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Via Seriola 62 - Ospitaletto (BS) 

(Registro Imprese nr. 51497 - R.E.A. nr. 344598 - Albo cooperative A127761) 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE  

RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017 

 

Cari Soci, 

siete stati convocati in assemblea per prendere in esame ed approvare il bilancio del venticinquesimo 
esercizio della cooperativa chiuso al 31 dicembre 2017, così come vi è stato comunicato nell'avviso di 
convocazione.  

Come sempre, prima di avviare le considerazioni sulla gestione economico patrimoniale, intendiamo 
ripercorrere in sintesi i più importanti fatti che hanno caratterizzato la vita della nostra cooperativa nel corso 
dell’anno con particolare riguardo “ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la 
cooperativa, dei soci e della comunità territoriale”, con ciò adempiendo alla previsione dell’art. 32 dello 
statuto sociale, all’art. 2545 del codice civile e anche all'art. 2 della Legge 59/92. 

Questo è infatti il nostro venticinquesimo esercizio, un 
traguardo societario non banale anzi significativo per tanti 
aspetti, ma soprattutto una tappa importante per ciascuno di 
noi che in questi anni abbiamo condiviso impegno e passione, 
gioie e fatiche, ma sempre uniti quotidianamente negli stessi 
intenti a favore della solidarietà.  

Questo importante traguardo si innesta poi nel percorso avviato quarant’anni fa da Giovanni, Giuseppe ed 
Antonio, che proprio il 1° novembre 1978 aprivano la prima comunità di accoglienza a Brescia in via Legnazzi 
n. 10 nella casa di Valentino Pasini. Vero il fatto che poi le prime accoglienza arrivarono con l’inizio del 1979, 
ma nulla cambia nella sostanza, perché a quell’epoca in cui veniva promulgata la legge 180/78, meglio nota 
come Legge Basaglia, quei giovani volenterosi che erano dei semplici agricoltori o operai, davano vita una 
realtà che è proseguita ininterrottamente fino ad oggi, crescendo in modo esemplare per decenni e poi 
superando, seppur con tante sofferenze e problematiche, molte difficoltà.  

Oggi spetta alla nostra cooperativa mantenere vivo questo ricordo, coltivarne la memoria, assumendosi la 
responsabilità di proseguire sulla via dell’accoglienza e del servizio, dando senso e significato 
quotidianamente a quanto si fa per le persone che hanno bisogno, per il territorio che ci riconosce questa 
missione, per la funzione pubblica che rivestiamo e che per questo ci viene retribuita. Quindi oggi, più che 
allora, serve coerenza, coesione, impegno al fine di non vada disperde il patrimonio reputazionale, sociale ed 
economico sin qui generato. Per tutelare questa situazione, bisognerà accompagnare il naturale ricambio 
generazionale con azioni di conservazione e di rinnovamento che non saranno facili, ma saranno necessarie 
per rigenerare l’organizzazione, senza però rinnegare le origini a cui necessariamente si deve restare ancorati 
come garanzia dei valori fondanti che per quarant’anni ci hanno guidato.  

Certamente il cammino che ci porterà nel 2018 prima a festeggiare l’11 febbraio i 25 anni della costituzione 
della nostra cooperativa e poi al 1° novembre a commemorare i 40 anni di apertura della prima comunità, 
impongono anche un percorso di coinvolgimento interno, tra i soci, gli operatori, i volontari, gli utenti, e 
successivamente un’azione comunicativa sul nostro territorio e sulla gente che incontriamo, perché la 
Comunità Fraternità deve riscoprire e rilanciare quella sua dimensione “comunitaria” che le potrà garantire 
anche per il futuro la continuità della sua missione: Accanto alle persone.      

Ora, dopo queste prime considerazioni introduttive, entriamo in specifico nella descrizione delle attività 
svolte durante l’anno, partendo dal tradizionale grafico che illustra l’andamento del risultato economico della 
gestione negli ultimi anni.  
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Dopo questa breve ma doverosa introduzione, riassumiamo la situazione dei nostri servizi dal punto di vista 
organizzativo delle attività svolte: 

� Area richiedenti asilo 
o Progetto CAS (centri di accoglienza straordinaria) in convenzione con la Prefettura di Brescia a 

Ospitaletto e Travagliato per n. 50 posti 
o Progetto SPRAR (servizio di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Castegnato in 

accordo con il Ministero dell’interno per n. 10 posti 
 
� Area dipendenze e disagio adulto 

o Servizio di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica di Ospitaletto > UOR 
“Il Platano” con 15 posti accreditati e a contratto;  

o Servizio di trattamento specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica di Ospitaletto > UOR 
“La Farnia” con 10 posti accreditati e a contratto; 

o Servizio pedagogico riabilitativo con modulo di trattamento specialistico per alcol e poli 
dipendenti di Travagliato > UOR “Il Frassino” con 24 posti di cui 15 posti accreditati e a contratto 
(10 pedagogici e 5 specialistici) e 9 autorizzati, ma non accreditati e a contratto (6 pedagogici e 
3 specialistici); 

o Alloggi protetti per adulti a rischio di emarginazione di Ospitaletto > 8 posti; 
 

� Area salute mentale 
o Comunità Psichiatrica a Media assistenza di Ospitaletto > UO con 20 posti di cui 16 accreditati ed 

a contratto; 
o Comunità Psichiatrica a Bassa assistenza di Ospitaletto > UO con 7 posti accreditati ed a 

contratto; 
o Centro Diurno di Ospitaletto > UO 20 posti accreditati ed a contratto; 
o Centro Diurno di Nozza di Vestone > UO 20 posti accreditati, di cui 15 a contratto. 

 
� Progetto Tecnica 38 

o Percorsi educativi risocializzanti; 
o Social Personal Trainer. 

 
Anche quest’anno si è potenziata l’organizzazione dei servizi per ampliare l’offerta di accoglienza: 
 

Posti 
nominali 

Progetto 
Tecnica 

38 

Servizio 
Richiedenti 

Asilo 

Area 
Dipendenze 

Alloggi  
per la 

fragilità 

Area 
Psichiatria 

Totale 
Variazione 

Anno 
precedente 

2013 25 7 49 12 69 162 + 18 

2014 25 20 49 12 69 175 + 13 

€ -

€ 50.000,00 

€ 100.000,00 

€ 150.000,00 

€ 200.000,00 

€ 250.000,00 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Andamento bilanci
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2015 25 28 48 8 68 178 + 3 

2016 10 52 49 8 67 186 + 8 

2017 40 60 49 8 67 224 + 38 

 

A fronte dei 224 posti nominali, nel 2017, sono state accolte e prese in carico 214 persone. 

 

Area Richiedenti Asilo  

Servizio Richiedenti Asilo 

Comunità Fraternità, per l’accoglienza dei richiedenti asilo, ha continuato ad adottare il modello della micro 
accoglienza diffusa e, superata la situazione di emergenza che si è verificata a livello nazionale nel 2016, ha 
cercato di consolidare il servizio. Il numero delle persone ospitate nel CAS è andato via via stabilizzandosi 
partendo da 52 ospiti presenti a gennaio 2017 (su 49 posti convenzionati) ed arrivando a fine anno con 48 
ospiti (su 50 posti totali). Sul fronte degli alloggi è stato avviato l’appartamento di Ospitaletto in Vicolo Sebino 
3 che ospita 10 richiedenti asilo. L’appartamento in gestione con la Parrocchia di Ospitaletto, che ospita 
famiglie, a gennaio 2017, è stato dato in gestione a Fraternità Giovani esperta nel settore e dotata di 
un’equipe preparata al target. 

Di seguito la capacità di accoglienza degli alloggi utilizzati: 

Progetto Comune Indirizzo Posti autorizzati Titolo d’uso 

SPRAR Castegnato Via I° Maggio 14 5 Affitto 

SPRAR Castegnato Via Lazzaretto 2 5 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Serlini 29 p.t. 4 Affitto  

CAS Ospitaletto Via Serlini 29 p.r. 2 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Serlini 29 p.1 2 Affitto  

CAS Ospitaletto Via Martiri d/L. 94 C03 2 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Martiri d/L. 94 C08 4 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Martiri d/L. 94 C09 2 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Martiri d/L. 94 C11 3 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Martiri d/L. 94 C12 2 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Martiri d/L. 94 C13 2 Affitto 

CAS Ospitaletto Via Trepola 197 5 Proprietà  

CAS Ospitaletto Vicolo Sebino 3 10 Affitto 

CAS Travagliato Via Dugalone 18 3 Affitto 

CAS Travagliato Via Pio XI 45 3 Proprietà 

CAS Travagliato Via della Tecnica 36 5 (tecnici) Proprietà  

 

La collaborazione con la comunità terapeutica “Il Frassino” è continuata per la gestione di richiedenti asilo 
fragili in particolare con problemi di dipendenze con 5 posti, definiti “tecnici” dalla Prefettura. Nel mese di 
maggio è iniziata la sperimentazione di accoglienza di richiedenti asilo con “fragilità psichica”, 
nell’appartamento di Ospitaletto in Via Trepola 197, in collaborazione con la comunità di doppia diagnosi per 
la somministrazione delle terapie ai beneficiari e con psichiatra e psicologo per colloqui al bisogno e di verifica 
dell’andamento del progetto. La Prefettura ha accolto favorevolmente tale progettazione e le équipe dei 
servizi stanno collaborando per la buona riuscita dei percorsi.  

Nel mese di settembre è stata stesa l’applicazione al bando della Prefettura per l’aggiudicazione della 
gestione del servizio per l’anno 2018 con 50 posti.  

Di seguito i dati che riguardano il servizio CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria): 
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CAS 

Presenti al 01.01.2017 42 

Check-in 26 

Check-out 20 

Presenti al 31.12.2017 48 

Totale accolti 2017 68 

Giornate erogate 16.633 

Presenze medie giornaliere 45,6 

Età media 26,5 

N. nazionalità di provenienza (Africa subsahariana) 12 

 

Per quanto il progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) in collaborazione con il 
Comune di Castegnato, il numero dei posti convenzionati è rimasto invariato dal 2016. Nel mese di novembre 
si avvia la richiesta, da parte del Comune di Castegnato, per l’ampliamento e la prosecuzione del progetto 
del biennio precedente per tre anni. La richiesta di ampliamento è da 10 a 25 posti ed ha coinvolto il Comune 
di Lograto in partnership con il Comune di Castegnato (Ente capofila del progetto). Il progetto è stato 
ipotizzato in gestione congiunta con Fraternità Giovani, includendo quindi anche l’accoglienza di nuclei 
famigliari ed è stato caratterizzato per lo più dall’inserimento di titolari di protezione provenienti dal CAS. 

Di seguito i dati relativi al servizio SPRAR: 

SPRAR 

Presenti al 01.01.2017 10 

Check-in 6 

Check-out 6 

Presenti al 31.12.2017 10 

Totale accolti 2017 16 

Presenze medie giornaliere 9,58 

Età media 24,8 

N. nazionalità di provenienza (Africa subsahariana) 9 

 

 

Questa tabella indica, invece, gli esiti dei percorsi avviati: 

 

Esiti dei percorsi: 

29 Valutati dalla commissione in attesa  

8 In attesa di valutazione della commissione 

8 
Domande accolte di cui: 

- 3 per protezione umanitaria 
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- 1 per protezione sussidiaria 

- 4 per asilo politico 

13 Denegati in stato di ricorso 

  

Auto dimissioni avvenute: 

- 2 per ricerca lavoro all’estero    

- 1 per ricerca lavoro in Italia       

- 2 per incompatibilità con il servizio  

- 1 senza una esplicita motivazione 

- 7 per Passaggio a Fraternità Giovani  

2 Dimessi per conclusione del percorso di accoglienza 

5 Soggetti trasferiti dal CAS allo SPRAR 

 

 

L’aumento delle persone accolte e del numero di alloggi ha comportato una revisione delle modalità di lavoro 
ed un incremento degli operatori addetti al servizio fino a 12 unità, di cui 3 a tempo pieno e gli altri tutti a 
tempo parziale da un minimo di 10 ad un massimo di 30 ore, per un totale di 327 ore settimanali. La 
competenza, l’entusiasmo e la disponibilità con cui gli operatori hanno affrontato le nuove sfide ha 
consentito di superare momenti critici e di rimodulare il progetto in maniera più consona allo sviluppo del 
servizio. In particolare sono stati individuati operatori referenti di appartamento, al fine di garantire una 
significativa presenza quotidiana, soprattutto nei momenti più salienti della vita domestica e funzioni 
trasversali relative alle attività di apprendimento della lingua, di volontariato, di laboratorio e di tirocinio. 
Sono state introdotte due figure di assistenti sanitarie per dare maggiore attenzione agli aspetti relativi alla 
salute della persona. In accordo con il servizio infermieristico sono stati tenuti degli incontri a tema e in lingua 
su: sistema sanitario italiano, igiene personale, malattie sessualmente trasmissibili e alimentazione.    

I richiedenti asilo, come da convenzione con gli enti invianti, continuano le attività propedeutiche 
all’integrazione come la scuola di italiano e la cura degli ambienti ed è sempre attiva la presenza dei 
beneficiari all’interno dei laboratori occupazionali della cooperativa per: assemblaggio, lavaggio cassette CEF, 
ciclofficina e manutenzioni degli alloggi. In aggiunta a questi, nel corso dell’anno, sono stati attivati altri 
laboratori che stimolassero le capacità pregresse dei richiedenti asilo come la sartoria, grazie alla quale sono 
state prodotte le borse per i pacchi di Natale dei dipendenti della cooperativa e l’orto nello spazio verde della 
comunità Arcobaleno che ha rifornito di pomodori, insalata e altri ortaggi ai beneficiari per tutto il periodo 
estivo e il laboratorio di pulizia all’interno del quale un richiedente asilo ha affiancato l’ASA nelle attività di 
pulizia giornaliere degli spazi comuni della comunità Arcobaleno.  

Le attività svolte non sono state solamente all’interno della cooperativa, ma sono stati attivati 12 tirocini 
extracurricolari in 3 cooperative B bresciane che si occupano di attività di pulizie industriali (Andropolis), di 
lavanderia industriale (Ecopolis), di assemblaggio (La Fiaccolata), di servizi ecologici (Cauto), di riparazione 
ausili di deambulazione (Medicus Mundi Attrezzature). 

Una fotografia delle attività svolte è la seguente: 

Scuola 

Diplomati scuola media 
2016/2017 

Scuola media in corso Corso di alfabetizzazione interno 
alla cooperativa 

4 10 46 

 

Laboratori  

Orto Ciclofficina Sartoria Assemblaggio Pulizie Manutenzioni Stireria 

3 2 3 24 2 1 1 

 

Tirocini 



COMUNITÀ FRATERNITÀ Società Cooperativa Sociale - ONLUS 

Relazione sulla gestione al 31/12/2017  Pagina 6 
 

Medicus 
Mundi 

Fiaccolata Ecopolis Andropolis Cauto 

1 3 3 3 1 

 

Volontariato 

16 Persone 

 

 

Sono continuati gli adempimenti amministrativi e sanitari con la predisposizione di cartelle individualizzate e 

l’avvio della stesura di procedure d’intervento. I beneficiari sono stati periodicamente accompagnati nel 

rinnovo dei documenti personali (tessera sanitaria e permesso di soggiorno) e nei rapporti con i servizi 

sanitari per screening, vaccinazioni, visite mediche generiche o specialistiche. Molti di loro, infatti, arrivano 

nell’accoglienza con alti bisogni di salute dovuti a maltrattamenti e/o traumi psichici subiti nei paesi di origine 

o durante il viaggio. Nelle attività proposte, si è introdotta la consuetudine di incontri periodici con gli ospiti 

per avere da loro osservazioni, pareri, proposte sul servizio e per valutare l’organizzazione dello stesso. 

Un altro punto centrale del percorso dei Richiedenti Asilo consiste nella stesura della propria storia di vita da 
portare il giorno dell’audizione presso la Commissione Territoriale per la definizione dello status giuridico del 
beneficiario.  

Per le attività di pubblica utilità sul territorio è continuata la collaborazione con le amministrazioni di 
Ospitaletto e Castegnato. Il gruppo Scout di Ospitaletto si è interessato al tema dell’immigrazione e ha 
coinvolto i richiedenti asilo domiciliati nel Comune di riferimento in diverse attività prima pratiche, poi in 
attività di scambio culturale in momenti formali e informali. Altra fruttifera collaborazione è stata quella con 
il gruppo di volontari di Mairano che lavorano da diversi anni sul territorio. Nel mese di giugno, in occasione 
della festa del volontariato, hanno coinvolto i richiedenti asilo che insieme agli operatori hanno partecipato 
sia alla preparazione e allo smantellamento dell’impianto per la festa, che alle attività di servizio ai tavoli e 
nelle attività di pulizia per i dieci giorni di evento. 

La cooperativa ha aderito alla carta della buona accoglienza, di cui è stata promotrice, stesa da 
Confcooperative regionale e partecipa stabilmente agli incontri promossi da Prefettura, Coordinamento 
SPRAR e Confcooperative Brescia. 

 

Area dipendenze e disagio adulto  

Comunità residenziali per le dipendenze 

Nel corso del 2017 è proseguita nell’area Dipendenze e Disagio Adulto di Comunità Fraternità la fase di 
riorganizzazione dei servizi iniziata l’anno precedente, con particolare riguardo alla effettiva divisione tra 
Platano e Farnia, con l’impegno del Frassino anche nell’accoglienza di richiedenti asilo in valutazione per l’uso 
di sostanze e per l’accoglienza dei detenuti del progetto “Vale la Pena” e con l’arrivo del nuovo responsabile 
del servizio per gli alloggi per l’autonomia.  

La complessità di questi servizi trova sintesi nel coordinamento dei responsabili, dove si definiscono le 
strategie di intervento e di sviluppo e ci si confronta sulle criticità in un’ottica di collaborazione tra le varie 
equipe. Sono proseguite, per tutte le strutture, le supervisioni alle equipe multidisciplinari e si è avviato il 
percorso formativo per i responsabili in un’ottica anche manageriale.  

L’insediamento delle nuove dottoresse, avviato verso la fine del 2016 in sostituzione della dott.ssa Ognibene, 
ha contribuito notevolmente all’innalzamento della qualità dell’intervento, soprattutto rispetto al rilancio 
delle attività quotidiane offerte nel percorso riabilitativo dei nostri ospiti.  

Il servizio di accoglienza, affidato all’educatrice Annalisa Angoscini l’anno scorso, sta trovando sempre più 
una sua identità, col supporto della dott.ssa Pellegrini, nell’ottica graduale di giungere ad un servizio di 
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accoglienza centralizzato per tutti i servizi della cooperativa. Annalisa è stata, inoltre, impegnata a dirigere la 
riorganizzazione degli Appartamenti per l’Autonomia, insieme agli operatori di Platano e Farnia (a tutti va il 
nostro ringraziamento anche per questo impegno in più) durante la lunga selezione del personale che ha 
visto l’ingresso dell’educatore Nicola Naboni verso fine anno.   

Il gruppo delle infermiere e delle assistenti sanitarie, ha continuato ad incontrarsi con regolarità nel 
coordinamento infermieristico guidato da Luisella Marelli, con l’obiettivo di rivedere procedure e protocolli, 
di stabilizzare la formazione di base agli utenti sulle tematiche legate all’igiene personale ed all’alimentazione 
e sull’armonizzare l’intervento sanitario in tutti i servizi della nostra cooperativa.   

L’equilibrio necessario dal punto di vista economico, coi budget bloccati e gli scenari futuri nell’ambito socio-
sanitario alquanto incerti e sempre nell’ottica delle ristrettezze economiche, obbligano ad uno sforzo 
continuo verso l’ideazione di nuovi interventi e nuove sfide da affrontare per rispondere adeguatamente ai 
bisogni emergenti, ma in modo sostenibile per la cooperativa.   

All’interno di questo nuovo scenario, si è dato vita al progetto dei laboratori (chiamato ora “Tecnica 38”), 
creando un’apposita equipe guidata dal nostro vice presidente Paolo Corradi e riorganizzando i singoli 
laboratori occupazionali nella nuova sede di Travagliato, dove troveranno posto anche i laboratori artistici e 
musicali a servizio dei nostri ospiti. 

Si segnalano, inoltre, le tre vigilanze ATS avute nel corso dell’anno che sono tutte esitate in maniera positiva, 
frutto anche questo della collaborazione a vari livelli tra tutti gli operatori, la direzione ed i servizi trasversali 
e, tra questi, particolare ringraziamento va al geometra Cristian Olivini per le pratiche burocratiche gestite e 
l’organizzazione della ristrutturazione degli spazi. 

Verso fine anno si è, infine, data maggior consistenza al gruppo di lavoro dedicato alla realizzazione della 
nuova struttura diurna per le dipendenze da gioco, da tecnologiche e da addiction in generale, chiamata 
“Spazio Off”, sotto la guida organizzativa di Vincenzo Lanzoni.  

Sintetizzando, ora, i dati di maggior rilievo legati all’area dipendenze, partiamo dall’analisi dei budget 
assegnati, visti negli ultimi 4 anni: 

 

 

Ciò che balza all’occhio subito, è l’aumento di budget per quasi 67.000 euro, che non accadeva da tempo. Ciò 
è dovuto parzialmente all’aumento delle rette per l’intervento pedagogico riabilitativo che, dopo circa 10 
anni, sono state ritoccate da luglio (passando da 44,40 a 51,70 euro) e per la maggior parte grazie ad un 
adeguamento inatteso (per circa 43.000 euro) che l’ATS ci ha concesso, rispetto alla nostra normale 
sovrapproduzione e, presumibilmente, anche per la qualità del servizio che ci hanno riconosciuto, dati i 
molteplici contatti positivi avuti nel corso dell’anno, tra cui la nostra fattiva partecipazione al tavolo per la 
stesura dei protocolli tra ATS, servizi specialistici invianti e strutture ospitanti casi di doppia diagnosi. 
Ricordiamo, a tal proposito, che nella provincia di Brescia siamo la struttura che ha più posti disponibili. 

Nella tabella successiva, si riassume la situazione delle giornate di presa in carico nella sequenza degli ultimi 
3 anni. I dati del 2017 confermano la piena saturazione delle strutture. 

    
Servizio 

Capacità 
potenziale 

in gg 

Capacità in 
gg secondo 

budget 

Giornate 
2015 

Giornate 
2016 

Giornate 
2017 

% Saturazione 
2017 

Platano 5.475 4190 4576 4526 4615 105,5 % 

Farnia 3.650 2739 2942 2930 3002 100 % 

Frassino 8.760 4970 5483 5055 5470 101,3 % 

Budget complessivo area dipendenze anno 2014 1.209.326 € 

Budget complessivo area dipendenze anno 2015 1.209.326 € 

Budget complessivo area dipendenze anno 2016 1.206.657 € 

Budget complessivo area dipendenze anno 2017 1.273.509 € 
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Totale 17.885 11.899 13.001 12.511 13.087 Media 102,3 % 

 
L’entità dei budget riconosciuti per ogni singola unità operativa, si evidenzia dai dati contenuti nella tabella 
seguente che contiene i dati economici per singolo servizio residenziale nell’anno 2017, confrontati con gli 
anni precedenti: 

Servizio Budget  
2015 

Budget 
2016 

Budget 
2017 

Fatturato 
2015 

Fatturato 
2016 

Fatturato 
2017 

Produzione 
fuori budget 

2016 

Platano 503.880 € 502.768 € 527.171 € 549.120 € 543.120 € 553.800 € + 26.629 € 

Farnia 329.400 € 328.673 € 360.311 € 353.040 € 351.600 € 360.321 € + 10 € 

Frassino 376.046 € 375.216 € 386.047 € 382.096 € 381.793 € 391.078 €   + 5.031 € 

Totale 1.209.326 € 1.206.657 € 1.273.529 € 1.284.256 € 1.276.513 € 1.305.118 € + 31.670 € 

 
Tra le sfide da affrontare per il nuovo anno, siamo ormai ad un passo dall’inaugurazione del servizio per le 
dipendenze patologiche, già citato precedentemente.   

Si proseguirà anche nel 2018 con l’avviato progetto “Vale la Pena”, in partnership con la capofila Cooperativa 
di Bessimo, per l’accoglienza diurna di detenuti con problematiche psichiche. Il Frassino ha dato la sua 
disponibilità (unica struttura in tutta la provincia di Brescia), prevedendo la possibilità per questi detenuti 
segnalati dal carcere, di poter accedere alle nostre strutture ed in particolare ai nostri laboratori, al fine di 
facilitare la presa in carico successiva e conseguente presso i servizi specialistici competenti. Nel corso 
dell’anno sono state accolte tre persone. 

 

Appartamenti sociali per l’autonomia 

Con gli appartamenti per l’autonomia la nostra cooperativa propone, ai comuni ed alle famiglie, progetti 
diversi di inserimento, al di fuori dei normali canali di accesso alle strutture residenziali. Questi appartamenti 
hanno, di conseguenza, una gestione economica diversa dalle comunità ed intercettano quel bisogno legato 
alla cosiddetta “cronicità” che non trova risposte ed a cui la recente riforma regionale sembra dare 
particolare rilievo. La vicinanza con le comunità Platano e Farnia, favorisce la compresenza di più figure 
professionali, anche se il servizio cerca di essere totalmente autonomo nella gestione dei percorsi. La 
riorganizzazione in atto, con la costituzione di una equipe nuova, cerca di raggiungere proprio questo scopo. 

Le tabelle seguenti riportano i dati economici degli ultimi tre anni in riferimento alle giornate di presenza 
erogate e per il fatturato prodotto, calcolato attraverso la media delle rette applicate in modo diversificato 
a seconda dell’intervento richiesto e co-progettato coi servizi invianti: 

Capacità potenziale 
in giornate 

Giornate effettive 
2015 

Giornate effettive 
2016 

Giornate effettive 
2017 

% Saturazione 
2017 

2.920 2.838 2.463 2.347 80,4 % 

 

Capacità 
potenziale media 

Fatturato 2015 Fatturato 2016 Fatturato 2017 % Fatturato/Capacità 

143.080 € 127.710 € 111.876 € 127.813 € 89,3 % 

 

La risposta complessiva ai bisogni dell’area 
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Nel corso del 2017 sono state ospitate nelle strutture dell’area delle dipendenze 71 persone: la tabella 
sottostante evidenzia i movimenti dell’anno: 

Servizio 
Posti letto 

totali 
Di cui 

accreditati 
Di cui 

autorizzati 
Presenze 
nell’anno 

Di cui 
Inserimenti 

durante l’anno 

Dimissioni 
nell’anno 

Platano 15 15 15 17 6 8 

Farnia 10 10 10 12 2 6 

Frassino 24 15 9 34 27 23 

Appartamenti 
Sociali 

8 0 8 8 2 2 

Totale 57 40 42 71 37 39 

 

Il bacino di provenienza dell’utenza si divide equamente tra la nostra provincia (con 36 persone ospitate) e 
le altre province lombarde (35). Si conferma la presenza al Frassino (avviata verso la fine del 2016) di 5 
Richiedenti Asilo, in corso di valutazione diagnostica circa l’uso/abuso di sostanze, con un progetto 
particolare in accordo con Prefettura e SMI.  

Le segnalazioni complessivamente pervenute, nel corso del 2017 rispetto all’area dipendenze, sono state in 
totale 82, la stragrande maggioranza da SERT/SMI (21 dalla nostra provincia e le restanti 61 dal resto della 
regione Lombardia) e ne sono state accolte 37.         

 

Attività delle sedi di Ospitaletto e di Travagliato 

Pur confermando anche quest’anno un certo aggravamento delle condizioni generali degli ospiti e delle 
problematiche di cui sono portatori, accentuata da un’età media nei quattro servizi che si attesta attorno ai 
44 anni (che non pare elevata come dato assoluto, ma che se relativizzata agi anni di malattia e/o di disagio 
aumenta le difficoltà di recupero), tutte le equipe hanno svolto un intenso lavoro di ripensamento dei 
percorsi riabilitativi, spingendo verso l’organizzazione di attività diversificate a seconda proprio delle esigenze 
e delle capacità individuali degli ospiti. 

Si passa dalle attività di laboratorio risocializzante, suddiviso per isole di lavoro diversificate proprio a seconda 
delle capacità individuali, alle attività sportive (palestra, canoa, bicicletta, karate, calcio), a quelle legate 
all’arteterapia (di immagine, teatro, o musicale), dalla mindfulness, alle attività culturali (cinema e giornalino 
periodico), alla conoscenza del territorio (con l’incontro con organizzazioni di volontariato ed associazioni).   

Di seguito sono riportati, nella tabella, la serie di interventi effettuati che accompagnano il percorso 
individuale di ogni ospite, che rappresenta la mole di lavoro che la professionalità dei nostri operatori 
affronta ogni giorno.  

Nel corso dell’anno c’è stata anche la mobilità interna da parte di qualche figura professionale che è transitata 
da un’equipe all’altra e si è creata ex novo quella degli appartamenti sociali. Si conferma anche la presenza 
di un discreto numero di volontari formati che si integrano all’intervento delle equipe, coadiuvando gli 
operatori soprattutto nell’animazione del tempo libero serale, per gli accompagnamenti e per la copertura 
notturna prevista dalle norme, in compresenza col nostro personale. 

Di seguito evidenziamo gli interventi più significativi del 2017, elencati per ciascun servizio: 
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Servizio 
Colloqui 
educativi 

Colloqui 
psichiatrici 

Colloqui e 
interventi 
psicologici 

Accompagn
amenti 
sanitari 

Interventi 
assistenziali 

Verifiche 
coi servizi 

Platano 680 330 680 300 650 180 

Farnia 420 200 420 220 390 90 

Frassino 296 90 209 364 713 49 

Appartamenti per 
l’Autonomia 

364 182 0 334 729 16 

Totale 1.760 802 1.309 1.218 2.482 335 

 

Area Salute Mentale  

Anche quest’anno i servizi dell’Area Salute Mentale di Comunità Fraternità si sono distinti per l’attenzione 
data alle persone segnalate ed inserite, in un’ottica di miglioramento continuo dell’intervento per poter far 
fronte alla sempre maggiore complessità dei casi, dovuta alla compromissione sanitaria e psichica, nonché 
legata ai problemi giudiziari, in particolare per i pazienti della CPM provenienti dalle REMS, ovvero gli ex OPG. 

Si è assestato il cambio di responsabilità dell’area e si è avviata una graduale riorganizzazione dei servizi che 
hanno continuato a lavorare maggiormente in sinergia tra loro, nelle varie occasioni di confronto organizzate, 
soprattutto durante i coordinamenti tra i responsabili a cadenza bimestrale. 

Particolarmente importanti e delicati i passaggi di responsabilità (che hanno caratterizzato nel secondo 
semestre 2016 le due strutture residenziali), hanno visto nel 2017 lo stabilizzarsi dell’impegno e la sempre 
maggior affidabilità delle due educatrici Elisabetta Bonazza e Sara Pappalardo, rispettivamente alla guida di 
CPB e CPM.  

Nel caso della CPB, si è dovuto inoltre iniziare a ragionare sulla trasformazione della struttura, a causa degli 
adeguamenti alla legge nazionale che prevede standard ai quali anche la Regione Lombardia deve sottostare, 
processo di non facile soluzione, tenendo in particolar conto il benessere dei pazienti che sono attualmente 
ospitati e le progettualità innovative possibili che devono incrociare necessariamente criteri essenziali di 
sostenibilità e percorribilità futura. Il percorso dovrà essere ultimato nel corso del 2018.  

L’attenzione all’intervento riabilitativo, in tutti i nostri servizi, è ormai la nostra caratteristica distintiva e 
indice di qualità, mettendo a disposizione dell’utenza un ampio ventaglio di attività organizzate dagli stessi 
operatori o con l’ausilio di professionisti esterni: si va dal laboratorio artistico espressivo, all’attività di teatro 
e musica, dalle passeggiate del gruppo di montagnaterapia, alle attività di beauty e igiene personale, dalle 
attività sportive, a quelle occupazionali e risocializzanti, come anche quelle della redazione periodica del 
giornalino “Integramente”, dal gruppo “uditori di voci”, a quello di coro musicale e alle attività estive con 
l’organizzazione di un periodo di vacanza al mare o in montagna a seconda degli interessi espressi. 

Tutte le equipe sono state inserite in un percorso formativo pluriennale e di supervisione che rappresentano 
un investimento per il futuro, ma anche il chiaro sostegno che la cooperativa vuole offrire anche nel 
quotidiano dispiegarsi dei progetti di ogni singolo ospite di ogni servizio. 

Da segnalare, infine, relativamente a questa importante area della nostra cooperativa, lo specifico percorso 
formativo promosso da Federsolidarietà di Confcooperative che si è concluso verso la fine dell’anno e che ha 
visto protagoniste i tre quarti delle cooperative della provincia che si occupano della materia. In 
rappresentanza nostra, oltre alle figure politiche di Presidente e vice presidente, sono stati presenti i 
responsabili delle strutture residenziali. E’ stata un’occasione importante di rivisitazione e confronto del 
nostro progetto ed è in dirittura d’arrivo un accordo di “rete di impresa” che presenterà alla provincia un 
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gruppo di cooperative distinte nella loro specificità, ma unite nell’intento di svolgere un sempre più puntuale 
servizio alla collettività nell’ottica di una risposta attenta ai bisogni in continua evoluzione.   

Poco prima di Natale, grazie ad un lungo lavoro di analisi dei bisogni e di progettazione dell’intervento, in 
collaborazione con il comune di Vestone e la Comunità Montana di valle Sabbia, ha visto la luce un 
appartamento di “housing sociale” a disposizione dei comuni della Valle per offrire accoglienza ad un 
massimo di 7 persone in stato di fragilità, col supporto della presenza educativa offerta dal personale del 
vicino Centro Diurno Stella del Mattino.  

Entrando ora nel merito degli interventi e dei fatturati, che verranno analizzati per singolo servizio, 
osserviamo in termini generali che anche quest’anno è stato superato il budget assegnato dal fondo sanitario 
regionale corrispondente a 1.465.000 euro che è comunque decisamente al di sotto delle potenzialità dei 
nostri servizi e rispetto alle richieste di intervento che riceviamo, come si evince dalla tabella riportata di 
seguito: 

Servizio Posti 
accreditati 

Posti a 
contratto 

Budget unico 
assegnato 

Budget 
ipotetico per la 
copertura dei 

posti a 
contratto 

Budget 
necessario a 

coprire la 
Differenza 

CPM 20 16  689.120,00 €  

CPB 7 7 204.400,00 € 

CD BORG 20 20 644.400,00 € 

CD STMT 20 15 483.300,00 € 

Totali 67 58 1.465.000,00 € 2.021.220,00 € - 556.220,00 € 

 

Si è cercato, quest’anno, di contenere lo sforamento (che rappresenta un costo a bilancio) dimezzandolo 
rispetto a quello dell’anno precedente, come si nota nella tabella sottostante: 

Servizio Posti a contratto Budget unico 
assegnato 

Budget consumato 
2016 

Budget consumato 
2017 

CPM 16   571.238,00 € 

CPB 7 170.080,00 € 

CD BORG 20 376.262,14 € 

CD STMT 15 405.934,22 € 

Totali 58 1.465.000,00 € 1.597.000,00 € 1.523.514,36 € 

Sovrapproduzione   132.000,00 € 58.514,36 € 

 

Anche quest’anno, la sovrapproduzione è stata segnalata agli organi competenti, ma sappiamo purtroppo, 
che non ci sarà alcun adeguamento di budget, a differenza di quanto accaduto invece nell’area dipendenze.   

Nella complessità dei posti a disposizione, è stato opportuno anche nel 2017, mantenere i 4 posti cosiddetti 
“fuori flusso” che ci permettono di incamerare altre entrate (extra budget assegnato) necessarie a far fronte 
agli elevati costi di gestione della struttura. A tal proposito le entrate extra per la CPM sono state di euro 
210.040,00. Ed è opportuno sottolineare che si tratta di posti occupati da persone seriamente complesse e 
compromesse, altrimenti non si giustificherebbe (per regione Lombardia) il ricorso a risorse aggiuntive. Va 
quindi un plauso all’equipe della CPM che riesce a farsi carico anche di tali situazioni. 

Rispetto alle persone accolte in totale, nelle strutture dell’area salute mentale, ed alle cosiddette “giornate 
vendute”, osserviamo nella tabella sottostante il confronto con l’anno precedente: 
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Servizio Persone accolte 
2016 

Persone accolte 
2017 

Giornate vendute 
2016 

Giornate vendute 
2017 

CPM 18 20 6.777 6.621 

CPB 7 7 2.193 2.141 

CD BORG 29 27 3.706 3.641 

CD STMT 34 31 3.993 3.945 

Totali 88 85 16.669 16.348 

Differenza  - 3  - 321 

 

Nel 2017 sono state accolte complessivamente un numero inferiore di persone rispetto all’anno scorso, 
ovvero 85, per un numero di giornate di presenza complessive pari a 16.348, che testimonia un decremento 
di circa il 2%, per cercare di non eccedere in sovrapproduzione. 

Nel dettaglio, osserviamo di seguito, i confronti negli ultimi due anni rispetto a tutte le strutture per quanto 
riguardano gli altri dati rilevanti sull’utenza: 

Comunità Media Assistenza CPM   

CPM Presenza 
media 

Età 
media 

Provenienza 
ATS BS 

Nuovi 
ingressi 

Dimissioni Numero 
richieste 

Ricoveri 
SPDC 

2016 14 40 44% 5 4 29 9 

2017 14,3 41,5 64,3% 3 4 26 6 

Differenza + 0,3 + 1,5 + 20,3% - 2 = - 3 - 3 

 

Comunità Bassa Assistenza CPB  

CPB Presenza 
media 

Età 
media 

Provenienza 
ATS BS 

Nuovi 
ingressi 

Dimissioni Numero 
richieste 

Ricoveri 
SPDC 

2016 6 43,5 100% 2 1 4 1 

2017 6 46,5 100% 3 3 3 1 

Differenza = + 3 = + 1 + 2 - 1 = 

 

Centro Diurno Psichiatrico “Giovanni Borghetti”  

CD 
Borghetti 

Presenza 
media 

Età 
media 

Provenienza 
ATS BS 

Nuovi 
ingressi 

Dimissioni Numero 
richieste 

Ricoveri 
SPDC 

2016 12 45,5 100% 7 6 16 0 

2017 14,6 47 98% 1 3 3 1 

Differenza + 2,6 + 2,5 - 2% - 6 - 3 - 13 + 1 

 

Centro Diurno Psichiatrico “Stella del Mattino” Nozza di Vestone 

CD Stella 
del 

mattino 

Presenza 
media 

Età 
media 

Provenienza 
ATS Garda 

Nuovi 
ingressi 

Dimissioni Numero 
richieste 

Ricoveri 
SPDC 

2016 13 51 100% 11 10 13 0 

2017 14,4 52 100% 8 12 15 0 

Differenza + 1,4 + 1 = - 3 + 2 + 2 = 

 

PROGETTI INNOVATIVI TR 14 E TR 83 
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Modello Integrato di Sostegno alle Autonomie Domiciliari TR 14 

Le attività messe in campo per il Progetto Innovativo finanziato dalla Regione Lombardia per la Salute 
Mentale denominato “TR 14 Modello Integrato di Sostegno alle Autonomie Domiciliari” e per cui siamo 
capofila, in partnership con la cooperativa Rete e la cooperativa Rondine, hanno compiuto 10 anni e questo 
ci ha permesso di riflettere sul lavoro svolto finora.  

Schematicamente, la tabella seguente riassume i dati relativi alle persone seguite negli anni del progetto: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Persone 
seguite 

     4 15 6 7 7 6 5 1 10 7 

Totale          68 

 

Per le 68 persone seguite in questi 10 anni (attualmente ne sono in carico 15), nonostante abbiano delle 

patologie complesse, è stato possibile costruire dei percorsi riabilitativi con interventi domiciliari che hanno 

permesso alle persone di rimanere presso il proprio domicilio. E tutto ciò, grazie alla professionalità degli 

operatori che se ne sono occupati, tra cui anche i nostri Andrea Bui ed Elisa Pendoni. E’ stato sottolineato, in 

occasione di un incontro di verifica col primario dell’ASST di Brescia, che questo progetto che andrebbe ormai 

stabilizzato per il futuro, ha fatto risparmiare un bel po’ di denaro pubblico, essendo stato calcolato che in 

media ha un costo di circa 900 euro l’anno a persona, contro i 43.000 utilizzati per una CPM, o i 16.000 di una 

residenzialità leggera.  

E’ stato leggermente sforato il tetto del budget previsto per circa 2.000 euro.  

 

Progetto MARGHERITA TR 83 

Il “Progetto Margherita” ci vede, invece, partner della capofila ATS Garda che ha promosso questo tipo di 
intervento centrato sui giovani-adulti con problemi legati alla salute mentale, per favorire il loro eventuale 
passaggio dalla neuropsichiatria alla psichiatria adulta. E si prende carico anche delle relazioni coi loro 
familiari per favorire comprensione delle problematiche e dialogo costruttivo.  

L’anno scorso è andata in maternità una delle due psicologhe che gestiva il progetto per la nostra cooperativa 
ed è rimasta la dott.ssa Raimondi a reggere il carico del progetto, portando a termine il lavoro con 554 
interventi a sostegno dei giovani e dei loro familiari e coprendo l’intero budget previsto. 

 

Progetto Tecnica 38  

Il 2017 è stato l’anno che ci ha visti rientrare in possesso del capannone di via della Tecnica 38, affittato per 
anni a Fraternità Servizi, divenuta poi Secoop. Da tempo si immaginava una sede unica e più funzionale da 
destinarsi alle attività formative (corsi per gli operatori, scuola per i richiedenti asilo), per alcuni uffici 
(accoglienza, richiedenti asilo, ufficio tecnico, VRU) o per avviare l’esperienza di percorsi educativi 
risocializzanti sia per i nostri ospiti che per persone esterne.  

Percorsi educativi risocializzanti 

Tali percorsi partono da una valutazione delle capacità residue, dal potenziamento della socialità, 
all’avviamento dal punto di vista occupazionale. Un gruppo di operatori ha faticosamente elaborato il 
progetto che ha rappresentato un salto educativo e culturale allo stesso tempo e ci si è dotati di una équipe 
specifica che permettesse l’implementazione di tali percorsi. L’avvio del progetto è avvenuta in autunno, 
dopo aver provveduto a sistemare tutti gli spazi necessari a seconda di ciascuna delle finalità di destinazione 
d’uso previste. 
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I contesti occupazionali sin fin qui individuati consentono, alle circa 40 persone che settimanalmente 
vengono impegnate, di riabilitarsi in funzione delle capacità residue rispettando i seguenti criteri: laboratori 
con complessità diversa, per utenti con difficoltà diverse, operatori con competenze diverse per 
accompagnamenti con intensità diverse. Non più, quindi, laboratori ed attività suddivise per la 
“problematica” generica (ad esempio dipendenze, psichiatria, ecc.), ma di fatto “isole di lavoro” mirate al 
percorso individuale di ciascuna persona, fino all’accompagnamento all’inserimento lavorativo esterno.  

L’obiettivo è procedere, nel rispetto delle specificità di ogni persona, dei suoi bisogni e del suo progetto, a 
costruire luoghi accoglienti e funzionali in cui sia possibile riscoprire e valorizzare potenzialità più o meno 
residue e le abilità sopite, abbandonate o inespresse, per ridare un senso ed un valore alla vita attraverso il 
lavoro anche a queste persone in difficoltà, aiutandoli nella relazione con gli altri e nella valorizzazione di sé. 

Social Personal Trainer 

Il progetto denominato “Social Personal Trainer”, rivolto a persone che hanno perso la dimensione 
relazionale e necessitano di un accompagnamento specifico non tanto per il mantenimento del posto di 
lavoro, quanto piuttosto di sostegno alla socialità, è proseguito anche nel 2017 con una raccolta di fondi per 
finanziarsi (sono stati raccolti quasi 19.000 euro). Gli operatori Giulio Mussio, Giorgio Olivari e Roberto 
Ferraboli si sono occupati, anche quest’anno, di prendersi quotidianamente cura di un persona gravemente 
malata, collaborando in diversi modi alle attività della cooperativa (es. piccole commissioni), in parte 
rinforzando le relazioni del soggetto con visite, in parte con gite ed escursioni per conciliare stimoli fisico-
motori e ricreativo-culturali. 

 

Le altre attività trasversali  

 

Il percorso comune fra le 4 cooperative di tipo A, al fine di dotarsi di una nuova immagine coordinata che ci 
possa contraddistinguere rispetto al passato, è proseguita con redazione di un pannello illustrato denominato 
DNA che è stato poi presentato a tutte le équipe di lavoro e successivamente affisso in ogni sede delle 
cooperative . Cardine del progetto sono stati ancora Stefano Orizio, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione, 
unitamente a Paolo Dusi di Officina Strategia e si può 
affermare che si sono potuti vedere i primi segnali di 
cambiamento con l’uso dei nuovi loghi e il riordino del 
sito web. 

Sono invece proseguite le sinergie con le altre cooperative di tipo A (Fraternità Giovani, Fraternità Impronta 
e Fraternità Creativa) tramite il “Contratto per i servizi infra-cooperativi” sottoscritto negli scorsi anni. Tale 
opportunità consente di razionalizzare le risorse ed i costi di gestione evitando l’inutile replicazione di 
strutture operative, in particolare delle seguenti funzioni: servizi amministrativi e contabili, assistenza tecnica 
e gestione degli acquisti, assistenza alla comunicazione, supporto alla progettazione, assistenza alla Qualità 
Aziendale. 

Anche rispetto alla gestione dei volontari è proseguita la collaborazione con Fraternità Solidale, associazione 
di promozione sociale (APS), che raggruppa i diversi volontari che operano nelle nostre strutture, alla cui 
Presidenza è stata eletta Annalisa Angoscini, che è succeduta a Vincenzo Lanzoni a cui va il nostro 
ringraziamento. 

Queste articolazioni organizzative consentono, in qualche modo, il consolidamento dei rapporti di 
trasversalità tra le cooperative, favoriscono la contaminazione delle idee, aiutano a superare le complessità, 
avvantaggiano nella realizzazione dei progetti, rispondono alla necessità di una mutualità più diffusa e 
partecipata. 

Come ogni anno poi, anche nel 2017, si è lavorato per: 
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� L’elaborazione di progetti innovativi, in ciascuna delle aree di intervento, al fine di sperimentare nuove 
iniziative tali da ampliare, differenziare e/o potenziare le nostre filiere di servizio, sia per la residenzialità 
che per la semi-residenzialità, ma soprattutto per gli interventi territoriali e domiciliari; 

� Definire tempi e modalità per l’avvio di un nuovo servizio per il contrasto delle ludopatie ed il gioco 
d’azzardo patologico ma più in generale tutte le nuove dipendenze che vengono oggi denominate come 
addictions, gambling, net disorders; 

� La formazione continua, adottando un piano annuale della formazione e/o di supervisione delle équipe 
volto all’aggiornamento (ECM) ed alla specializzazione dei propri membri; 

� Le partnership con le università e le scuole di specializzazione, attraverso stage e tirocini per le svariate 
figure professionali dell’ambito psico-socio-educativo promosse dalle diverse sedi universitarie. 

Il Consiglio di Amministrazione ha proseguito la sua intensa attività, sotto la vigilanza sia del Collegio 
Sindacale che del nuovo Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs. 231/01) che è stato rinnovato con la 
nomina di: Valeria Galtieri, Astrid Cioffo e Davide Dordoni. 

Si è avviato, inoltre, un intenso lavoro di riorganizzazione dei servizi, con revisione degli organigrammi e delle 
funzioni a servizio della cooperativa, a seguito del fruttuoso lavoro di “audit interno” e del rinnovo del CDA, 
con l’ingresso di giovani amministratori, l’assorbimento della figura dell’amministratore delegato e la nascita 
dell’Ufficio della Valorizzazione delle Risorse Umane (VRU).  

 

Attività nel sistema cooperativo  

 
La nostra partecipazione ai diversi livelli territoriali si è ulteriormente legittimata, infatti il Presidente Alberto 
Festa è anche Presidente del Consiglio Provinciale di Federsolidarietà, sedendo quindi di diritto nel Consiglio 
Provinciale di Confcooperative e nel Consiglio Regionale di Federsolidarietà. Inoltre lo stesso permane 
impegnato nel Consiglio Nazionale di FederazioneSanità, sedendo di diritto anche nel Consiglio Regionale di 
FederazioneSanità. 

Si è oltremodo ampliata la partecipazione di altri membri della cooperativa ai cosiddetti tavoli istituzionali 
sia presso l’ATS di Brescia che presso altri enti. Tra questi ricordiamo la partecipazione a: Organismi ATS di 
Brescia relativi alla psichiatria (OCSM), alla neuropsichiatria (OCNPIA), ai Tavoli del Terzo Settore dell’ATS, al 
Direttivo della Federazione Com.E., al Progetto Nexus.  

 
La vita sociale della cooperativa 

 

Durante l’anno il Consiglio di Amministrazione si è ritrovato 10 volte ed ha assunto le seguenti delibere: 

� Aggiornamento della compagine sociale con:  

• L’adesione dei soci: Bertagna Claudia, Ferrari Andrea, Festa Cancilde, Massari Simona, Pedretti Nadia; 

• La dimissione o l’esclusione dei soci: Bodei Aurelia, Cerutti Nicola, Chiari Stella, Danesi Walter, 
Filippini Giacomo, Pelleri Debora, Salanti Fernanda, Talmelli Orietta, Zanetti Silvia, Zanni Carlo; 

• Il passaggio dei soci: Belandi Massimo, Massari Simona, Ognibene Paola, Pelleri Debora, Zanni Carlo 
da prestatore a volontario;  

• Variazione capitale sociale con sottoscrizione di nuove quote da parte dei soci: Bertagna Claudia, 
Ferrari Andrea, Festa Cancilde, Massari Simona, Pedretti Nadia; 

� Aggiornamento contratto locazione con Secoop IS onlus in merito all’immobile di Travagliato; 
� Aggiornamento ed adeguamento del parco automezzi; 
� Confronto sul tema dell’housing sociale con i responsabili di servizio; 
� Insediamento nuovo OdV; 
� Aggiornamento servizi Richiedenti Asilo CAS/SPRAR in merito ai contratti ed agli alloggi; 
� Presentazione del programma di intervento sugli immobili rispetto all’adeguamento sismico, 

all’efficientamento energetico, ecc.; 
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� Situazione liquidità e nuova disciplina prestito sociale; 
� Rinnovo adesione alla mutua integrativa “Cooperazione Salute”; 
� Aggiornamento situazione personale; 
� Aggiornamento contributi: FSR 2016, FCB, POR FSE 2014/2020; 
� Aggiornamento in merito ai rapporti societari con le società partecipate ed ai creditori infragruppo: 

Fraternità IS e Gruppo Fraternità; 
� Avvio del confronto per il rinnovo degli organi sociali; 
� Approvazione bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2016 e convocazione assemblea ordinaria 

dei soci; 
� Approvazione bozza del bilancio sociale 2016; 
� Proposta adozione regolamento per il rispetto delle normative in tema di trattamento dei dati ai sensi 

Dlgs n° 196 del 30/06/2003 (ex-675/96) e modalità operative per la sicurezza del sistema informatico 
aziendale con integrazione per l’utilizzo social network; 

� Liberalità varie a favore di iniziative, enti ed associazioni del territorio; 
� Viaggio in Svizzera; 
� Aggiornamento vertenza utente A.V.; 
� Elezione del Presidente e del Vice Presidente con assegnazione deleghe e poteri di firma sui conti 

correnti; 
� Nuova organigramma aziendale con nomina direzione aziendale e staff VRU; 
� Aggiornamento preposti aziendali; 
� Adesione al fondo famiglia 2017 ed esiti campagna 5x1000 anno 2015; 
� Osservazioni revisore Confcooperative; 
� Delega per atto di indennizzo TAV con Cepav Due; 
� Progettualità: nuovo Bando Rete SPRAR con i Comuni di Castegnato e di Lograto, ampliamento Bando 

CAS con la Prefettura di Brescia; 
� Aggiornamento lavori immobile Averolda, organizzazione trasloco e progetto “percorsi educativi 

risocializzanti”; 
� Adeguamento budget dipendenze; 
� Contenzioso 2011 ATS Brescia; 
� Proposta di partecipazione alla Rete d’Impresa dei servizi psichiatrici e neuropsichiatrici afferenti a 

Confcooperative; 
� Proposta modifica del regolamento “Prestito da soci” e delibere conseguenti; 
� Aggiornamento percorso formativo per i giovani soci; 
� Presentazione documento relativo alle politiche retributive ed ai sistemi premianti; 
� Nuove progettualità ludopatie e anziani; 
� Aggiornamento progettualità relativa all’housing sociale di Nozza di Vestone; 
� Pubblicazione nuovo libro dedicato al nostro fondatore Giovanni Borghetti; 
� Perfezionamento FRIM, proposta di accesso al credito d’imposta, ipotesi alienazione Cascina Cattafame; 
� Andamento della gestione, liquidità, liberalità; 
� Aggiornamento gruppo di lavoro Valorizzazione Risorse Umane; 
� Aggiornamento progettualità SPRAR, CAS, CPB, alloggi sociali, housing sociale, laboratori; 
� Aggiornamento Fondo Comunità Fraternità presso Fondazione della Comunità Bresciana; 
� Determinazioni relative agli articoli 8 del “Regolamento per il prestito da soci”. 

L’Assemblea dei Soci, nel 2017, è stata convocata 10 volte assumendo le seguenti decisioni: 

� Restituzione dell’audit aziendale effettuato dal consulente Alessandro Bardelloni e confronto su quanto 
emerso; (con il 62 % di soci presenti o rappresentati per delega) 

� Modalità di proseguo dei lavori in vista del rinnovo cariche della società; (62 %) 
� Presentazione del documento programmatico e modalità di rinnovo delle cariche al fine di favorire il 

ricambio generazionale; (54 %)   
� Ammontare dei ristorni ai soci lavoratori; (75 %) 
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� Presentazione del bilancio chiuso al 31.12.2016, della nota integrativa, della relazione sulla gestione 
nonché della relazione redatta dal Collegio Sindacale e delibere conseguenti; (75 %) 

� Approvazione del bilancio sociale; (75 %) 
� Rinnovo cariche sociali; (75 %) 
� Determinazione compensi e rinnovo polizza responsabilità Amministratori e Sindaci; (75 %) 
� Modifica regolamento prestito a soci ai sensi del provvedimento di Banca d’Italia dell’8.11.2016 (G.U. n. 

271 del 19.11.2016); (75 %) 
� Presa d’atto del Regolamento per il rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati, ai sensi del 

Dlgs n. 196 del 30.6.2003 (ex Dlgs 675/96), e delle modalità per la sicurezza del sistema informatico 
aziendale ricomprendendo anche l’utilizzo dei social network da parte dei lavoratori; (75 %) 

� Informativa sulla revisione di Confcooperative; (59 %) 
� Modifica della destinazione degli utili relativa al bilancio chiuso al 31/12/2016, e conseguente modifica 

del bilancio XBRL; (59 %) 
� Precisazione in merito al “Regolamento prestito da soci”; (59 %) 
� Aggiornamento situazione organizzativa aziendale; (59 %) 
� Nuova modifica del Regolamento prestito da soci. (59 %)  
 

Situazione della società e analisi dei rischi e delle incertezze 

Il 2017 ha visto la Regione Lombardia proseguire nel percorso di intrapreso di Riforma del proprio Sistema 
Socio-Sanitaria (LR n. 23 del 11.8.2015), in particolare per quanto riguarda la presa in carico della cronicità. 
Gli elementi normativi sin qui introdotti, non hanno impattato sui nostri utenti e sui nostri servizi, che saranno 
oggetto di prossimi interventi legislativi. Pertanto, restando in attesa di novità da Milano, le nostre attività 
sono proseguite senza particolari stravolgimenti ma con l’attenzione di non farsi trovare impreparati ad una 
revisione del sistema della salute mentale e delle dipendenze con un’attenzione ad innovare.  

Nel frattempo la nostra organizzazione, ha provveduto ad accreditarsi come Ente Erogatore nel nuovo 
sistema regionale, non ritenendo di doversi candidare come Ente Gestore, neppure in forma aggregata con 
altri soggetti. Per questo si è provveduto ad inviare la relativa documentazione presso l’ATS di Brescia, le 
ASST lombarde e le cooperative dei MMG e dei PLS.  

Quindi, stante l’attuale situazione normativa, la società appare stabile ed adeguata al mercato di riferimento 
sotto il profilo istituzionale, organizzativo, commerciale e produttivo alla luce dell’attuale contesto. Infatti il 
mercato dei servizi sanitari (area psichiatria) e socio-sanitari (area dipendenze) è fortemente regolato dalla 
Regione Lombardia che attraverso le ATS applicano il sistema dell’accreditamento e provvedono alla 
successiva stipula del contratto ed al relativo budget assegnato. Ma questo non basta poiché oltre al rispetto 
degli standard strutturali e gestionali previsti sono poi i servizi specialistici a determinarne gli accessi. Infatti 
per l’accesso ai servizi psichiatrici è necessario l’invio da parte delle ASST e poi della successiva ratifica 
dell’ATS. Per i servizi delle dipendenze, pur vigendo il libero accesso, è necessario il certificato di stato di 
dipendenza rilasciato di un servizio ambulatoriale pubblico o privato quali lo SMI, il Ser.T. o il NOA. Quindi 
resta fondamentale mantenere le strutture pienamente a regime occupando tutti i posti a contratto, ma 
anche reperire altri utenti fuori flusso, da fuori regione, in regime di solvenza da soggetti privati.  

Con queste accortezze, anche difronte al possibile mutamento del quadro istituzionale che risulta in continua 
evoluzione come sopra descritto, il rischio nel medio-lungo periodo dovrebbe ridursi o perlomeno consentire 
alla società di potersi adattare alla novità che verranno introdotte. Il cambiamento potrà essere una grossa 
occasione di rinnovamento e di riorganizzazione, a seconda delle nostre capacità di ricollocarci su un mercato 
dei servizi sempre più competitivo, poiché oltre al pubblico ed al no-profit, sempre di più ci dovremo 
confrontare con il profit interessato al business della “salute”. 

Pertanto dovremo continuare ad operare garantendo una pluralità di interventi (residenziale, 
semiresidenziale, domiciliare), differenziando i contratti (flusso ATS, fuori flusso, con altre P.A., Fondazioni, 
privati) e reperendo risorse aggiuntive con specifiche progettualità (programmi sperimentali/innovativi). 
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Quindi si conferma che vi potrà essere un prevedibile aumento del rischio per i prossimi anni, soprattutto per 
le “rigidità” intrinseche alla nostra cooperativa determinata da un lato dal personale, che sotto il profilo 
professionale potrebbe non essere pienamente idoneo ai nuovi servizi, e dall’altro dalle strutture, che 
essendo di nostra proprietà, potrebbero rivelarsi inidonee in una logica di servizi leggeri sul territorio.  

Altro aspetti che potrebbero mettere a rischio la stabilità della società riguardano la sperimentazione dei 
nuovi servizi, che potrebbe richiedere significativi investimenti economici il cui ritorno non sempre è 
scontato, e l’incertezza delle politiche di accoglienza per le gestione delle emergenze migratorie, che non 
potranno continuare sempre con l’attuale modello organizzazione. 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

Personale 

Dal punto di vista occupazionale gli addetti in cooperativa sono aumentati di 5 unità, passando dalle 64 unità 
del 2016 alle attuali 70. Sono proseguiti anche nel 2017 i tirocini formativi esterni che sono stati una decina. 
Tra i lavoratori 8 (erano 2 nel 2016) sono a tempo determinato, mentre sono 23 i dipendenti che usufruiscono 
di part-time per motivi famigliari e/o di studio (erano 23 anche lo scorso anno). 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola per i 
quali si sia accertata definitivamente una responsabilità aziendale. Nel corso dell’esercizio si sono verificati 2 
infortuni sul luogo di lavoro al personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. Nel corso 
dell’esercizio la nostra società ha effettuato significativi investimenti in sicurezza del personale, anche 
attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e prevenzione. Anche in merito alla formazione 
permanente dei lavoratori (con obbligo ECM o meno), volta al mantenimento della loro professionalità, è 
stato programmato un piano formativo aziendale annuale. La partecipazione è stata interamente gratuita 
per tutti i partecipanti. 

Infine, in merito alle politiche retributive attuate dalla cooperativa nell’anno si evidenzia quanto segue: 

 
Tipologia intervento Mese di erogazione Caso 1 operatrice donna* Caso 2 operatore uomo* 

ERT quota individuale Marzo 335,56 € 294,84 € 

ERT quota territoriale Marzo 80,00 € 73,00 € 

Ristorno ai soci lavoratori Aprile 700,00 € 650,00 € 

Rivalutazione a tutti i soci Aprile 0 €  0 € 

Premio Ottobre 250,00 € 250,00 € 

Premio Dicembre 250,00 € 250,00 € 

Totale   1.615,56€  1.517.84€  

* Inquadramento CCNL D2 – livello maggiormente rappresentativo essendo ricoperto da 27 lavoratori su 70 totali 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. Nel corso dell’esercizio alla nostra 
società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. Nel corso dell’esercizio 
la nostra società, pur non prevedendo nuovi investimenti, ha potuto beneficiare di quanto ha investito negli 
anni precedenti in merito all’abbattimento delle emissioni in atmosfera.  
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Si prevede che i lavori di estensione della rete pubblica di metanizzazione di Ospitaletto possano essere 
avviati nel corso del 2018, raggiungendo così via Trepola permettendoci così di sostituire la caldaia a gasolio 
attualmente in uso in quella sede. 

È invece proseguito il progetto di contenimento del consumo energetico, con la sostituzione dei corpi 
illuminanti delle nostre sedi (Trepola, Borghetti, Arcobaleno, Averolda), dotandole di nuovi elementi a 
tecnologia LED che consentirà un immediato risparmio energetico ed un miglioramento della classe 
energetica dei nostri immobili. 

L’azienda ha infine adottato il Documento Programmatico della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

Altre informative 

 
In conclusione ai sensi dell’art. 2428, comma 2, Codice Civile, si dà atto di quanto segue: 

Art. 2428 n. 1) Attività di ricerca e sviluppo 

La società non ha svolto in modo strutturato attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio in chiusura, 
se non piccoli progetti innovativi e sperimentali negli ambiti attinenti alle finalità statutarie. 

Art. 2428 n. 2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime 

La società non è soggetta ad alcuna attività di controllo, collegamento, direzione e/o coordinamento da parte 
di altre società e/o enti. 

Art. 2428 n. 3) e nr. 4) Numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società 
controllanti possedute, acquistate o alienate  

Nel corso dell’esercizio e in chiusura la cooperativa non ha acquistato e/o alienato, né posseduto, né possiede 
alla data di chiusura del presente bilancio, azioni proprie e azioni e/o quote di società controllanti, neppure 
per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona. 

Art 2428 n. 6-BIS) Strumenti finanziari 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA  

 
Gli investimenti (immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie) attuati nel corso dell'anno ammontano 
a circa 158.194 € (214.159 € € nel 2015) e riguardano migliorie e apporti ai fabbricati e beni già a patrimonio 
per 39.308 € (di cui 23.904 euro per l’immobile sito a Travagliato in via della tecnica, 38), impianti e 
macchinari per 1.575 €, attrezzature industriali e commerciali per 4.527 € e altri immobilizzi per 87.035 € (tra 
cui automezzi per un totale di 66.046€, mobili e arredi per 17.455 €, sistemi informatici per 1.929 € e telefonia 
per 1.605 €). Le immobilizzazioni immateriali ammontano a 16.963 euro e riguardano migliorie a beni di terzi 
per interventi su immobili in locazione. 
La situazione finanziaria della cooperativa a fine anno aveva una consistenza di liquidità e titoli per 926.982 
euro, aumentando di oltre il 25% i 729.301 € del 2016.  
Il Patrimonio Netto della cooperativa ha subito un ulteriore incremento dovuto principalmente all’utile di 
esercizio, passando dai 3.548.927 € del 2016 a 3.639.976 euro nel 2017. Il patrimonio netto copre più 
dell’86% il valore delle immobilizzazioni iscritte per 4.210.149 rispetto ai 4.292.817 € del 2016 e i 4.299.123 
€ del 2015. 
In relazione a quanto sopra la cooperativa, nell’esercizio 2018 dovrà perseguire la politica di mantenere in 
efficienza i servizi senza appesantirli di ulteriori costi fissi, portando a reddito i servizi che hanno avuto 
difficoltà in questo esercizio, continuando a destinare gli auspicati utili di esercizio alla riduzione 
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dell’indebitamento, e all’investimento in nuovi servizi per meglio fronteggiare le esigenze sociali che vengono 
manifestate dai nostri interlocutori. 
 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI 

 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si fornisce di 

seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.  
Stato Patrimoniale Attivo 

Voce 
Esercizio 

2017 
% 

Esercizio 

2016 
% 

Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

CAPITALE CIRCOLANTE 1.690.434 28,65 % 1.445.511 25,19 % 244.923 16,94 % 

Liquidità immediate 926.982 15,71 % 729.301 12,71 % 197.681 27,11 % 

Disponibilità liquide 926.982 15,71 % 729.301 12,71 % 197.681 27,11 % 

Liquidità differite 763.452 12,94 % 716.210 12,48 % 47.242 6,60 % 

Crediti verso soci 3.553 0,06 % 3.903 0,07 % (350) (8,97) % 

Crediti dell'Attivo 
Circolante a breve termine 

757.401 12,84 % 711.426 12,40 % 45.975 6,46 % 

Crediti immobilizzati a 
breve termine 

      

Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita 

      

Attività finanziarie       

Ratei e risconti attivi 2.498 0,04 % 881 0,02 % 1.617 183,54 % 

Rimanenze       

IMMOBILIZZAZIONI 4.210.149 71,35 % 4.292.817 74,81 % (82.668) (1,93) % 

Immobilizzazioni 
immateriali 

30.737 0,52 % 18.456 0,32 % 12.281 66,54 % 

Immobilizzazioni materiali 4.011.649 67,99 % 4.115.385 71,72 % (103.736) (2,52) % 

Immobilizzazioni 
finanziarie 

167.763 2,84 % 158.976 2,77 % 8.787 5,53 % 

Crediti dell'Attivo 
Circolante a m/l termine 

      

TOTALE IMPIEGHI 5.900.583 100,00 % 5.738.328 100,00 % 162.255 2,83 % 
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Stato Patrimoniale Passivo 

Voce 
Esercizio 

2017 
% 

Esercizio 

2016 
% 

Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

CAPITALE DI TERZI 2.260.607 38,31 % 2.189.401 38,15 % 71.206 3,25 % 

Passività correnti 1.188.859 20,15 % 1.103.465 19,23 % 85.394 7,74 % 

Debiti a breve termine 979.491 16,60 % 1.016.702 17,72 % (37.211) (3,66) % 

Ratei e risconti passivi 209.368 3,55 % 86.763 1,51 % 122.605 141,31 % 

Passività consolidate 1.071.748 18,16 % 1.085.936 18,92 % (14.188) (1,31) % 

Debiti a m/l termine 259.830 4,40 % 317.167 5,53 % (57.337) (18,08) % 

Fondi per rischi e oneri 103.608 1,76 % 129.753 2,26 % (26.145) (20,15) % 

TFR 708.310 12,00 % 639.016 11,14 % 69.294 10,84 % 

CAPITALE PROPRIO 3.639.976 61,69 % 3.548.927 61,85 % 91.049 2,57 % 

Capitale sociale 639.002 10,83 % 635.786 11,08 % 3.216 0,51 % 

Riserve 2.909.195 49,30 % 2.825.540 49,24 % 83.655 2,96 % 

Utili (perdite) portati a 
nuovo 

      

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

91.779 1,56 % 87.601 1,53 % 4.178 4,77 % 

Perdita ripianata 
dell'esercizio 

      

TOTALE FONTI 5.900.583 100,00 % 5.738.328 100,00 % 162.255 2,83 % 

 
Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Copertura delle immobilizzazioni 86,46 % 82,67 % 4,58 % 

Banche su circolante    

Indice di indebitamento 0,62 0,62  

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

0,13 0,15 (13,33) % 

Mezzi propri su capitale investito 61,69 % 61,85 % (0,26) % 

Oneri finanziari su fatturato 0,06 % 0,07 % (14,29) % 

Indice di disponibilità 142,19 % 131,00 % 8,54 % 

Margine di struttura primario (570.173,00) (743.890,00) (23,35) % 

Indice di copertura primario 0,86 0,83 3,61 % 

Margine di struttura secondario 501.575,00 342.046,00 46,64 % 

Indice di copertura secondario 1,12 1,08 3,70 % 

Capitale circolante netto 501.575,00 342.046,00 46,64 % 
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INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

Margine di tesoreria primario 501.575,00 342.046,00 46,64 % 

Indice di tesoreria primario 142,19 % 131,00 % 8,54 % 

 
Situazione economica 

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto 
di riclassificazione del Conto Economico.  
Conto Economico 

Voce 
Esercizio 

2017 
% 

Esercizio 

2016 
% 

Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

VALORE DELLA 

PRODUZIONE 
4.109.011 100,00 % 4.011.925 100,00 % 97.086 2,42 % 

- Consumi di materie prime 485.123 11,81 % 417.929 10,42 % 67.194 16,08 % 

- Spese generali 1.338.809 32,58 % 1.189.050 29,64 % 149.759 12,59 % 

VALORE AGGIUNTO 2.285.079 55,61 % 2.404.946 59,94 % (119.867) (4,98) % 

- Altri ricavi 232.993 5,67 % 286.617 7,14 % (53.624) (18,71) % 

- Costo del personale 1.877.360 45,69 % 1.804.815 44,99 % 72.545 4,02 % 

- Accantonamenti   60.400 1,51 % (60.400) (100,00) % 

MARGINE OPERATIVO 

LORDO 
174.726 4,25 % 253.114 6,31 % (78.388) (30,97) % 

- Ammortamenti e 
svalutazioni 

235.621 5,73 % 350.387 8,73 % (114.766) (32,75) % 

RISULTATO OPERATIVO 

CARATTERISTICO 

(Margine Operativo 

Netto) 

(60.895) (1,48) % (97.273) (2,42) % 36.378 (37,40) % 

+ Altri ricavi 232.993 5,67 % 286.617 7,14 % (53.624) (18,71) % 

- Oneri diversi di gestione 86.273 2,10 % 102.721 2,56 % (16.448) (16,01) % 

REDDITO ANTE GESTIONE 

FINANZIARIA 
85.825 2,09 % 86.623 2,16 % (798) (0,92) % 

+ Proventi finanziari 3.103 0,08 % 3.763 0,09 % (660) (17,54) % 

+ Utili e perdite su cambi       

RISULTATO OPERATIVO 

(Margine Corrente ante 

oneri finanziari) 

88.928 2,16 % 90.386 2,25 % (1.458) (1,61) % 

+ Oneri finanziari (2.204) (0,05) % (2.785) (0,07) % 581 (20,86) % 

REDDITO ANTE RETTFICHE 

DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 

FINANZIARIE 

86.724 2,11 % 87.601 2,18 % (877) (1,00) % 
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Voce 
Esercizio 

2017 
% 

Esercizio 

2016 
% 

Variaz. 

assolute 
Variaz. % 

+ Rettifiche di valore di 
attività e passività 
finanziarie 

      

+ Quota ex area 

straordinaria 
5.055 0,12 %   5.055  

REDDITO ANTE IMPOSTE 91.779 2,23 % 87.601 2,18 % 4.178 4,77 % 

- Imposte sul reddito 

dell'esercizio 
      

REDDITO NETTO 91.779 2,23 % 87.601 2,18 % 4.178 4,77 % 

 
Principali indicatori della situazione economica 

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:  
 

INDICE Esercizio 2017 Esercizio 2016 Variazioni % 

R.O.E. 2,52 % 2,47 % 2,02 % 

R.O.I. (1,03) % (1,70) % (39,41) % 

R.O.S. 2,21 % 2,33 % (5,15) % 

R.O.A. 1,45 % 1,51 % (3,97) % 

E.B.I.T. NORMALIZZATO 88.928,00   

E.B.I.T. INTEGRALE 93.983,00 90.386,00 3,98 % 

 
 
 

Diamo ora qualche indicazione rispetto agli indici calcolati per l’esercizio 2017. 

INDICI DI STRUTTURA RELATIVI AGLI IMPIEGHI  

Indice di rigidità degli impieghi  In/TI%  

Le immobilizzazioni tecniche presentano la parte preponderante dell’attivo immobilizzato e non possono 
essere facilmente adattate sia nella quantità sia nella qualità e quindi conferiscono la rigidità alla gestione. 
Come è evidente esiste un livello ottimale di elasticità e rigidità in quanto ogni settore presenta una propria 
combinazione tra i due impieghi. Se si aggira intorno al 50/60% siamo in una situazione non troppo rigida.  

       Indice di elasticità degli impieghi                                            AC/TI%  

La composizione degli impieghi è determinata principalmente dal tipo di attività svolta; le aziende industriali 
sono caratterizzate da maggiori investimenti mentre quelle mercantili sono caratterizzate da maggiori scorte 
di magazzino. L’elasticità della gestione deriva dalla sua capacità di modificare le combinazioni produttive 
sostituendo i fattori produttivi in funzione delle mutate condizioni di mercato. Se si aggira intorno al 40/50% 
siamo in presenza di sufficiente elasticità, buona se i valori sono superiori.  
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INDICI DI REDDITIVITÀ 
 

ROE indice di redditività del capitale proprio           RN/CP%  

Return On Equity. Indica il grado di remunerazione del capitale di rischio. E’ un indice di carattere generale, 
in quanto tiene conto anche dei componenti straordinari di reddito (gestione non caratteristica, gestione 
finanziaria, gestione fiscale, nonché é soggetto all’influenza della redditività del capitale investito come 
dell’indebitamento).  

ROI indice di redditività del capitale investito            RO/TI%  

Return On Investment. Indica e valuta l’efficienza economica della gestione caratteristica cioè in quale misura 
l’impresa è in grado di remunerare il capitale di proprietà e quello di credito investito nell’attività. Questo 
indice prescinde dalla struttura delle fonti di finanziamento, si ha infatti una concreta indicazione della 

solidità e potenzialità reddituale intrinseca dell’azienda. Solo se questa sussiste, si può contare su una 
redditività netta duratura, e quindi sulla convenienza dei soci ad investire nell’attività di impresa.  

COMMENTO AL RISULTATO DELL'ESERCIZIO  

 
Gli elementi che hanno caratterizzato il risultato sono i seguenti.  
Il valore dei ricavi da vendite e prestazioni si è attestato a 3.876.018 € con un incremento del 4,04% rispetto 
all’anno precedente che era stato pari a 3.725.308 €; si segnalano altri ricavi e proventi per 238.048 €, di cui 
77.432 € di contributi in conto esercizio che sono pari al 1,9 % del valore della produzione. 
Il valore totale della produzione è aumentato del 2,55% ed è stato pari a 4.114.066 €, mentre era 4.011.925 
€ l’anno precedente. Le spese per il personale sono aumentate anche nel 2017, attestandosi 
complessivamente a 1.877.360€, erano 1.804.815 € nel 2016. Inoltre, per il nono anno, è stata appostata in 
bilancio la voce ristorni ai soci, ai sensi dell’art. 33 del vigente statuto societario, con un importo di 40.000 € 
pari al 2,1 % delle retribuzioni lorde dei soci lavoratori, ben sotto il limite di legge imposto dall’ex art. 3 della 
L. 142/01 che fissa il tetto massimo al 30% delle retribuzioni dei soci. 
Gli ammortamenti e le svalutazioni dei crediti hanno raggiunto il valore di 235.621 €, rispetto ai 350.387 € 
del 2016.  
Il costo totale della produzione è quantificato in 4.023.186 €, contro i 3.925.302 € del 2016. La differenza fra 
valore e costi della produzione è positiva per 90.880 €, in linea con il risultato 2016 che corrispondeva a 
86.623  €.  
Registriamo inoltre proventi finanziari ancora in calo a 3.103 € erano 3.763 € nel 2016, mentre gli oneri 
finanziari di competenza sono risultati pari a 2.204 €, erano 2.785 € nel 2016 con un risultato positivo anche 
per il 2017 di 899 €, in linea con i 978 € dello scorso anno.  
Il risultato d'esercizio 2017 registra quindi un utile di 91.779 €, contro gli 87.601 € del 2016, in aumento del 
4,77 %. 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 

 
A tale riguardo vorremmo segnalare che il Consiglio di Amministrazione nel 2018 è stato convocato 3 volte 
ed ha affrontato i seguenti punti: 

� Attribuzione dei poteri per costituzione di un’Associazione Temporanea d’Impresa orizzontale (ATI) tra 
Comunità Fraternità scs onlus e Fraternità Giovani I.S. scs onlus per gestione progetto SPRAR 2018/2020; 

� Programmazione degli eventi 2018 in occasione del 40° di apertura della prima comunità di accoglienza 
e del 25° di costituzione della Comunità Fraternità; 

� Valutazione in merito alla proposta d’acquisto formulata dal liquidatore di Gruppo Fraternità in merito 
agli immobili di Ospitaletto denominati Asilo (Via I° Maggio) e appartamento (Via Gorizia); 

� Stato di avanzamento del programma di investimenti finanziato dal FRIM; 
� Aggiornamento all’ipotesi di alienazione della Cascina Cattafame; 
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� VRU nomina nuovo “Responsabile Risorse Umane” o nomina nuovo “Direttore Aziendale”; 
� Liberalità varie a favore di iniziative, enti ed associazioni del territorio;   
� Approvazione bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 e convocazione assemblea ordinaria 

dei soci; 

� Approvazione bozza del bilancio sociale 2017; 
� Presa visione della relazione annuale dell’OdV ai sensi del Dlgs 231/01; 
� Rinuncia del Collegio Sindacale all’incarico di revisore legale; 
� Aggiornamento ed adeguamento del parco automezzi; 
� Adozione regolamento integrazione retributiva per i lavoratori. 

 
Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci non vi sono state adunanze. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

I nostri obiettivi per il 2018 prevedono: 

� Area richiedenti asilo:  

• Partecipazione al nuovo Bando SPRAR con capofila il Comune di Castegnato; 

• Attivazione dei nuovi alloggi di Lograto; 

• Messa a regime della sperimentazione per l’accoglienza di soggetti fragili che usano sostanze;  

• Proseguo nella sperimentazione di un alloggio per soggetti fragili con problematiche psichiche 
(etnopsichiatria); 

• Sviluppo delle attività occupazionali esterne; 

• Avvio della progettualità relativamente ai percorsi di inclusione sociale. 

� Area dipendenze e disagio adulto: 

• Definizione dell’incremento dei posti accreditati presso la Comunità “Il Frassino”; 

• Ridefinizione organizzativa delle Comunità “Il Platano” e “La Farnia”; 

• Avvio di Spazio OFF Centro addictions – gambling net disorders 

• L’incremento delle attività per l’area dipendenze attraverso la richiesta di adeguamento del 
budget assegnato dalla Regione Lombardia per tramite dell’ATS di Brescia; 

• Il reperimento di utenza fuori flusso e/o extraregione, anche attraverso la collaborazione con 
l’OPG di Castiglione delle Stiviere (MN); 

• La riorganizzazione dei servizi per una più adeguata progettualità. 

� Area psichiatrica 

• L’avvio della sperimentazione relativa al “budget di salute”; 

• L’incremento delle attività per l’area psichiatria attraverso la richiesta di adeguamento del 
budget assegnato dalla Regione Lombardia per tramite dell’ATS di Brescia; 

• Il reperimento di utenza fuori flusso e/o extraregione, anche attraverso la collaborazione con 
l’OPG di Castiglione delle Stiviere (MN); 

• L’avvio di progetti di housing sociale e di nuove esperienze di abitabilità a Nozza di Vestone. 

� Progetto Tecnica 38: 

• Messa a regime del percorsi educativi riabilitativi; 

• Reperimento delle risorse a sostegno del progetto; 

• Proseguo dell’attività del Social Personal Trainer. 
 

� Altre attività previste: 

• Proseguo del programma di intervento sugli immobili di proprietà per la messa in sicurezza 
antisismica e di efficientamento energetico; 

• Individuazione di una figura che possa occuparsi delle risorse umane; 

• Verifica del nuovo modello organizzativo in atto, attraverso il re-call dell’audit aziendale. 
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Per poter portare a termine il progetto di sviluppo aziendale la cooperativa dovrà continuare a perseguire la 
strada della progettazione finanziata da enti pubblici e privati e perseguire la politica della sana e corretta 
amministrazione nella vigilanza degli investimenti e delle spese di gestione corrente oltre che sull’attenta 
gestione del personale (interno ed esterno). 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO 

 
Per espressa previsione di legge, la destinazione del risultato di esercizio viene trattata nel bilancio xbrl. 
 
Vi invitiamo, in conclusione, ad esprimervi su quanto sopra ed a approvare il bilancio così come sottopostovi. 
 
Il Consiglio di Amministrazione 

 
Festa Alberto  Presidente 
 
Corradi Paolo Vicepresidente 
 
Arici Francesco Consigliere  
 
Bonazza Elisabetta Consigliere 
 
De Pani Antonio  Consigliere 
 
Fiori Matteo Consigliere 
 
Formenti Ovidio  Consigliere 
 
Merlo Ilaria Consigliere 
 
Verità Benedetta Consigliere 
 

 


