cooperativa sociale 
«Azzurra»

Formazione per gli operatori dei servizi cdd, 
cse, sfa

10 20

Cooperative Sociali Formazione base sociale
Consorzio Koinòn e 
Coop. «Tornasole»

50 12

Consorzio «Cascina 
Clarabella»

Consulenza 130
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Tabella 48 • Progetti attivati nell'anno 2009

Ente Attività Partnership 
n. destinatari 

coinvolti
n. ore 

CSV Aggiornamento volantino «Guardati in giro»

ALER Questionario

Regione Lombardia
Progetto “Dialoghi familiari: la famiglia come 
risorsa da riscoprire nei percorsi di cura”(L. 
1/2008 - anno scolastico 2009-2010).

Azienda Ospedaliera
Spedali Civili di 

Brescia
60 500

Regione Lombardia
Progetto «Uno più uno uguale tre»: i pari come 
risorsa per affrontare con successo il percorso 
scolastico. (L. 23 - anno scolastico 2008-2009) 

Cooperativa 
«Tornasole»

800 200

Comune di Brescia Servizio di sostegno minori e famiglie
Cooperativa Vela e 
Cooperativa Tempo 

libero

Comune di Brescia Progetto Stazione Croce Rossa 1048 65

4.8 QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEI BENEFICIARI

Quest'anno abbiamo somministrato un questionario ai fruitori dei nostri servizi con l'obiettivo di rilevare 
la loro soddisfazione rispetto alle modalità di presa in carico e, più in generale, a quanto offerto dalla 
nostra cooperativa. Nei servizi residenziali e diurni la modalità di somministrazione e raccolta attuata è 
stata quella di dedicare una o più delle consuete riunioni settimanali con ospiti e operatori alla lettura e 
spiegazione del questionario e alla raccolta delle singole risposte. Questo ha dato l'opportunità agli ospiti 
di  motivare  con  maggiore  ampiezza  le  loro  risposte  e  agli  operatori  di  accogliere  suggerimenti  e 
osservazioni.

Anche in  questo caso i  valori  vanno da “1 per  nulla soddisfatto”  a “4  pienamente soddisfatto”;  si 
ritengono positive le risposte a partire dal valore 3 che, tradotto in percentuale, indica valore positivo se 
maggiore o uguale al 70 %.

Tabella 49 • Questionario di soddisfazione destinatari Servizi Residenziali
Domande  Strutture Presidio Psichiatria CPM Casa Lea Casa don Vender

Valutazione dell'esperienza di cura 72,00 % Sì 83,00 % Sì 76,00 % Sì

Valutazione del personale 70,00 % Sì 86,00 % Sì 79,00 % Sì

Valutazione aspetti organizzativi 67,00 % No 79,00 % Sì 77,00 % Sì

Valutazione degli ambienti 69,00 % No 81,00 % Sì 72,00 % Sì

Valutazione condizioni psicosociali 80,00 % Sì 75,00 % Sì 93,00 % Sì

Tabella 50 • Questionari di soddisfazione destinatari Centri diurni
Domande Centro Diurno l'Angolo Centro Diurno Millesoli Bassa soglia

Valutazione della qualità di vita 79,00 % Sì 93,00 % Sì 84,00 % Sì

Valutazione del personale 72,00 % Sì 80,00 % Sì 82,00 % Sì

Valutazione aspetti organizzativi 67,00 % No 70,00 % Sì 77,00 % Sì

Valutazione degli ambienti 73,00 % Sì 64,00 % No 83,00 % Sì

Tabella 51 • Questionari di soddisfazione destinatari Servizi di sostegno all'abitare

Domande
Alloggi a promozione 

sociale
Residenzialità leggera

Valutazione dell'esperienza di cura 77,00 % Sì 79,00 % Sì

Valutazione del personale 82,00 % Sì 77,00 % Sì

Valutazione aspetti organizzativi 80,00 % Sì 78,00 % Sì

Valutazione degli ambienti 71,00 % Sì 86,00 % Sì

Valutazione condizioni psicosociali 85,00 % Sì 75,00 % Sì
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Tabella 52 • Questionario di soddisfazione servizio ERP
Domande Percentuale Indice qualità

Valutazione del servizio reso 84,00 % Sì

Valutazione del personale 89,00 % Sì

Valutazione aspetti organizzativi 83,00 % Sì

4.8.1 ASPETTI DI CRITICITÀ E AZIONI MIGLIORATIVE MESSE IN ATTO

Tabella 53 • Aspetti di criticità e azioni migliorative

Area valutata Servizio Commento Azioni correttive da attuare 

Valutazione 
aspetti 
organizzativi

Presidio 
di CPM

Il presidio ha attuato negli ultimi anni diverse 
modifiche nelle modalità di lavoro dovute sia 
alla riorganizzazione in seguito alla nuova 
normativa regionale e dell'ASL, sia modificando 
alcune nuove procedure per lavorare nel modo 
più rispondente alle necessità. 
Questo consistente lavoro di riorganizzazione 
ha affaticato oltre che operatori anche gli utenti. 

Ratificare la procedura per l'accoglienza e 
renderla operativa. Ciò comporta la consegna 
all'ospite della carta del servizio nonchè del 
regolamento della CPM con spiegazione e 
firma per conoscenza/accettazione. 
Entro fine giugno 2010 - come da 
programmazione di equipe - attivazione di 
attività risocializzante (gruppo cinema) e 
attività espressiva (gruppo gioielli).
Prima di inizio estate 2010 predisposizione di 
calendario gite (che tiene conto di presenza 
operatori e quindi è fattibile)

Centro 
Diurno 
l'Angolo

Il Centro Diurno l'Angolo ha un punteggio del 
67,00 % in quest'ambito mostrando delle 
criticità riguardo a:
Orari: è un aspetto di insoddisfazione costante 
legato alla tipologia di utenza, priva di una 
propria dimora che gli garantisca protezione, 
contenimento, riservatezza.
Pasto: per un periodo la qualità del cibo era 
peggiorata, poi a seguito anche delle nostre 
sollecitazioni è tornata a livelli discreti. 
Assemblea: è uno strumento che oltre ad 
interrompere le attività e la quotidianità del 
Centro richiede impegno, capacità di ascolto, 
mediazione e messa in discussione.
Attività animative: il risultato ottenuto non 
rispecchia l'impegno e le risorse, in particolare 
del gruppo di volontari Via-Vai, nell'organizzare 
un programma di attività animative che 
prevedeva quasi un evento al mese.

Orari: riteniamo che l'attuale orario (9-17 dal 
lunedì al sabato) sia sufficientemente 
adeguato oltre che essere quello previsto da 
contratto. Nel corso del 2009 abbiamo 
introdotto un nuovo orario di apertura dei 
servizi di bassa soglia il cui riscontro è 
decisamente buono.
Pasto: monitorare e segnalare 
tempestivamente eventuali scadimenti della 
qualità del cibo.
Assemblea e attività animative: è nostra 
intenzione perseverare queste attività in 
quanto riteniamo che siano strumenti 
educativi e di partecipazione importanti. Per 
facilitare la partecipazione all'assemblea 
abbiamo deciso di allargare la permanenza al 
pasto (nei giorni di assemblea) anche a 
coloro che abitualmente non mangiano 
presso il nostro servizio.

Valutazione 
degli ambienti

Centro 
Diurno 
Millesoli

Il Centro Diurno Millesoli ha un punteggio del 
64,50 % in quest'ambito mostrando aspetti di 
criticità. Il Centro Diurno Millesoli ha sede in 
locali della cooperativa; spazi che oltre a 
rappresentare un limite per lo 
sviluppo/innovazione del servizio si dimostrano 
inadeguati ad ospitare l'attuale numero di 
donne, aumentato nel corso degli anni, e le 
attività che vi si svolgono. Tale valutazione 
condivisa sia con le utenti del servizio che con 
il committente ha portato all'individuazione di 
un locale di proprietà comunale sito in via Nino 
Bixio che per spazi e ubicazione sarebbe stati 
idoneo ad accogliere il Centro. Sono stati fatti 
vari soppraluoghi ad uno dei quali hanno 
partecipato anche le utenti del servizio. 
Purtroppo il progetto di trasferimento è stato 
bloccato a causa dell'ingente spesa per la 
messa a norma dell'edificio.

Stimolare e sollecitare i referenti comunali 
affinchè individuino e mettano a disposizione 
del servizio nuovi locali più idonei.
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Area valutata Servizio Commento Azioni correttive da attuare 

Valutazione 
degli ambienti

Presidio 
di CPM

il presidio è costituito da 4 appartamenti di cui 
uno di proprietà della cooperativa; questo è il 
più grande e quello che maggiormente 
garantisce sia spazi personali che comuni, 
mentre gli altri 3 appartamenti hanno degli 
spazi comuni più sacrificati.

Concordare con A.O. ipotesi di manutenzione 
degli ambienti a carico della cooperativa «La 
Rete» (con rimborso da parte dell'Azienda) al 
fine di ottenere maggiore puntualità ed 
efficacia nella soluzione di problemi/guasti e 
nella cura e manutenzione degli ambienti.
Preparazione piano manutenzione triennale 
ed esecuzione obiettivi del piano.

Comunità 
CAV

Comunità alloggio «Casa don Vender»  ha un 
punteggio di 72,00 % in quest'area, ma nella 
domanda “qualità e cura degli ambienti?” 
presenta aspetti di criticità.
La comunità è ubicata in una struttura che 
risponde ottimamente da un punto di vista 
funzionale alle esigenze del servizio, ma che 
riceve una valutazione scarsa in termini di cura 
e qualità in quanto negli ultimi anni non sono 
stati effettuati interventi straordinari di 
manutenzione ritenuti indispensabili. Il motivo è 
che il Comune ha stabilito di vendere lo stabile 
nel prossimo periodo (2011).

Cambiare sede del servizio.

4.8.2 ASPETTI DI CRITICITÀ EMERSI ATTRAVERSO LE DOMANDE APERTE E AZIONI

Tabella 54 • Criticità emerse nelle domande aperte

Tema emerso Commento Azioni correttive da attuare

Attività 
risocializzanti

Gli utenti dei servizi hanno espresso il desiderio di fare 
attività risocializzanti come: cinema, gite, mangiare una 
pizza, feste. La cooperativa da sempre dedica risorse 
nell'organizzare attività ludico ricreative rivolte agli 
utenti, che da canto loro non sempre sono così partecipi 
pur richiedendole.

Creare degli spazi di discussione e confronto 
con gli utenti dei servizi al fine di coinvolgerli 
nell'organizzazione di attività risocializzanti.
Coinvolgere un numero sempre maggiore di 
volontari che possano supportare gli operatori

Manutenzioni e 
arredi

In alcuni servizi emerge l'esigenza di una maggiore cura 
sia delle manutenzioni che degli arredi.

Calendarizzazione annuale delle manutenzioni 
ordinarie.

Orari servizi
Nei Centri Diurni emerge la richiesta di aumento della 
fascia oraria di apertura.

Le convenzioni e i bandi di gara prevedono un 
orario di apertura del servizio che quindi non 
può essere modificato radicalmente.

4.9 IL SISTEMA COOPERATIVO

La nostra cooperativa collabora spesso con altre cooperative o con i consorzi nella presentazione di 
bandi. Queste collaborazioni negli anni hanno sempre significato per noi un importante investimento nel 
“sistema cooperativo” nel quale la somma delle competenze specifiche di ciascuna cooperativa diventa 
strumento vincente nel lavoro con l'utenza. Nel 2009 abbiamo collaborato:

 nella  presentazione del  Bando Coesione di  Fondazione Cariplo presentato da Sol.Co.  Brescia 
(capofila)  che  è  stato  finanziato  nella  prima  parte  di  ricerca  mentre  la  seconda  parte  di 
progettazione non è stata finanziata;

 nella  presentazione  del  Bando Inclusione  di  Fondazione  Cariplo  presentato  dalla  Cooperativa 
Bessimo  come  capofila  e  le  cooperativa  Calabrone  e  «La  Rete»  come  partner che  è  stato 
finanziato;

 nella presentazione del Bando Comunale per la gestione di un «Servizio di sostegno minori  e 
famiglie» in collaborazione con le cooperative «La Vela» e «Tempo Libero»; il bando è stato vinto 
dalle tre cooperative raggruppate in ATI.

 nella presentazione del Bando comunale per la gestione di uno «Sportello assistenza familiare» 
con la cooperativa «Tempo Libero»; il bando non è stato vinto («La Rete» al secondo posto).

 nella  costruzione  del  progetto  che  ha  portato  alla  nascita  del  servizio  «Catering  Solidale»  in 
collaborazione con «Cooperativa Solidarietà».
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4.10 I NOSTRI PRINCIPALI COMMITTENTI
Tabella 55 • 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 Convenzione 1992

Centro Diurno l'Angolo
Aggiudicazione Bando di Gara
durata contratto: 30 mesi

1993

CVI Momo Proroga Convenzione 2000

Centro Diurno Millesoli
Accordo con Comune di Brescia finanziato dalla 
Legge 328/2000 art. 28 - annuale

2003

Casa don Vender
Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 18 mesi

2003

Servizio di 
accompagnamento al 

laoatario in Alloggi ERP

Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 12 mesi

2003

Azienda Ospedaliera
Spedali Civili BS

Presidio di Psichiatria CPM
e alloggi di Residenzialità 

Leggera

Convenzione 
durata contratto: 12 mesi

1998

ALER
Mediazione Contratto annuale 2005

Portierato Torre Cimabue
Aggiudicazione Bando di Gara 
durata contratto: 12 mesi

2006

Congrega della Carità 
Apostolica 

Gestore Sociale Contratto annuale 2007

Consorzio ISB Gestore Sociale Contratto biennale 2007

La data di primo contratto si riferisce alla prima volta in cui è stato avviato, per il servizio in oggetto, un contratto con la PA;  
nel corso degli anni il rapporto non è sempre stato continuativo e gli stessi servizi si sono trasformati con il modificarsi dei  
bisogni dei  destinatari e delle richieste della committenza. Per semplicità e chiarezza, nelle prime tre colonne abbiamo  
scelto  di  illustrare  la  denominazione  attuale  dei  servizi  e  il  contratto  in  essere;  quest'ultimo,  nel  passato,  ha  subito 
cambiamenti e per tipologia e per durata.

4.11 QUESTIONARI DI SODDISFAZIONE DEI COMMITTENTI

L'indagine  sulla  soddisfazione dei  committenti  si  è  svolta  sia  attraverso l'invio di  questionari  che 
attraverso la compilazione degli stessi tramite intervista. Abbiamo scelto i committenti più significativi per 
storia e per impatto economico.

Nella prima tabella troviamo gli esiti dei questionari somministrati ai referenti che abbiamo chiamato 
“istituzionali”  (direttori,  capi area, capi  settore,  etc...)  dai quali  volevamo conoscere il  gradimento nei 
confronti della cooperativa.

Nella seconda tabella troviamo invece gli  esiti  dei  questionari  somministrati  a quelli  che abbiamo 
chiamato “collaboratori” intendendo con questo termine gli operatori, assistenti sociali, educatori,  etc.... 
che nei vari Enti Pubblici lavorano a stretto contatto quotidiano con il nostro personale. In questo caso 
abbiamo quindi le risposte suddivise per singolo servizio. Le colonne vuote indicano che non è stato 
possibile rilevare nel tempo stabilito gli esiti.

Anche in questo caso i  valori  vanno da “1 per nulla soddisfatto” a “4 pienamente soddisfatto”;  si 
ritengono positive le risposte a partire dal valore 3 che, tradotto in percentuale, indica valore positivo se 
maggiore o uguale al 70 %.
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Tabella 56 • Questionari dei committenti istituzionali
Domande

Committenti
ALER Azienda Ospedaliera Comune di Brescia

Il servizio reso corrisponde a quanto pattuito 
nel contratto?

100,00 % Sì 100,00 % Sì 86,00 % Sì

Come valuta la competenza e la 
professionalità degli uffici amministrativi e di  
direzione della cooperativa?

100,00 % Sì 80,00 % Sì 66,00 % No

Come valuta la capacità di risposta ad 
imprevisti o emergenze?

100,00 % Sì 80,00 % Sì 80,00 % Sì

Come valuta la qualità complessiva del 
servizio reso?

100,00 % Sì 100,00 % Sì 86,00 % Sì

Come valuta il flusso comunicativo con la 
cooperativa?

100,00 % Sì 80,00 % Sì 86,00 % Sì

Quanto il servizio è in grado di apportare in 
termini di innovazione, spunti di riflessione, 
creatività?

80,00 % Sì 80,00 % Sì 77,00 % Sì

Quanto il servizio è in grado di rilevare,  
riconoscere e rispondere a bisogni nuovi?

100,00 % Sì 100,00 % Sì 77,00 % Sì

Percentuali medie 97,00 % Sì 89,00 % Sì 80,00 % Sì

Tabella 57 • Questionari dei collaboratori suddivisi per servizio
Domande Residenziali Diurni Accompagnamento all'abitare

Servizi CAV CAL PPS CDL CDM APR APL ARP ALE APS HOU CVI

Come valuta la competenza 
tecnica del coordinatore del 
servizio?

93 % 80 % 100 % 85 % 100 % 76 % 90 % 85 % 80 % 90 % 100 % 97 %

Come valuta la competenza e 
la professionalità degli  
operatori?

93 % 80 % 100 % 85 % 100 % 87 % 80 % 90 % 80 % 92 % 100 % 93 %

Quanto ritiene l'agire degli  
operatori flessibile in base alle 
necessità?

93 % 87 % 100 % 65 % 100 % 73 % 90 % 90 % 80 % 96 % 90 % 90 %

Come valuta la qualità 
complessiva del servizio reso?

87 % 80 % 100 % 80 % 100 % 87 % 80 % 85 % 80 % 80 % 90 % 93 %

Come valuta il flusso 
comunicativo con il servizio?

87 % 80 % 100 % 75 % 80 % 80 % 90 % 85 % 60 % 96 % 90 % 87 %

Quanto il servizio è in grado di 
apportare in termini di  
innovazione e creatività?

93 % 73 % 100 % 67 % 80 % 80 % 80 % 85 % 80 % 80 % 90 % 84 %

Quanto il servizio è in grado di 
rilevare, riconoscere e 
rispondere a bisogni nuovi?

93 % 73 % 100 % 73 % 80 % 80 % 80 % 90 % 80 % 84 % 90 % 88 %

Percentuali medie 91 % 79 % 100 % 76 % 91 % 82 % 84 % 87 % 77 % 88 % 93 % 9 %

Legenda
ALE: Alloggi a promozione sociale
ARP: Accompagnamento del locatario in alloggi Edilizia Residenziale Pubblica
APS: Portierato e custodia sociale presso la Torre Cimabue a San Polo
APR: Alloggi protetti
CAV: Casa don Vender
CAL: Casa Lea
CDM: Centro Diurno Millesoli
CDL: Centro Diurno l'Angolo
CVI: Centro di Valorizzazione per l'Impiego Momo
PPS: Presidio di Psichiatria
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5.5. DIMENSIONE ECONOMICA DIMENSIONE ECONOMICA 
E VALORE AGGIUNTOE VALORE AGGIUNTO

Grafico 9: distribuzione del Valore Aggiunto

Sistema cooperativo 23,15%

Finanziatori 1,34%

Lavoratori e soci 74,91%

Enti Pubblici 0,56%

Distribuzione del Valore Aggiunto

Fotografia 8: Festival Angolo, cooperativa «La Rete» - licenza Creative Commons BY-NC-SA
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5.5. DIMENSIONE ECONOMICA E VALORE AGGIUNTODIMENSIONE ECONOMICA E VALORE AGGIUNTO

In questo capitolo il Bilancio Sociale si apre ad una valutazione in termini economici delle relazioni che 
intercorrono con i portatori di interesse interni ed esterni attraverso l'analisi del Valore Aggiunto che a sua 
volta scaturisce dalla riclassificazione del bilancio e che permette di leggere i dati contabili  in chiave 
sociale.

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

Tabella 58 • Schema di produzione e di distribuzione della ricchezza economica
PRODUZIONE RICCHEZZA ECONOMICA 2009 2008

Euro Percentuali Euro Percentuali

Privati e famiglie € 79.619 4,15 % € 40.249 2,43 %

Imprese private € 39.304 2,05 % € 31.683 1,91 %

Consorzi € 13.917 0,73 % € 4.894 0,30 %

Enti pubblici e aziende sanitarie € 1.708.412 89,07 % € 1.514.233 91,43 %

Contributi pubblici € 33.358 1,74 % € 12.599 0,76 %

Donazioni private € 17.175 0,90 % € 41.375 2,50 %

Altro € 26.372 1,37 % € 11.168 0,67 %

Ricchezza economica prodotta € 1.918.156 100,00 %  € 1.656.202 100,00 %

Costi da economie esterne e ammortamenti

Fornitori di beni da economie esterne € 163.190 58,65 % € 142.018 56,63 %

Ammortamenti e accantonamenti € 111.570 41,35 % € 89.922 35,85 %

Altro € 0 0,00 % € 18.855 7,52 %

Ricchezza distribuita agli stakeholder 
non fondamentali

€ 247.760 14,32 % € 250.795 15,14 %

Valore Aggiunto economico-sociale 
da distribuire agli stakeholder

€ 1.643.396 85,68 % € 1.405.407 84,86 %
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Tabella 59 • Distribuzione del Valore Aggiunto
2009 2008

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO... Euro Percentuali Euro Percentuali

...al sistema cooperativo

Consorzio di riferimento € 14.525 € 11.543

Cooperative sociali € 203.728 € 178.305

Cooperative non sociali € 143.309 € 92.679

Centrale cooperativa (Confcooperative Brescia) € 2.816 € 1.378

Altri € 16.070 € 12.157

...al sistema cooperativo € 380.449 23,08 % € 296.062 21,07 %

...ai finanziatori

Finanziatori ordinari € 11.034 € 19.027

Finanziamenti dai soci € 1.019 € 999

Finanziatori pubblici € 9.963 € 11.038

...ai finanziatori € 22.017 1,34 % € 31.064 2,21 %

...ai lavoratori

Lavoratori soci € 685.583 € 583.385

Lavoratori non soci € 332.420 € 334.393

Lavoratori parasubordinati € 30.240 € 2.926

Professionisti Partita Iva € 125.248 € 73.422

...ai lavoratori € 1.173.491 71,41 % € 994.126 70,74 %

...alla comunità territoriale

Associazioni e soggetti Terzo settore € 700 € 700

...alla comunità territoriale € 700 0,04 % € 700 0,05 %

...ai soci

Costi per iniziative rivolte a tutta la base sociale € 1.212

Ristorni soci lavoratori a retribuzione diretta € 13.471 € 12.450

...ai soci € 13.471 0,82 % € 13.662 0,97 %

...agli enti pubblici

Tasse € 9.225 € 9.149

...agli enti pubblici € 9.225 0,56 % € 9.149 0,65 %

...alla cooperativa

Ristorni soci lavoratori a capitale sociale € 16.465

Utile di esercizio € 27.578

€ 29.050

€ 31.594

...alla cooperativa € 44.043 2,67 % € 60.644 4,32 %

Tabella 60 • Sintesi Stato Patrimoniale 
SINTESI STATO PATRIMONIALE Euro

Patrimonio Netto

 Capitale Sociale € 83.142

 Riserve € 854.709

 Utile di Esercizio € 27.578

Totali € 965.429

Immobilizzazioni nette

 Immateriali  € 81.498

 Materiali € 2.297.854

 Finanziarie € 38.833

Totali € 2.418.185
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Fotografia 11: panoramica di Brescia

Fotografia 10: di krjstof, www.flickr.com - licenza Creative Commons BY-NC-SA
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6.1 PROSPETTIVE DELLA COOPERATIVA «LA RETE»

Nel  maggio  2010 l'Assemblea  rinnoverà  le  cariche  della  cooperativa  «La  Rete»;  l'orizzonte  degli 
obiettivi gestionali è quindi necessariamente a breve-medio termine, ma possiamo già tracciare alcune 
linee di indirizzo generale che impegneranno il prossimo Consiglio di Amministrazione:

 assicurare una buona gestione delle attività e dei servizi esistenti;
 salvaguardare l'occupazione;
 rafforzare la dimensione economica e patrimoniale della cooperativa;
 mantenere uno stretto dialogo con la base sociale ed incrementare il numero dei soci; 
 guardare con attenzione all'esterno per cogliere segnali di difficoltà, cambiamenti politici e sociali 

per prevenire situazioni o momenti di crisi e/o per cogliere nuove opportunità di sviluppo.
Il lavoro fatto dalla direzione e dal CdA nel 2009 si è concentrato proprio sul rinnovo cariche e sulla 

necessità  di  consegnare  ai  prossimi  amministratori  una  struttura  organizzativa  più  funzionale  ed 
adeguata;  questo  ha  reso  possibile  l'avvio  di  quel  processo  di  “decentramento”  del  potere  e, 
conseguentemente,  delle responsabilità,  che intuiamo come necessario.  Aver lavorato ad una nuova 
definizione  dell'organigramma  ha  significato  quindi  avere  in  mente  un  disegno  complessivo  della 
cooperativa anche rispetto alle prospettive per  il  futuro.  Futuro che deve tenere conto di  alcuni  dati 
oggettivi:

 cambiamenti sociali;
 cambiamenti politici;
 cambiamenti nel mondo della cooperazione sociale;
 cambiamenti economici.

La cooperativa «La Rete» deve crescere; può scegliere di “crescere con altre” invece che da sola. La 
preoccupazione per noi, che siamo una cooperativa comunque solida rispetto ad altre e per capitale e per 
patrimonio e riserve, è che dobbiamo comunque rafforzarci sia per avere maggior possibilità di reggere di 
fronte a momenti di crisi, sia per sviluppare servizi completamente slegati da bandi/gare e dal pubblico.

Legarsi, anche fondersi, con altre realtà cooperative permette di raggiungere “pesi e misure” diverse, 
ma implica la capacità di rinunciare a qualche pezzo identitario per trasformarsi. È tutto un ragionamento 
da avviare  e da costruire.  Pensare  alla  nostra  organizzazione in  questo momento  di  profonda crisi 
economica e sociale che investe e investirà in modo più significativo tra poco anche la cooperazione 
sociale deve sviluppare all'interno della nostra cooperativa un sistema dinamico e flessibile in grado cioè 
non solo di far fronte e di reagire ai cambiamenti, ma di anticiparli.

6.2 PROSPETTIVE DEL BILANCIO SOCIALE

La redazione di questa seconda edizione del Bilancio Sociale ci ha confermato nella convinzione che 
esso rappresenta un'opportunità di conoscenza complessiva di ciò che facciamo, in grado di evidenziare 
sia i punti di forza sia le criticità. È uno strumento di trasparenza che permette di valutare la coerenza di 
quanto realizzato con gli obiettivi derivanti dalla missione e dal progetto imprenditoriale e culturale, di 
offrire informazioni sintetiche e facilmente comprensibili e di comunicare finalità, strategie e programmi 
della  cooperativa.  Consente  di  rendere  conto  di  quanto  fatto  e  del  rispetto  degli  impegni  presi  nei 
confronti dei soci, dei lavoratori, dei destinatari e dei committenti ed in generale di tutti gli interlocutori con 
i quali la cooperativa interagisce. La tensione futura è quella di passare sempre di più dalla compilazione 
descrittiva allo sforzo di elaborazione critica e di sintesi; l'evoluzione del Bilancio Sociale e del significato 
che ad esso si attribuisce deve andare di pari passo con il coomplessivo processo di cambiamento e di 
definizione dell'organizzazione. Un ulteriore passaggio da compiere è anche quello relativo alla diffusione 
del  Bilancio Sociale;  finora è avvenuta  nei  luoghi  e  attraverso i  canali  più  “tipici”  e quindi  gli  spazi 
lavorativi (le équipe, il tavolo coordinatotri, le assemblee), ma il Bilancio Sociale è fatto soprattutto per 
rendere conoscibile, credibile la nostra impresa all'esterno.

È lo strumento ideale per rendicontare il cammino verso la direzione desiderata, ma anche una delle 
modalità per costruire condivisione verso il senso della direzione.
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