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1. PREMESSA 
1.1. Lettera agli stakeholder 
La realizzazione di questa decima edizione del bilancio sociale ha permesso alla 
cooperativa “FRATERNITÀ CREATIVA Impresa sociale società cooperativa sociale 
ONLUS” di affiancare al tradizionale bilancio di esercizio un nuovo strumento di 
rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma 
anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla Cooperativa. 

Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si 
muove la Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale 
l’organizzazione rende conto ai diversi stakeholder, interni ed esterni, della propria 
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività. 

Questo flusso di informazioni sulle performance sociali e ambientali aumenta le possibilità 
di scelta da parte degli attori economici e favorisce il coinvolgimento della collettività, 
consentendole di misurare la credibilità dell’impresa. 

Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive 
dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione 
economica.  

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa “FRATERNITÀ 
CREATIVA – IMPRESA SOCIALE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” ha 
deciso di evidenziare le valenze:  

Ø di comunicazione; 
Ø di relazione; 
Ø di informatizzazione; 

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 
2019 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti: 

Ø fidelizzare i portatori d'interesse; 
Ø informare il territorio; 
Ø rispondere all'adempimento della Regione; 
Ø favorire la comunicazione interna; 
Ø comunicare con tutti gli stakeholder; 
Ø verificare i risultati raggiunti e monitorare le attività dell’organizzazione; 
Ø mostrare l’impatto sociale dell’operato; 
Ø trasmettere una idea di valore di impresa e di qualità dei servizi alla persona che sia 

conforme alla natura delle cooperative sociali; 
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Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro di cui la 
Cooperativa farà tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli 
interlocutori interni ed esterni soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte 
che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale 
possa essere compreso ed apprezzato vi auguro buona lettura. 

 

La Presidente 

Marta Campagnoni 
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1.2. Metodologia 
La rendicontazione contenuta all’interno di questo Bilancio Sociale si riferisce all’anno 
2019. 

La redazione del documento è frutto di un lavoro di confronto e di scambio avvenuto 
all’interno dell’organizzazione attraverso il coinvolgimento dei portavoce più significativi 
delle varie aree: tecnica, amministrativa, gestionale, e della compagine sociale.  

Il coinvolgimento dei vari esponenti è avvenuto informalmente, come spesso accade al 
nostro interno.  

La redazione del bilancio sociale si è svolta come un processo articolato di raccolta di dati, 
numeri e attività non formalizzate.  

 

1.3. Modalità di comunicazione  
Il presente bilancio sociale è diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

 

1.4. Riferimenti normativi 
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente: 

• ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il 
Bilancio Sociale (GBS) del 2001; 

•  agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative); 

•  alle Linee guida per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non 
Profit (realizzate dall’Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

• Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le 
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che 
esercitano l’impresa sociale;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007. 

 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea ordinaria dei soci 
del 21/07/2020. 
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2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 
2.1. Informazioni generali 
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019. 

 

Denominazione FRATERNITÀ CREATIVA - IMPRESA 
SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

Indirizzo sede legale e operativa Piazza Mercanti, 1 - 25055 Pisogne (BS) 

Indirizzo sedi operative Via Paganini 1/13 – Palazzolo s/O (BS) 

Via Seriola, 62 – Ospitaletto (BS) 

Forma giuridica e modello di riferimento Cooperativa sociale di tipo A 

Eventuali trasformazioni avvenute nel 
tempo 

Nessuna trasformazione 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 08/11/2001 

C.F. 02239420983 

p.iva 02239420983 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative 

A139970 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative 
sociali 

02239420983 

Tel 030 7282713 

Fax  030 7282782 

Sito internet www.fraternita.coop 

Indirizzo pubblico di posta elettronica personale.creativa@cert.fraternita.coop 

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) 

sì 

Appartenenza a reti associative  Anno di adesione 

CONFCOOPERATIVE 2001 
 

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio CGM Finance s.c.s; CFI 
Cooperazione Finanza Impresa 
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Altre partecipazioni e quote Confcooperfidi società cooperativa; 
Assocop s.r.l; Brescia Est Cooperativa; 
Power Energia 

Codice ATECO  2007 88.99.00 (assistenza sociale non 
residenziale). 

 

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente: 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso lo svolgimento di attività 
sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali e formative. In 
relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o 
per conto terzi le seguenti attività: 

AREA MINORI, ADOLESCENTI, GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIA: 

Ø asili nido, pre - asili, nidi famiglia e strutture similari, giardini aperti, ludoteca — piccoli e 
grandi spazi gioco; 

Ø scuole materne e altre strutture scolastico educative ; 
Ø comunità alloggio; 
Ø centri di pronto intervento per minori e non; 
Ø servizi di diagnosi e cura per soggetti con disturbi dell’alimentazione; 
Ø servizi di neuropsichiatria infantile residenziali, semiresidenziali e domiciliari; 
Ø comunità e servizi diurni a valenza sanitaria e sociosanitaria integrata; 
Ø serviti sanitari accreditati presso i competenti organi regionali; 
Ø comunità protette a diverso grado di protezione; 
Ø centri di accoglienza per donne con figli e/o in gravidanza; 
Ø interventi di sostegno alla maternità; 
Ø consultori familiari e per l’affido e l’adozione; 
Ø assistenza domiciliare minori; 
Ø centro servizi per la famiglia; 
Ø servizi residenziali per minori. 

AREA FORMAZIONE: 

Ø attività di formazione, formazione continua, orientamento, addestramento, formazione 
superiore;  

Ø percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali; 
Ø aggiornamento professionale degli operatori dei servizi; 
Ø interventi di supervisione dei piani socio assistenziali. 
Ø supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi; 
Ø i destinatari delle azioni forrnative potranno essere i soci, in quanto partecipano 

all’attività delle cooperative o qualsiasi soggetto, persona fisica, giuridica, pubblica o 
privata al quale tali azioni possono portare giovamento. 
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AREA PREVENZIONE E LOTTA ALLA DIPENDENZA DA SOSTANZE ILLECITE E 
LECITE: 

Ø campagne di sensibilizzazione ed informazione; 
Ø azioni di prevenzione, ascolto ed accoglienza; 
Ø educativa di strada; 
Ø interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni; 
Ø interventi per il reinserimento lavorativo, sociale e abitativo di persone dipendenti da 

sostanze illecite e lecite; 
Ø centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite; 
Ø comunità e centri diurni; 
Ø servizi multidisciplinari integrati per le dipendenze; 
Ø altri servizi o strutture per le dipendenze Aree nuova povertà ed emarginazione sociale; 
Ø azioni preventive del disagio sociale; 
Ø sostegno e reinserimento di soggetti a rischio; 
Ø comunità d accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché 

extracomunitari; 
Ø centri diurni di prima accoglienza e similari; 
Ø centri territoriali di alfabetizzazione per adulti extracomunitari. 

 

 

2.2. Attività svolte  
Anche per il 2019 Fraternità Creativa è stata impegnata su due fronti:  

• Area territoriale; 

• Area consultoriale;  

 
AREA TERRITORIALE 

 

Servizio Territoriale di formazione, orientamento e consulenza psicopedagogica 

Sede di Erbusco  

 

Il servizio territoriale di formazione, orientamento e consulenza psicopedagogica si occupa della 

programmazione, pianificazione, gestione e conduzione di progetti formativi, educativi, di ascolto 

psicologico presso Istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi (materna, primaria e secondaria di I e II 

grado), Amministrazioni Comunali e Parrocchie. 

Dal mese di settembre la sede operativa del servizio si è trasferita presso nuovi locali siti nel Comune 

di Erbusco (BS). 
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Nell’anno 2019 il servizio di formazione e consulenza psicopedagogica ha sostanzialmente 

mantenuto invariato il volume della proprie attività, con riconferme da parte di quasi tutti i 

committenti. 

La gestione delle attività svolte presso istituti scolastici ne segue la calendarizzazione ed è regolata 

dalle procedure legate al reperimento di esperti esterni, ossia bandi che indicano le linee guida di 

partecipazione e il trattamento economico. 

Il primo periodo dell’anno scolastico 2019 – 2020, solitamente caratterizzato da interventi relativi 

soprattutto alla gestione di progetti di orientamento rivolti a studenti delle classi terze delle scuole 

secondarie di primo grado, ha visto un leggero decremento di richiesta: sono venute meno le scuole 

secondarie di Adro e Cellatica, mentre sono state acquisite le scuole secondarie di Verdello (BG) e di 

Pontoglio.  

Anche per l’annualità 2019 sono stati riconfermati tutti gli sportelli di ascolto psicologico presso le 

scuole secondarie di primo grado di Capriolo, Adro, Cologne ed Erbusco, unitamente alla nuova 

richiesta della secondaria di primo grado di Cazzago S/M. 

è stato confermato lo sportello presso l’istituto d’istruzione superiore Antonietti di Iseo, così come 

anche i progetti di supervisione pedagogica relativi alla valutazione degli apprendimenti scolastici 

presso le scuole primarie di Camignone, Passirano, Monterotondo e presso le scuole di I grado di 

Paderno e Passirano. 

Per quanto riguarda le attività educative ed animative realizzate per conto delle amministrazioni 

Comunali e delle Parrocchie, sono state mantenuti i rapporti con Marone, Passirano, Cazzago, 

Calcinato e Roncadelle. 

La parrocchia di Travagliato ha richiesto per il mese estivo la gestione di un progetto educativo 

rivolto ad adolescenti. 

Nel mese di maggio è stata avviata una collaborazione con il Comune di Ospitaletto per la gestione 

delle politiche giovanili, impegno che continuerà anche per l’annualità 2020. 

Segue l’elenco degli enti/istituti che hanno richiesto a diverso titolo le prestazione del servizio 

territoriale. 

 

Scuola dell’infanzia di: 

Paderno  progetto psicomotricità funzionale  - 40 bambini 

Castegnato (supervisione pedagogica) - 50 

Cologne progetto psicomotricità - 40 bambini 

TOT 130 bambini (20 in meno del 2018) 

 

Scuola primaria di: 

Chiuduno classi prime, seconde quarte e quinte 240 studenti  

Adro classi quarte 75 studenti  
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Cologne e Erbusco classi terze, quarte 120 studenti  

Corte-franca classi quinte 90 studenti  

Capriolo classi prime e seconde 140 studenti  

Canossiane Rovato classi quinte 25 studenti 

Canossiane Bedizzole classi quinte 20 studenti 

Palazzolo classi seconde 40 studenti 

TOT 750 studenti (70 in più rispetto ai 680 del 2018) 

 

Scuola secondaria I grado di: 

Adro classi terze 80 studenti  

Capriolo classi prime, seconde, terze 210 studenti  

Cazzago S. Martino classi terze 120 studenti  

Chiari classi terze 170 studenti  

Travagliato classi terze 190 studenti  

Flero/Poncarale classi terze 55 studenti  

Castenedolo classi prime, seconde, terze 160 studenti  

Brescia (Foscolo/Marconi) classi terze 150 studenti 

Pedrengo classi seconde, terze 60 studenti  

Canossiane Rovato 20 studenti  

Pontoglio classi terze 90 studenti  

TOT 1.305 studenti (155 in meno rispetto ai 1.460 del 2018) 

  

Scuola secondaria di II grado 

Antonietti di Iseo 120 studenti 

Istituto Don Milani di Romano di Lombardia classi terze quarte 420 studenti  

TOT 540 studenti (90 in più rispetto ai 450 del 2018) 

 

Spazi ascolto scuole secondarie di I e di II grado  

Adro, Capriolo, Erbusco, Cologne (sec. I grado) 

Iseo (sec. II grado) 

Castenedolo (sec. I grado)  

Cazzago S/M 

TOT 220 (280 in meno rispetto ai 500 del 2018, in cui gestivamo anche l’attività su Brescia) 

 

Formazione adulti/educatori  

Comune di Ospitaletto: 100 adulti 

Parrocchia di Camignone, Monterotondo e Passirano: 20 catechisti 
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Parrocchia di Camignone, Monterotondo e Passirano: 105 adulti/genitori 

TOT 225 adulti (85 in più rispetto ai 140 del 2018) 

 

Area animativa  

Comune di Roncadelle: supporto grest 100 adolescenti e 500 bambini 

Unità Pastorale di Cazzago/Calino/Pedrocca/Bornato: gestione time-out 75 adolescenti 

Unità Pastorale di Cazzago/Calino/Pedrocca/Bornato: incontri formativi con adolescenti e adulti 70 

adolescenti e 45 adulti 

Unità Pastorale di Cazzago/Calino/Pedrocca/Bornato: formazione animatori grest 45 adolescenti  

Unità Pastorale di Calcinato/Calcinatello/Ponte S.Marco: gestioni educativa pre-adolescenti 35 

preadolescenti 

Parrocchia di Travagliato gestione time-out 35 adolescenti  

Comune di Ospitaletto 150 pre-adolescenti e adolescenti  

TOT 1.055 giovani (205 in più rispetto agli 850 del 2018) 

 

TOTALE 4.225 persone incontrate (5 in meno rispetto alle 4.230 del 2018)  

 

Personale coinvolto nella realizzazione delle attività  

A dronte della cessazione del dott. Benvegnù ad agosto 2018, sono stati incrementati gli orari delle 

dott.sse Usanza Francesca e Venturi Stefania. 

Oltre ai dipendenti dell’impresa sociale, sono stati coinvolti per la realizzazione delle attività altri 

professionisti in qualità di collaboratori. 

 

Servizio Territoriale  

Sede di Pisogne 

Lo sviluppo del servizio territoriale ha portato, nel 2019, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1. monitoraggio e presidio del territorio; 

2. progettazione ed attuazione di interventi educativi e formativi negli Istituti Scolastici del 

territorio; 

3. consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni con gli Istituti Scolastici e gli Enti 

territoriali. 

Durante l’anno 2019 sono stati realizzati i seguenti interventi: 

• attuazione dello sportello d’ascolto presso l’Istituto Comprensivo di Pisogne da dicembre 

2018 a giugno 2019 (70 ore, Progetto Scuola in rete); 

•  attuazione di un percorso di valutazione insegnanti presso l’Istituto comprensivo di Pisogne 

da marzo 2019 a giugno 2019 (all’interno dello sportello, Progetto scuola in rete); 
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• laboratori socio-educativi presso le classi IV della scuola primaria dell’Istituto comprensivo di 

Pisogne attivati nel periodo marzo - maggio 2019 (28 ore Progetto scuola in rete );  

• attuazione dello sportello d’ascolto presso l’Istituto Comprensivo di Artogne  da dicembre 

2018 a giugno 2019 (100 ore, Progetto Scuola in rete); 

• percorso di “Orientamento Scolastico” rivolto agli alunni delle classi III dell’Istituto 

Comprensivo di Pisogne attivato nel periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019 (commessa 

diretta e nel periodo dicembre 2019 Bando Pon) ; 

• percorso di “Orientamento Scolastico” rivolto agli alunni delle classi III dell’Istituto 

Comprensivo di Artogne attivato nel periodo gennaio 2019 (Bando Pon) e nel periodo 

ottobre- dicembre 2019 (Bando Pon); 

• laboratori socio-educativi presso le classi III e V delle primarie  dell’Istituto comprensivo di 

Artogne attivati nel periodo marzo - maggio 2019 (commessa diretta);  

• progetto di supporto ai compiti presso l’Istituto comprensivo di Artogne attivato nel periodo 

luglio 2019 (120 ore Bandi Pon); 

• Progetto educazione alla salute presso gli Istituti comprensivi di Artogne e Pisogne nel 

periodo gennaio - maggio 2019 e ottobre - dicembre 2019: laboratori socio educativi scuola 

secondaria di primo grado, formazione insegnanti, formazione genitori. Abbiamo 

incontrato un totale di 796 persone in 41 percorsi. 

 

L’apprezzato lavoro realizzato dagli operatori nel 2019 e la continua interlocuzione con i referenti 

scolastici e territoriali ha consolidato i rapporti con i committenti ed ha permesso la pianificazione 

del lavoro per l’anno 2020. 

 

Progetto “Scuola Aperta” e “Lavori in corso”: il primo è rivolto ai bambini frequentanti la scuola 

primaria di Pisogne e il secondo é pensato per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, 

entrambi sono attuati in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pisogne ed il Comune 

di Pisogne.  

Nel presente anno solare (gennaio - giugno 2019 a.s. 2018 - 2019 e settembre-dicembre 2019 a.s. 

2019 - 2020) il servizio “Scuola Aperta” si è contraddistinto, nel primo semestre, per il 

consolidamento delle iscrizioni, la soddisfazione dell’utenza, l’ottima qualità offerta ed il cospicuo 

numero di presenze al servizio mentre, nel secondo semestre, per il riassestamento operativo e la 

continuità educativa sintesi di qualità ed efficacia. Di seguito troverete il raffronto sui dati aggiornati 

a gennaio 2019 e dicembre 2019. 

 

SCUOLA APERTA 

BENEFICIARI 
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   GENNAIO 2019 (2018)                DICEMBRE 2019 (2018) 

 

Fascia h. 10     27 (33)       38 (22) 

Fascia h. 6      0 (1)         0 (1) 

Fascia h. 15    19 (12)       16 (18) 

Fascia h. 25      3 (3)         2 (3) 

Tot.               49 (49)                  56 (44) 

Media ragazzi/ora apertura                  25,2                                                                  26,8 

                                                         (23,64)                                                              (22,84) 

 

Nell’anno 2019 per il servizio scuola aperta erano presenti 3 operatrici. Da settembre 2019 sono 

state  aggiunte due operatrici a chiamata per le sostituzioni. 

L’ampliamento della compresenza degli operatori nel servizio è funzionale al miglioramento 

dell’offerta formativa anche per gli utenti più piccoli che non avendo compiti possono essere seguiti 

nell’aspetto ludico-ricreativo.  Va sottolineato il continuo e costante rimando positivo delle famiglie 

destinatarie sulla qualità del servizio offerto, riscontrato anche nel costante incremento degli iscritti. 

Un iscritto ha beneficiato della tariffa agevolata in accordo con i servizi sociali del Comune di 

Pisogne. 

 

Il servizio “Lavori in corso” ha visto nel 2019 una presenza di 11 ragazzi frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado con un picco massimo di 13 iscritti. Anche per il 2019 è stata data la 

possibilità alle famiglie di scegliere tra due fasce orarie o per l’assistenza del solo pasto. Un iscritto ha 

beneficiato della tariffa agevolata in accordo con i servizi sociali del Comune di Pisogne. 

 

 

LAVORI IN CORSO 

BENEFICIARI 

 

                                              GENNAIO  2019 (2018)              DICEMBRE 2019 (2018 

 

Fascia h. 16,5    7 (nc)               9   (6) 

Fascia h. 22,5    1 (nc)               0   (2) 

Fascia h. 3    2 (nc)               2   (2) 

TOT.              10 (nc)                                    11 (10) 

 

Media ragazzi/ora apertura                  6,4                                                                  6,8 

                                                          (nc)                                                                (6,67) 
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Da settembre 2018 a giugno 2019 il servizio è stato seguito da due operatrici. A ottobre 2019, visto 

il numero di iscritti si è deciso di assumere una ulteriore operatrice in affiancamento. Negli anni sì è 

riscontrata una presenza sempre maggiore di alunni con difficoltà di apprendimento all’interno dei 

servizi che richiede sempre maggiori qualifiche da parte del personale.  

 

Durante l’anno 2019 nei due servizi è stata inserita in affiancamento l’operatrice presente in 

Cooperativa come servizio civile. 

 

SERVIZIO SPECIALISTICO 

 

Il Servizio Specialistico, nel 2019, ha sostanzialmente mantenuto i flussi dell’anno precedente, 

aumentando sensibilmente alcune aree di prestazione e diminuendo in altre (vedi tabella). 

In ordine di importanza, anche riprendendo alcune delle linee di sviluppo ragionate e predisposte 

dal CdA, sinteticamente possiamo evidenziare le seguenti attività portate avanti nel 2019: 

• ri-definizione e aggiornamento equipe preposta alla diagnosi DSA; 

• creazione di sinergie operative con le aree preventivo-formativa (servizio territoriale e 

Consultorio “Il Faro”); 

• ampliamento dell’equipe nell’area logopedica; 

• ricerca e valutazione spazi congrui allo sviluppo del servizio in co-abitazione con il servizio 

territoriale; 

• avvio presso nuova sede di Erbusco delle prestazione specialistiche, a partire dal mese di 

ottobre 2019. 

Di seguito il numero di prestazioni per area specialistica      

    

AREA SPECIALISTICA N. PRESTAZIONI 

EROGATE 2019 

N. PRESTAZIONI 

EROGATE 2018 

2019 - 

2018 

% 

Prestazioni 

psicologiche/psicoterapiche 

196 209 -13 - 6 % 

Logopedia 421 414 +7 + 1,7 % 

Psicomotricità 514 365 +149 + 40,82 % 

Pedagogia Clinica 7 35 -28 - 80 % 

D.S.A 106 155 -49 - 31,6 % 

Ostetrica  34 76 -42 - 55,26 % 

     

Totale prestazioni  1278 1254 24 24 



Bilancio Sociale 2019 Fraternità Creativa Impresa Sociale S.C.S ONLUS 

16 

 

 
 
 
Rispetto al 2018 si osserva: 

1. un incremento delle prestazioni psicomotorie (dettaglio in tabella); 

2. un mantenimento delle prestazioni logopediche; 

3. una diminuzione delle prestazioni psicologiche/psicoterapiche, delle consulenze pedagogico 

clinica rivolte a genitori, delle prestazioni sanitarie dell’ostetrica e valutazioni relative agli 

apprendimenti (dettaglio in tabella). 

 

Riflettendo su quanto sopra descritto, l’incremento delle prestazioni psicomotorie e logopediche è 

relativo alla sensibilità anche famigliare che sostiene tali interventi nei confronto dei minori.  

Sempre più gli istituti scolastici svolgono un ruolo di filtro e stimolo nell’osservazione di criticità sia 

linguistiche che motorie del bambino, per cui sono sempre più frequenti le richieste alle famiglie di 

valutazioni più approfondite.  

La flessione delle altre prestazione è riconducibile a fattori legati al momento socio economico delle 

famiglie (valutazione dsa e psicoterapia), e anche ad altre e diverse possibilità di accesso che gli 

utenti hanno presso altri servizi “concorrenziali”. 

Con l’avvio delle attività anche nella nuova sede, la prospettiva sarà quella di ampliare l’offerta 

delle prestazioni specialistiche, mettendo in campo nuove iniziative supportate da una promozione 

e sensibilizzazione che permetta la conoscenza del servizio specialistico ad un territorio più ampio.  

 

AREA CONSULTORIALE 

 

Consultorio Familiare “Il Faro” in cifre 

 

Al 31/12/2019 il personale contava 9 psicologi, 3 ostetriche, 1 pedagogista, 1 assistente sociale, 1 

avvocato, 1 educatore, 1 assistente sanitaria, 1 segretaria, 1 responsabile di servizio, il personale 

ginecologico in convenzione con l’ASST Franciacorta, 1 ginecologa privata.  

 

Ecco i principali dati del Consultorio per quanto riguarda l’anno 2019: 

Totale pazienti nel periodo: 2181 

Totale prestazioni nel periodo: 7965 

 

Per quanto riguarda l’Educazione alla Salute nel 2019 sono stati raggiunti 48 gruppi di lavoro, per 

un totale di 822 persone incontrate e 171 incontri.  
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La produzione nel 2019 (prestazioni tariffabili, educazione alla salute e accoglienza e tutoring) è 

stata pari a € 419.395,22 (comprensivo di ticket incassati) a fronte di € 403.504,53 di budget 

disponibile. 

 

 Consultorio familiare “Il Girasole” in cifre 

 

Al 31/12/2019 il personale contava 5 psicologhe, 2 ostetrica, 2 ginecologi, 1 educatrice, 1 

pedagogista, 1 assistente sanitaria, 1 assistente sociale e mediatrice familiare, 1 referente per l’area 

dell’educazione alla salute, 1 responsabile di servizio, 1 Volontaria in Servizio Civile. Il 2019 è stato 

caratterizzato da un ulteriore potenziamento delle prestazione nell’area ostetrico-ginecologica, a 

indicare che la riorganizzazione iniziata nel 2016 sta procedendo per la strada giusta. 

 

Di seguito nel dettaglio le prestazioni erogate: 

Totale pazienti nel periodo: 605 

Totale prestazioni nel periodo: 2282 

 

Nell’ambito dell’Educazione alla Salute sono state raggiunte 791 persone. 

I percorsi attivati nell’anno 2019 all’interno del progetto di educazione alla salute sono stati 41, per 

un totale di 115 incontri. 

 

La produzione nel 2019 (prestazioni tariffabili, educazione alla salute e accoglienza e tutoring) è 

stata pari a € 172.833,00 a fronte di € 153.870,00 di budget assegnato. 

 

Si evidenzia che a partire dal 2019 sono stati attivati come da DGR Lombardia gli ambulatori della 

Gravidanza Fisiologica per i quali viene riconosciuto a fine anno fino al 3% in più del budget 

assegnato, alla luce di specifiche prestazioni erogate. 

Per il 2019 non risulta ancora. Alla data della stesura della presente relazione, alcuna indicazione 

relativa alla produzione in tale senso del Consultorio Il Faro, in quanto da ATS Brescia non è ancora 

stata data comunicazione per l’emissione della fattura a saldo del 2019. 

 

 

2.3. Composizione base sociale 
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 

 

Base sociale anno 2019 

Il numero dei soci al 31/12/2019 è pari a 22. 
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La presenza di volontari è un indicatore determinante dell’attività “sociale” di una 
cooperativa. La scelta di prestare gratuitamente il proprio tempo nasce solo dalla reciproca 
conoscenza, dal desiderio di investire per produrre capitale sociale, sussidiarietà e 
solidarietà. E’ grazie alla presenza dei soci che i servizi e la Cooperativa diventano “luogo” 
di relazioni e scambi con la comunità locale. 

 

 

 
 

Soci ammessi ed esclusi: 

 

 Soci al 
31/12/2018 

Soci ammessi 
nel 2019 

Recesso soci 
nel 2019 

Decadenza/ 
esclusione 

soci nel 2019 

Soci al 
31/12/2019 

Numero soci 22 2 0 2 22 

Tipologia soci

68%

9%

9%

14%

Lavoratori
Persone giuridiche
Sovventori
Volontari

12
13

15 15

2 2 2 2 2 2 2 2
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3 3
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2.4. Territorio di riferimento 
 

Il bacino di riferimento dei servizi offerti, indicato come comunità locale, corrisponde al 
territorio della Provincia di Brescia. 

La cooperativa opera a Palazzolo s/O, dove ha sede uno dei consultori familiari e nel 
territorio dell’Alto Sebino (dove è ubicato il secondo consultorio di Pisogne) e della bassa 
Valle Camonica. Si aggiunge dal 2019 la nuova sede degli uffici di Erbusco. 

 

2.5. Missione 
La cooperativa FRATERNITÀ CREATIVA – IMPRESA SOCIALE - SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in accordo con la legge 381/91, si propone la 
seguente finalità istituzionale:  

Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 

La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di 
impresa sociale: 

1. implementare un’azione di efficentamento organizzativo; 

2. attivare un sistema di remunerazione omogeneo e solidale; 

3. porre le basi per un salto culturale complessivo; 

4. raggiungere, nel tempo, una dimensione imprenditoriale adeguata al mercato; 

5. costruire e consolidare alleanze e partnership intersettoriali; 

6. potenziare l’implementazione di strategie di sviluppo sostenibile (efficienza energetica, 
energie alternative, combustibili ecologici, ecc.). 

 

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti 
valori: 

LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

Fraternità pone al centro della propria attività l’attenzione alla persona intesa nella sua 
globalità (fisicità, razionalità, spiritualità) operando per promuovere l’agio e contrastare il 
disagio, attivando percorsi di cura e inserimento sociale, lavorativo e abitativo. La 
valorizzazione e la formazione continua delle risorse umane interne è la garanzia della 
qualità e dei risultati dell’agire. 
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LA PROFESSIONALITÀ 

Per operare bisogna conoscere in modo approfondito, bisogna saper fare, ma anche 
essere protesi con personale impegno al risultato, considerando sempre adeguatamente i 
limiti che la realtà ci impone. La professionalità oggi è data dalla capacità del singolo di 
porsi le domande e di “sapere di non sapere” ovvero la capacità di non sentirsi il centro 
dell’universo. 

LA SOLIDARIETÀ E LA SUSSIDIARIETÀ 

Condividere risorse con altri nella relazione di cura e di integrazione sociale è un elemento 
costitutivo del nostro agire. Lo spirito con cui operiamo si riconosce in pieno nell’enunciato 
costituzionale. “Gli enti pubblici favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e 
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 
sussidiarietà (art. 118 della Costituzione Italiana). La gestione dei servizi dovrebbe essere 
un compito riservato in primo luogo “all’autonoma iniziativa dei cittadini”. Gli enti pubblici 
dovrebbero invece occuparsi di indirizzare e controllare valutando l’appropriatezza 
dell’utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti. 

IL METODO COOPERATIVO E LA MUTUALITÀ INTERNA 

Il metodo cooperativo è il segreto del successo. L’unione delle idee e delle forze, il lavoro 
di gruppo, la condivisione dei valori e degli obiettivi sono alla base della mutualità. Essa è 
la possibilità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più 
vantaggiose di quelle disponibili nel mercato ordinario. 

LA COOPERAZIONE SOCIALE E LA MUTUALITÀ ESTERNA 

La cooperativa è un’impresa privata che persegue obbiettivi pubblici fornendo servizi di 
interesse collettivo. “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini (art. 
1 legge 381 / 91)”. I vantaggi non sono rivolti ai soci ma alle persone in difficoltà. 

LA TERRITORIALITÀ 

Essere legati al proprio territorio significa vivere, conoscere, farsi provocare dalla realtà, 
dal contesto, dei suoi bisogni, saperli leggere ed interpretare per dare risposte utili ed 
efficaci; vuol dire anche cogliere e capire il cambiamento, saper valutare i risultati ottenuti 
apportando gli opportuni correttivi. Il territorio è inoltre il luogo di sviluppo delle opportunità, 
della libera intrapresa in risposta a bisogni scoperti. 

LA SPECIALIZZAZIONE 

Specializzarsi vuol dire saper fare bene, molto bene il proprio lavoro, offrendo servizi 
qualificati ed efficienti cercando di coniugare al meglio i bisogni sempre in crescita con la 
scarsità delle risorse. 

 

L’INNOVAZIONE E RETI D’IMPRESE 
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Essere vicini ai nostri clienti (utenti, famiglie, imprese e enti istituzionali) ci consente di 
cogliere il mutare dei bisogni e ci spinge ad innovare i nostri servizi. I processi di 
innovazione traggono vantaggio dalla presenza di una rete di imprese sociali che consente 
una percezione e una risposta ai bisogni più ampia, genera trasferimento di conoscenza, 
sinergie operative, promozione e difesa degli interessi comuni. 

LA DIMENSIONE DI IMPRESA E FLESSIBILITÀ 

La dimensione della nostra impresa sociale deve essere tale da consentirle una adeguata 
conoscenza fra amministratori, soci ed operatori, al fine di favorire la partecipazione, 
creare gruppi di lavoro motivati, flessibili e pronti al cambiamento e all’innovazione. 

L’AUTONOMIA 

Autonomia vuol dire affermare con forza la nostra dignità di persone, di imprenditori sociali 
(professionisti, di cooperatori) rivendicando con fierezza la libertà d’impresa tutelata 
costituzionalmente; vuol anche dire rispetto delle regole, apertura al confronto, alle critiche 
e ai contributi che ci vengono indirizzati. 

 

2.6. Storia 
“Fraternità Creativa Impresa sociale Società Cooperativa Sociale Onlus” nasce con sede a 
Pisogne l’8/11/01 ad opera di alcune cooperative sociali del Gruppo Fraternità che, 
insieme a diversi soci, la costituiscono. 

Sin dai primi anni la cooperativa ha realizzato e sviluppato sul territorio numerosi progetti 
finanziati dalla legge Regionale 23/99 e avviato collaborazioni significative all’interno dei 
progetti finanziati dalla legge 285/97 che hanno come centralità d’intervento le attività di 
prevenzione all’interno delle scuole medie della Valle Camonica. 

La cooperativa ha collaborato inoltre alla realizzazione di progetti territoriali finanziati dalla 
legge 45/99 e dalla legge 269. 
 
Da luglio 2006 Fraternità Creativa gestisce un consultorio familiare a Palazzolo s/O (BS) 
denominato “Il Faro”, servizio accreditato dalla regione Lombardia e a contratto con l’ASL 
di Brescia. Le prestazioni e i servizi offerti sono riconducibili a tre aree: area psicologica e 
sociale; prevenzione ed educazione alla salute; area ostetrico- ginecologica. 
 
Nel 2009 è stato acquistato a Palazzolo sull’Oglio uno spazio adiacente al consultorio 
all’interno del quale è stato attivato uno Spazio Adolescenti che fa riferimento al 
Consultorio IL FARO è uno Spazio Specialistico che, a pagamento per i pazienti, si 
occupa di psicoterapia individuale e di coppia, psicomotricità e logopedia. 
Dal 2011 è stato attivato a Pisogne il secondo Consultorio “Il Girasole”, servizio 
accreditato dalla regione Lombardia e a contratto con l’ASL di Vallecamonica - Sebino 
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Nel 2013 nel Servizio Specialistico è stata attivata l’area dedicata alla certificazione dei 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento attraverso l’accreditamento di un’equipe accreditata. 
al Consultorio di Palazzolo un Servizio Specialistico dedicato ai DSA (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) ed alla Psicoterapia individuale, di coppia e di gruppo. 
Nel 2015 sono state avviate, nell’ambito del Servizio specialistico a pagamento, 
prestazioni in ambito ostetrico ginecologico e sono state potenziate quelle relative alla 
psicomotricità e logopedia. 
Nel 2016 la Cooperativa ha potenziato sul territorio di Pisogne il servizio di supporto 
scolastico per preadolescenti e adolescenti incrementando il servizio offerto da 3 a 5 
pomeriggi settimanali. Nell’ambito del Servizio specialistico si è verificato un ampliamento 
dei servizi che ha generato il triplicarsi del numero delle prestazioni. 

Nel 2017 la situazione della società permane stabile e in continuo adattamento, attraverso 
la ricerca di un nuovo assetto organizzativo che vede l’area a pagamento in espansione e 
accorpata al Servizio di Formazione e Consulenza.  

Nel 2018 permangono le caratteristiche evidenziate ogni anno per quanto riguarda il 
mercato dei servizi ambulatoriali per le famiglie (consultori, servizi di prevenzione, ecc.) 
accompagnate dalla consapevolezza che si rende sempre più necessario individuare 
nuove aree e servizi da sviluppare e sperimentare per aumentare la capacità finanziaria 
ed economica della cooperativa e consentirle un’autonomia solida. Diversamente, a lungo 
termine probabilmente le prospettive in passato vagliate legate alla possibilità di trovare 
solidità attraverso l’accorpamento o fusione con altre realtà cooperative tornerà ad essere 
un aspetto da considerare.  Come evidenziato per gli anni passati la cooperativa si sta 
sempre più attrezzando e il lavoro di collaborazione e condivisione con gli altri enti che 
gestiscono servizi analoghi è all’ordine del giorno. I competitori incontrati nei diversi 
contesti stanno sempre più risultando degli alleati in un coordinato lavoro di rete, 
fondamentale per mantenere e migliorare i propri servizi.  

Nel 2019 è stato firmato il preliminare di acquisto per un immobile sito in Erbusco per i 
servizi specialistico e di formazione, prevenzione e consulenza psicopedagogica per un 
totale di € 220.000,00. 
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3.GOVERNO E STRATEGIE 
3.1. Tipologia di governo 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa al 31/12/2019: 

Nome e cognome Carica Altri dati 

MARTA CAMPAGNONI Presidente residente a OME  

MATTEO FIORI Consigliere Delegato residente a BRESCIA 

LAURA ROCCO Consigliere residente a OSPITALETTO  

ALISON MARELLA Consigliere residente a PASSIRANO 

STEFANO CHIARI Vice Presidente residente a PALAZZOLO s/O 

Il numero di consiglieri è variabile da 3 a 11. Gli amministratori sono eletti dall’Assemblea 
dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il 
Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori 
giuridiche. Gli amministratori scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; possono rimanere 
in carica per più mandati consecutivi, in conformità alle norme di legge. Il Consiglio elegge 
nel suo seno il Presidente e il Vice-presidente e l’Amministratore Delegato (uno o più di 
uno). 

Il CDA ha conferito a Matteo Fiori l’incarico di Amministratore Delegato. 

 

3.2. Organi di controllo 

L’organo di controllo della cooperativa è il revisore dei conti, il Dott. Fabrizio Spassini. 

 

3.3. Struttura di governo 

Rispetto alla struttura di governo si riportano alcuni dati che mostrano i processi di 
gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 
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Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa “FRATERNITÀ CREATIVA Impresa 
sociale s.c.s. ONLUS” nell’anno 2019 si è riunito 5 volte e la partecipazione media è stata 
del 80%. 

Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci invece, il tema della partecipazione degli ultimi 
3 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante: 

 

Anno Data % 
partecipazione 

% 
deleghe 

Ordine del giorno 

2017 24/03/2017 59% 23% 

Presentazione bilancio al 31/12/2016, 
nota integrativa e relazione sulla 
gestione, approvazione bilancio sociale, 
rinnovo cariche sociale e determinazione 
dei compensi degli amministratori. 

2017 03/07/2017 46% 38% 

Correzione dell’errore verificatosi nell’iter 
di deposito bilancio 2016 con 
presentazione bilancio XBRL e relazione 
sulla gestione definitivi, aggiornamento 
servizi, modifica regolamento prestito ai 
lavoratori. 

2017 28/09/2017 45% 46% 
Modifica regolamento del prestito dei 
soci, aggiornamento servizi e andamento 
economico. 

2018 03/05/2018 65,38% 11,76% 

Presentazione bilancio al 31/12/2018, 
nota integrativa e relazione sulla 
gestione, approvazione bilancio sociale, 
rinnovo cariche sociale e nomina 
consigliere e revisore contabile. 

2019 09/04/2019 50% 27,3% 

Presentazione bilancio al 31/12/2019, 
nota integrativa e relazione sulla 
gestione, approvazione bilancio sociale, 
varie e eventuali. 
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3.4  PROCESSI DECISIONALI E DI CONTROLLO 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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Ogni servizio gestito dalla Cooperativa ha un proprio coordinatore il quale ha il compito di 
gestire il gruppo di lavoro e di rendere conto dell'andamento del servizio al CDA. 
 

STRATEGIE E OBIETTIVI 

Ambiti di attività  

Strategia  

La Cooperativa gestisce servizi socio sanitari ed educativi per minori, giovani e famiglie.  
La Cooperativa intende potenziare i servizi offerti e soprattutto mantenere sempre alto lo 
standard di qualità di quelli attualmente esistenti.  
 
 
Obiettivi operativi 
 
L’attenzione si focalizzerà in via prioritaria sui bisogni emergenti all’interno dei contesti 
dove Fraternità Creativa già opera, Palazzolo e Pisogne, sviluppando anche uno spazio 
specialistico sempre meglio strutturato. 

 

L’integrazione con il territorio 

Strategia  

Si sottolinea l’importante lavoro di integrazione svolto nell’alto Sebino e bassa Valle 
Camonica. Nonostante la chiusura della comunità educativa di Pisogne, diventata fulcro e 
il riferimento delle attività territoriali, il rapporto con la comunità locale si è mantenuto vivo 
e significativo, grazie alla “vicinanza” e all’attenzione manifestata nei confronti dei bisogni 
delle persone.  

Obiettivi operativi 

La Cooperativa intende curare e potenziare l’integrazione con il territorio attraverso una 
presenza attenta e sensibile alle esigenze e ai bisogni in continua evoluzione della 
comunità locale.  

I bisogni 

Strategia 

La Cooperativa grazie alla costante presenza sul territorio intende continuare a rispondere 
in modo efficiente ai bisogni manifestati dalla comunità locale.  
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Per quanto riguarda l’attività del consultorio si sottolinea come il rapporto diretto con 
l’utenza abbia influenzato anche l’ideazione di nuovi servizi o di nuove prestazioni.  

Obiettivi operativi 

Fraternità Creativa intende mantenere anche per i prossimi anni un presidio attivo in Valle 
Camonica al fine di monitorare i bisogni emergenti. 
Anche la presenza sul territorio di Palazzolo, attraverso il consultorio famigliare, 
rappresenta un fattore fondamentale per la rilevazione dei bisogni emergenti. 
Lo sviluppo di nuove attività sarà sempre strettamente correlato all’emergere di nuove 
necessità e di nuovi bisogni, sia in ambito educativo – formativo sia in ambito 
assistenziale. L’obiettivo che la cooperativa si pone costantemente è raccogliere con 
attenzione i bisogni emergenti e ideare risposte significative.  

4. PORTATORI DI INTERESSI 
Nel grafico qui sotto si pone in evidenza il grado di “vicinanza” dei portatori di interesse 
individuati rispetto alla cooperativa (posta al centro): 
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 

Portatori di interesse interni 

 

 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci verifica e confronto 

Soci lavoratori confronto, collaborazione 

Soci sovventori collaborazione e supporto 

Soci persone giuridiche collaborazione 

Lavoratori non soci lavorativa 

 

 

Portatori di interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali collaborazione 

Istituzioni locali collaborazione e indirizzo 

Comunità locale collaborazione e indirizzo 

 

5. RELAZIONE SOCIALE 
Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed 
esterni ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio 
sociale.  

 

5.1. Lavoratori 
(Soci e non soci) 

Il totale dei lavoratori dipendenti alla data del 31/12/2019 è: 16. 

Di seguito la suddivisione per genere e appartenenza alla compagine sociale. 
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Anzianità lavorativa 

 
Classi di età 

 
 

1

0

13

2

0 5 10 15

Lavoratori

soci uomini 
soci donne 
Non soci uomini 
Non soci donne 

25%

75%

< 2 anni
> 2 anni

0

6

7

3

0

1

2

3

4

5

6

7

Lavoratori

18-25
26-35
36-45
>45
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Rapporto lavoro  

 
 

Livello contrattuale 

 
 A B C D E F 
Lavoratori 0 0 4 7 4     1 
% sul totale dei lavoratori 0% 0%  25% 44% 25% 6% 

 

 

 

Cittadinanza 

 
 

6. DIMENSIONE ECONOMICA 
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Lavoratori

Tempo determinato
tempo indeterminato
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0
2
4
6
8

10
12
14
16
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Di seguito i dati dell’ammontare del fatturato, dei costi di produzione, gli elementi finanziari 
e gli ammortamenti, sotto forma riclassificata per definire il valore aggiunto realizzato 
nell’anno. 
 Ammontare e composizione del fatturato   
      
A)  Valore della produzione   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  €           821.868,00 
5) Altri ricavi e proventi:   

  - vari           59.073,00 €  
  - contributi in conto esercizio  €              14.281,00  
      
  Totale valore della produzione  €           895.222,00  
      
B) Costi della produzione   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  €            4.493,00  
7) Per servizi  €           418.891,00  
8) Per godimento di beni di terzi  €             18.897,00  
9) Per il personale  €           350.844,00 

10)  Ammortamenti e svalutazioni  €             26.194,00  

11)  Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  €                   -    
12)  Accantonamento per rischi  €                   -    
13)  Altri accantonamenti  €                   -    
14)  Oneri diversi di gestione  €             21.841,00  

      
  Totale costi della produzione  €           841.160,00 
      
  Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  €             54.062,00  
      
C) Proventi e oneri finanziari   

16)  Proventi finanziari  €              109,00  

17)  Interessi e altri oneri finanziari 
 €                   

2.505,00  
      
  Totale proventi e oneri finanziari  €               2.396,00  
      
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

18)  Rivalutazioni  €                   -    
19)  Svalutazioni  €                   -    

      
  Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  €                    -    
      
E) Proventi e oneri straordinari   

20)  Proventi  €                   -    
21)  Oneri  €                   -    

      
  Totale delle partite straordinarie  €                    -    
      
  Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  €             51.666,00  
      

22)  Imposte sul reddito dell'esercizio  €                   -    
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23)  Utile (Perdita) dell'esercizio 
 €            

51.666,00  

 

I contributi contabilizzati nel 2019 sono riassunti nella tabella che segue: 

 

CONTRIBUTI DA PRIVATI C/ESERCIZIO   €       7.585,00 

CONTRIBUTI FONDAZIONE COMUNITÀ BRESCIANA € 4.920,00 
CONTRIBUTI PUBBLICI € 1.572,00 
CONTRIBUTO 5 X MILLE € 204,00 

TOTALI CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO € 14.281,00 

 

Per la raccolta fondi la cooperativa ha utilizzato risorse interne e i fondi sono stati utilizzati 
per l’avvio e il consolidamento di nuove iniziative. 

L’analisi della distribuzione della ricchezza prodotta, è descritta nella tabella che segue.  

 
DISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA PRODOTTA     
    destinazione % 
    del valore aggiunto 
Ricavi netti  €      895.222,00   
Costi esterni  €      464.122,00   
      

Valore aggiunto  €      431.100,00 100,00% 
      
Costo del lavoro  €      350.844,00 81,38% 
      

Margine operativo lordo  €        80.256,00    
      
Ammortamenti  €        26.194,00 6,08% 
      

Reddito operativo della gestione tipica  €        54.062,00   
      
Proventi finanziari  €            109,00    

Interessi e altri oneri finanziari 
€            
2.505,00   

      
Reddito di competenza €         51.666,00   

      
Proventi straordinari e rivalutazioni  €                    0     
Oneri straordinari e svalutazioni  €                    0   
      
      

Reddito ante imposte €         51.666,00   
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Tasse e imposte  €                 0  0,00% 
      
Reddito (Perdita) netta dell'esercizio €       51.666,00 11,63% 

Al fondo mutualistico 
€             
1550,00 0,36% 

      
      
Nel 2019 la cooperativa ha prodotto un "valore aggiunto per il territorio" 
di     €          431.100,00  
      
Tale somma ha avuto la seguente destinazione:     
      
- utili inviati a riserva e ammortamenti a disposizione dello sviluppo 
locale dei sistemi sociali e delle politiche attive del lavoro    17,70% 
      
- ai dipendenti sotto forma di retribuzioni   81,38% 
      
- alla collettività nazionale attraverso il fisco   0,00% 
      
- al fondo mutualistico per lo sviluppo della cooperazione   0,36% 
 

6. PROSPETTIVE FUTURE 

7.1. Prospettive cooperativa 
Si è verificato il Piano di Lavoro triennale (2017-2019) in termini di obiettivi raggiunti, 
prospettive e strategie future, con l’obiettivo di proseguire con la condivisione di un nuovo 
Piano di Lavoro per il successivo triennio.  

A tale lavoro si aggiunge l’attività di coordinamento con le altre cooperative A di Fraternità, 
che ha visto nel 2019 la ricerca di nuovi strumenti utili nella gestione del personale e che 
rappresentano il desiderio e il tentativo di una maggior professionalità, attenzione e serietà 
nell’ambito delle risorse umane. 

 

7.2. Il futuro del bilancio sociale 
Per la successiva edizione del bilancio sociale sarà necessario attivare e mobilitare un 
numero maggiore di persone in modo tale che il Bilancio Sociale si affermi sempre più 
come strumento di riflessione e di condivisione interna e come mezzo di comunicazione 
analitico e preciso. 

Per i prossimi anni ci si auspica quindi di organizzare per tempo un coinvolgimento 
sempre migliore e più strutturato di tutti gli esponenti e le “voci” della cooperativa. 


