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Lettera del Presidente agli stakeholders

Carissimi,

mi  ritrovo  per  il  secondo  anno  a  presentare,  con  questo  breve  scritto,  l’operato  della  nostra 
Cooperativa a tutti gli stakeholders.

Il senso di responsabilità che avverto di fronte a questo lavoro è molto grande: abbiamo vissuto un 
anno  di  importanti  cambiamenti  di  rotta  e  di  pensiero  sul  futuro,  che  ci  hanno  permesso  di 
strutturare e aprire nuove strade di collaborazione con altre Cooperative e con aziende profit per la 
valorizzazione della creatività dei nostri ospiti.

Abbiamo  acquistato  la  sede  legale  della  Cooperativa,  la  casa  alloggio  Arcobaleno,  chiedendo 
innanzitutto agli amministratori uno sforzo in termini di pensiero e di prospettive, senza trascurare 
con dedizione e passione un impegno all’attività quotidiana.

I  numeri  parlano chiaro e  non possiamo tuttavia  nascondere nulla:  a  fronte di  un aumento del 
patrimonio della Cooperativa, la gestione economica ha avuto un passivo di 13.000 euro.

Il bilancio di responsabilità sociale, che segue a questo scritto, in tutte le sue parti, oltre alla nota 
integrativa al bilancio di esercizio 2015, spiega nel dettaglio come si è arrivati a tale risultato.

Chi considera questo risultato un fallimento è lontano dal vero.

Il 2015 ha richiesto alla Cooperativa diversi interventi “una tantum” che hanno fatto lievitare i costi 
economici, per mettere in sicurezza le strutture, per garantire un futuro alla cooperativa stessa, per 
tutelarla  da  possibili  rischi  derivanti  dall’operato  di  tutti  coloro  che  rendono  viva  la  nostra 
cooperativa: soci (dipendenti, consulenti e volontari), lavoratori dipendenti, ospiti, eccetera.

Tale  situazione  non  è  indice,  in  questo  momento,  di  una  eccessiva  preoccupazione,  perché  la 
solidità della nostra Cooperativa non fa risuonare la passività nel bilancio economico di esercizio 
come un campanello di una imminente catastrofe.

Inoltre, l’anno appena trascorso ha permesso di strutturare meglio le strategie per avere uno sguardo 
di medio-lungo periodo, migliorando la qualità dei servizi offerti, ma al tempo stesso ha dato la 
possibilità di elaborare criteri per una gestione ordinaria che fosse indice di una direzione decisa, di 
responsabilità condivise, di chiarezza dei compiti e degli incarichi.

Sicuramente la situazione economica nazionale non ci  ha giovato.  Il contrarsi  sempre più delle 
risorse pubbliche a favore delle realtà come la nostra, la crisi diffusa a tutti i livelli (privati, aziende, 
Comuni),  ci  fa  dire  che,  oggi,  diventa  sempre  più  difficile  spendere  soldi  per  un  servizio 
residenziale per disabili, se non è di qualità e se non risponde ai nuovi bisogni; perché è un atto  
oneroso, se si prende in considerazione il solo parametro economico.

Di fronte a questo dato la nostra Cooperativa nel 2015 ha operato delle scelte, per permettere al 
tempo stesso la permanenza dei clienti, il recupero dei crediti nei confronti di terzi, lo sviluppo di 
nuovi servizi.

Oltre a ciò, il Consiglio di Amministrazione ha voluto, nel 2015, implementare alcune scelte per 
migliorare la qualità del lavoro dei propri dipendenti, e ha dovuto far fronte a spese impreviste di 
importante  entità;  ha  sostenuto,  per  il  cambio  della  normativa  a  riguardo,  ulteriori  oneri  per 
l’acquisto della Casa alloggio Arcobaleno.

Il bilancio sociale è sempre indice di ricchezza se redatto bene, con criterio, e con l’idea che possa 
parlare chiaramente della qualità di una azienda. Non lo si può ridurre a quattro pagine riempite di 
corsa.
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Per questo motivo, l’invito è di leggerlo tutto, per la ricchezza nei dettagli, per la cura con cui è 
stato redatto.

È il prodotto che mettiamo nelle mani di tutti, perché tutti insieme possiamo migliorare la vita della 
nostra Cooperativa.

Ringrazio infine tutti coloro che contribuiscono, in prima persona o dietro le quinte, a rendere ricca 
la Cooperativa Arca 88: una ricchezza di idee, di servizi semplici, di competenze professionali, di 
gratuità, di responsabilità, di passione per le relazioni.

La firma su questa  lettera  è quella del  presidente,  ma vi  assicuro che le  firme a questo lavoro 
dovrebbero essere quelle di tutti i soci, a partire dal Consiglio di Amministrazione, che non smetterò 
mai di ringraziare e sostenere per la qualità di una presenza per nulla scontata, che è segno di una 
passione e di un alto senso di responsabilità che lo contraddistingue in ogni sua scelta.

Il Presidente

Luigi Nalesso
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1. Premessa1. Premessa

Il  Bilancio  di  Responsabilità  Sociale  dell’esercizio  2015,  redatto  secondo  le  Linee  Guida  della 
Regione Lombardia (Allegato 1 del 05 febbraio 2009), illustra il lavoro svolto dalla Cooperativa e si offre 
agli   stakeholders  per  una  riflessione  partecipata  sull’attività,  capace  di  suscitare  nuovi  percorsi  di  
miglioramento.

Approvazione del documentoApprovazione del documento

Il  presente  Bilancio  di  Responsabilità  Sociale  dell’esercizio  2014  è  stato  sottoposto  e 
approvato nella presente edizione dall’Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa “Arca 88” 
ONLUS  in data 08 aprile 2016.

Destinatari e Obiettivi  del Bilancio di responsabilità socialeDestinatari e Obiettivi  del Bilancio di responsabilità sociale

Il Bilancio di Responsabilità Sociale è uno strumento di conoscenza delle attività realizzate dalla Cooperativa, 
offerto a tutti i “portatori d'interesse” (stakeholders),  “interlocutori” della nostra organizzazione che ne influenzano e ne 
determinano le  azioni.  Il  mero dato economico è  insufficiente  a  rappresentare  il  valore aggiunto dell’azione della  
Cooperativa, che ha risvolti verso il “sistema interno” (rappresentato dai Soci e dai Fruitori dei servizi) e il “sistema  
sociale”  (rappresentato  da  quei  rapporti  di  carattere  materiale  e  immateriale  che  coinvolgono  il  territorio  e  la  
collettività).

Poiché  la  mera  presentazione  dei  dati  economici  -  come  detto  -  è  insufficiente  a  descrivere  la  vita  della 
cooperativa, gli ideali, le speranze, le azioni e le strategie, si rende necessario integrare con il presente documento  
ulteriori elementi: questi sono messi a disposizione di tutti per garantire trasparenza, compartecipazione decisionale,  
verifica di efficienza e il rispetto di un'etica della responsabilità individuale e collettiva verso la promozione di una 
cittadinanza attiva e di beni comuni. 

All’importante  obiettivo  di  esprimere,  attraverso  un  quadro  complesso  e  multifocale,  la  realtà  dinamica 
dell’esercizio  annuale  della  nostra  cooperativa  sociale,  si  aggiunge  quello  di  una  continua  riflessione  sulle  azioni  
sostenute, sulle strategie di impresa e sulle politiche di intervento sociale, che sappia produrre consapevolezze e letture 
“a posteriori” con lo scopo di valutazione di quanto realizzato.

Il Documento ha quindi un preciso riferimento nella condivisione degli stakeholders e nel desiderio di condividere 
con questi le riflessioni maturate. Sono quindi destinatari anzitutto i Soci (per una reale compartecipazione alle strategie 
d’impresa)  e  i  Clienti dei  nostri  servizi  educativi  e  di  assistenza  (per  una  partecipazione  volta  al  continuo 
miglioramento). Particolare attenzione è rivolta al confronto con gli interlocutori istituzionali (per la programmazione 
delle azioni di sviluppo e sostegno sociale del nostro territorio) e di implicazione della committenza pubblica (che non 
vuole più acquistare servizi “a catalogo”, ma  esprimere anche indicazioni per una personalizzazione dei servizi “su 
misura di bisogno”). Il Documento è anche destinato ai Lavoratori non soci, al fine di incentivarne la partecipazione e 
la consapevolezza, come motore capace di generare migliore professionalità e collaborazione.

Modalità di redazione del Bilancio SocialeModalità di redazione del Bilancio Sociale

Il modello di redazione del presente Documento adottato, frutto di ulteriori modifiche alle precedenti edizioni, si 
delinea ormai secondo una più robusta strutturazione.

Le fasi di lavoro sono state le seguenti:

A) presentazione al gruppo di lavoro del modello di bilancio sociale adottato;
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B) valutazione  del  lavoro  svolto  nell'esercizio  di  rendicontazione,  attraverso  la  raccolta  dati  
organizzata nella modulistica di rendicontazione e valutazione dei responsabili di struttura;

C) raccolta dei dati occupazionali e di redditività del personale, di composizione dei ricavi e analisi del  
Sistema Cliente;

D) messa  in  evidenza  dei  percorsi  di  sviluppo  e  innovativi  sostenuti  e  generati  nell'esercizio  da  
rendicontare;

E) costituzione di un gruppo di miglioramento, composto da un comitato esecutivo e coordinato dal  
direttore, per la generazione di ipotesi di sviluppo, di obiettivi aziendali da perseguire e di nuovi  
impegni;

F) affidamento della bozza del documento ai soci e ai membri del Consiglio di Amministrazione;

G) seduta del Consiglio di Amministrazione per la fase di approvazione tenuta in data 08 aprile 2016;

H) approvazione della forma definitiva da parte dell'Assemblea sociale il 13 maggio 2016;

I) pubblicazione on line del documento e invio agli stakeholders;

J) invio a tutti i soci via mail del presente documento.

Utilizzo e pubblicizzazione del documentoUtilizzo e pubblicizzazione del documento

Il Bilancio sociale viene presentato in bozza ai Soci, quindi messo a disposizione, dopo l’approvazione 
dell'Assemblea dei soci, sul sito Internet della società, liberamente accessibile e consultabile. La versione  
definitiva è consultabile via Internet presso il sito della Regione Lombardia e del Sistema Camerale.

Il Consiglio di Amministrazione ha escluso di effettuare un incontro con la popolazione e il territorio 
attraverso l’organizzazione di uno specifico evento pubblicitario.

L’informazione sui servizi L’informazione sui servizi 

Il  Consiglio di Amministrazione ha reso accessibile le informazioni e le documentazioni  relative alla  
Cooperativa attraverso il sito Internet www.arca88.it. 

Le informazioni contenute riguardano nello specifico:

➢ i Bilanci sociali
➢ la Vision
➢ le Politiche per la qualità
➢ i Servizi offerti e le Strutture
➢ la Gestione
➢ le Attività
➢ i Progetti
➢ le Informazioni per collaborare e lavorare con noi
➢ i Finanziatori
➢ i Partner sostenitori
➢ i Contatti
➢ l'Agenda
➢ la composizione del Governo cooperativo
➢ la Carta dei servizi
➢ le Partnership e i Sostenitori
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2. Informazioni e Identità della società2. Informazioni e Identità della società
Chi siamoChi siamo

La Cooperativa sociale “Arca 88” ONLUS opera con la finalità di creare opportunità per ogni uomo di 
poter realizzare una vita piena, ricca, il più possibile autonoma, responsabile e di impegno personale in piena 
appartenenza al proprio territorio. Al suo interno vi lavorano figure professionali qualificate che credono e si  
impegnano a promuovere e a diffondere i valori della solidarietà e della centralità dell’uomo.

La Cooperativa si è specializzata nell’offrire servizi socio-educativi-assistenziali residenziali e diurni per 
persone diversamente abili.

Dati anagrafici societariDati anagrafici societari

 COOPERATIVA SOCIALE “ARCA 88” ONLUS
Via vecchie scuderie, 40

22077 OLGIATE COMASCO (CO)

tel. 031.944536 
e-mail: coop.arca88@gmail.com    

sito Internet: www.arca88.it

COOPERATIVA SOCIALE di TIPO “A” 
Cooperativa di produzione e lavoro

Codice fiscale e Part. I.V.A.                                                01762420139 

Iscrizione Albo Regionale Coop. sociali della Lombardia  Sezione “A” n. 454  
Data iscrizione Albo Regionale delle Coop. Sociali della Lombardia: 16/02/1999 Numero Decreto: 22128

Iscrizione Albo Nazione delle Coop. a Mutualità Prevalente            A110884
Data iscrizione Albo Nazionale:                                                                16/03/2005

Il modello di forma giuridica adottato, in riferimento alla riforma del diritto societario, è quello di:  S.p.A. 

Iscrizione  al Registro Prefettizio:                                                Sezione VIII – COOP. SOC.  n° 97 di Como decreto 2317/1° 
                                                                                                                               Sezione Mista n° 276 di Como  decreto n°4074/2° 16.10.89

C.C.I.A.A di Como                                                                                 R.E.A. 215647
Registro delle Imprese                                                                            CO 075-23054          

Posizioni                                                                                                 INAIL : 6497631-82
                                                                                                                INPS   : 2411051343-00

Costituzione  il 09/06/88  Atto a rogito Notaio Dr. Varrica di Como
Omologato dal Tribunale di Como con decreto del 29/09/88

Variazioni statutarie:  
15/04/1998 -  Atto Notaio Dott. Miserocchi di Como, omologato dal Tribunale di Como in data 08/08/98 CRON. 8193
15/11/2010 -  Atto notaio Dott. Nessi di Como, depositato il 10/12/2010

Data inizio attività:                                                                                 01/04/1989
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Sedi operative:Sedi operative:

1° Unità operativa:
Via vecchie scuderie, 40
22077 Olgiate Comasco (CO)
tel. 031.944536 - e-mail Responsabile servizio: cah.arcobaleno@gmail.com
                 

 sede della Comunità-alloggio per persone diversamente abili C.A.D. “Arcobaleno”

2° Unità operativa:
Via San Francesco, 14
22070 Binago (CO)
tel. 031.802125 - e-mail Responsabile servizio: c  ah.stellapolare@gmail.com
                 

 sede della comunità-alloggio per persone insufficienti mentali C.A.D. “Stella polare”
 sede dell'appartamento protetto per persone diversamente abili S.F.A.A. “Settimo cielo”
 sede del Progetto “Abitare”

3° Unità operativa:
Via Papa Giovanni Paolo II, 59
22070 Binago (CO)

Adesione ad associazioni di rappresentanza della cooperazioneAdesione ad associazioni di rappresentanza della cooperazione

La Cooperativa aderisce dal 1998 all’Associazione di categoria Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue  
al n° 10130408 - Settore Cooperative sociali. L’adesione è avvenuta il 16/12/97.
La nostra Cooperativa inoltre è associata a:

 Legacoopservizi-Lombardia
Via Palmanova, 22 - 20132 MILANO

dalla quale riceve in-formazione gestionale-amministrativa e con la  quale partecipa alla definizione di  
nuove modalità  operative  e  di  sviluppo di  nuovi  servizi  e  con la  quale  si  è  collaborato  nel  2009 alla  
definizione della nuova legge regionale lombarda sugli S.F.A.A. .

La Cooperativa “Arca 88” è inoltre socio giuridico di:

Cooperativa Centro Servizi (Soc. Coop. a R.L.)
Via Masaccio, 2 - 22100 Como (CO)

Dal 2013 la Cooperativa ha affidato:
la tenuta degli adempimenti contabili, le procedure amministrative e le relative comunicazioni obbligatorie,  
l'assistenza fiscale, la gestione delle pratiche per il personale, gli adempimenti di carattere societario a 

Nord Ovest Servizi s.r.l.
Via Masaccio n.  2/4 - 22100 Como (CO)
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La Cooperativa “Arca 88” non appartiene a Consorzi di cooperative e non partecipa ad altre imprese anche 
non cooperative, inoltre non è partecipata da altri enti.

 Patto sociale e attività svolta Patto sociale e attività svolta

La Cooperativa ha, come propria base di accordo tra i soci, gli articoli statutari che ne descrivono lo 
scopo e l’oggetto sociale, di cui si riporta l’estratto:

Articolo 3 dello Statuto sociale – Scopo sociale
Scopo  della  Cooperativa  è  di  perseguire  l’interesse  generale  della  comunità  alla  promozione  umana  e 
all’integrazione sociale  dei  cittadini  attraverso  la  gestione  di  servizi  socio sanitari  ed educativi  ai  sensi 
dell’articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. 

Articolo 3 dello Statuto sociale – Scopo Mutualistico
La Cooperativa deve essere retta dai principi delle mutualità senza scopo di lucro. La Cooperativa si 
propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la 
Cooperativa può aderire a una delle Associazioni  nazionali  di tutela e rappresentanza, ai suoi organismi  
periferici  regionali  e  provinciali  nella  cui  circoscrizione  ha  la  propria  sede  sociale.  Le  adesioni  agli  
Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 dello Statuto sociale – Oggetto sociale
Oggetto della Cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all’articolo uno, primo comma  
punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell’attività dei soci  
cooperatori, e specificamente le seguenti:

1. la gestione di servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità-alloggio 
e terapeutiche, di laboratori protetti e non, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili 
al raggiungimento dello scopo sociale;
2. la  promozione  e  gestione  dei  corsi  di  formazione  volti  alla  qualificazione  umana,  culturale  e  
professionale,  nonché alla  formazione  cooperativistica,  anche  con il  contributo  degli  Enti  Pubblici  e 
Privati in genere e/o singoli.

Attività svolta

La  Cooperativa  “Arca  88”  svolge  attività  di  assistenza  residenziale,  promuovendo  azioni  di  tipo 
relazionale, di sostegno psicologico, di sviluppo di capacità, di recupero e integrazione di residue abilità  
funzionali  e  sociali  destinate a persone diversamente  abili  maggiorenni  e in  stato di  bisogno,  attraverso 
servizi abitativi ed educativi in gestione diretta. 

La  nostra  Cooperativa  opera  nell’area della  disabilità,  promuovendo servizi  di  accoglienza  e  di 
formazione alla vita autonoma “su misura di bisogno individuale”, in modo da offrire opportunità di sviluppo 
personale e di generare: 

soddisfazione personale per un percorso volto al “divenire adulto”                →      nei clienti;
tranquillità per il futuro del proprio figlio                                                         →    nella famiglia di origine; 
una cultura di accoglienza, integrazione e responsabilità verso il “debole”   →      nella società.
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 Aree di intervento e settori di attività per Coop. di tipo A - Regione  Lombardia: 

  
                                     SETTORI DI ATTIVITÀ Residenziale Domiciliare Territoriale Diurno

AREE DI INTERVENTO                     
Anziani e problematiche relative alla terza età 

Disabili fisici psichici e sensoriali X X

Minori e giovani 

Problematiche legate alla famiglia 

Tossicodipendenti 

Alcooldipendenti 

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici 

Sieropositivi / malati di AIDS 

Detenuti ed ex detenuti 

Stranieri, in particolare di provenienza extracomunitaria 

Giovani in situazioni di disagio 

Emarginazione in genere 

Prevenzione della emarginazione e del disagio sociale 

Educativa 

Altro 

ESERCIZIO SOCIALE RENDICONTATO: 

2015

Macro settore ATECO 2007:

Codice: 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

ATECORI:

87.3     Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili
87        Servizi di assistenza sociale residenziale

ATTIVITÀ  ESERCITATA:
Assistenza socio-educativa residenziale per disabili
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I Servizi erogatiI Servizi erogati

La Cooperativa eroga servizi organizzati in:
a)     SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ
1) SERVIZI DI OSPITALITÀ RESIDENZIALE COMUNITARIA               (C.A.D.)
2) SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLE AUTONOMIE ABITATIVE   (S.F.A.A.)
3) SERVIZI DI INTEGRAZIONE ABITATIVA               (S.I.A.)

b)     SERVIZIO DIDATTICO-APPLICATIVO
1)           LABORATORI SPORTIVI, OCCUPAZIONALI E DI ESPRESSIVITÀ 

c)     SERVIZI AL TERRITORIO
1) ATTIVITÀ PER IL TERRITORIO OLGIATESE E PER LA SOCIETÀ CIVILE
2) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
3) ATTIVITÀ IN PARTNERSHIP

a) SERVIZI DI RESIDENZIALITÀ

Questa tipologia di servizio nasce con la finalità di promozione umana ed integrazione dei cittadini con problemi fisici e 
mentali  attraverso  il  vivere  comunitario,  offrendo  una  dimensione  abitativa  “a  misura  di  persona  e  di  bisogno”.  
Attraverso un’attenta lettura dei bisogni dei clienti, viene progettato e offerto ad ogni ospite un percorso educativo  
personalizzato, rispettoso dei desideri e degli interessi, capace di coinvolgere e generare evoluzioni personali. 
Questi si articolano in tre differenti servizi, collegati al raggiungimento di obiettivi sempre maggiori di autonomia: 
il servizio di ospitalità residenziale comunitaria,
   offerto a coloro che necessitano di un'assistenza e una supervisione continua;
il servizio di formazione alle autonomie abitative, 
  offerto a coloro di cui si desidera testare la reale capacità di conduzione di una casa, ma nel quale è garantito una 
   presenza del personale continua;
il servizio di integrazione abitativa sul territorio, 
  dove sono inserite persone con avanzate capacità  di  vita  autonoma,  pur garantendo la sorveglianza e il  “pronto 
    intervento” degli operatori in caso di necessità.

I servizi sono organizzati ed erogati a misura di bisogno individuale.
Questi servizi sono ben inseriti nel contesto territoriale del Consorzio dei Servizi Sociali dell'Olgiatese, con il quale 
negli anni si è sviluppata una vitale rete di relazioni e uno scambio continuo.

 
 a1)  SERVIZI DI OSPITALITÀ RESIDENZIALE COMUNITARIA (C.A.D.)

Questi servizi sono dotati di una struttura immobiliare autonoma, organizzata sul modello codificato dal Piano Socio  
Assistenziale regionale 1988-90 come comunità-alloggio per handicap.
Questi  servizi  sono da considerarsi  “a catalogo”,  in  quanto prevedono un'offerta standardizzata di  accoglienza e  
assistenza, dove viene però personalizzato il percorso educativo del cliente.
La dimensione e le caratteristiche della struttura impongono infatti alcuni servizi centralizzati forniti con un orario  
comune (vitto, sanificazione ambientale e cura del vestiario, controllo sanitario individuale, utilizzo di parti comuni,  
ecc.);  tuttavia  sempre  è  garantita  l'assistenza  “a  richiesta”  e  su  bisogno  individuale,  oltre  a  una  flessibilità  
organizzativa rispettosa delle esigenze e dei desideri del singolo.

Questi servizi sono rivolti a  persone con disabilità fisica e/o mentale, ammessi per stato di 
bisogno che:
a) siano impossibilitati a permanere nella propria abitazione per la perdita dei genitori o per 
l'incapacità/impossibilità di questi di accudirli adeguatamente;
b)  per  fondati  motivi  contingenti  e  di  emergenza abbiano la  necessità  di  allontanarsi  dalla 
propria abitazione per brevi periodi (respite).

Servizi attivi:

1) Comunità-alloggio per persone diversamente abili – C.A.D. “Arcobaleno”,
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sita in via vecchie scuderie, 40 - 22077 Olgiate Comasco (CO).
Riconoscimento all’autorizzazione al funzionamento regionale in via permanente con provvedimento 2411 del 18/11/1993.

La struttura può ospitare fino a nove persone, maschi e femmine, con disabilità mentale e fisica e adulti.

2) Comunità-alloggio per persone diversamente abili – C.A.D. “Stella Polare”,  
sita in via San Francesco, 14 - 22070 Binago (CO).
Riconoscimento  all’autorizzazione  al  funzionamento  regionale  in  via  permanente  con  provvedimento
dirigenziale n°5 del 29/01/2004 prot. 4138 del 03/02/2004.

La struttura può ospitare fino a otto persone, maschi e femmine, con sola disabilità mentale e adulti.

  a2)  SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLE AUTONOMIE ABITATIVE   (S.F.A.A.)

Questo servizio è dotato di una struttura immobiliare autonoma, capace di accogliere tre persone diversamente abili  
senza o con ridotti deficit motori.
Strutturalmente  è  destinato  a  permettere  la  sperimentazione  di  capacità  abitative  autonome di  coloro  che  hanno  
mostrato  abilità  sufficienti  ed  interesse  alla  vita  autonoma.  Il  servizio  ha  il  preciso  scopo  di  “addestrare”  e  
“verificare” le capacità individuale di gestione autonoma di una casa, fornendo protocolli operativi di evitamento del  
pericolo, di richiesta di aiuto, di abilità di convivenza e di mantenimento di modelli relazionali adeguati alla socialità.

Questo servizio è rivolto a  persone diversamente abili, di cui occorre testare ed addestrare capacità di vita autonoma.
Offre un appartamento ricavato nel piano mansarda dell'edificio (in cui è accolta la C.A.D. “Stella Polare”), capace di  
garantire un riferimento educativo e assistenziale continuo.

Servizi attivi:

1) Appartamento S.F.A.A. “Settimo Cielo”
sito in via San Francesco, 4 - 22070 Binago (CO).

L'appartamento può ospitare fino a tre persone.

 a3)  SERVIZI DI INTEGRAZIONE ABITATIVA

Questi servizi sono dotati di una struttura immobiliare autonoma, in forma di appartamenti di pregio inseriti in un  
contesto  residenziale  condominiale.  L'obiettivo  è  di  integrare  persone  diversamente  abili  in  una  rete  abitativa  
“normale”e  capace  di  sviluppare  reti  sociali  nel  vicinato.  I  servizi  non  sono  codificati,  ma  vengono  generati  a  
“misura” di soggetto e si pongono come risorsa abitativa, a minor impatto di costo, per persone che hanno già svolto  
un adeguato percorso di crescita nelle autonomia abitative.
L'intervento educativo è garantito da incontri di verifica programmati quotidiani, la gestione degli imprevisti, delle  
situazioni di pericolo e di emergenza sono affrontate attraverso la supervisione e la richiesta di aiuto specifica; la  
gestione  dell'appartamento e la  sua sanificazione è demandata alle  persone inserite  e  solo sorvegliata da nostro  
personale.

Questi servizi sono rivolti a  persone con disabilità mentale, che:
a) abbiano dimostrato di avere sufficienti capacità di gestione autonoma delle questioni ordinarie legate all’“abitare”;
b) che abbiano sviluppato capacità di convivenza;
b) che abbiano assunto modelli comportamentali e di relazione adeguati.

Servizi attivi:

1) Appartamento bilocale “Binago Centro 2”, sede del progetto “Abitare”  
sito in via Papa Giovanni Paolo II, 59 - 22070 Binago (CO).

14



2) Appartamento trilocale “Binago Centro 2” - “La Luna”,  
sito in via Papa Giovanni Paolo II, 59 - 22070 Binago (CO).

3) Appartamento trilocale (che può ospitare fino a tre persone),
sito in via San Francesco, 6 - 22070 Binago (CO).

b) SERVIZIO DIDATTICO-APPLICATIVO

Questo servizio nasce con l’intento di sviluppare capacità manuali, relazionali e cognitive attraverso la produzione di 
manufatti imparando i valori della collaborazione, della solidarietà  e valorizzando la diversità come risorsa. 
Il servizio si appoggia su strutture specialistiche e collaborazioni esterne.

 b1)  LABORATORI SPORTIVI, OCCUPAZIONALI E DI ESPRESSIVITÀ

Il servizio è aperto ai clienti delle strutture residenziali e agli utenti  del territorio provinciale comasco e di Varese. 
Questo si articola in atelier didattici, espressivi, creativi e produttivi gestiti da educatori e “maestri d'arte”.
Il  servizio si  integra con le attività previste dai Progetti  Educativi  Personalizzati dei clienti inseriti  nelle strutture  
residenziali della Cooperativa.

Nel 2015 si sono consolidati il corso di piscina alla “Millennium Gym” di Lurate Caccivio e l’attività sportiva di basket  
in collaborazione con la Cooperativa “La Finestra” di Malnate. 
In collaborazione con la Cooperativa “Progetto Promozione Lavoro” di Olgiate Olona (VA) è proseguito il progetto di  
laboratorio creativo “Artistica-Mente” e il laboratorio teatrale che vede protagonisti alcuni nostri ospiti in veste di attori. 
Sei nostri ospiti hanno poi partecipato al Laboratorio “Frammenti” che li ha visti impegnati nella creazione di quadri  
con la tecnica del mosaico.
È  continuata la collaborazione con la ditta di tessuti  Christian Fischbacher Italia,  che ha permesso a 5 ospiti della  
comunità “Arcobaleno” e 5 della comunità “Stella Polare” di realizzare 460 cuscini su tessuti pregiati da proporre in  
una vendita solidale a favore della stessa Cooperativa.
Sono confermati e rinnovati il laboratorio di produzione di cestini di vimini, la produzione di prodotti di legno, l’attività 
di “cartonnage”, di ricamo e di lavori a maglia.

c) SERVIZI AL TERRITORIO

Questi servizi nascono con l’intento di far conoscere le diverse realtà presenti sul territorio di appartenenza attraverso il  
concetto di interscambio, ovvero attraverso la valorizzazione e la riconoscenza della dipendenza tra le realtà stesse. 
Ciò si esprime con la collaborazione tra le realtà presenti, in quanto la comunità civile si basa sulle interdipendenze ed è  
sostenuta dall’insieme delle diverse abilità.
I servizi sono offerti dalla Cooperativa, come parte integrante del proprio agire, in accordo con la vision di promozione 
della crescita sociale del nostro territorio. Per questo motivo, le azioni sono svolte a titolo gratuito e con il precipuo  
intento  di  contribuire  in  modo  co-responsabile  alla  costruzione  della  società  nella  quale  viviamo,  in  particolare  
mettendo a disposizione delle agenzie formative l'expertise aziendale.

   c1)   ATTIVITÀ PER IL TERRITORIO OLGIATESE E PER LA SOCIETÀ CIVILE

      
I servizi di utilità sociale sono garantiti dalle stesse attività dei diversamente abili, che mettono a disposizione della  
popolazione le loro capacità a livello gratuito e in forza del riconoscimento del valore civile di impegno di ognuno, nei  
limiti delle proprie risorse personali.
Queste attività sono sostenute e coordinate dagli operatori delle comunità alloggio e del C.O.D..

L’adesione all’attività “Ricreo”, in collaborazione con l’Associazione “Ricreo” di Uggiate Trevano (CO) che gestisce 
un centro per il riutilizzo di materiali e che promuove laboratori creativi e artistici per bambini, genitori e insegnanti. Da  
circa due anni, una volta la settimana, 4 ospiti della comunità Arcobaleno sono presenti nella sede di “Ricreo” dando un 
aiuto a tenerlo aperto e riordinando il materiale che viene portato per le varie attività.
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Anche durante il 2015, si è svolta la collaborazione con il canile di Varese. Quattro nostri ospiti, accompagnati da un 
operatore, svolgono attività di volontariato (accudiscono i cani preparandogli il cibo, pulendo gli ambienti e portandoli  
anche a passeggio). L’attività apre i nostri ragazzi a uno spazio in cui sperimentare una propria utilità sociale, in cui 
beneficiare  della  vicinanza  “terapeutica”  con il  mondo animale,  oltre  ad  ampliare  le  loro  conoscenze  amicali  con 
volontari e operatori che operano nella struttura.

Sono attive  convezioni  con  il  C.S.V.  (Centro  Servizi  Volontariato  Como) relativamente  ai  progetti  di  “Lavoro  di  
pubblica  utilità”  che  si  occupa  di  orientamento  e  accompagnamento  al  volontariato  finalizzato  a  individuare 
potenzialità, risorse, interessi della persona soggetta a prescrizione dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Como.

 c2) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
 c3) ATTIVITÀ IN PARTNERSHIP

I servizi di formazione si dividono in:
a)  collaborazioni per la formazione e discernimento personale;
b)  collaborazioni per la formazione professionale di profili socio-assistenziali e pedagogici;
c)  collaborazioni per la condivisione di expertise operativa attraverso partnership pubblica o privata.

La  cooperativa  offre  la  possibilità  di  un  percorso  di  formazione  personale  a  coloro  che  desiderano  mettere  a  
disposizione tempo e capacità in una “gratuità per l’altro”, in modo da verificare le proprie attitudini  in un impegno  
di attenzione ai bisogni e di “missionarietà” personale.

 Seminario Vescovile della Diocesi di Como 
(7 persone in percorso formativo propedeutico al sacerdozio)

 Coop. sociale Penna Nera di Mariano Comense (CO)
(14 persone in percorso formativo pedagogico per operatori di comunità-alloggio)

La collaborazione con il Seminario di Como si svolge ospitando giovani che vivono l'anno di “propedeutica” 
vocazionale, ossia un tempo di discernimento precedente all’inserimento in seminario per divenire sacerdoti, 
con  attività  finalizzate  a  offrire  agli  stagisti  lo  sperimentarsi  in  servizio  e  in  vicinanza  relazionale,  nella  
capacità di accoglienza e  ascolto dell’altro. 

I servizi di formazione professionale sono stati strutturati in stages:

 I.P.S.S.C.T.S. Gaetano Pessina di Como 
(5 tirocinanti) - Tirocinio per diploma superiore in Tecnico dei Servizi Sociali                            

 Università degli Studi dell’Insubria di Varese
(2 tirocinanti) - Stage per il corso di laurea in Educazione professionale

TOTALE ORE DI FORMAZIONE EROGATE COME TIROCINIO:  460

Le PARTNERSHIP attive nel 2015:

Parrocchia di Olgiate Comasco (CO)
Parrocchia di Bizzarone (CO)
Attività di sensibilizzazione al tema del volontariato civile e di servizio alla persona e azioni di found raising.

Seminario Vescovile della Diocesi di Como
Attività di formazione e volontariato per persone nel cammino propedeutico di preparazione alla vita sacerdotale.

Seminario Arcivescovile di Milano a Venegono Inferiore (VA)
Attività di formazione e volontariato per 12 seminaristi del biennio di Teologia (incontri al sabato pomeriggio).

Centro Anziani - Oratorio Parrocchiale - Pro-Loco di Binago (CO)
Interscambio relazionale e impegno comune tra frequentatori dei tre centri e i nostri ospiti per l’organizzazione di eventi 
di  sensibilizzazione  e  la  realizzazione  di  manufatti  a  beneficio  di  progetti  equo-solidali  con  il  Terzo Mondo e  di  
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promozione di aspetti culturali sul territorio.

Centro Sociale per il Volontariato di Como - Associazione del Volontariato Comasco
Progetto relativo alla mediazione e all’inserimento di soggetti volontari con esigenze di sviluppo riguardanti il piano di 
reintegrazione sociale, in corrispondenza di Casi presi in carico dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Collaborazione con l’Associazione “Agape Ambrosiana”
L’Associazione, del territorio di Binago, offre ai suoi associati un percorso di formazione al volontariato per ragazzi  
delle scuole medie guidati da alcuni genitori. A seguito di incontri formativi, con l’ausilio di un nostro incaricato, alcune  
persone  fino al mese di giugno 2015 hanno trascorso due pomeriggi al mese con i nostri ospiti, svolgendo attività di  
svago e uscite sul territorio.

Collaborazione con l'azienda di tessuti Christian Fischbacher Italia
Un’attività produttiva denominata “Arte senza barriere” che si è svolta tra settembre e dicembre 2014 e che ha visto i  
nostri ospiti (5 di Arcobaleno e 5 di Stella Polare) impegnati nella realizzazione di pitture su tela, che sono diventati 460 
cuscini, una vera e propria collezione “solidale” pensata e messa in commercio dalla ditta stessa committente.  Nel 
corso del 2015 sono state organizzate due presentazioni a Torino, presso lo showroom Pelassa l'8 maggio, e a 
Lesmo,  presso il  negozio Brianzatende il  4  giugno,  due realtà che operano in partnership con la  stessa 
azienda Fischbacher. Durante gli eventi numerosi cuscini sono stati acquistati dai clienti e parte del ricavato è 
stato devoluto alla Cooperativa Arca 88 ONLUS (ricordiamo che a Lesmo sono stati invitati i nostri ospiti  
che hanno partecipato al progetto creativo. È tuttora in corso, inoltre, la vendita online di questi prodotti a  
cura dell'azienda di Lurago d'Erba).

Collaborazione con la Cooperativa “Progetto Promozione Lavoro” di Olgiate Olona (VA)
Dal 2014 si è aperta una collaborazione su più progetti con la Cooperativa “Progetto Promozione Lavoro”. 
“Artistica-Mente”  è un ampio progetto che mette in rete più Cooperative. Nato nel 2014 (mostra allestita presso il  
Comune di Albizzate nel mese di aprile) con il laboratorio “Sagome” (tuttora in corso) è offerto uno spazio settimanale 
creativo: l’esperienza muove da un percorso di consapevolezza dei nostri ospiti (7 partecipanti) rispetto alle proprie  
emozioni e desideri, che vengono dichiarate e socializzate nel gruppo, e poi concretizzate in opere d’arte. 
Il  Laboratorio  “Frammenti” è aperto agli  ospiti (6 partecipanti) che realizzano quadri  con la tecnica del  mosaico,  
partendo da un’idea socializzata in gruppo e realizzata a più mani, al fine di facilitarne la collaborazione nel pensare e 
nel fare. 
Nel 2014 nasce anche il Laboratorio teatrale nell’ambito del percorso di “Artistica-Mente”. “Il Mio Nome è Noi” è il 
titolo dello spettacolo costruito e realizzato dai nostri ospiti che parla di “desideri” e di “sogni” e che sarà in scena a  
febbraio 2016. 

Progetto “Ricreo” dell’Associazione Ricreo di Uggiate Trevano (CO)
Offre laboratori e attività per promuovere il riciclo di materiali: il fine è acquisire nuove capacità espressive e realizzare 
manufatti da regalare ad amici e conoscenti. L'attività è una volta alla settimana: 4 ospiti accompagnati da un'educatrice 
svolgono un servizio di riordino e di catalogazione del materiale.

Collaborazioni consolidate con altre realtà operanti sul territorio
Le associazioni solidali “Il  Bastone Onlus” e “The famousa Balcon Band” di  Olgiate Olona (VA) e la compagnia  
teatrale “Le Quinte Abbondanti” di Como hanno collaborato nel corso del 2015 in alcune iniziative per sostenere e  
promuovere l'attività della Cooperativa Arca 88 e dei suoi ospiti.
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3. Relazione di Missione3. Relazione di Missione
Vision e MissionVision e Mission

La  Cooperativa  Arca  88  persegue  l’obiettivo  di  ridurre  e,  dove  possibile,  superare  lo  svantaggio  e  
l’emarginazione derivanti dal processo di inabilitazione provocato dall’handicap. È nostra convinzione che le 
persone in stato di svantaggio debbano essere messe in condizione di integrarsi e inserirsi nella società.
Intendiamo  quindi  proporre  un  modello  di  processo  sostenuto  da  una  logica  di  minor  costo  umano 
(emarginazione) ed economico (servizio su misura dei bisogni degli utenti), cercando di realizzare la minore 
onerosità possibile per la collettività e le famiglie.
Il nostro metodo mette al centro la persona, promuove ciascuno ad agire impegnando le abilità possedute per 
la  piena realizzazione  della  propria  vita,  nel  rispetto  degli  altri,  nell'assunzione  delle  responsabilità  che 
ognuno può mettere in gioco.
La missione che abbiamo assunto intende così garantire, nel rispetto dell'individualità, della riservatezza e 
della  dignità  della  persona,  una  qualità  di  vita  il  più  possibile  elevata  al  cliente  diversamente  abile,  
parzialmente  autonomo  o  meno,  considerandone  i  peculiari  bisogni  psichici,  fisici  e  sociali,  attraverso 
un'assistenza qualificata, in stretta collaborazione con la famiglia e i servizi del territorio.
La Cooperativa Arca 88 si  impegna a dare energia alle potenzialità e a favorire e sviluppare la vita di  
relazione sociale.  È  prioritario  per  noi  dare,  infatti,  ai  nostri  ospiti  la  maggior  autonomia  possibile  (sia  
operativa sia di giudizio e di opinione). Per questo motivo non dichiariamo valori religiosi o politici, ma  
operiamo per  una compiuta  informazione  e sosteniamo tutte le  iniziative  di  approfondimento personale, 
incoraggiando ognuno dei nostri clienti ad assumersi responsabilità di scelta e di giudizio.
Il nostro metodo operativo è fondato sul rapporto empatico e sull'accompagnamento alla maturazione del 
singolo e del gruppo, responsabilizzando ciascuno sulla consapevolezza che, pur non negando le difficoltà, la 
disabilità non debba essere stigmatizzata. 
Da qui la necessità di riconoscere e rompere quei processi di svantaggio e di emarginazione che, puntando  
sulla diversità del disabile, non riesce a riconoscere una diversa abilità.
Così oggi, come agli albori della nostra esperienza.
 

MetodologiaMetodologia
 
Il nostro agire è orientato al coinvolgimento di tutti i soggetti in campo secondo il modello della 
“partecipazione attiva”.

All’interno della Progettazione generale ispirata ai principi e svolta con le attività appena descritte, si  
identificano i progetti individualizzati per ogni utente. In particolare gli operatori sono impegnati in attività 
di osservazione, sostegno e valutazione sulla scorta di criteri e modalità definite dall’équipe psico-educativa.

Principi e valori eticiPrincipi e valori etici

La Cooperativa sociale “ARCA 88” fa propri alcuni principi, che ritiene fondamentali e caratterizzanti  
e che costituiscono il capitale etico dei soci. La rimozione di discriminazioni sulla base delle “performances” 
individuali, il coinvolgimento personale, l’assunzione di responsabilità individuali e di gruppo sostenibili, 
l’attenzione alle dinamiche di integrazione sociale, l’agire un’operatività concreta, il riflettere costantemente 
per produrre azioni  sempre più efficaci sono gli  elementi  fondamentali  di questo nostro patrimonio,  che 
vengono  sostenuti  dal  professare  una umanità  da  accogliere,  rispettare,  difendere,  sostenere   e 
valorizzare nella sua diversità.

La  Cooperativa  valorizza  operatori,  lavoratori  e  volontari,  considerandone  le  capacità,  le 
problematiche individuali, i desideri di sviluppo personale e  i tempi di maturazione di ognuno. 

La  Carta  dei  Servizi evidenzia  il  Codice  Etico che  si  orienta  a  una  precisa  assunzione  di 
comportamenti orientati a:

1. Eguaglianza e rispetto della persona
2. Imparzialità e obiettività nell’erogazione del servizio
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3. Continuità di erogazione del servizio
4. Diritto di scelta del cliente
5. Partecipazione dei soggetti interessati al servizio e alla sua erogazione
6. Efficacia ed efficienza delle azioni implementate

Questi  principi sono diffusi ai  nostri  clienti  attivi  e potenziali,  attraverso i  canali  telematici  e una 
pubblicazione disponibile in ogni struttura. Tutti sono invitati a prenderne conoscenza, per conoscere diritti e  
doveri, lo stile operativo e il modello organizzativo, gli sforzi da sostenere e gli obiettivi da raggiungere 
armonizzando le strategie e agendo con uno sforzo comune. 

La Carta dei Servizi è quindi un documento per il pieno coinvolgimento di ogni operatore, che in essa  
trova non solo princìpi di orientamento all’azione, ma anche precisi standard qualitativi e quantitativi da 
rispettare. Questa consapevolezza viene trasmessa allo stesso cliente che, conoscendo ciò che legittimamente 
può aspettarsi da ogni operatore, sorveglia e, se il caso, reclama la qualità promessa.  Il cliente è invitato 
direttamente, o attraverso la sua famiglia, o ancora attraverso i  servizi sociali  a partecipare per definire  
politiche di qualità sempre più evolute. Per questo, la Carta dei Servizi non è solo disponibile alla lettura, ma 
la Cooperativa si impegna, attraverso i propri responsabili di struttura, a trasmettere ai clienti i contenuti di 
quanto qui dichiarato, con il necessario linguaggio semplificato e corredato di esempi per coloro che hanno 
difficoltà a capirne il senso.

Strategie di impresaStrategie di impresa

La Cooperativa è impegnata in un coinvolgimento sostanziale di tutti i soggetti coinvolti nell’azione 
di  impresa,  secondo  il  modello  della  partecipazione  democratica  e  attiva,  delle  valorizzazioni  delle 
risorse  di  ognuno,  del  rispetto  dei  limiti  personali,  della  promozione  dello  sviluppo  collettivo  e 
individuale.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  si  rivolge  strategicamente  a  incoraggiare  e  a  partecipare  alle  
occasioni di collaborazione e di dialogo con il territorio locale, promuovendo la vision e i propri modelli  
operativi, offrendo disponibilità a condividere la programmazione di servizi sociali sul territorio. Le politiche 
verso  il  tema  del  lavoro  sono  orientate  a  riconoscere  a  ogni  lavoratore  il  diritto  di  appartenere 
all’organizzazione, ad avere un salario adeguato e un trattamento contrattuale omogeneo. Per tale motivo la 
Cooperativa non opera politiche di gestione del lavoro che si basano su una compresenza mista di forme di  
collaborazione a progetto, o lavoro in somministrazione con quelle di dipendenza diretta.

Partecipazione al movimento cooperativoPartecipazione al movimento cooperativo

La  Cooperativa  ha  versato  ai  sensi  dell’art.  11  L.  59/92  il  3%  degli  utili  conseguiti  al  Fondo 
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione – CoopFond S.p.A. – 

costituita dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, associazione a cui aderisce la nostra Cooperativa.

Ha come obiettivi principali:

➢ Concorrere alla nascita di nuove cooperative e alla crescita di quelle esistenti,  alla creazione di condizioni di sviluppo  
cooperativo specie nelle aree più svantaggiate dal punto di vista economico-sociale, per realizzare la politica di promozione 
cooperativa di Legacoop. 

➢ Considerare la diffusione della cooperazione un’attività di interesse generale e pubblico, da realizzare con la massima  
responsabilità verso la comunità, Legacoop e le cooperative conferenti. 

➢ Adoperarsi  perché  in  tutto  il  Paese  possa  crescere  la  cooperazione  nel  rispetto  delle  peculiarità  locali  e  dei  principi  
cooperativi, che sono considerati -assieme alle qualità imprenditoriali- il principale elemento di valutazione dei progetti. 
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➢ Scegliere, tra chi è intenzionato a intraprendere nuove attività, partner capaci e affidabili, interessati a investire in comparti 
innovativi e di alto valore sociale.

➢ Garantire la massima efficienza nell’impiego del Fondo, adottando criteri gestionali di massimo rigore e trasparenza e 
mirando al coinvolgimento consapevole delle cooperative conferenti, per utilizzare nel miglior modo i capitali, gli sforzi 
organizzativi e le esperienze della cooperazione.

La  Cooperativa  opera  con  un  continuo  confronto  con  il  mondo  cooperativo  attraverso  un’attiva 
partecipazione alle iniziative di confronto e scambio organizzate attraverso l’Associazione di Cooperative

                                                        Lombardia

Ambito territoriale dellAmbito territoriale dell    ’az’az    ione di impresaione di impresa

Riferimento territoriale

La Cooperativa opera in Italia,  sul territorio della Regione Lombardia, nella provincia di Como e nel Distretto del 
Consorzio dei Comuni dell’Olgiatese. 
Le attività esercitate sono concentrate nei comuni di Olgiate Comasco (CO) e di Binago (CO).
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Breve storia della Cooperativa e dell  ’  a  vvio di servizi per il territorio

La nostra società si costituisce inizialmente come Cooperativa di solidarietà sociale nel 1988, per volontà di 
alcuni volontari appartenenti al territorio olgiatese, e inizia la sua attività costituendo una comunità-alloggio per disabili  
come primo insediamento residenziale protetto della zona olgiatese della provincia ovest di Como.

La Cooperativa si propone di realizzare servizi di assistenza a persone diversamente abili, stimolando il territorio 
a farsi carico anche delle esigenze residenziali e coinvolgendo istituzioni ed Enti pubblici; così nei primi anni ’90 
vengono  ampliate  le  risposte  ai  servizi,  sviluppando  alcuni  laboratori  dove  svolgere  attività  occupazionale  in  cui 
impegnare soggetti non collocabili nel mondo del lavoro. 

Al  termine  degli  anni  ’90,  la  Cooperativa  sviluppa  un  modello  di  residenzialità  semi-assistita  e  un 
accompagnamento alla “vita indipendente” con l’acquisizione di un appartamento a Olgiate Comasco che sarà base 
strutturale  del  progetto,  frutto  di  una  riflessione  che  vede  il  confronto  con  il  mondo  universitario  e  i  modelli  
internazionali di servizio residenziale per disabili. 

I  primi  anni  del  2000,  con  il  programma pluriennale  “Vogliamo  la  luna”,  saranno sviluppati  nuovi  servizi 
destinati  a  rispondere  alle  esigenze  di  residenzialità  assistita,  sorvegliata  o  indipendente  per  persone  con 
compromissione  intellettiva.  Una collaborazione  con  U.N.I.C.E.F.  è  svolta  in  questi  anni  per  la  diffusione  di  una 
sensibilità e di un’attenzione ai temi del volontariato presso alcune agenzie formative del territorio.

Nell’anno 2004 viene attivata una nuova comunità-alloggio ad alta partecipazione gestionale dei clienti.
Tra il 2007 e il 2009 si ha il completamento del programma “Vogliamo la luna” con l’attivazione di altri tre 

servizi residenziali ad assistenza modulata.
Nel 2009 l’organizzazione si trasforma da cooperativa mista a Coop. a Produzione e Lavoro, introducendo il  

Regolamento  per  l’applicazione  dei  ristorni  come  elemento  di  incentivazione  a  una  maggiore  partecipazione  dei  
lavoratori all’impresa.

Nel 2012 prende avvio la IV fase del programma “Vogliamo la luna” con il progetto “Abitare” che intende dare 
uno sbocco al processo di formazione alla vita indipendente; nell’anno la Cooperativa è stata impegnata nella ricerca di 
una struttura idonea dove realizzare un servizio integrato di residenzialità guidata e sorvegliata: l’ipotesi di realizzabilità 
presso l’ex Cinema parrocchiale di Cagno si è mostrata non percorribile, ed è stato riproposto il modello precedente di  
distribuzione sul territorio di Binago degli appartamenti.

Nel  2014 la  Cooperativa  compie  la  scelta  di  “aprirsi”  maggiormente  al  territorio  creando  collaborazioni  e 
sinergie con enti, associazioni e soggetti privati per offrire agli ospiti nuove esperienze, soprattutto in chiave espressiva  
e  lavorativa,  al  fine di  valorizzare la  loro dignità  personale,  avere  una migliore percezione di  sé e  -  di  riflesso -  
sensibilizzare la comunità  territoriale e tessere un forte legame di condivisione. Proprio in quest’ottica, si concretizzano 
i progetti “Artistica-Mente”, “Frammenti”, “Ricreo”, il laboratorio teatrale, le numerose attività manuali interne (come 
il  laboratorio  di  cestini  di  vimini),  le  attività  relazionali  con  il  “Gruppo  anziani”,  con  l’Associazione  “Agape 
Ambrosiana”, i tirocini formativi con le scuole medie, superiori e con le università. E, non ultima, anche l’esperienza 
“creativa”  con  la  ditta  produttrice  di  tessuti  per  arredamento  Christian  Fischbacher  Italia.  Nel  2015,  infine,  la 
Cooperativa Arca 88 ha vinto un bando pubblico per l’acquisizione - e il futuro ampliamento - della sede sociale e della 
comunità-alloggio “Arcobaleno”. 

Ciò rappresenta un nuovo passo in avanti della Cooperativa che intende così rinnovarsi e radicarsi ulteriormente 
sul territorio olgiatese.
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4. Modello di governance e strategie4. Modello di governance e strategie

LL    ’’    AsAs    semblea dei Socisemblea dei Soci

I Soci si riuniscono in assemblee ordinarie e straordinarie (così come previsto dallo Statuto all ’art. 32) 
e si esprimono per l’approvazione del bilancio di esercizio, dell’eventuale bilancio preventivo, della nomina 
di  cariche  sociali  e  delle  responsabilità  associate,  dell’erogazione  dei  ristorni,  degli  emolumenti  da 
corrispondere agli Amministratori, Revisori ed eventuali Sindaci, sulla costituzione di fondi e sui piani di  
sviluppo  e  ammodernamento,  sui  programmi  di  modalità  e  sulla  scelta  degli  esuberi  nei  piani  di  crisi  
aziendale, oltre agli oggetti sottoposti dagli Amministratori. 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro i 120 giorni o eccezionalmente e per speciali  
motivi, entro i  180 giorni successivi alla chiusura dell’Esercizio sociale (art. 33).

Assemblee e decisioni presentate ai Soci nel 2015

1 conv. 2 conv. Ordine del Giorno

30/04/15
ordinaria

29/05/15
ordinaria

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2) Lettura  e  approvazione  della  relazione  del  Revisore  Legale  dei  Conti,  Bilancio 
Economico  e  patrimoniale  chiuso  al  31.12.14  con  Nota  integrativa,  Bilancio  di 
responsabilità sociale e Relazione degli Amministratori;
3) Ratifica  della  nomina  a  Consigliere  di  Berni  Claudio,  in  sostituzione  del  
dimissionario Rossi Ausilia;
4) Varie ed eventuali.

Partecipazione dei soci 

      La prima convocazione è andata deserta. 
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Categoria sociale Presenze effett.+ deleghe deleganti
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/0

5/
15

Soci Lavoratori 11 0 10 110%

Soci Fruitori 3 0 7 43%

Soci Volontari 6 1 11 55%

20 28 71%

Totale SOCI 
alla data di 
Assemblea

Percentuale presenza sul 
totale di categoria soci 



Il Consiglio di AmministrazioneIl Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri eletti 
dall’Assemblea tra i propri Soci, la quale ne determina il numero. 
L’Assemblea  elettiva  degli  Amministratori  attualmente  in  carica  ha fissato in  6 membri  il  Consiglio  di  
Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione attuale sono tutti soci della Cooperativa. 

Limiti di mandato di governo
Gli Amministratori durano in carica al massimo tre esercizi, su delibera dell’assemblea all’atto della nomina.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società; elegge nel suo 
seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, 
parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure a un Comitato esecutivo.
I  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  decadono  nell’esercizio  delle  loro  funzioni  con 
l’approvazione del Bilancio 2016.

Obblighi di mandato

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, oppure quando ne 
sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. È chiamato a esprimersi per la gestione intera della società e 
particolarmente per la difesa dei servizi già attivati nel rispetto del Codice Etico e della Carta dei Servizi e a  
deliberare su tutte le questioni inerenti l’amministrazione della società.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dal 02/10/2014 è composto dai seguenti Consiglieri:

Nominativo Carica Sezione 
Libro Soci

Data 
prima 

nomina in 
Consiglio

Socio dal In carica 
dal 

MANDATI 

in C.d.A.
Residenza

Nalesso Luigi Presidente Socio 
volontario

13/07/07 21/09/04 02/10/14 4
Lurate Caccivio CO

Romanò Stefano Vice 
Presidente

Socio 
volontario

21/05/96 31/08/92 02/10/14 6
Villa Guardia CO

Bernasconi Sandra Consigliere Socio 
lavoratore

16/05/11 21/09/09 09/05/11 2
Moltrasio CO

Porro Annalisa Consigliere Socio 
lavoratore

25/06/99 15/01/96 09/06/11 5
Olgiate Comasco CO      

Quercini Miriam Consigliere Socio 
lavoratore

28/06/02 18/01/02 09/05/11 4
Beregazzo con Figliaro CO

Berni Claudio Consigliere Socio 
lavoratore

02/10/14 02/10/14 02/10/14 1
Castiglione d'Intelvi  CO

I consiglieri sono stati nominati tutti dall’Assemblea dei Soci con voto palese.

Tutti gli eletti  hanno rinunciato a qualsiasi compenso/gettone di presenza all’atto dell’elezione.
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Particolari deleghe conferite agli Amministratori

Con delibera del 02/10/2014, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Presidente e il Vice Presidente 
e ha conferito i poteri di firma per la gestione ordinaria secondo quanto previsto dallo Statuto.

In stessa seduta è stato conferito il potere di operare per le transizioni bancarie, ivi compresi emissioni di  
assegni, operazioni attraverso bonifici, incasso e gestione contante agli Amministratori sigg. Nalesso Luigi, 
Porro Annalisa e Romanò Stefano.

Con delibera del 02 dicembre 2008 è stato conferito la delega a Responsabile del Servizio Protezione e  
Prevenzione R.S.P.P., rappresentante del Datore di Lavoro, all’Amministratore sig. Nalesso Luigi.

Ai sensi del art. 3 della legge 13/08/10 N. 136 “Piano straordinario contro le mafie nonché deroga al governo  
in materia di normativa antimafia” sono stati delegati ad operare sui conti bancari e postali della società le 
seguenti persone:

Nalesso Luigi, Presidente
Romanò Stefano, Vice Presidente
Porro Annalisa, Amministratore
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Sedute del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato nel corso del 2015 n. 10 sedute, deliberando sui seguenti argomenti:

Data Ordine del giorno

18/02/15 1. Ipotesi di conversione della struttura CAH ARCOBALENO in C.S.S. (comunità socio-sanitaria);
2. Valutazione sulla possibilità di cambiamenti organizzativi in relazione alla gestione del personale;
3. Informativa del Presidente sulla scadenza dell'affitto di locazione nel 2017 della struttura   
   “Arcobaleno” di Olgiate Comasco, in via vecchie scuderie 40;
4. Varie ed eventuali.

01/04/15 1. Esame del Bilancio chiuso al 31/12/2014;
2. Approvazione del Bilancio Economico e patrimoniale chiuso al 31/12/14 con Nota integrativa e  
   Bilancio di responsabilità sociale e relazione degli Amministratori;
3. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci; 
4. Varie ed eventuali.

15/05/15 1. Comunicazione del Presidente sulla possibilità di sviluppo dei servizi offerti dalla Cooperativa; 
    sulle nuove normative regionali per la gestione dei servizi residenziali; 
2. Varie ed eventuali.

05/06/15 1. Prima bozza revisione Carta dei Servizi; 
2. Varie ed eventuali.

10/07/15 1. Delega al Presidente per il finanziamento di euro 200.000,00 e integrazione con acquisto di titoli in
    garanzia di pegno Deutsche Bank; 
2. Utilizzo sgravi contributivi per trasformazione ex maximum 3 dipendenti in tempo indeterminato
    secondo quanto previsto dalla normativa “Jobs Act”;
3. Varie ed eventuali.

31/07/15 1. Partecipazione al bando “Alienazione patrimonio immobiliare 2015” per il lotto n. 1 (acquisto sede  
    legale) del Comune di Olgiate Comasco; 
2. Delega al presidente per affido procura speciale ai sensi del Comma 3 bis, art. 38 DPR 445/2000;
3. Varie ed eventuali.

07/08/15 1. Ammissione di socio-lavoratore di Nassuna Maria;
2. Recesso socio-lavoratore Capitani Davide Piter, art. 11. b dello Statuto; 
3. Varie ed eventuali.

28/08/15 1. Alienazione magazzino di via vecchie scuderie s.n.c. a Olgiate Comasco.

30/10/15 1. Acquisto immobile via vecchie scuderie, 40-Olgiate Comasco di proprietà del Comune di Olgiate  
    Comasco (CO).

07/12/15 1. Rette per servizio 2016;
2. Revoca incarico di Responsabile di struttura Bernasconi Sandra;
3. Nomina Responsabile di struttura Fortunato Evelyn.

Partecipazione alle sedute degli Amministratori in carica

Nominativo Carica Sezione Libro Soci Numero di sedute 
presenziate / sedute totali

% sedute presenziate

Nalesso Luigi Presidente Socio volontario 10/10 100%

Romanò Stefano Vice Presidente Socio lavoratore 10/10 100%

Porro Annalisa Consigliere Socio lavoratore 10/10 100%

Quercini Miriam Consigliere Socio lavoratore 10/10 100%

Bernasconi Sandra Consigliere Socio lavoratore 10/10 100%

Berni Claudio Consigliere Socio lavoratore 10/10 100%
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Il PresidenteIl Presidente

L’art. 43 dello Statuto indica nel Presidente del Consiglio di Amministrazione la funzione di rappresentanza, 
la  firma  sociale  e  tutti  i  poteri  di  ordinaria  amministrazione.  In  caso di  assenza  o  di  impedimento  del  
Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Il Presidente attuale, signor NALESSO LUIGI, assume per la prima volta la carica a partire 
dall  ’  esercizio 2014 e appartiene alla sezione dei Soci Volontari.
Il Vice Presidente, signor Romanò Stefano, eletto in solido con il Presidente, appartiene alla sezione 
dei Soci Lavoratori.

Dalla costituzione della società, il  Presidente eletto è sempre stato appartenente alla categoria dei soci  
volontari, intendendo l’Assemblea garantire trasparenza ed equità di giudizio sull’equilibrio tra questioni  
contrastanti relative alle migliori condizioni retributive per i soci lavoratori e il contenimento delle rette per  
servizio dei soci fruitori.

Presidente e Vice Presidente decadono dal loro mandato per conclusione del triennio di nomina.

Organi di controllo socialeOrgani di controllo sociale

Controllo e Revisione Legale dei conti

La società non ha nominato il collegio sindacale, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2543, comma 1, 
Codice Civile e dall’art. 44 dello Statuto sociale.
La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale, ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del 
Codice Civile e dell’art. 45 dello Statuto, che è stato nominato dall’Assemblea dei Soci in data 10/05/13 e 
in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio 2015, nella persona del 

dott. MAZZOLA PAOLO nato a COMO (CO) il 09/04/1958 
residente a: CASNATE con BERNATE (CO) - Via N. Sauro, 8 
iscritto nell’ALBO UNICO REVISORI CONTABILI n. GU31BIS del 21/04/1995 rilasciato dal MIN. DI GIUSTIZIA.

Il compenso dovuto è pari a € 1.000,00 oltre tasse, per esercizio nel triennio di nomina.
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Organigramma gerarchico risorse interneOrganigramma gerarchico risorse interne

RUOLI NOMINATIVO

Direttore Aziendale Romanò Stefano

Responsabile Fund Raising Romanò Stefano

Responsabile C.A.D. Arcobaleno Fortunato Evelyn

Responsabile C.A.D. Stella Polare Quercini Miriam

Controllo e formazione Sicurezza Lavoratori Gruppo Mercurio - Fino Mornasco

R.S.P.P. Nalesso Luigi

R.L.S. Porro Annalisa
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Organigramma funzionale per areeOrganigramma funzionale per aree
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Metodologia di governo e processo di decisioneMetodologia di governo e processo di decisione

La  partecipazione attiva dei soggetti coinvolti come prestatori e fruitori dei servizi offerti è il fulcro 
della nostra governance, che intende porre ascolto e negoziare le decisioni con il contributo di tutti i soggetti  
in  campo.  Ogni  cliente  e  ogni  dipendente  è  invitato  a  partecipare  alla  gestione  della  Cooperativa, 
divenendone socio e proponendosi come risorsa attiva. La piccola dimensione della Cooperativa permette un 
sistema di informazioni e di raccolta delle problematiche, dei suggerimenti e delle proposte sia in modo  
formale sia attraverso il sistema di “sportello di ascolto” attivo quotidianamente e garantito dalla Direzione e 
dai responsabili di ogni struttura o servizio.

Le  azioni  di  gestione,  le  proposte  di  miglioramento,  le  problematiche  da  affrontare,  le  priorità  di 
intervento e le ripartizioni delle risorse economiche vengono raccolte interpellando destinatari dei servizi,  
soci lavoratori, dipendenti ed eventuali collaboratori in ogni équipe di struttura, che sono periodicamente 
convocate dai Responsabili di Servizio. Questi riferiscono al  Coordinatore dei Servizi, che ne informa la 
Direzione e provvede a generare possibili scenari di risoluzione.

La Direzione, i responsabili di struttura e uno o più rappresentanti dell’Amministrazione costituiscono il 
Comitato  Esecutivo  operante  per  le  funzioni  di  attuazione  dei  programmi,  di  recupero  delle  risorse 
economiche e di competenze, di gestione dei servizi alla persona e di raccolta dei feedback nei processi di  
compartecipazione e analisi di ricadute decisionali sugli stakeholders. Questo organismo ha in particolare la 
funzione di elaborare scenari di intervento per il futuro, proposte di sviluppo e di miglioramento da proporre 
al Presidente per la predisposizione dell’Ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  convoca  l’Assemblea  dei  Soci  sulle  questioni  ritenute  cruciali  e 
importanti da sottoporre alle adunanze plenarie. Oltre alle adunanze plenarie sociali, è istituita la possibilità  
di partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola per ogni socio, anche se non 
portatore di diritto di voto.

Le decisioni assunte sono quindi comunicate ai responsabili di ogni servizio/struttura che ne sostengono 
l’ampia pubblicizzazione ai portatori d’interesse, in un percorso informativo discendente in senso gerarchico 
di cui ci si preoccupa di monitorare  gli effetti.

Ogni struttura prevede infine la partecipazione diretta del cliente, quale stakeholder privilegiato (anche non 
socio) e/o dei famigliari, attraverso l’istituzione di: 
 1) comitato clienti di struttura

aperto a tutti i clienti che vi partecipano liberamente, svolge compiti di:
 collaborazione per la migliore qualità dell’erogazione del servizio;
 promozione di iniziative rivolte alla responsabilizzazione e alla collaborazione con le attività di ogni servizio;
 partecipazione alla fase regolamentativa della struttura e alla sua periodica revisione.

 2) Rappresentante presso il C.d.A. e l’Ufficio di Direzione
con funzione propositiva e di controllo, presso la Direzione aziendale, espresso direttamente dai clienti (che hanno 
diritto di eleggere e di venire eletti dopo almeno sei mesi di fruizione del servizio).

A cadenza annuale viene rilevato il Gradimento del Servizio offerto, attraverso intervista diretta codificata 
e questionario sottoposto a ogni utente.

Innovare  e  costruire  insieme  i  percorsi  necessari  al  miglioramento  dell’attività  di  assistenza,  di  
educazione  e  di  sostegno  psicologico  per  i  nostri  clienti  diversamente  abili,  è  l’obiettivo  al  quale 
l’amministrazione e le équipe tecniche sono orientate.

Nuovi strumenti di  diagnosi  e di programmazione delle attività e degli sviluppi  dei servizi vengono  
costantemente  elaborati  in questa ottica di  miglioramento e rappresentano una consistente parte di quel 
“work in progress” rivolto alla ricerca e alla riflessione per l’identificazione di soluzioni sempre migliori.

Questa “strategia” di difesa del cittadino debole, che si rivolge ai nostri servizi, è riferimento centrale  
nella nostra vision, perché il suo valore come “persona” è fondante il nostro agire.
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Strategie di medio-lungo termineStrategie di medio-lungo termine

Il  Consiglio  di  Amministrazione  ha  affidato  a  un  consulente  esterno  il  coordinamento  relativo  alle 
comunicazioni aziendali interne ed esterne, al fine di rinnovare il sito Internet e il sistema di comunicazione 
diretta agli stakeholders.

            Il Consiglio di Amministrazione, pur avendo valutato possibile lavorare con gestione in appalto, ha  
deciso di non partecipare a bandi pubblici di servizio nella convinzione che la qualità di offerta è meglio 
garantita da continuità di impostazione e di personale.

Dal punto di vista finanziario, una linea debitoria è attualmente attiva con Deutsche Bank (si esaurirà il  
04 giugno 2017): a garanzia del debito è posta attualmente ipoteca su due appartamenti della società situati a 
Binago (CO). Una seconda linea di debito è attiva con il medesimo Istituto ed è garantita da Titoli in pegno.

Il surplus economico corrente è gestito con concessione di credito a Poste Italiane e a Deutsche Bank 
sotto forma di investimento finanziario a basso rischio.

La partecipazione a bandi pubblici per l’affidamento di servizi socio-assistenziali resta strategicamente 
di seconda scelta rispetto alla gestione diretta degli stessi (in un’ottica di continuità e miglioramento della  
qualità offerta a un’utenza fidelizzata).

Obiettivi specifici dellObiettivi specifici dell    ’e’e    sercizio 2015sercizio 2015

L’Amministrazione si è concentrata nella gestione dei servizi offerti e al mantenimento della qualità.

Un ampliamento del servizio si è ottenuto offrendo una sorveglianza medica specialistica di psichiatria 
attraverso convenzione diretta con l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como e la supervisione dell’équipe 
pedagogiche attraverso un contratto di collaborazione con uno specialista psicologo.

Il contenimento dei costi e la razionalizzazione della spesa sono a livelli ottimali. La spesa sul personale 
resta la voce di spesa più importante: nell’esercizio in corso si è provveduto a inserire collaborazioni per lo 
smaltimento di ferie e per una migliore qualità e fruibilità dell’offerta di servizio.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  ritiene  necessario  ampliare  ulteriormente  le  collaborazioni  in 
partnership, anche al di fuori del territorio provinciale, come priorità di investimento strategico.

Nel 2015, infine, la Cooperativa Arca 88 ha vinto un bando pubblico per l’acquisizione - e il futuro  
ampliamento - della sede sociale e della comunità-alloggio “Arcobaleno”. 
Ciò  rappresenta  un  nuovo  passo  in  avanti  della  Cooperativa  che  intende  così  rinnovarsi  e  radicarsi 
ulteriormente sul territorio olgiatese.

30



5. Portatori d5. Portatori d    ’i’i    nteresse (stakeholders)nteresse (stakeholders)

Gli stakeholders sono coloro che, interagendo con la nostra Cooperativa, possono avere la capacità di 
condizionarne le strategie gestionali e i processi decisionali, perché “portatori di un interesse” specifico di 
buon funzionamento e di un loro diretto coinvolgimento. 

Portatori d’interesse interniPortatori d’interesse interni

Gli stakeholders interni sono direttamente coinvolti nella gestione e hanno un’alta capacità di controllare le 
politiche e le strategie di governo dell’organizzazione. Sono:

ASSEMBLEA DEI SOCI 
PRESIDENTE / C.d.A. 
DIREZIONE AZIENDALE

SOCI LAVORATORI
DIPENDENTI NON SOCI 

SOCI FRUITORI
CLIENTI NON SOCI 
COMMITTENTI ENTI PUBBLICI 

VOLONTARI 
VOLONTARI NON SOCI 

REVISORE CONTABILE

Portatori d’interesse esterniPortatori d’interesse esterni

Gli  stakeholders  esterni sono  capaci  di  influenzare  e  orientare  l'azione  dell'organizzazione,  capaci  di  
esercitare una buona influenza sulle politiche di sviluppo di servizi innovativi. Sono:

LIBERI FINANZIATORI (DONATORI PRIVATI, BANCO FARMACEUTICO e ALIMENTARE)

I portatori di interesse esterni, capaci di esercitare un'azione di orientamento significativa sulle politiche di  
sviluppo di servizi innovativi e di gestione dei servizi attuali:

FORNITORI DI BENI E SERVIZI   (COOP. CENTRO SERV. COMO, FORMATORI E CONTROLLO SICUREZZA-RDS-)
ENTI PUBBLICI DI CONTROLLO ( A.S.S.T. di Como, CONSORZIO dei  SERVIZI SOCIALI OLGIATESE)

I portatori di interesse esterni, capaci di esercitare un'azione di orientamento sulle politiche di sviluppo di  
nuovi servizi:

COOPERATIVE IN PARTNERSHIP
TERRITORIO DELLA COMUNITÀ LOCALE
A.L.C.S.T. / CENTRALE COOPERATIVE LEGACOOP

I portatori di interesse esterni, capaci di esercitare un'azione di orientamento, scambio e approfondimento  
con interconnessioni accademiche e sviluppo di nuovi modelli di intervento operativi:

ENTI DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE ed UNIVERSITÀ

I portatori di interesse esterni, capaci di esercitare un'azione di orientamento, scambio e approfondimento  
con  iniziative  di  socializzazione,  progetti  innovativi  di  carattere  artistico,  didattico,  promozionale  e  di  
sostegno economico:

SOSTENITORI (LE QUINTE ABBONDANTI, BALCON BAND, ASSOCIAZIONE RICREO, ASSOCIAZIONE AGAPE 
AMBROSIANA,  COOPERATIVA  PROGETTO  PROMOZIONE  LAVORO,  CHRISTIAN  FISCHBACHER  ITALIA, 
GRUPPO ALPINI DI OLGIATE COMASCO)  
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Mappa degli stakeholdersMappa degli stakeholders
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Vantaggi per i sociVantaggi per i soci

I vantaggi per i SOCI FRUITORI  sono sintetizzati nei seguenti punti:

 personalizzazione del  servizio sulla base di  un progetto educativo personalizzato (P.E.P.)  di  alto 
livello qualitativo e di un piano assistenziale individualizzato (P.A.I.) che garantisce alta flessibilità  
organizzativa;

 compartecipazione delle decisioni  nell’organizzazione delle attività e recepimento dei  desideri  di  
ognuno;

 attenzione  alla  dimensione  relazionale  dei  clienti  per  la  risposta  a  bisogni  di  incontro  e  di  
socializzazione con altre persone.

I vantaggi per i SOCI PRESTATORI sono:

 valorizzazione della professionalità sociale e compartecipazione nelle decisioni politiche;
 competenze di collaborazione e di corresponsabilità operative in un’ottica di empowerment;
 definizione e applicazione di modelli operativi graditi e condivisi;
 migliore remunerazione del lavoro con l'applicazione dei ristorni.

I vantaggi per i SOCI VOLONTARI sono:

 offerta di un ambiente ricco di stimoli relazionali;
 definizione e diffusione di modelli di pensiero condivisi di integrazione sociale per i soggetti deboli;
 soddisfazione e utilità personale per la promozione di ideali di umanità.

Vantaggi per gli altri stakeholdersVantaggi per gli altri stakeholders

COMMITTENZA PRIVATA E PUBBLICA 

La Cooperativa aderisce a un modello relazionale con l’utenza basata sui principi di rapporto empatico,  
di ascolto e di rispetto della persona. La committenza è coinvolta nella determinazione degli standards di  
servizio, nella definizione di nuovi modelli operativi e nella valutazione delle prestazioni ricevute.

DIPENDENTI NON SOCI

La  forza  lavoro  composta  dai  lavoratori  non  soci  è  coinvolta  nelle  panificazioni  operative  di  ogni 
servizio,  nella  condivisione  degli  obiettivi,  nelle  politiche  di  gestione  e  nella  crescita  professionale  di  
ognuno. Gli elementi di vantaggio ritenuti centrali sono legati al garantire le massime tutele contrattuali,  
l’ascolto e la flessibilità organizzativa tenendo presente i “desiderata” di ognuno e le problematiche personali  
e  famigliari  dei  dipendenti,  le  occasioni  formative  e  di  crescita  personale   come  parte  retributiva  non 
economica del lavoro prestato.

VOLONTARI NON SOCI 

Ai volontari non soci è fornita la possibilità di un incontro arricchente di interscambio  relazionale con  
gli ospiti dei servizi residenziali, di attivare una rete sociale e interconnettersi con altri soggetti impegnati  
nella  stessa esperienza di  volontariato,  di  generare  e ricevere  nuove amicizie,  di  apprendere  e  maturare  
un’idealità personale aperta all’altro, di sperimentare il senso di una “cittadinanza attiva”, di sperimentare 
sentimenti di utilità personale e di testare la propria abilità di operare in modo coordinato all’interno di 
un’organizzazione complessa.

LIBERI FINANZIATORI E FORNITORI

I finanziatori sono in grado di sostenere economicamente o in beni materiali l’attività, rappresentando 
un’importante  risorsa  per  i  servizi  già  attivati  o  da  attivare.  La  condivisione  di  una  idealità  comune  e  
l’attenzione sinergica ai problemi che interpellano la comunità locale si esprimono in una dotazione di beni  
offerta alla nostra Cooperativa, che si impegna a erogare e garantire l’uso di queste risorse secondo l’intesa 
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comune e le modalità concordate. Le azioni intraprese vengono rendicontate e valutate attraverso procedure 
identificate dai finanziatori; in cambio la Cooperativa offre dati e rilevazioni dirette della propria attività al  
fine di creare la base per le nuove priorità di intervento e  per il monitoraggio dei bisogni del territorio.

FORNITORI DI BENI E SERVIZI

I fornitori di beni e servizi sono in un rapporto di consulenza professionale e collaborazione regolata da 
un preciso contratto su base economica; tuttavia questo non “monetarizza” lo scambio di informazioni, ma si  
apre a un confronto diretto e continuo per un percorso comune di approfondimento delle tematiche oggetto  
del contratto.

COMUNITÀ TERRITORIALE

La  diffusione  di  un  modello  cooperativo  non-profit  e  della  vision  che  caratterizza  la  nostra 
organizzazione,  basata  sul  rispetto  delle  differenze  e  la  valorizzazione  delle  abilità  di  ognuno  nella  
consapevolezza che la somma delle varie componenti è qualitativamente maggiore e più efficace delle forze  
espresse dai singoli in modo individuale, genera una sinergia capace di coagulare attorno ai nostri servizi  
molti simpatizzanti sul territorio: la cooperazione e la diffusione di un clima di attenzione alle problematiche 
dei  diversamente  abili  sono  un  elemento  di  “vantaggio  sociale”  ritenuto  fondamentale  per  la  crescita 
“spirituale” della nostra comunità territoriale.

Le “attenzioni” al territorio si esprimono nell’ottica di diffusione, socializzazione e trasferimento di idee 
per nuove risorse da rendere disponibili al territorio, anche non direttamente gestite o gestibili dalla nostra 
organizzazione: per questo motivo la Cooperativa è impegnata sul piano di confronto con le altre realtà  
cooperativistiche, associazionistiche e di programmazione del territorio attraverso la partecipazione ai tavoli  
tematici  organizzati  dall’Ufficio di  Piano territoriale e dal  Consorzio dei  Servizi  Sociali  del  Distretto di 
Olgiate Comasco.

L’incontro con gli  Enti di Istruzione/formazione e con l’ambiente Accademico offre la possibilità di 
sperimentare modelli di intervento e processi di miglioramento, garantite dalla diffusione del sapere e di  
buone prassi.
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6. Relazione sociale6. Relazione sociale

Questa sezione evidenzia i cambiamenti e le trasformazioni che hanno caratterizzato l’attività della 
Cooperativa nell’esercizio rendicontato.

La redazione è affrontata per aree di  stakeholders  e  intende dare una descrizione analitica degli  elementi  
ritenuti utili per l’inquadramento delle varie componenti, la loro evoluzione nel tempo, le relazioni con le specificità  
dell’organizzazione. Dove è stato possibile e ritenuto utile, sono stati inseriti elementi per un confronto storico degli  
stessi  indicatori  in un orizzonte temporale congruo per fornire feedbacks rilevanti  per  comprendere,  correggere e  
ripensare le azioni dell’organizzazione. 

ELEMENTI DESCRITTIVI DELLA BASE SOCIALEELEMENTI DESCRITTIVI DELLA BASE SOCIALE

35

Compagine sociale Maschi Femmine Totale %

- Lavoratori 4 8 12 42,9%

- Fruitori/Utenti 3 4 7 25,0%

Soci Cooperatori 7 12 19 67,9%

Soci Volontari 7 2 9 32,1%

Soci Sovventori 0 0,00%

Persone giuridiche 0 0,0%

Altri 0 0,0%

Totale 14 14 28 100,0%



Composizione base sociale espressa per età dei   soci 

Età anagrafica dei Soci 18-35 36-50 51-65 Oltre 65

Soci Ordinari Lavoratori 4 6 2 0

Soci Ordinari Fruitori 0 1 3 3

Soci Volontari 0 3 5 1

Soci Sovventori 0 0 0 0

TOTALI 4 10 10 4

Anzianità di coinvolgimento sociale

Anni di anzianità come Socio 0-1 2-4 5-7 8-10 Oltre 10

Soci Ordinari Lavoratori 3 0 3 0 6

Soci Ordinari Fruitori 0 0 0 0 7

Soci Volontari 0 1 0 0 8

Soci Sovventori 0 0 0 0 0

TOTALI 3 1 3 0 21

Evoluzione e cambiamenti della Base SocialeEvoluzione e cambiamenti della Base Sociale

Gli Amministratori, in riferimento alle decisioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci ai sensi  
dell’art. 2528 c.c. 5 comma precisano quanto segue:

domande di ammissione pervenute ed esaminate n. 1

domande di ammissione accolte n. 1

domande di recesso pervenute ed esaminate n. 0

Recesso /esclusioni / morte n. 1

Variazione della base sociale nel quinquiennio 2011– 2015

Anno 2011 2012 2013 2014 2015

M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot

Soci Ordinari Lavoratori 4 10 14 4 9 13 4 6 10 5 7 12 4 8 12

Soci Ordinari Fruitori 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7 3 4 7

Soci Volontari 9 2 11 9 2 11 9 2 11 7 2 9 7 2 9

TOTALI 16 16 32 16 15 31 16 12 28 15 13 28 14 14 28
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Variazione della base sociale

Composizione del capitale sociale per tipologia di socioComposizione del capitale sociale per tipologia di socio

Situazione al 31/12 TOTALE 
QUOTE 

TOTALE QUOTA 
SOCIALE VERSATA

%
sul capitale totale

Soci Ordinari Lavoratori 15.332 € 43.917,94 99,16%

Soci Ordinari Fruitori 11 € 263,36 0,59%

Soci Volontari 9 € 106,78 0,24%

Soci Sovventori 0 0,00%

Soci Persone Giuridiche 0 0,00%

TOTALE QUOTE SOCI 15.352

TOT. CAPITALE SOCIALE € 44.288,08

La quota sociale è pari a € 25,00 (precedentemente era di € 25,82 e prima della modifica statutaria la quota era di € 5,16).

Prestito da sociPrestito da soci
La Cooperativa non ha attivato alcuna raccolta economica da prestito soci.
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RISORSE UMANERISORSE UMANE

Contratto collettivo di Lavoro applicato

La Cooperativa ha assunto personale in rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato 
per esigenze tecnico-organizzative o per sostituzione di maternità.

Il Contratto collettivo applicato è quello Nazionale delle Cooperative Sociali. 
Non sono attualmente applicati ulteriori accordi territoriali e aziendali.

Professionalità coinvolteProfessionalità coinvolte

 

 Direttore Aziendale, che opera con le seguenti funzioni:
NORMATIVE Sorveglianza degli adempimenti normativi relativi all’amministrazione dei servizi
FINANZIAMENTI Ricerca finanziamenti regionali, statali e da privati

Finalizzazione dei finanziamenti
Rapporti con le banche e gli istituti di credito
Disposizioni di pagamento e di incasso

PIANI DI 
SVILUPPO

Redazione dei progetti di sviluppo
Redazione dei piani di intervento annuali o poliennali
Redazione delle procedure di funzionamento dei servizi e disposizioni relative all’incremento della 
qualità

SEGRETARIATO Funzioni di segretariato delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
COLLABORAZIONI Definizione delle strategie di relazione con il territorio

Attivazione e promozione di collaborazioni con Enti di Formazione
Convenzioni per borse lavoro e tirocini
Collaborazioni con enti pubblici e privati

Responsabili  di Servizio Residenziale che operano con le seguenti funzioni:
CLIENTELA sorveglianza dello stato di salute generale del cliente: funzione di raccordo con gli specialisti 

medici e con lo psicologo;
sorveglianza della situazione farmacologica del paziente, della scorta dei medicinali e della loro 
corretta conservazione;
coordinamento dei Progetti Educativi e di Assistenza individualizzati predisposti dall’equipe della 
struttura;
organizzazione degli orari e le modalità per usufruire dei servizi che la struttura mette a 
disposizione della clientela;
organizzazione dell’archivio documentale relativo a ciascun cliente e determina i criteri per il 
trattamento dei loro dati personali. 

GESTIONE 
OPERATIVA 

organizzazione delle attività del servizio;
gestione delle attività  degli operatori, compresa la variazione oraria e le sostituzioni;
sorveglianza criteri di efficienza ed efficacia del servizio;
predisposizione della corretta gestione igienica degli ambienti;
sorveglianza del rispetto delle normative previste dal Piano di Autocontrollo per la ristorazione;
provvede alla messa in sicurezza delle situazioni strutturali anomale .
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GESTIONE 
INFORMAZIONI

predisposizione delle Relazioni di aggiornamento per ogni cliente;
predisposizione degli incontri con le famiglie, i tutori e i tecnici sociali.

RESPONSABILITA’ il responsabile del servizio assicura la sicurezza della clientela, del personale affidato al servizio, la  
corretta gestione dello stesso e sorveglia l’applicazione della presente Carta del Servizio.

In questi ruoli sono compresi:

EDUCATORI in  possesso,  o  in  fase  di  acquisizione,  di  Laurea  in  Scienze  dell’educazione 
(quadriennale o di primo livello) o  Titolo post-diploma di Educatore professionale.

In questi ruoli sono compresi:

OPERATORI  SOCIO  SANITARI,  in  possesso  di  qualifica  O.S.S.  (rilasciato  dalla  Regione 
Lombardia o equiparato); 

AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI, in possesso di qualifica A.S.A. (rilasciato dalla Regione 
Lombardia o equiparato).

ESECUTORE, in possesso di istruzione superiore per lo svolgimento di servizi generali.
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La formazione del PersonaleLa formazione del Personale

Il  Consiglio  di  Amministrazione  sostiene  la  formazione  come  componente  integrativa  non  economica  di 
retribuzione per lo sviluppo della professionalità degli operatori. 

Gli obiettivi formativi sviluppati sono stati concordati con il personale delle varie Unità locali e per questo motivo 
risultano in parte differenti a seconda del Servizio residenziale nel quale si è svolto. Ulteriore formazione si è tenuta per  
gli adempimenti previsti dalla normativa sulla Sicurezza nei posti di lavoro.

Formazione interna del Personale anno 2015Formazione interna del Personale anno 2015

Data Argomento Numero 
di ore

13/01/2015-
29/01/2015

Analisi di Caso- Supervisione 3

17/02/2015-
26/02/2015

Agiti aggressivi: strategie di contenimento educativo e di protezione 3

19/03/2015-
24/02/2015

Analisi di Caso - Supervisione 2

14/04/2015-
23/04/2015

Il conflitto: strategie di prevenzione e di evitamento 3

19/05/2015-
21/05/2015

Il P.E.P.(progetto educativo personalizzato): approfondimenti sullo strumento e linee teoriche di  
riferimento

2

09/06/2015-
18/06/2015

Il conflitto: strategie di rielaborazione e di superamento 2

14/07/2015-
23/07/2015

Analisi di Caso - Supervisione 3

15/09/2015-
24/09/2015

Il colloquio educativo: indicazioni metodologiche 2

13/10/2015-
22/10/2015

Analisi di Caso - Supervisione 3

12/11/2015-
17/11/2015

Il disabile e l’affettività “di coppia”: approfondimento sul tema, strategie di gestione in comunità 2

01/12/2015-
17/12/2015

Analisi di Caso - Supervisione 3

Tot. 28
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Dati sull’occupazioneDati sull’occupazione

Unità, movimentazione e inquadramento del Persona  le dipendente

Personale di base operativo al 01/01/2015

Unità operative
Personale a tempo 

indeterminato
Personale a tempo 

determinato
Totali

Operativi sulle due unità locali 1 0 1

Operativi su U.L. Olgiate Comasco 7 3 10

Operativi su U.O. Binago 7 2 9

Totale operativi 15 5 20

Movimenti di personale nel 2015

Personale di base operativo al 31/12/2015

Unità operative
Personale a tempo 

indeterminato
Personale a tempo 

determinato
Totali

Operativi sulle due unità locali 1 0 1

Operativi su U.L. Olgiate Comasco 7 3 10

Operativi su U.O. Binago 8 3 11

Totale operativi 16 6 22
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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
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M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F
UL Binago -Direzione

Direzione / Responsabili /Amministrativi

UL Olgiate Comasco
Direzione / Responsabili /Amministrativi 1 1 0 0
Educatori 1 2 1 1 1 2
ASA / OSS / Ass. 1 1 1 1 1 2 1

UL Binago
Direzione / Responsabili /Amministrativi 0 0 0
Educatori 2 1 0 1 2
ASA / OSS / Ass. 0 0 0

Totale 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 3 4 5

Movimento di incremento/decremento unità di personale -2



Unità e anzianità di servizio del Personale a tempo indeterminatoUnità e anzianità di servizio del Personale a tempo indeterminato

Personale a tempo indeterminato per qualifica e anzianità di servizio a termine esercizio

Qualifica/livello M F TOT % Anzianità di servizio  
media per qualifica 

(anni)

Anzianità di  
servizio media  

(anni) 

Direzione 1 1 6,67% 22

Responsabilità/coordinatori 2 2 13,33% 17

Educatori 5 5 33,33% 6,4

A.S.A / O.S.S. 2 4 6 40,00% 8

Esecutori 1 1 6,67% 8

Amministrativi 0 0,00%

TOTALI 4 11 15
10,23

Variazione costo del Personale nel triennio Variazione costo del Personale nel triennio 

Costo Personale 2013 2014 2015

B) 9-a

STIPENDI SOCI € 210.783 € 203.612 € 207.884

STIPENDI DIPENDENTI             € 181.625 € 203.235 € 204.078

B) 9-b

CONTRIBUTI INPS SOCI € 57.734 € 57.135 € 56.331

CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI      € 49.402 € 58.207 € 56.427

CONTRIBUTI INAIL                

contributi arretrati

Contributi INAIL SOCI € 4.175 € 3.219 € 3.221

Contributi INAIL DIPENDENTI € 1.967 € 2.503 € 4.033

B) 9-c

TFR SOCI € 17.279 € 17.487 € 17.972

TFR € 12.716 € 14.193 € 14.175

B) 9-d     altri costi € 14.679 € 21.359

TOTALI COSTO PERSONALE € 535.682 € 574.270 € 585.480

B) 9-e  RISTORNO applicato € 47.150 - € 0

TOTALE GENERALE € 535.682 € 574.270 € 585.480

Differenza costi rispetto all'anno precedente € 11.210

ll'anno precedente si è prodotto un incremento dei costi del 1,95%
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SVILUPPO GRAFICO INCREMENTO COSTO DEL PERSONALE

Indice del costo del Personale sulle ore effettivamente prestate

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ore erogate 30.032 29.233 29.210 28.721 30.025 32.059 32.059 32.965

Costo Personale € 445.166 € 461.937 € 
463.875

€ 511.752 € 
534.607

€ 
535.682

€ 
574.270

€ 
585.481

Indice di costo orario 
medio € 14,82 € 15,80 € 15,88 € 17,82 € 17,81 € 16,71 € 17,91 € 17,76 ↓

Indice del costo del Personale rispetto ai costi della produzione

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Costo Personale € 445.166 € 461.937 € 463.875 € 511.752 € 
534.607

€ 
534.607

€ 574270 € 585.481

Costo della Produzione € 580.476 € 599.033 € 628.323 € 655.956 € 
719.170

€ 
740.306

€ 781217 € 809327

76,7% 77,1% 73,8% 78,0% 74,3% 72,2% 73,5% 72,3%

Retribuzione massima e minima del Personale operante a fine esercizio

La retribuzione lorda massima mensile è pari a € 3.100

la  retribuzione lorda  minima  mensile è pari a € 1.251

Il rapporto tra la max retribuzione lorda e la minima è di 2,48
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Valutazione del PersonaleValutazione del Personale

La  Cooperativa  è  attualmente  impegnata  nella  sola  valutazione  diretta  del  Personale  in  termini  di 
performances, di condivisione della vision e della mission, di capacità di garantire i livelli di qualità e di  
professionalità adeguate e di volontà di compartecipazione e condivisione agli obiettivi comuni.
La valutazione è affidata ai Responsabili di Servizio che redigono il documento di valutazione annuale del  
proprio servizio.

Presso  ogni  Servizio  è  istituito  uno  sportello  di  ascolto  del  cliente,  il  quale  può  esprimere  una 
valutazione sul comportamento del personale e reclamare la qualità promessa dalla Carta dei Servizi e che è 
ritenuta non erogata.
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IL SISTEMA CLIENTEIL SISTEMA CLIENTE

Il Sistema Cliente è illustrato attraverso tabelle che evidenziano i trend di crescita/decrescita del sistema:

Trend di clientela nel quinquennio

Aree di intervento e utenza per Coop. di tipo A - Regione  Lombardia 
Nella  tabella  sono  rappresentati  il  numero  dei  Clienti  ai  quali  è  stato  fornito  un  servizio  durante  l'esercizio  
rendicontato. Vengono conteggiati i singoli accessi al servizio. I Clienti residenziali accedono di diritto ai servizi di  
diurnato (che sono considerati complementari e contestuali al servizio abitativo); pertanto non vengono ricalcolati  
nell'area di servizio diurno.

Clienti per servizio
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AREE DI INTERVENTO 2011 2012 2013 2014 2015
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Anziani e problematiche relative alla terza età

Disabili fisici psichici e sensoriali 24 6 30 23 6 29 25 7 32 25 7 32 23 8 31
Minori e giovani

Problematiche legate alla famiglia

Tossicodipendenti

Alcooldipendenti

Pazienti psichiatrici ed ex degenti in istituti psichiatrici

Sieropositivi / malati di AIDS

Detenuti ed ex detenuti

Stranieri, in particolare di provenienza extracomunitaria

Giovani in situazioni di disagio

Emarginazione in genere

Prevenzione della emarginazione e del disagio sociale

Servizio
2015 Totali trasferiti

M F M F M F M F

OSPITALITÀ RES IDENZIALE COMUNITARIA

OSPITALITÀ RESIDENZIALE COMUNITARIA
4 5 9 1

6 2 8
RES IDENZIALE S PECIALE

FORMAZIONE alle AUTONOMIE ABITATIVE 2 3 5 1 2

INTEGRAZIONE ABITATIVA
1 1

2 2
DIURNATO OCCUPAZIONALE

ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI Laboratorio 3 3 6 1 1

15 16 2 3 0 0 0 1

TOTALE 31 5 0 1

Nuovi 
inseriti

dimessi – 
decessi

C.A.D. 
“Arcobaleno”

C.A.D. 
“Stella polare”

S.F.A.A.
“Settimo Cielo”

App. bilocale -Via Papa Giov 
Paolo II 59 Binago

App. trilocale -Via Papa Giov 
Paolo II 59 Binago



Pr  ovenienza geografica dei Clienti 

Il 53,2 % dei Clienti provengono dal territorio della provincia di Como.

I Clienti dei servizi hanno tutti cittadinanza italiana.

Pr  ovenienza geografica dei Clienti – grafico
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M F M F M F M F
Residenziale comunitaria

OSPITALITÀ RESIDENZIALE COMUNITARIA 1 1 1 3 1 2 9 0

3 3 1 1 8 0

Residenziale speciale

FORMAZIONE alle AUTONOMIE ABITATIVE 1 2 2 2 1 8 0

Diurnato occupazionale

ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI Laboratorio 2 2 2 6 0

7 3 4 3 6 4 0 4

TOTALE
10 7 10 4 31 0

C.A.D. 
“Arcobaleno”

C.A.D. 
“Stella polare”

“Settimo Cielo” e appartamenti



Modalità di erogazione dei servizi ai ClientiModalità di erogazione dei servizi ai Clienti

I servizi offerti  si  rivolgono a persone maggiorenni  disabili,  ammessi in una Lista di Attesa dove i  
residenti del Consorzio sociale dell’Olgiatese hanno priorità di accesso. 

La lista di attesa assegna un punteggio in base alla data di presentazione della domanda di ammissione,  
al grado di bisogno assistenziale e all’urgenza dell’intervento.

L’ammissione necessita di un pieno accordo tra la Cooperativa, il soggetto interessato, la sua famiglia e i 
Servizi Sociali competenti.

I  richiedenti  il  servizio sono tenuti  a  fornire  adeguata  documentazione,  un quadro sufficientemente  
preciso e attendibile della situazione personale e familiare del soggetto, tale da avvalorare la domanda di  
ammissione.

L’accoglimento comporta una conferma degli accordi a livello istituzionale e/o familiare (convenzione-
impegno  di  spesa) nonché  un  accordo di  massima  sui  processi  di  evaluation  e  sul  progetto  educativo 
personalizzato  da  concordare  con  l’assistente  sociale  di  riferimento  (protocollo  d’intesa),  inoltre  un 
"contratto di partecipazione" con il soggetto direttamente interessato su quelle questioni che si ritengono 
cruciali per una soddisfacente permanenza nella casa.

PROCEDURA DI INSERIMENTO

Verifica della congruità della richiesta di servizio:
la richiesta di servizio viene inviata dai Servizi Sociali al Responsabile. Questa deve essere corredata da  
una relazione sociale, dove evidenziare il background di vita della persona da inserire, degli obiettivi e le  
risorse che i Servizi Sociali ritengono necessari da perseguire. 
Il Responsabile di struttura valuta la congruità delle caratteristiche del servizio alla richiesta procedendo a  
un incontro conoscitivo con l’Assistente Sociale di riferimento, per l’approfondimento delle motivazioni 
che richiedono l’erogazione del servizio.
Ritenuta congrua la richiesta, il Responsabile effettua una ricognizione delle motivazioni all’inserimento 
con un incontro conoscitivo con la persona da inserire. 

Fase di osservazione
Il soggetto da inserire viene avvicinato alla struttura gradualmente in modo da informarlo sulle regole di 
convivenza e di fornitura del servizio, permettendogli di identificare le possibili figure di riferimento e gli  
spazi comuni e privati. In questa fase viene verificato il reale desiderio di partecipazione del soggetto e si  
raccolgono desideri e interessi dello stesso. 
Si invitano quindi i famigliari o il tutore a una maggiore conoscenza di funzionamento del servizio e a  
proporre percorsi particolari da svolgere.  

Fase di preinserimento
All’inserimento del soggetto viene osservata anzitutto la compatibilità dello stesso con gli altri clienti. Gli 
educatori  raccolgono le  impressioni,  le  difficoltà,  le  affinità  del  gruppo clienti  e  facilitano  l ’incontro 
relazionale. 
Nei primi sei mesi viene redatto l’Assetto Funzionale del disabile.
Durante il primo mese di pre-inserimento viene redatto il Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) a 
cura degli ASA/OSS del servizio.

Fase di inserimento definitivo
Entro  i  primi  sei  mesi  è  redatto  il  documento  di  Proposta  del  P.E.P. da  inviare  ai  Servizi  Sociali 
competenti, ai famigliari/tutore e, se in grado di leggerlo e capirlo, al disabile stesso (altrimenti questo  
viene illustrato oralmente da un educatore).
L’accettazione della proposta o la modifica della stessa rendono definitivo il Progetto Educativo.

Il titolare della procedura di inserimento è il Responsabile del Servizio.
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Il  Responsabile  del  Servizio  trasmette  alla  Direzione  la  documentazione  relativa,  la  quale  ne  delibera 
l’ammissione. 

L’équipe educativa redige e  valuta  il  Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.)  per  ogni  cliente:  in 
questo vengono specificati gli elementi caratterizzanti i profili di funzionamento personale, gli obiettivi e le 
modalità  di  azione,  la  schedulizzazione  degli  interventi,  le  soluzioni  educative  da  evitare,  il  sistema  di 
evaluation e di aggiornamento del progetto stesso.

Il  monitoraggio  è  garantito  dal  colloquio  strutturato  (con  cadenza  almeno  quindicinale)  da  affidare  
all’educatore di riferimento, che provvede anche alla redazione dello stesso.

La rilevazione viene registrata su apposite schede di sintesi che evidenziano criticità, punti di forza ed 
evoluzioni. 

L’educatore di riferimento e/o il responsabile di struttura provvedono a incontrare i famigliari o il tutore  
della persona inserita per raccogliere suggerimenti, per fare proposte rispetto all'andamento del P.E.P.  

Semestralmente  viene  eseguito  un  case-analysis  dall’intera  équipe,  allo  scopo  di  valutare 
l’avvicinamento o il raggiungimento degli obiettivi prefissati ed eventualmente la ri-editazione del percorso. 
Il P.E.P. viene integrato alla Programmazione Generale del Servizio (P.G.S.): quest’ultima ha lo scopo di 
dotare il Progetto di risorse strutturali,  organizzative ed economiche, in modo da rendere i vari percorsi  
educativi non solo plausibili ma anche realizzabili. Il P.G.S. vincola quindi il P.E.P. rispetto alla fattibilità  
delle proposte avanzate dall’équipe, imponendo delle priorità sui vari steps operativi. 

L’équipe  si  impegna  a  produrre  cambiamenti  progettuali  tenendo  ben  presente  il  funzionamento  e 
l’organizzazione  del  servizio,  oltre  agli  obiettivi  di  contenimento  dei  costi  che  gravano  sull ’utente  del 
servizio.

Il  P.G.S.  ha  validità  quinquennale  ed  è  redatto  a  cura  del  Comitato  Esecutivo  della  Cooperativa  e 
integrato/modificato in ogni mese di novembre.

Le modalità di valutazione riservano ampio spazio alla raccolta del gradimento dell ’ospite sul servizio 
offerto, attraverso un sistema di indagine che prevede l’utilizzo di strumenti quali il questionario, il disegno 
descrittivo, l’evocazione di possibili scenari e l’intervista diretta.

La  rivelazione  del  gradimento  viene  sempre  eseguita  da  operatori  della  Cooperativa  non  coinvolti  
direttamente  nell’erogazione del  servizio.  La rilevazione di  questa  indagine viene effettuata almeno con 
cadenza annuale.

L’équipe si impegna a redarre entro il mese di novembre una relazione di aggiornamento da inviare ai 
Servizi Sociali competenti per territorio, invitando gli stessi a un colloquio con l’educatore di riferimento o 
con il responsabile di struttura (al fine di illustrare l’andamento progettuale e  le modificazioni da proporre). 
In questa occasione l’Assistente Sociale è anche invitato a tenere un colloquio privato con l’ospite, dal quale 
raccogliere critiche e gradimenti per una verifica super partes. 

La  valutazione  definitiva  dell’andamento  progettuale  viene  così  affidata  sinteticamente  ai  Servizi 
Sociali,  che  confermano  l’andamento,  promuovono  modifiche  e  stabiliscono  il  prosieguo  del  progetto 
educativo. 

Int  egrazione dei servizi con il territorio e partnership a favore del Sistema Cliente

Nell’anno 2015 sono state svolte alcune collaborazioni con i servizi presenti sul territorio, per l’erogazione di 
servizi ai nostri clienti:

CENTRO ANZIANI E PRO-LOCO DI BINAGO (CO):
offre e riceve collaborazioni con il gruppo dei nostri clienti di Binago per attività di socializzazione e di rete  
amicale, e produce manufatti destinati alla vendita di beneficenza, per sostenere azioni caritative rivolte al  
sostegno di Paesi stranieri in difficoltà economica e con carenze di sviluppo. 

ORATORIO DI OLGIATE COMASCO (CO) E GRUPPO FAMIGLIE DELL’ORATORIO 
DI BIZZARONE (CO):
offre  uno  spazio  di  relazione  al  gruppo  ospiti  della  C.A.D.  Arcobaleno,  oltre  a  garantire  una  fattiva 
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socializzazione  e  coinvolgimento  dei  nostri  clienti  nella  rete  giovanile  territoriale.  Inoltre  entrambe  le 
strutture  offrono  spazi  di  testimonianza  e  di  sensibilizzazione  di  ragazzi  e  giovani  per  avvicinarli  al  
volontariato e  alle attività di  sostegno a favore  di  diversamente  abili  sul  territorio.  Nell’anno sono stati 
“reclutati” in modo permanente 2 nuovi volontari per la C.A.D. Arcobaleno.

ASSOCIAZIONE PER IL VOLONTARIATO “AGAPE AMBROSIANA” DI BINAGO (CO):
l’organizzazione  di  volontariato non ancora  riconosciuta  sì  è  costituita  in  data  1°  luglio 2013 a  Lurate 
Caccivio (CO) e con sede legale a Binago (CO), sul desiderio di alcuni genitori e insegnanti di offrire ai  
ragazzi esperienze di umanità piena e totalizzante, creando occasioni di incontro con le povertà, le diversità e 
i bisogni per crescere nella dimensione dell’amore verso l’altro.
L’organizzazione mette a disposizione circa 25 giovani provenienti dalle Scuole Medie di Lurate Caccivio e 
di Binago per turni di volontariato relazionale con gli ospiti della C.A.D. Stella Polare. 

PISCINA-PALESTRA “MILLENNIUM  GYM” DI LURATE CACCIVIO (CO):
offre  la  possibilità  di  uno  spazio  specifico  riabilitativo  a  vantaggio  dei  clienti  delle  nostre  strutture.  
Garantendo un luogo monitorato  di  movimento  e  percezione  in  cui  i  nostri  ospiti  possono usufruire  di 
esperienze fisiche terapeutiche connesse a un coinvolgimento di tipo ludico da personale qualificato.
Aggiungendo momenti di relazione con l’intorno collocato nella struttura coinvolta.

COOPERATIVA PROGETTO PROMOZIONE LAVORO DI OLGIATE OLONA (VA):
offre la possibilità di partecipazione a un laboratorio artistico per persone diversamente abili sul progetto co-
finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto - Fondazione Cariplo (44% - bando assistenza sociale 
n.1 anno 2013). Nell'ambito del progetto “Artistica-mente” - che comprende anche il laboratorio creativo 
“Sagome” -  è stata realizzata la mostra “itinerante” denominata “Frammenti & Scatti”: le opere sono state  
esposte presso il Comune di Albizzate (VA), una vetrina alla quale hanno partecipato alcuni nostri clienti sia 
in veste di artisti sia di guide per le persone che hanno partecipato all'evento. Ciò ha permesso di rendere 
possibile un confronto sul territorio sia in termini di interscambio di esperienze, sia in spazi complessi di  
integrazione  scuola-formazione  e  società  civile.  Sempre  in  collaborazione  con  la  Cooperativa  Progetto 
Promozione Lavoro è continuata la preparazione dello spettacolo teatrale “Il Mio Nome è Noi” che è iniziata 
nel settembre 2014 e che coinvolge, tra gli altri, 6 ospiti di “Stella Polare” e di “Arcobaleno”. L'obiettivo è la 
messa in scena a febbraio 2016 nel Teatrino di Villa Gonzaga a Olgiate Olona (VA), con il patrocinio del  
Comune.  L’intero  progetto  è  stato  supportato  dalla  Fondazione  Comunitaria  del  Varesotto  attraverso  il 
Bando Futuro 2015, sottolineandone l'alto valore sociale ed educativo.

PROGETTO “RICREO” dell’Associazione Ricreo di Uggiate Trevano (CO):
offre laboratori e attività per promuovere il riciclo di materiali: il fine è acquisire nuove capacità espressive e 
realizzare  manufatti  da  regalare  ad  amici  e  conoscenti.  L'attività  è  una  volta  alla  settimana:  4  ospiti 
accompagnati da un'educatrice svolgono un servizio di riordino e di catalogazione del materiale.

PROGETTO “ARTE SENZA BARRIERE” con l’azienda CHRISTIAN FISCHBACHER ITALIA:
un’attività produttiva che si è svolta tra settembre e dicembre 2014 e che ha visto i nostri ospiti (5 della  
comunità-alloggio Arcobaleno e 5 della comunità-alloggio Stella Polare) impegnati nella realizzazione di  
pitture su tela, che sono poi state trasformate in 460 cuscini, una vera e propria collezione “solidale” pensata  
e  messa  in  vendita  dalla  stessa  ditta  Fischbacher  (che  ha  una  delle  sedi  operative  a  Lurago  d’Erba), 
committente dell’iniziativa. Nel corso del 2015 sono state organizzate due presentazioni a Torino, presso lo  
showroom Pelassa l'8 maggio, e a Lesmo, presso il negozio Brianzatende il 4 giugno, due realtà che operano 
in partnership con la stessa azienda Fischbacher. Durante gli eventi numerosi cuscini sono stati acquistati dai  
clienti e parte del ricavato è stato devoluto alla Cooperativa Arca 88 ONLUS (ricordiamo che a Lesmo sono 
stati invitati i nostri ospiti che hanno partecipato al progetto creativo. È tuttora in corso, inoltre, la vendita  
online di questi prodotti a cura dell'azienda di Lurago d'Erba.
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ATTIVITÀ PRESSO IL CANILE DI VARESE:
4 ospiti accompagnati da un'educatrice svolgono un'attività di volontariato di pulizia e cura dell'ambiente, 
nonché di aiuto per accudire gli animali ospitati dal canile.
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Trend Ore servizio erogate

Anno Ore erogate ∆ - anno precedente %
incr/decr. Ore rispetto all’anno precedente

2005 26.132

2006 29.149 3.017 11,55%

2007 30.546 1.397 4,79%

2008 30.032 -514 -1,68%

2009 29.233 -799 -2,66%

2010 29.201 -32 -0,11%

2011 28.721 -480 -1,64%

2012 30.025 1.304 4,54%

2013 32.059 2.034 6,77%

2014 31.905 -154 -0,48%

2015 32.965 1.060 3,32%

Le ore di servizio minime, fissate dal target qualità, sono pari a 27.000 annue.

51



Dettaglio delle Ore di servizio erogate nell'anno

SOCI VOLONTARISOCI VOLONTARI

I SOCI VOLONTARI agiscono all’interno dell’organizzazione e sono particolarmente impegnati nelle 
politiche  dell’amministrazione,  nel  settore  contabile,  negli  approvvigionamenti,  nelle  manutenzioni 
ordinarie, nel fund raising  e nella sorveglianza dei livelli di qualità erogata nei servizi.

I soci volontari eletti nel Consiglio di Amministrazione tradizionalmente offrono disponibilità alla carica 
di Presidente.

Attualmente i soci volontari appartenenti al Consiglio di Amministrazione sono così impegnati:

Nalesso Luigi Presidente, Rappresentante del Datore di Lavoro per le politiche sulla Sicurezza  
(R.S.P.P.), referente finanziario.

Alcuni soci volontari sono impegnati direttamente nell'erogazione del servizio attraverso attività legate al  
trasporto e alla cucina, altri si occupano di offrire momenti di ricreazione ai clienti e sono organizzati in turni  
per proporre momenti di svago. 

RETE  DI SUPPORTO AI SERVIZIRETE  DI SUPPORTO AI SERVIZI

La  rete  di  supporto  ai  servizi  offerta  è  composta  da  una  gruppo  di  persone  con  non  si  possono 
raggruppare in un a categoria specifica: in generale sono persone che frequentano le strutture in un rapporto  
amicale con gli ospiti della stessa e non sono riconducibili a un’appartenenza diretta alla Cooperativa, né 
sono afferenti a una struttura associazionistica. Si tratta di persone che, come liberi cittadini, offrono parte  
del proprio tempo per offrire occasioni di svago agli ospiti residenziali.

La Cooperativa propone solamente che le presenze si svolgano in turni per evitare sovraffollamenti e 
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OSPITALITÀ RESIDENZIALE COMUNITARIA

OSPITALITÀ RESIDENZIALE COMUNITARIA
CAD “Arcobaleno” 480 8.820 3.301 1.794 14.395

492 9.445 6.840 0 16.777

RESIDENZIALE SPECIALE

433 0 0 0 433

DIURNATO OCCUPAZIONALE

ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI 0 560 0 0 560

Direzione e amministrazione 800

TOTALI GENERALI

800 1.405 18.825 10.141 1.794 32.965

CAD “Stella polare”

FORMAZIONE alle AUTONOMIE ABITATIVE 
INTEGRAZIONE ABITATIVA

SFAA /  integr. Abitativa

Laboratorio
“La Miniera”



garantire  accesso  a  tutti  coloro  che  lo  desiderano,  preservando  il  diritto  di  ogni  cliente  alla  propria  
tranquillità. La Cooperativa riconosce in ciò un’insostituibile opera di VOLONTARIATO RELAZIONALE (e 
rispetta  la  volontà  di  chi  non  è  disponibile  a  lasciarsi  includere  nell’organizzazione,  seppure  non  ne 
condivide la scelta!).

Una seconda forma di partecipazione è rappresentata dai cosiddetti  MAESTRI D’ARTE: questi, oltre a 
offrire  vicinanza  affettiva  e  amicizia,  sono  particolarmente  impegnati  nell’insegnamento  ai  clienti  a 
realizzare piccoli manufatti o opere creative da eventualmente donare ad amici o parenti. Anche per costoro,  
la  Cooperativa  riconosce  un  importante  ruolo  abilitativo  non  istituzionalizzato  ma  capace  di  coagulare  
l’interesse individuale degli utenti e di fornire loro occasioni di apprendimento altrimenti impossibile da  
realizzare. La Cooperativa mette a disposizione materiali e spazi per realizzare le attività dei Maestri d’arte.

A questa forma di partecipazione spontanea, non inquadrata in una organizzazione specifica, si riconosce 
una funzione insostituibile di creazione di una rete amicale e relazionale capace di creare nuovi ponti sociali  
e di sensibilizzare indirettamente il territorio alla vision della Cooperativa.
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RERE    TE SISTEMA COOPERATIVO, DI TERZO SETTORE eTE SISTEMA COOPERATIVO, DI TERZO SETTORE e  
TERRITORIALETERRITORIALE

La  nostra  Cooperativa  partecipa  al  sistema  di  programmazione  dei  Servizi  Sociali  sul  territorio  in 
collaborazione con l’Ufficio di Piano del Distretto dei Comuni dell’Olgiatese. Il contributo, teso a definire 
con le  altre  cooperative  sociali  del  territorio  la  determinazione  di  obiettivi  strategici  di  intervento  e  di 
sviluppo di nuovi servizi, si esprime negli incontri periodici al Tavolo Tematico per l’area Disabilità in vista 
della redazione del nuovo Piano di Zona per il triennio 2012-2014 di cui alla L.328/00.

Con alcuni  Enti Pubblici (identificabili nella sezione seguente “Ricavi da enti pubblici per servizi”) sono 
invece instaurati di contratti di servizio e fornitura di interventi socio-educativi-assistenziali.

RETE ECONOMICARETE ECONOMICA

Clienti e committenti

Il sistema si finanziamento della cooperativa è fortemente centrato sull’apporto economico offerto dalle 
rette di servizio provenienti dalla committenza pubblica e privata. 

La committenza pubblica viene regolarmente consultata per le verifiche sul territorio; ogni servizio inoltre è 
impegnato almeno annualmente a redarre un’approfondita Relazione di Aggiornamento sul servizio erogato, 
dove evidenzia gli obiettivi raggiunti, i percorsi effettuati, le problematiche emerse, le nuove evoluzioni e le 
prospettive di affinamento progettuale per ogni cliente.

La  committenza  privata viene  interpellata  nella  valutazione  del  servizio  attraverso  l’istituzione  di  uno 
“sportello di ascolto” (sempre attivo) e di una intervista codificata a cadenza annuale per la rilevazione del  
gradimento sul servizio. I clienti privati sono anche rappresentati attraverso la partecipazione alle decisioni  
con nomina del proprio rappresentate presso la Direzione e il C.d.A..

Schema Committenza
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CAD RES COD TOTALI
Distretto Olgiatese

Consorzi di Enti Pubblici 2 1 3
Comuni 3 1 4
Clienti privati 3 2 5
Soci Fruitori 1 1 2

Provincia di Como
Consorzi di Enti Pubblici 0
Comuni 2 3 1 6
Clienti privati 1 1 2 4
Soci Fruitori 1 1

Provincia di Varese
Consorzi di Enti Pubblici 0
Comuni 6 1 7
Clienti privati 3 1 4
Soci Fruitori 2 2

Provincia di Milano
Consorzi di Enti Pubblici 0
Comuni 3 1 4
Clienti privati 3 3
Soci Fruitori 0

28 10 7 45
nota: i totali non sono la somma, ma il numero di unità impegnate economicamente(anche se su più servizi)



Finanziatori e contributi a fondo perdutoFinanziatori e contributi a fondo perduto

Finanziatori su destinazione del 5 x 1000

La Cooperativa si è impegnata nella campagna per la raccolta del 5 per mille. 
Non sono note ancora le preferenze e la cifra raccolta nella campagna Redditi 2013. 
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Anno Contributo

2006 -

2007 € 1.048,44

2008 € 1.945,72

2009 € 1.517,79

2010 € 2.743,43

2011 € 1.782,82

2012 € 1.744,78

2013 Non noto

La Cooperativa ha istituito un fondo ad hoc per la raccolta e la destinazione del 5 per mille che 
servirà per la dotazione strumentale e patrimoniale della società.

La Regione Lombardia non ha sostenuto i costi dei due servizi di comunità-alloggio come negli 
anni precedenti attraverso il contributo speciale sulla DGR n. 3850/2012 che ha sostituito nell’anno 
in rendicontazione la contribuzione a fondo perduto riparto ex-circolare 4 sulla attività sostenuta.  

Contributo ex circ. 4 -80%-2014 € 10.582,05

 

Donatori

Una piccola erogazione liberale è pervenuta da privati; la Cooperativa ha promosso uno spettacolo 
per la raccolta di  fondi da destinare al  rinnovo parco automezzi con la compagnia teatrale “Le 
Quinte Abbondanti”.

Sono invece stati donati ausili e materiale d’uso, anche non nuovo, la cui provenienza è stata da 
privati e da associazioni.

AMBIENTEAMBIENTE

Le tematiche ambientali sono diventate da poco una particolare attenzione circa la gestione del consumo 
critico e delle energie rinnovabili. La cooperativa si impegna comunque nella raccolta differenziata e nelle 
politiche di informazione-formazione sui temi dell'inquinamento al personale e agli ospiti dei servizi. 

A partire dall’esercizio 2010 sono state implementate strategie di contenimento dei consumi di carta  
grazie  all’invio  dei  documenti  attraverso  la  posta  elettronica  e  alla  gestione  collaborativa  degli  stessi 
attraverso piattaforme informatiche di condivisione degli stessi tra i vari servizi. 

Dal 2013, la Cooperativa ha installato presso la comunità “Stella Polare” di Binago un sistema di auto-
produzione elettrica attraverso pannelli solari per 6 KW/h, aderendo alla Convenzione con il G.S.E. per la  
rivendita del surplus produttivo. Non sono state possibili stime di autoconsumo/immissione in rete, perché 
non sono stati ancora comunicati dal G.S.E. i dati relativi all'impianto.
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7. Esame situazione finanziaria7. Esame situazione finanziaria
Stato patrimoniale – confronto storicoStato patrimoniale – confronto storico

STATO PATRIMONIALE al 31/12 2015 2014 2013 2012 2011 2010

A T T I V O

TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI 918.786 655.178 634.431 648.920 671.466 691.072

TOTALE C II)  Attivo circolante Crediti 168.547 183.204 201.376 194.764 171.831 158.379

TOTALE C) 

ATTIVO CIRCOLANTE

688.918 1.019.886 908.334 710.850 710.850 581.269

TOTALE D) RATEI E RISCONTI 16.158 6.750 14.207 3.848 1.486 456

TOTALE  A T T I V O 1.854.022 1.681.814 1.556.972 1.461.573 1.383.752 1.272.797

P A S S I V O

I)    Capitale 44.288 47.763 47.765 691 716 666

IV)   Riserva legale 1.190.330 1.124.465 1.044.230 968.220 946.355 851.152

VII)  Altre riserve a regimi speciali 31.827 28.759 28.759 24.117 24.117 24.117

VII) Fondo 5 x mille - 2.206 461 5.688 2.954 4.512

IX)   Utile (o perdita) dell'esercizio -13.004 67.902 82.716 78.361 24.706 25.982

TOTALE A) 

PATRIMONIO NETTO

1.253.441 1.271.095 1.203.931 1.077.077 998.841 906.429

C) TRATT. FINE RAPPORTO 222.160 192.436 177.136 151.726 135.265 110.143

TOTALE D) DEBITI 342.444 177.855 172.247 186.248 174.902 204.737

TOTALE E) RATEI E RISCONTI 3.598 5.700 3.658 46.522 74.744 51.488

TOTALE  P A S S I V O 1.854.022 1.681.814 1.556.972 1.461.573 1.383.752 1.272.797
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Capitoli Conto economico – raffrontoCapitoli Conto economico – raffronto
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C O N T O    E C O N O M I C O

2015 2014 Δ
1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 790.882 € 819.699 -3,64%

TOTALE  5)-Altri ricavi e proventi € 18.977 € 26.662 -40,50%

TOTALE  A)-VALORE DELLA PRODUZIONE € 809.859 € 846.361 -4,51%

6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci -€ 52.503 -€ 62.302 -18,66%

7)-Per servizi -€ 112.456 -€ 79.130 29,63%

8)-Per godimento di beni di terzi -€ 17.092 -€ 28.497 -66,73%

TOTALE  9)-Per personale -€ 584.586 -€ 574.168 1,78%

b)-ammort delle immobilizzazioni materiali -€ 30.731 -€ 27.009 12,11%

14)-Oneri diversi di gestione -€ 11.959 -€ 10.110 15,46%

TOTALE  B)-COSTI DI PRODUZIONE -€ 809.327 -€ 781.217 3,47%

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 532 € 65.144

TOTALE  16)-Altri proventi finanziari € 372 € 3.454

TOTALE  17) Interessi e oneri finanziari -€ 473 -€ 693

TOTALE  C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€ 101 € 2.761

proventi vari € 785 € 199

plusvalenze da alienazione € 0 € 0

TOTALE  20)-Proventi ed Oneri straordinari € 785 € 199

imposte relative ad esercizi precedenti € 0 € 0

oneri vari € 0 € 0

TOTALE  21)-Oneri -€ 14.220 -€ 202

TOTALE  E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€ 13.435 -€ 3

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-/+C-/+D-/+E) -€ 13.004 € 67.902

TOTALE  22)-imposte sul reddito d'esercizio € 0 € 0

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -€ 13.004 € 67.902

A)-VALORE DELLA PRODUZIONE

B)-COSTI DI PRODUZIONE



Ammontare e composizione del fatturatoAmmontare e composizione del fatturato

RICAVI da vendita servizi e  prestazioni

CAH RES . DIURNO TOT. TOT. GEN.

Ricavi da Enti Pubblici

DISTRETTO TERR. OLGIATE COMASCO € 73.803,47 € 16.415,24 € 6.941,00 € 97.159,71

PROVINCIA DI COMO € 59.959,73 € 57.423,38 € 5.356,17 € 122.739,28

PROVINCIA DI VARESE € 168.611,71 € 22.301,50 € 190.913,21

PROVINCIA DI MILANO € 47.767,21 € 33.511,70 € 81.278,91

EXTRA REGIONE € 0,00

€ 492.091,11

Ricavi da Privati non Soci

DISTRETTO TERR. OLGIATE COMASCO € 68.613,97 € 1.600,00 € 12.397,36 € 82.611,33

PROVINCIA DI COMO € 3.315,31 € 17.116,63 € 7.578,54 € 28.010,48

PROVINCIA DI VARESE € 63.864,58 € 22.640,00 € 86.504,58

PROVINCIA DI MILANO € 41.025,07 € 41.025,07

EXTRA REGIONE € 0,00

€ 238.151,46

Ricavi da Privati Soci

DISTRETTO TERR. OLGIATE COMASCO € 17.260,40 € 2.464,00 € 19.724,40

PROVINCIA DI COMO € 3.356,95 € 3.356,95

PROVINCIA DI VARESE € 36.242,26 € 36.242,26

PROVINCIA DI MILANO € 0,00

EXTRA REGIONE € 0,00

€ 59.323,61
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Ricavi da Enti Pubblici - grafico

Il 45% dei ricavi  
per retta da Enti  
Pubblici proviene 
dal territorio della  
provincia di Como

Ricavi da Privati - grafico

Il 45% dei ricavi per 
retta da Privati  

proviene dal territorio  
della provincia di Como
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Riepilogo composizione del fatturato per ricavi da prestazione

Composizione del Fatturato 2015 2014 ∆

Distretto Olgiatese € 199.495,44 € 217.044,01 -€ 17.548,57

Enti Pubblici € 97.159,71

Privati non Soci € 82.611,33

Soci Fruitori € 19.724,40

Provincia di Como € 154.106,71 € 165.416,91 -€ 11.310,20

Enti Pubblici € 122.739,28

Privati non Soci € 28.010,48

Soci Fruitori € 3.356,95

Provincia di Varese € 313.660,05 € 274.661,95 € 38.998,10

Enti Pubblici € 190.913,21

Privati non Soci € 86.504,58

Soci Fruitori € 36.242,26

Provincia di Milano € 122.303,98 € 162.575,75 -€ 40.271,77

Enti Pubblici € 81.278,91

Privati non Soci € 41.025,07

Soci Fruitori € 0,00

TOTALI € 789.566,18 € 819.698,62 -€ 30.132,44
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Altri Ricavi e proventi

Proventi Diversi € 20.293,14

Contributi da F.S.R. € 10.582,05

Contributi da Privati / Associazioni /Aziende /spettacoli € 7.196,12

Altri proventi € 2.514,97

Proventi Finanziari € 1.156,36

Proventi da investimenti € 372,12

Proventi da interessi attivi € 784,24

Incidenza delle prestazioni sui RICAVI

Politica per i ristorniPolitica per i ristorni

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di deliberare l’applicazione di ristorni ai soci lavoratori.
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Prestazioni socio-assitenziali
Contributi  F.S.R.
Donazioni
Altri proventi



Attività di Raccolta fondiAttività di Raccolta fondi

Contributi a fondo perduto da Enti pubblici

I contributi da Enti Pubblici sono stati ottenuti come contributo ex-circolare 4 su Fondo sociale  
assistenziale della Regione Lombardia per i servizi di comunità-alloggio per handicap: 

CONTRIBUTO  C.A.D. ARCOBALENO            € 6.664,70

CONTRIBUTO  C.A.D. STELLA POLARE       € 6.562,86

TOTALE CONTRIBUTO € 13.227,56

Contributo versato alla cooperativa (80%) € 10.582,05
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Schema della Produzione  della Ricchezza EconomicaSchema della Produzione  della Ricchezza Economica

Ricavi da prestaz. Ente Pubblico € 492.091,11

Ricavi da prestaz. da Privati € 297.475,07

TOTALE RICAVI per prestazioni socio-assistenziali € 789.566,18

Ricavi per Contributi EE PP € 10.582,05

Proventi Diversi di esercizio (interessi, rimborsi, ecc.) € 10.867,45

TOTALE € 811.015,68
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Riclassificazione del Valore AggiuntoRiclassificazione del Valore Aggiunto

2015 2014

VALORE AGGIUNTO GLOBALE

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 790.882 € 819.699,00

Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Variazione di lavori in corso di ordinazione

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

Altri ricavi e proventi delle gestione caratteristica, contributi in conto esercizio € 18.977 € 26.662,00

TOTALE A) € 809.859 € 846.361

COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 52.503 62302

Per servizi € 69.644 79130

Per godimento di beni i terzi € 17.092 28497

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Accantonamenti per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione € 11.945 € 3.668

TOTALE B) € 151.184 € 173.597

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 
(A-B)

€ 658.675 € 672.764

COMPONENTI ACCESSORI  STRAORDINARI

Saldo gestione accessoria (ricavi accessori-costi accessori-escluso C17) € 372 € 1.297

Saldo componenti straordinari (ricavi straordinari-costi straordinari) tranne eventuali 
liberalità

-€ 13.435 € 1

TOTALE C) -€ 13.063 € 1.298

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+C) € 645.612 € 674.062

Ammortamenti € 30.731 € 29.292

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO (A-B/C-Ammortamenti) € 614.881 € 644.770

+ CONTRIBUTO ECONOMICO ATTIVITA' VOLONTARI 
(ore lavorate x remunerazione lorda oraria)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
(valore aggiunto globale netto + contributo volontari)

€ 614.881 € 644.770
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PROSPETTO DI REMUNERAZIONE DEL VALORE AGGIUNTOPROSPETTO DI REMUNERAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Riclassificazione del Valore aggiunto 2015 2014

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO

VAL. ASS. % VAL. ASS. %

A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

Personale dipendente B9 € 584.586 95,07% € 574.169 85,86%

Personale non dipendente B7(a) € 42.812 6,96% € 20.862 3,12%

B) REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Imposte indirette B14 (a) € 14 0,00% € 5.122 0,77%

Imposte dirette E22 € 0 0,00% € 0 0,00%

C) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

Oneri per capitali a breve e lungo termine C17 € 0 0,00% € 0 0,00%

Interessi riconosciuti ai soci per risparmio sociale C17 (a) € 0 0,00% € 0 0,00%

Altri oneri per capitali a breve e lungo termine C17 (b) € 473 0,08% € 693 0,10%

D) REMUNERAZIONE DEL CAPITALE E DELL'AZIENDA

Risultato d'esercizio - perdita -€ 13.004

Risultato d'esercizio – composizione dell'utile:

Incremento riserva legale e altre riserve indivisibili € 0 0,00% € 65.865 9,85%

3% fondo mutualistico € 0 0,00% € 2.037 0,30%

Quote sociali - Dividendi € 0 0,00% € 0 0,00%

F) LIBERALITA' ESTERNE

0 € 0 € 0 0,00%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
€ 614.881 100,00% € 668.748 100,00%

          PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO
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Valutazione degli Amministratori sui rischi economici-finanziariValutazione degli Amministratori sui rischi economici-finanziari

La Cooperativa non è incorsa in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via 
amministrativa. 
L’esercizio è stato caratterizzato da una contrazione dei ricavi, determinata da mancati introiti per la perdita  
di tre ospiti. Gli inserimenti di nuovi clienti non hanno compensato le perdite per € 12.950. 
I contributi regionali si sono ulteriormente ridotti.
Sono stati riconosciuti crediti inesigibili per € 1.894.

Il Consiglio di Amministrazione ha incrementato le spese a favore della sicurezza per i lavoratori.

Al fine di risparmiare in futuro sulle spese condominiali, il Consiglio ha ceduto il magazzino sito in Olgiate  
Comasco  (che  si  era  ammalorato  per  mancanza  di  uso  e  manutenzione):  la  minusvalenza  di  cessione 
dell'immobile è stata di € 14.220. 
Il CdA ha valutato di procedere comunque all'alienazione dell’immobile, sfruttando l'interesse di un privato 
per questi locali che da almeno 5 anni non trovavano il favore del mercato immobiliare. 

L'occasione del bando di  Alienazione delle proprietà del  Comune di Olgiate Comasco,  che ha messo in  
vendita anche la nostra sede sociale, ha permesso alla nostra cooperativa di acquistare l'edificio già sede 
della comunità-alloggio “Arcobaleno”. 
Le  spese  di  acquisto  hanno  determinato  costi  non  previsti  per  oltre  €  13.000  (tra  oneri  notarili  e  di  
registrazione)  determinando quindi  il  passivo di  bilancio,  in  un anno che  si  è  mostrato particolarmente 
difficile dal punto di vista economico. 

Il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto forzatamente l’entità delle rette di servizio, applicando un 
tasso inferiore a quello inflattivo per evitare la perdita ulteriore di clienti. 

Sono stati  comunque deliberati  investimenti  per  consulenti  e  specialisti,  ai  fini  di  migliorare  il  servizio  
diretto ai clienti.

Durante l’esercizio, non si è rinunciato a partnership nonostante l'esposizione per oltre € 5.000.

Al fine di finanziare le necessarie opere di ammodernamento della struttura acquistata, il CdA ha acceso un 
finanziamento a medio-termine garantito da titoli vincolati per € 150.000. 
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Il Consiglio di Amministrazione a chiusura del secondo anno di mandato, affida all’Assemblea dei 
Soci alcune riflessioni che riguardano il futuro della Cooperativa.

Abbiamo  fatto  una  scelta:  investire  e  valorizzare  la  struttura  dell’Arcobaleno  di  Olgiate. 
L’occasione concretizzata a fine 2015 dell’acquisto della Casa alloggio di Olgiate, permetterà, a 
partire  dall’autunno  del  2016,  di  realizzare  tutta  una  serie  di  pensieri  sull’abitare  che  già  ci 
accompagnano da anni  e che sono stati  indicati  nelle  prospettive del  Bilancio di  responsabilità 
sociale del 2014.

Questo investimento richiede sostegno e richiede coraggio: sostegno perché tutti insieme si possa 
condividere una visione, e non ci siano repentini cambi di rotta da parte di qualcuno. Coraggio e 
determinazione  perché  l’impegno  che  andremo  ad  affrontare  esigerà  massima  disponibilità, 
flessibilità e capacità di adattamento da parte di tutti i soci.

Le collaborazioni, con altre Cooperative e associazioni amiche, saranno trampolino di lancio per 
dare voce e volto ai nostri ragazzi nell’espressione dei propri desideri ed emozioni, attraverso teatri 
e mostre: un valore aggiunto, ma anche un dispendio di energie e di tempo che riteniamo siano 
fondamentali per dare dignità alla vita ordinaria dei nostri ospiti.

Un profondo ripensamento di tutti i  servizi,  non solo in termini di qualità delle prestazioni, ma 
anche della tipologia dell’offerta sarà oggetto di una attenta riflessione nel 2016.

Non  possiamo  pensare  di  andare  avanti  così  come  abbiamo  sempre  fatto,  in  termini  di 
conservazione di ciò che sappiamo fare bene, senza lasciarci interpellare da ciò che il territorio ci 
chiede, da ciò che gli Enti e i Servizi si aspettano da noi, da ciò che di nuovo nasce intorno a noi, da 
ciò che il “mercato” può garantirci per il nostro sviluppo.

In  questa  sede  non  vogliamo  intendere  con  “sviluppo”  necessariamente  e  solamente  un 
allargamento  e  ingrandimento  della  nostra  Cooperativa,  bensì  e  più  realisticamente  una 
razionalizzazione  e  un  miglioramento  di  ciò  che  possiamo  offrire  per  restare  competitivi  e 
continuare con serenità il nostro operato.

Ciò  si  concretizzerà  nella  direzione  di  una  implementazione  di  un  “modello  organizzativo 
flessibile”,  con  l’ausilio  di  nuovi  soggetti  giuridici  in  partnership,  capaci  di  adattarsi 
immediatamente  alle  richieste  e  ai  bisogni,  ma  che  siano  in  grado  di  restituire  in  termini  di 
prestazioni  e  di  visibilità  al  territorio  quelle  risorse  e  quelle  ricchezze  che  siamo  in  grado  di 
generare grazie all’intervento di tutti i nostri stakeholders.

Rimane ancora valida la prospettiva di lavoro indicata nel 2014 per costruire la diversificazione 
delle competenze dentro la Cooperativa: in questo frangente diventeranno fondamentali non solo le 
posizioni  strategiche,  come  la  Direzione  e  il  Coordinamento  dei  servizi,  ma  anche  le  équipe 
educative, l’intervento e il pensiero dei soci volontari, le indicazioni che si costruiranno a partire 
dalle collaborazioni  che  già  abbiamo  in  atto  nell’anno  appena  chiuso:  sulla  comunicazione  e 
l’informazione, sullo sviluppo, sulla qualità del lavoro di tutti i nostri dipendenti, sul benessere dei 
nostri ospiti.

Il Presidente

_________________________
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(Luigi Nalesso)

Via Vecchie scuderie , 40 - 22077 Olgiate Comasco (CO) - tel. +39 031.944536 / +39 031.802125
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