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RELAZIONE SULLA GESTIONE
RELATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2018
Cari Soci,
siete stati convocati in assemblea per prendere in esame ed approvare il bilancio del ventiseiesimo esercizio
della cooperativa chiuso al 31 dicembre 2018, 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 esercizio è coinciso con i festeggiamenti legati al 40° dalla
nascita della cooperativa di solidarietà sociale “Fraternità”, fissata per
convenzione il 1° novembre 1978 in occasione di una visita di don
Corrado Fioravanti a Ospitaletto, ma anche con l’anniversario per il
25° anni di attività di Comunità Fraternità, nata il 28 febbraio 1993, in
conseguenza dell’applicazione della Legge 381/1991 che introduceva
per la prima volta la denominazione di cooperativa sociale.
Infatti questa legge, che nel giro di pochi anni avrebbe consentito alla cooperazione di solidarietà un notevole
sviluppo, poneva al centro lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana
ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A)
oppure lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B). Ed a proposito di compleanni, nel 2019 ricorrerà
inoltre il Centenario di fondazione di Confcooperative, evento molto significativo e carico di responsabilità
non solo per quanto fatto finora, ma soprattutto per quello che resta ancora da fare.
Queste ricorrenze, giustamente festeggiate con significativi eventi sia interni alla cooperativa che sul
territorio provinciale, hanno dovuto fare i conti con la scomparsa di un altro dei soci fondatori Giuseppe
Bergamini avvenuta il 13 maggio dopo lunga e sofferta malattia.
Dovere di chi resta è continuare ad operare mantenendo alta l’attenzione a quei valori che, dopo tanti anni,
rischiano di essere dimenticati. Il ricordo del passato non può distrarci dal guardare al futuro con speranza e
rinnovato impegno, perché la via dell’accoglienza, del servizio e della solidarietà è ancora lunga, forse oggi
ancor di più che nel passato. È importante mantenere e valorizzare al nostro interno, oltre che all’esterno,
questi valori, nel rapporto quotidiano tra soci e con i colleghi. In questi periodi di forti mutamenti sociopolitici la cooperazione pare essere ancora uno strumento molto attuale ed efficace per superare le difficoltà
odierne, più legate alla diffidenza ed all’indifferenza tra le persone che non alla carenza di risorse. La
competitività poi imporrà certamente anche altre riflessioni, relativamente alla dimensione dell’impresa ed
al suo radicamento sul territorio, oltre che alla capacità di razionalizzare le risorse a disposizione sia quelle
umane, che quelle strumentali, che quelle finanziarie. Ma in una società che cambia in modo vertiginoso,
pare che l’uomo abbia le medesime necessità di relazione, di dignità, di speranza. L’impegno che ci viene
chiesto non è diverso da quello del passato, ma va attuato in modo moderno, con una professionalità che
non deve mai dimenticare che è a servizio dell’uomo e della comunità, sempre “Accanto alle persone”.
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 di seguito 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) dei Comuni di Castegnato e
Lograto in accordo con il Ministero dell’interno per n. 16 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 accreditati, di cui 15 posti a contratto
(7 pedagogici e 8 specialistici) e 9 non a contratto pedagogici di cui 3 dedicati al GAP (Gioco
d’Azzardo Patologico) e 6 all’accoglienza straordinaria;
o Alloggi protetti per adulti a rischio di emarginazione > 12 posti;
o Servizio specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica a carattere semiresidenziale di
Brescia > UOSR ”Spazio Off” con 15 posti accreditati.
 Area salute mentale,
o Comunità Psichiatrica a Media assistenza di Ospitaletto > UO con 20 posti di cui 16 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 ed a contratto;
o Comunità Psichiatrica a Bassa assistenza di Ospitaletto > UO con 7 posti accreditati e a contratto.
 Progetto Tecnica 38
o Percorsi educativi risocializzanti, a carattere occupazionale ed espressivo;
o Social Personal Trainer.
Anche quest’anno si è potenziata l’organizzazione dei servizi per ampliare l’offerta di accoglienza:
Posti
nominali
2013
2014

Progetto
Tecnica
38
25
25

Servizio
Area
Richiedenti
Dipendenze
Asilo
7
49
20
49
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Alloggi
per la
fragilità
12
12

Area
Totale
Psichiatria
69
69

162
175

Variazione
Anno
precedente
+ 18
+ 13
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2015
25
28
48
8
68
178
2016
10
52
49
8
67
186
2017
40
60
49
8
67
224
2018
50
66
49
12
67
244
A fronte dei 244 posti nominali, nel 2018, sono state accolte e prese in carico 255 persone.

+3
+8
+ 38
+ 20

Area Richiedenti Asilo
CAS
Comunità Fraternità, per l’accoglienza dei richiedenti asilo, ha continuato ad adottare il modello della “micro
accoglienza diffusa”. Nel corso del 2018 a seguito delle politiche internazionali del nostro governo, gli sbarchi
sono diminuiti e così anche il numero di richiedenti asilo ospitati, l’anno è iniziato con 49 ospiti presenti nelle
strutture e si è concluso con soli 33 ospiti su 50 posti complessivi. Questo ha comportato uno sforzo
dell’equipe di rimodulare le progettualità del servizio. Sul fronte degli alloggi è stato dismesso a settembre
l’appartamento di Travagliato in via Dugalone, trasferendo le 3 persone in altri posti senza bisogno di
reperirne altri. Stessa politica è stata adottata nei confronti degli operatori: alcuni a fine contratto hanno
deciso di prendere altre strade e la cooperativa non li ha sostituiti, facendo uno sforzo di riorganizzazione
interna rivalorizzando le risorse già presenti.
Di seguito la capacità di accoglienza degli alloggi utilizzati:
Progetto
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS

Comune
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Ospitaletto
Travagliato

Indirizzo
Via Serlini 29 p.t.
Via Serlini 29 p.r.
Via Serlini 29 p.1
Via Martiri d/L. 94 C03
Via Martiri d/L. 94 C08
Via Martiri d/L. 94 C09
Via Martiri d/L. 94 C11
Via Martiri d/L. 94 C12
Via Martiri d/L. 94 C13
Via Trepola 197
Vicolo Sebino 3
Via Dugalone 18

Posti autorizzati
4
2
2
2
4
2
3
2
2
5
10
3

CAS
CAS

Travagliato
Travagliato

Via Pio XI 45
Via della Tecnica 36

3
6 (tecnici)

Titolo d’uso
Affitto
Affitto
Affitto
Affitto
Affitto
Affitto
Affitto
Affitto
Affitto
Proprietà
Affitto
Dismesso a
settembre
Proprietà
Proprietà

È continuata la collaborazione con la Comunità Terapeutica per poli-abuso “Il Frassino” per la gestione di
richiedenti asilo fragili, in particolare con problemi di dipendenze tramite 6 posti, definiti “tecnici” dalla
Prefettura. Nel corso dell’anno si sono avvicendati 9 utenti che si sono inseriti nel programma terapeutico
partecipando alle attività interne della comunità e beneficiando di un ulteriore percorso terapeutico presso
lo SMI “Mago di Oz” di Ospitaletto. In questi mesi si è, inoltre, consolidata 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 per la verifica dell’andamento del progetto.
Nell’appartamento, i beneficiari con disagio sono stati alloggiati insieme ad altri richiedenti asilo senza alcun
tipo di problematica psichiatrica proprio per favorire il grado di integrazione e accoglienza. Tale scelta si è
rivelata in diverse occasioni fruttuosa vista la collaborazione e il sostegno mostrato da questi ultimi negli
episodi di acuzie verificatisi in questi mesi. Gli utenti vulnerabili hanno continuato a usufruire di risorse e
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strumenti finalizzati ad una presa in carico più efficace ed adeguata alla loro particolare condizione psichica.
In particolare, oltre alla costante disponibilità della psichiatra, dello psicologo e del coordinamento
infermieristico, i beneficiari si sono integrati nelle attività educative della Comunità di Doppia Diagnosi
partecipando ad attività occupazionali e laboratori interni mirati ad una gestione del tempo e delle proprie
capacità più consapevole e costruttiva. I beneficiari si sono inoltre ben inseriti anche in attività ludicoricreative volte ad implementare l’integrazione e la conoscenza delle risorse del territorio quali il calcio e la
montagna-terapia. La Prefettura ha accolto favorevolmente tale progettazione e le équipe dei servizi stanno
collaborando per la buona riuscita dei percorsi.
Nel mese di agosto la Prefettura ha aggiudicato la gestione del servizio a Comunità Fraternità con n. 50 posti,
la partecipazione al bando era stata fatta a settembre 2017.
Di seguito i dati che riguardano il servizio CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria):
CAS
Presenti al 01.01.2018

49

Check-in

14

Check-out

30

Presenti al 31.12.2018

33

Totale accolti 2018

63

Giornate erogate

15.565

Presenze medie giornaliere

42,6

Età media

26,8

N. nazionalità di provenienza (Africa subsahariana)

14

Di seguito gli esiti dei percorsi avviati:

13
27
23

5
25

Esiti dei percorsi:
In attesa di valutazione della commissione
Domande accolte di cui:
- 12 per protezione umanitaria
- 7 per protezione sussidiaria
- 8 per asilo politico
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
Dimessi per conclusione del percorso di accoglienza
Soggetti trasferiti dal CAS allo SPRAR
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SPRAR
Per quanto riguarda il progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) attivo dal 2016,
è stato deciso da parte del Comune di Castegnato, ente titolare del progetto di richiedere al Ministero
dell’Interno la prosecuzione per ulteriori 3 anni. Al tempo stesso è stato richiesto anche un ampliamento per
convertire in posti SPRAR i 5 posti precedentemente CAS collocati sul territorio in carico alla Cooperativa
Fraternità Giovani. Per la gestione del progetto la cooperativa ha dunque preso la decisione di costituirsi in
ATI con Fraternità Giovani per la presa in carico di nuclei famigliari e donne richiedenti e titolari di protezione
internazionale. Oltre a questo ampliamento il Comune di Castegnato ha scelto di procedere con il nuovo
triennio di progetto SPRAR in partnership con il Comune di Lograto, sul territorio del quale sono stati aperti
nel mese di aprile 10 ulteriori posti (in appartamenti di proprietà del Comune) dati all’ATI in comodato d’uso.
6 di questi posti sono stati destinati a uomini singoli e gestiti da Comunità Fraternità, gli altri 4 ospitano invece
nuclei famigliari seguiti da Fraternità Giovani.
Di seguito la capacità di accoglienza degli alloggi utilizzati:
Progetto
SPRAR
SPRAR
SPRAR
SPRAR

Comune
Castegnato
Castegnato
Lograto
Lograto

Indirizzo
Via I° Maggio 14
Via Lazzaretto 2
Via Calini 3
Via Calini 3

Posti autorizzati
5
5
4
2

Titolo d’uso
Affitto
Affitto
Affitto
Affitto

Di seguito i dati che riguardano il Servizio SPRAR:
SPRAR
Presenti al 01.01.2018

10

Check-in

20

Check-out

17

Presenti al 31.12.2018

10

Totale accolti 2018

30

Presenze medie giornaliere

14

Età media

26,8

N. nazionalità di provenienza (Africa subsahariana)

6

Inoltre, nell’ambito del progetto SPRAR è stato attivato nel mese di agosto uno sportello di ascolto per
migranti con l’obiettivo fornire supporto nella compilazione di pratiche e consulenza relativa a permessi di
soggiorno, iscrizione anagrafica, iscrizione a corsi di italiano o corsi di formazione, orientamento al lavoro ed
iscrizione e accesso al servizio sanitario nazionale. Il servizio è tutt’ora attivo sul Comune di Castegnato in
una sala civica vicina alla Biblioteca, il supporto dato agli uffici del Comune e all’Assistente Sociale favorisce
l’integrazione dei migranti sul territorio. Lo sportello è inoltre dotato di un numero telefonico attivo dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 18 per consulenza telefonica o appuntamenti. Gli utenti che hanno effettuato l’accesso
nel 2018 sono 35. Esso si è rivelato anche un importante supporto ai percorsi di ricerca lavoro e orientamento
dei nostri beneficiari SPRAR che, settimanalmente, accedono per l’invio di curriculum e la consultazione di
annunci di lavoro. La presenza regolare degli operatori sul territorio porta inoltre ad un contatto maggiore
con le realtà locali. Un medesimo sportello sarà attivato anche nel Comune di Lograto nel 2019.
Di seguito gli esiti dei percorsi di integrazione avviati:
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7
1
2
4
2
1

Esiti dei percorsi:
Beneficiari dimessi con contratto di lavoro e soluzione
abitativa stabile
Beneficiari dimessi con contratto di lavoro senza soluzioni
abitative stabili
Beneficiari dimessi e trasferiti all’estero
Beneficiari dimessi senza soluzioni abitative e lavorative
Beneficiari dimessi di cui non si conosce la situazione
Beneficiari dimessi prima del termine del percorso per
problematiche interne all’accoglienza

Nonostante la riduzione di ospiti e personale sono continuate 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 di “Tecnica 38” in attività di: assemblaggio, lavaggio cassette CEF, ciclo officina e
manutenzioni degli alloggi e dell’orto nello spazio verde della comunità Arcobaleno. È stato attivato un
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 e un laboratorio di stireria presso la Comunità di
Doppia Diagnosi.
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. Nel mese di giugno, come l’anno passato, in occasione della festa del volontariato,
il gruppo di volontari di Mairano ha 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 partecipa stabilmente agli incontri promossi da Prefettura, Coordinamento SPRAR e
Confcooperative Brescia.

Area dipendenze e disagio adulto
Comunità residenziali per le dipendenze e servizi innovativi
Nel corso del 2018 è proseguita la fase di riorganizzazione dei servizi iniziata l’anno precedente, con un
rallentamento per quanto riguarda l’effettiva divisione tra Platano e Farnia, con la prosecuzione dell’impegno
del Frassino anche nell’accoglienza di richiedenti asilo in valutazione per l’uso di sostanze e dei detenuti del
progetto “Vale la Pena”, nonché l’ottenuto allargamento dell’accreditamento per tutti i 24 posti a
disposizione nella struttura (con la possibilità quindi di aumentare ad 8 i posti specialistici, più funzionali alle
reali esigenze del territorio) e con la revisione del progetto del servizio per gli alloggi per l’autonomia.
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Il 2018 è stato l’anno dell’avvio del nuovo servizio diurno dedicato alle dipendenze tecnologiche e da gioco
d’azzardo, con sede a Brescia, cui ha dato un forte impulso nella fase di start up Vincenzo Lanzoni, cui va un
caloroso ringraziamento anche per lo sviluppo delle relazioni esterne e dei contatti coi privati che tuttora
continua. Dopo un avvio sperimentale a partire dal mese di maggio, a novembre si è avviata la pratica per
l’accreditamento come servizio specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica a carattere semi
residenziale, contemporaneamente alla manifestazione di interesse cui il nostro servizio ha aderito,
rispondendo a Regione Lombardia sulla presa in carico di persone affette da Disturbo da Gioco d’Azzardo
(DGA).
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
équipe. 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.
Il servizio di accoglienza, affidato all’educatrice Annalisa Angoscini l’anno scorso, sta trovando sempre più
una sua identità, col supporto della dott.ssa Nadia Pellegrini, nell’ottica graduale di giungere ad un servizio
di accoglienza centralizzato per tutti i servizi della cooperativa.
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 sociosanitario 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 (successivamente sostituito da
Elena Gallinari in autunno) e riorganizzando i singoli laboratori occupazionali nella nuova sede di Travagliato,
dove hanno trovato posto anche i laboratori artistici, teatrali e musicali a servizio dei nostri ospiti e del
territorio.
Si segnalano, inoltre, le 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
sempre con grande attenzione e precisione e l’organizzazione della ristrutturazione degli spazi.
Sintetizzando, ora, i dati di maggior rilievo legati all’area dipendenze, partiamo dall’analisi dei budget
assegnati, visti negli ultimi 4 anni:
Budget complessivo area dipendenze anno 2014
Budget complessivo area dipendenze anno 2015
Budget complessivo area dipendenze anno 2016
Budget complessivo area dipendenze anno 2017
Budget complessivo area dipendenze anno 2018

1.209.326 €
1.209.326 €
1.206.657 €
1.273.509 €
1.286.982 €

Anche quest’anno ci è stato riconosciuto un aumento di budget, stavolta per 13.473 euro. Ricordiamo che
nella provincia di Brescia siamo la struttura che ha più posti disponibili per le doppie diagnosi.
Nella tabella successiva, si riassume la situazione delle giornate di presa in carico nella sequenza degli ultimi
3 anni. I dati del 2018 confermano la piena saturazione delle strutture.

Relazione sulla gestione al 31/12/2018

Pagina 7

COMUNITÀ FRATERNITÀ Società Cooperativa Sociale - ONLUS

Servizio
Platano
Farnia
Frassino
Totale

Capacità
potenziale
in gg

Capacità in
gg secondo
budget

Giornate
2016

Giornate
2017

Giornate
2018

% Saturazione 2018

5.475
3.650
5.475
14.600

4.392
3.003
5.276
12.671

4.526
2.930
5.055
12.511

4.615
3.002
5.470
13.087

4.751
3.204
5.192
13.147

108,2 %
106,7 %
98,4 %
Media 103,7 %

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 2018, confrontati con gli
anni precedenti:
Budget

Budget

Budget

Fatturato

Fatturato

Fatturato

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Produzione
fuori budget
2018

Platano

502.768 €

527.171 €

527.060 €

543.120 €

553.800 €

570.120 €

+ 43.060 €

Farnia

328.673 €

360.311 €

360.385 €

351.600 €

360.321 €

384.480 €

+ 24.095 €

Frassino

375.216 €

386.047 €

399.537 €

381.793 €

391.078 €

392.970 €

- 6.567 €

Servizio

Totale

1.206.657 € 1.273.529 € 1.286.982 € 1.276.513 € 1.305.118 € 1.347.570 €

+ 60.588 €

È proseguito, come già citato, il 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 a Tecnica 38, al fine di facilitare la presa in carico
successiva e conseguente presso i servizi specialistici competenti. Nel corso dell’anno sono state accolte due
persone a fronte di una disponibilità totale di 5.

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 nuova gestione affidata a Nicola Naboni e ad Alberta Caravaggi ha proseguito la strada
verso la quasi totale autonomia nella gestione dei percorsi, senza pesare più di tanto sui colleghi delle
strutture limitrofe.
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
2.920

Giornate effettive
2016
2.463

Capacità potenziale media
127.924 €

Giornate effettive
2017
2.347

Fatturato 2016
111.876 €
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Fatturato 2017
127.813 €

Giornate effettive
2018
2.408

% Saturazione
2018
82,5 %

Fatturato 2018
116.483 €

% Fatturato/Capacità
91,1 %
Pagina 8

COMUNITÀ FRATERNITÀ Società Cooperativa Sociale - ONLUS

La risposta complessiva ai bisogni dell’area
Nel corso del 2018 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

Di cui
Inserimenti
durante l’anno
18
15
24

Presenze
nell’anno

Dimissioni
nell’anno

Platano
15
15
15
28
12
Farnia
10
10
10
20
10
Frassino
24
24
24
43
25
Appartamenti
8
0
8
8
2
2
Sociali
Totale
57
49
57
99
59
49
Le segnalazioni complessivamente pervenute, nel corso del 2018 rispetto all’area dipendenze, sono state in
totale 150, di cui soltanto 41 dai SERT/SMI/NOA della nostra provincia, mentre le restanti 109 provengono
dal resto della Lombardia. Come si evince, poi, dalla tabella sopra riportata, sono state accolte 57 persone
durante l’anno nelle nostre strutture residenziali dedicate alle dipendenze e doppia diagnosi.

Attività delle sedi di Ospitaletto e di Travagliato
Quest’anno si è verificato un lieve abbassamento dell’età di accesso in struttura (in generale) con una media
attorno ai 41 anni, (tre anni in meno rispetto all’anno precedente), anche se le condizioni generali degli ospiti
e delle problematiche di cui sono portatori, rimangono sempre particolarmente complesse e questo aumenta
le difficoltà della riabilitazione. Tutte le equipe sono impegnate in un quotidiano lavoro di ripensamento dei
percorsi riabilitativi, spingendo verso l’organizzazione di attività diversificate a seconda proprio delle esigenze
e delle capacità individuali degli ospiti.
In generale, si passa dalle attività di laboratorio occupazionale, suddiviso per isole di lavoro diversificate
proprio a seconda delle capacità individuali, alle attività sportive (palestra, canoa, bicicletta, karate, calcio),
a quelle legate all’arte-terapia (di immagine, teatro, o musicale), dalla mindfulness presso la sede di Tecnica
38, 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 e che rappresenta la mole di lavoro che la professionalità dei nostri operatori
affronta ogni giorno.
Si conferma 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 2018, elencati per ciascun servizio:
Servizio
Platano
Farnia
Frassino
Appartamenti per
l’Autonomia
Totale

Accompagna
menti
sanitari

Interventi
assistenziali

Verifiche
coi servizi

170
216
63

Colloqui e
interventi
psicologici
110
300
214

300
216
315

100
432
671

55
40
45

238

67

24

27

210

22

1.346

516

648

858

1.413

162

Colloqui
educativi

Colloqui
psichiatrici

360
324
424
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Area Salute Mentale
Quest’anno i servizi dell’Area Salute Mentale di Comunità Fraternità si sono trovati a dover ripensare la loro
organizzazione alla luce degli orientamenti regionali, soprattutto per quanto riguarda la residenzialità. Ed in
particolare, con la chiusura del 2018, si è perfezionata l’ipotesi di riconversione della CPB, a causa delle nuove
normative e dei drastici tagli alle rette. Si è così avviato un lungo percorso che potesse mantenere la presa in
carico degli ospiti nel nostro servizio diurno ed allo stesso tempo offrire loro la possibilità di un alloggio, cosa
che avremmo in ogni modo cercato di garantire. E si è così via via sviluppata l’idea che i nostri servizi
dovessero, in qualche modo, essere un po’ più elastici e rispondenti alle esigenze del territorio, sviluppandosi
a mo’ di “polo di servizi”.
L’altra attenzione principale in questa area è stata quella dovuta al rilancio delle presenze di pazienti
provenienti dalle REMS, ovvero gli ex OPG, che ci garantiscono una quota di extra budget fondamentale per
sostenere i nostri costi. Anche per fare questo si è chiesto al vicepresidente Paolo Corradi di sostenere il
servizio di accoglienza dedicato alla CPM, con questo specifico taglio e con le altre ipotesi di sviluppo che, da
tempo, si stavano delineando, come ad esempio l’accoglienza di progettualità legate ai giovani-adulti,
riutilizzando l’appartamento inserito nel contesto della CPM, in co-progettazione con la neuropsichiatria di
Fraternità Giovani.
I servizi dell’area hanno continuato a lavorare maggiormente in sinergia tra loro, anche attraverso le varie
occasioni di confronto organizzate, soprattutto durante i coordinamenti tra i responsabili a cadenza
bimestrale.
L’attenzione all’intervento riabilitativo, in tutti i 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 équipe 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.
E, a tal proposito, il 2018 è stato anche l’anno di istituzione dell’albo degli educatori professionali che tanta
confusione e preoccupazione ha generato nelle sue fasi di costituzione. Anche all’interno della nostra
cooperativa si è avviata una riflessione sul futuro assetto dei servizi rispetto a quanto previsto dalle normative
e si stanno prevedendo percorsi che favoriscano la riqualifica di alcune professionalità che potrebbero
rientrare nella visione complessiva dell’organizzazione delle residenzialità psichiatriche, secondo Regione
Lombardia ed alla luce delle indicazioni nazionali legate alle professionalità coinvolte.
Da segnalare, infine, relativamente a questa importante area della nostra cooperativa, lo specifico percorso
formativo promosso da Federsolidarietà Brescia che ha visto protagoniste i tre quarti delle cooperative della
provincia che si occupano della materia. È stata un’importante occasione di rivisitazione e confronto del
nostro progetto e si è stipulato un accordo di “rete di impresa” che presenterà alla provincia un 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.
Dopo il 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 condotto nel 2017, è stato aperto un appartamento di
housing sociale a disposizione dei comuni della Valle. Esso può offrire accoglienza ad un massimo di 5 persone
in stato di fragilità, col supporto della presenza educativa offerta dal personale del vicino Centro Diurno Stella
del Mattino e nel 2018 ha visto arrivare i primi due ospiti, seguiti anche in centro diurno.
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È stato un anno molto positivo per il Centro Diurno di Nozza che ha, tra l’altro, festeggiato i suoi 10 anni di
presenza sul territorio partecipando attivamente al progetto “Nuvole” promosso dalla rete dei servizi della
Valle Sabbia. Resta ancora aperta la possibilità di collaborare con la Fondazione Passerini per l’utilizzo di
ulteriori spazi adiacenti al Centro Diurno, per nuove progettualità.
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 € 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

CPM
CPB
CD BORG
CD STMT
Totali

20
7
20
20
67

16
7
20
20
67

1.465.000,00 €

Budget
ipotetico per la
copertura dei
posti a
contratto
689.120,00 €
204.400,00 €
558.480,00 €
558.480,00 €
2.010.480,00 €

Budget
necessario a
coprire la
Differenza

- 545.480,00 €

Lo sforamento del budget (ovvero la sovrapproduzione) è indicata nella tabella sottostante:
Servizio

Posti a contratto

CPM
CPB
CD BORG
CD STMT
Totali
Sovrapproduzione

16
7
20
20
63

Budget unico
assegnato

fatturato 2018

fatturato 2017

1.465.000,00 €

1.519.076 €
54.076 €

1.523.514 €
58.514 €

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.
Rispetto alle persone accolte in totale, nelle strutture dell’area salute mentale, ed alle cosiddette “giornate
vendute”, osserviamo nella tabella sottostante il confronto con gli anni precedenti:
Servizio

Persone
Accolte
2016
18
7
29
34
88

Persone
Persone
Accolte
Accolte
2017
2018
CPM
20
25
CPB
7
5
CD BORG
27
27
CD STMT
31
49
Totali
85
106
Differenza
-3
+ 21
Nel 2018 sono state accolte complessivamente un numero
ovvero 106 (+21).

Giornate
Vendute
2016
6.777
2.193
3.706
3.993
16.669

Giornate
Giornate
Vendute
Vendute
2017
2018
6.621
6.118
2.141
1.755
3.641
3.707
3.945
3.731
16.348
15.311
- 321
- 1.037
superiore di persone rispetto all’anno scorso,

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:
Relazione sulla gestione al 31/12/2018
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Comunità Media Assistenza CPM
CPM
2016
2017
2018
Differenza

Presenza
media
14
14,3
16,7
+ 2,4

Età
media
40
41,5
37
- 4,5

Provenienza
ATS BS
44%
64,3%
56%
- 8,3%

Nuovi
ingressi
5
3
9
+6

Dimissioni

Età
media
43,5
46,5
53
+ 6,5

Provenienza
ATS BS
100%
100%
100%
=

Nuovi
ingressi
2
3
0
-3

Dimissioni

Nuovi
ingressi
7
1
6
+5

Dimissioni

4
4
9
+5

Numero
richieste
29
26
39
+ 13

Ricoveri
SPDC
9
6
6
=

Numero
richieste
4
3
2
-1

Ricoveri
SPDC
1
1
0
-1

Numero
richieste
16
3
4
+1

Ricoveri
SPDC
0
1
1
=

Comunità Bassa Assistenza CPB
CPB
2016
2017
2018
Differenza

Presenza
media
6
6
5
=

1
3
1
-2

Centro Diurno Psichiatrico “Giovanni Borghetti”
CD
Borghetti
2016
2017
2018
Differenza

Presenza
media
12
14,6
15,75
+ 1,15

Età
media
45,5
47
48
+1

Provenienza
ATS BS
100%
98%
100%
+ 2%

6
3
4
+1

Centro Diurno Psichiatrico “Stella del Mattino” Nozza di Vestone
CD Stella
del
mattino
2016
2017
2018
Differenza

Presenza
media

Età
media

Provenienza
ATS Garda

Nuovi
ingressi

Dimissioni

Numero
richieste

Ricoveri
SPDC

13
14,4
14,3
=

51
52
52
=

100%
100%
100%
=

11
8
13
+5

10
12
13
+1

13
15
25
+ 10

0
0
2
+2

PROGETTI INNOVATIVI TR 14 E TR 83
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, sono al loro undicesimo anno di
sperimentazione.
Schematicamente, la tabella seguente riassume i dati relativi alle persone seguite negli anni del progetto:
Persone
seguite
Totale

2008
4

2009
15

2010
6
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2011
7

2012
7

2013
6

2014
5

2015
1

2016
10

2017
7

2018
8
76
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Per le 76 persone seguite in questi 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. Non si è coperto l’intero budget a disposizione per circa 1.000 euro a
causa di problemi organizzativi nell’ultimo periodo dell’anno.
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.
A metà anno vi è stato il cambio dell’operatore che gestiva l’intervento e ci sono voluti diversi mesi per
riprogettare un’attività significativa che permettesse la ripresa del progetto. Grazie alla disponibilità del
Centro Diurno di Nozza che ha messo a disposizione Serena Butterini, è stato possibile far ripartire il progetto
da settembre e centrato sui bisogni del CPS di Salò. A parte la bontà dell’intervento riattivato in tempi brevi
e che ha risposto alle esigenze di un certo numero di giovani utenti del loro servizio, non è stato possibile
consumare tutto il budget previsto ed il progetto si è comunque chiuso (come previsto) al 31.12.2018.
Progetto Tecnica 38
Percorsi educativi risocializzanti
Un gruppo di operatori, già nel 2017, ha elaborato il progetto che ha voluto rappresentare un salto educativo
e culturale innovativo rispetto alle medesime attività che venivano proposte dalle singole équipe di servizio.
I percorsi partono da una valutazione delle capacità residue delle persone inserite, dal recupero e
potenziamento della socialità in un contesto di gruppo di lavoro, dall’avvicinamento graduale ad un contesto
occupazione propedeutico all’inserimento lavorativo.
I contesti occupazionali sin fin qui individuati hanno consentito a 74 persone, con una media giornaliera di
circa 25 utenti, di riabilitarsi in funzione del proprio percorso risocializzante, rispettando i seguenti criteri:
laboratori con complessità diversa con competenze diverse per accompagnamenti con intensità diverse.
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.
Riuscire a realizzare percorsi educativi e risocializzanti è l’obiettivo di TECNICA 38. Il lavoro è la richiesta più
immediata dei nostri utenti che tuttavia non riescono a sostenerne i tempi, le regole, né hanno le abilità
necessarie per entrare in una “normale attività lavorativa” neppure tramite semplici tirocini, poiché manca
in loro la consapevolezza che, solo in un contesto appositamente strutturato, possono acquisire. Infatti non
basta la pratica occupazionale per aiutare a progredire nel campo della conoscenza di sé e delle proprie
difficoltà. C’è bisogno di proporre e di fare altro, di aiutare la persona a essere più consapevole dei propri
limiti, più autonoma nella quotidianità, più fiduciosa nel futuro.
Per questo motivo TECNICA 38 si configura come luogo in cui l’ergoterapia è un aspetto di una più globale
presa in carico che prevede attività artistico espressive, formative e informative, di sostegno psicologico ed
educativo, di accompagnamento alla conoscenza del territorio. È il luogo in cui prevalentemente si realizzano
le attività, e gli spazi a disposizione del progetto sono: 2 laboratori di assemblaggio, una ciclofficina, due aule
di formazione, un mini laboratorio domestico, uno spazio per l’arteterapia e il laboratorio di teatro. Collocati
in altri contesti troviamo: l’orto, la sartoria e le attività di musicoterapia. Ed è questa la vera innovatività del
servizio che risulta essere multidisciplinare.
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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 2018.

Le altre attività trasversali
Quest’anno ricorreva il 40° dell’apertura della prima comunità di accoglienza di Fraternità. La storia narra
infatti che il 1° novembre 1978, in un giorno nebbioso, dopo cena don Corrado Fioravanti, Giovanni Borghetti,
Antonio e Giuseppe Bergamini camminando nella campagna di Ospitaletto si fermarono a vedere i terreni di
mamma Rosa e Cialo Bergamini e lì decisero che il loro sogno di sarebbe realizzato.
Si può quindi affermare che, il percorso comune fra le 4 cooperative di
tipo A al fine di dotarsi di una nuova immagine coordinata che potesse
contraddistinguere rispetto al passato, ha potuto legittimarsi
accompagnando tutti gli eventi organizzati per celebrare il 40° di
Fraternità. In particolare un gruppo di lavoro infra cooperativo, alla cui
testa c’era Stefano Orizio quale Responsabile dell’Ufficio
Comunicazione, ha condotto in modo puntuale e preciso tutte le
iniziative svolte culminate con la
festa del 1° novembre.
Si è iniziato con la tradizionale S.
Messa in memoria di Giovanni
Borghetti (domenica 9 settembre) a cui era seguito lo spettacolo
“Letture in musica” sulla vita del nostro co-fondatore, scritto dal prof.
Carlo Susa, con le musiche eseguite dal maestro Alberto Cavoli, con
l’interpretazione dell’artista Luciano Bertoli.
Si è proseguito domenica 30 settembre con lo spettacolo “Una storia
che parla di noi” interpretato dall’artista Vincenzo Regis. Domenica 7
ottobre si è inaugurato l’itinerario storico “Ripercorriamo le strade
insieme”, percorso audio guidato sempre dall’artista Vincenzo Regis, nei luoghi storici dove Fraternità è nata
ed ha mosso i primi passi sia a Brescia che ad Ospitaletto.
Si è poi voluto celebrare (venerdì 12 ottobre) in modo particolare con uno spettacolo “La compagnia numero
zero”, interamente prodotto dai nostri ragazzi sotto la guida artistica del collega Andrea Bui e
dall’Associazione culturale Treatro Terrediconfine, anche il 40° di emanazione della Legge 180 detta Basaglia.
Abbiamo poi concluso le celebrazioni festeggiando l’anniversario del 1 novembre con un momento
conclusivo di ringraziamento verso la comunità locale con una passerella di invitati che, al Teatro Agorà di
Ospitaletto, hanno testimoniato il contributo dato da Fraternità al nostro territorio. Il Sindaco di Ospitaletto
ha poi voluto dedicare al compianto Giuseppe Bergamini la nuova Casa delle Associazione contestualmente
inaugurata davanti alla popolazione. Il Vescovo di Brescia, S.E. Mons. Pierantonio Tremolada, ha poi concluso
la ricorrenza celebrando la S. Messa in una chiesa parrocchiale stracolma di fedeli.
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, presieduta
da Annalisa Angoscini.
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,
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avvantaggiano nella realizzazione dei progetti, rispondono alla necessità di una mutualità più diffusa e
partecipata.
Come ogni anno poi, anche nel 2018, si è lavorato per:
 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;
 La formazione dei soci giovani, avviata con il percorso di formazione già nel 2017, è proseguita con il
tutoraggio di Elena Gallinari e si è articolata in una serie di appuntamenti periodici tra loro ma anche nel
confronto con il Presidente;
 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 con il nuovo Revisore Contabile dott.ssa Giulia Bono che si è insediata dopo l’approvazione del
bilancio 2017. È continuato inoltre il lavoro con l’Organismo di Vigilanza (ai sensi del D.Lgs. 231/01).
È inoltre proseguito l’intenso lavoro di riorganizzazione dei servizi, con la revisione del modello organizzativo
che ha portato all’evoluzione delle risposte offerte dal singolo “servizio” che ha caratterizzato per una decina
d’anni la cooperativa (1993-2003), per poi passare alle filiere di servizi organizzate in aree di intervento (20042018), ad un nuovo criterio di aggregazione per “poli” che affianca interventi specialistici sanitari (salute
mentale) o socio-sanitari (dipendenze) ad interventi di completamento sociali (housing sociale). Questo
sviluppo promosso in via sperimentale nell’ultimo quadrimestre del 2018 sul Polo Borghetti
(CD+CPB+HS+Progetti territoriali), verrà poi sperimentato gradualmente nel 2019 su almeno altri 3 distinti
contesti: Polo Arcobaleno (CPM+HS), Polo Nozza (CD+HS+Progetti territoriali) ed infine sul Polo Trepola
(DD+Richiedenti Asilo).
Il lavoro sui giovani soci, invece intende promuovere da un lato il necessario ricambio generazionale, ma
anche una più diffusa e consapevole partecipazione alla cooperativa.

Attività nel sistema cooperativo
Il nostro contributo, in termine di risorse umane, al Sistema cooperativo in questi anni si è sicuramente
accresciuto, infatti, oltre alla conferma per il prossimo quadriennio dell’incarico di Presidente del Consiglio
Provinciale di Federsolidarietà da parte di Alberto Festa, siede con lui nel Consiglio Provinciale di
Confcooperative anche Laura Rocco (Fraternità Giovani), mentre Massimo Belandi è stato eletto nel Consiglio
Regionale di Federsolidarietà, mentre Alberto Festa è stato riconfermato nel Consiglio Nazionale 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 gruppo sull’Welfare Generativo, al Progetto Nexus.
La vita sociale della cooperativa
Durante l’anno il Consiglio di Amministrazione si è ritrovato 7 volte, mentre l’Assemblea dei Soci è stata
convocata 2 volte con una partecipazione media del 49% dei soci.
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Situazione della società e analisi dei rischi e delle incertezze
Il 2018 non ha visto, da parte di Regione Lombardia, nuove iniziative visto la difficoltà riscontrata nel
proseguire il percorso avviato per la Riforma sulla presa in carico della cronicità (LR n. 23 del 11.8.2015). Gli
elementi normativi sin qui introdotti, non hanno impattato sui nostri utenti e sui nostri servizi, e gli interventi
ipotizzati sia in ambito della salute mentale che delle dipendenze non hanno ancora visto la luce. Pertanto 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. In particolare, in questa chiave, va letta la nuova progettualità di Spazio Off primo servizio
semiresidenziale dedicato esclusivamente al trattamento delle dipendenze immateriali (videogiochi, nuove
tecnologie, azzardo patologico).
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 di fronte 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).
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.
Altri 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. A questo fattore si aggiunge invece l’incertezza delle politiche di accoglienza per la gestione delle
emergenze migratorie, che alla luce del nuovo Decreto Legge “Sicurezza”, ha comportato un calo drastico
degli ingressi in Italia, la riduzione dei servizi di accoglienza ma anche il venir meno di molte delle tutele che
consentivano la regolarizzazione dei migranti presenti sul nostro territorio. Tale scelte avranno certamente
una pesante ricaduta sulla gestione dei servizi CAS e SPRAR nei prossimi anni.

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.
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Personale
Dal punto di vista occupazionale gli addetti in cooperativa sono rimasti stabili a 70 unità, come nel 2017, di
cui 33 maschi e 37 femmine. Vi sono inoltre 1 collaborazione coordinata continuativa e 15 liberi professionisti
prevalentemente psichiatri e psicologi. Sono proseguiti anche nel 2018 i tirocini extracurricolari che sono
stati 10. Inoltre si è avuta un’operatrice in servizio civile presso la sede di Travagliato. Tra i lavoratori 7 (erano
8 nel 2017) sono a tempo determinato, mentre sono 21 i dipendenti che usufruiscono di part-time per motivi
famigliari e/o di studio (erano 23 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 non si è verificato
alcun infortunio 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.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. Alla nostra società non sono state
inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
Nel corso dell’esercizio del 2018 la cooperativa ha effettuato i seguenti investimenti al fine di ridurre i
consumi energetici e di conseguenza le emissioni nocive in ambiente:
 A seguito della diagnosi energetica commissionata nel 2017 per la sede di Ospitaletto in via Trepola 195
(doppia diagnosi e appartamenti) sono stati realizzati nel 2018 gli interventi di sostituzione dei circolatori
a tecnologia tradizionale con nuovi modelli a tecnologia “inverter”, oltre a questo sono state installate le
valvole termostatiche in tutti gli ambienti;
 Sempre presso lo stabile doppia diagnosi + appartamenti è stato modificato l’impianto al fine di rimettere
in funzione il solare termico (era stato disattivato nel 2016 perché individuato come la causa della
proliferazione di Legionella nell’impianto);
 È stata commissionata la diagnosi energetica dell’edificio di Travagliato in via della Tecnica 36/38 e, sulla
base dei risultati emersi, sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti esistenti con lampade a tecnologia
led;
 A seguito della rottura del vecchio boiler a gas del Frassino è stata installata in sostituzione una moderna
caldaia a condensazione;
 Sono stati eseguiti dei collegamenti elettrici nella centrale termica dell’Arcobaleno per ottimizzare la
gestione della caldaia implementando alcune funzioni di risparmio energetico che non erano mai state
messe in funzione.
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
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La società ha svolto in modo strutturato attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio in chiusura,
attivando i servizi innovativi denominati Spazio Off e Tecnica 38. Come evidenziato nella nota integrativa, a
fronte della predetta attività di ricerca e sviluppo, la società ha colto l’opportunità di usufruire del credito
d’imposta previsto dalla legge, ed a tale fine ha conferito l’incarico all’ing. Tiziana Vella di redigere ed
asseverare la perizia che attesti l’innovatività e la sperimentazione di dette attività.
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 187.147 € (158.194 € nel 2017) e riguardano migliorie e apporti ai fabbricati ed impianti già a
patrimonio per 83.853 €, attrezzature industriali e commerciali per 5.763 € e altri immobilizzi per 62.807 €
(tra cui automezzi per un totale di 29.983 €, mobili e arredi per 32.824 €). Le immobilizzazioni immateriali
ammontano a 32.781 € 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 777.624
€, in calo di circa il 16 % rispetto ai 926.982 € del 2017, dovuti in particolare alla lentezza dei pagamenti da
parte della Prefettura di Brescia.
Il Patrimonio Netto della cooperativa ha subito un lieve decremento dovuto principalmente al minor utile di
esercizio e alla dimissione di alcuni soci, passando dai 3.639.976 € del 2017 ai 3.611.200 € del 2018. Il
patrimonio netto copre l’87,3% il valore delle immobilizzazioni iscritte per 4.133.527 nell’anno 2018 in linea
con la precedente percentuale del 2017 in cui le immobilizzazioni iscritte ammontavano a 4.210.149 € e la
copertura era dell’86,5%.
In relazione a quanto sopra la cooperativa, nell’esercizio 2019 dovrà perseguire la politica di mantenere in
efficienza i servizi senza appesantirli di ulteriori costi fissi, portando a reddito i servizi di nuova creazione e
quelli che hanno avuto difficoltà negli esercizi precedenti, continuando a 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
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Voce

Esercizio
2018

%

Esercizio
2017

%

Variaz.
assoluta

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE

1.741.922

29,65%

1.690.434

28,65 %

51.488

3,05%

Liquidità immediate

777.624

13,24%

926.982

15,71 %

(149.358)

-16,11%

Disponibilità liquide

777.624

13,24%

926.982

15,71 %

(149.358)

-16,11%

Liquidità differite

964.298

16,41%

763.452

12,94 %

200.846

26,31%

Crediti verso soci

903

0,02%

3.553

0,06 %

(2.650)

-74,59%

16,32%

757.401

12,84 %

201.746

26,64%

4.248

0,07%

2.498

0,04 %

1.750

70,05%

4.133.527

70,35%

4.210.149

71,35 %

(76.622)

-1,82%

Immobilizzazioni immateriali 51.797

0,88%

30.737

0,52 %

21.060

68,52%

Immobilizzazioni materiali

3.916.039

66,65%

4.011.649

67,99 %

(95.610)

-2,38%

Immobilizzazioni finanziarie

165.691

2,82%

167.763

2,84 %

(2.072)

-1,23%

5.875.449

100,00%

5.900.583

100,00 %

(25.314)

-0,43%

Voce

Esercizio
2018

%

Esercizio
2017

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

CAPITALE DI TERZI

2.264.249

38,54%

2.260.607

38,31 %

3.642

0,16%

Passività correnti

1.133.920

19,30%

1.188.859

20,15 %

(54.939)

-4,62%

Debiti a breve termine

936.137

15,93%

979.491

16,60 %

(43.354)

-4,43%

Ratei e risconti passivi

197.783

3,37%

209.368

3,55 %

(11.585)

-5,53%

Passività consolidate

1.130.329

19,24%

1.071.748

18,16 %

58.581

5,47%

Debiti a m/l termine

202.361

3,44%

259.830

4,40 %

(57.469)

-22,12%

Fondi per rischi e oneri

129.708

2,21%

103.608

1,76 %

26.100

25,19%

TFR

798.260

13,59%

708.310

12,00 %

89.950

12,70%

CAPITALE PROPRIO

3.611.200

61,46%

3.639.976

61,69 %

(28.776)

-0,79%

Capitale sociale

608.353

10,35%

639.002

10,83 %

(30.649)

-4,80%

Riserve

2.988.475

50,86%

2.909.195

49,30 %

79.280

2,73%

14.372

0,24%

91.779

1,56 %

(77.407)

-84,34%

Crediti dell'Attivo Circolante
959.147
a breve termine
Crediti immobilizzati a breve
termine
Immobilizzazioni materiali
destinate alla vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi
Rimanenze
IMMOBILIZZAZIONI

Crediti dell'Attivo Circolante
a m/l termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
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Voce
Perdita
dell'esercizio

Esercizio
2018

%

Esercizio
2017

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

5.875.449

100,00%

5.900.583

100,00 %

(25.134)

-0,43%

ripianata

TOTALE FONTI

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

87,36%

86,46 %

0,90 %

Indice di indebitamento

0,61

0,62

-0,87 %

Quoziente
finanziario

0,11

0,13

-12,58 %

Mezzi propri su capitale investito

61,46 %

61,69 %

-0,23 %

Oneri finanziari su fatturato

0,08 %

0,06 %

0,02 %

Indice di disponibilità

153,46 %

142,19 %

11,43 %

Margine di struttura primario

(522.327,00)

(570.173,00)

47.846,00

Indice di copertura primario

0,87

0,86

1,36 %

Margine di struttura secondario

608.002,00

501.575,00

106.427,00

Indice di copertura secondario

1,15

1,12

2,71 %

501.575,00

106.427,00

di

indebitamento

608.002,00

Capitale circolante netto
Margine di tesoreria primario

608.002,00

501.575,00

106.427,00

Indice di tesoreria primario

153,62 %

142,19 %

11,43 %

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di
riclassificazione del Conto Economico.
Conto Economico
Esercizio
Esercizio
Variaz.
Voce
%
%
Variaz. %
2018
2017
assolute
VALORE DELLA PRODUZIONE 4.184.455

4.109.011

100,00 %

75.444

1,84 %

- Consumi di materie prime

471.927

485.123

11,81 %

(13.196)

-2,72%

- Spese generali

1.332.611

1.338.809

32,58 %

(6.198)

-0,46%

VALORE AGGIUNTO

2.379.917

2.285.079

55,61 %

94.838

4,15%

- Altri ricavi

313.914

232.993

5,67 %

80.921

34,73%

- Costo del personale

1.989.245

1.877.360

45,69 %

111.885

5,96%

- Accantonamenti

30.000

MARGINE
LORDO

46.758

174.726

4,25 %

(127.968)

-73,24%

268.006

235.621

5,73 %

32.385

13,74%

OPERATIVO

Ammortamenti
svalutazioni

e
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Esercizio
2018

Esercizio
2017

%

Variaz.
assolute

Variaz. %

RISULTATO
OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine (221.248)
Operativo Netto)

(60.895)

(1,48) %

(160.353)

263,33%

+ Altri ricavi

232.993

5,67 %

80.921

34,73%

- Oneri diversi di gestione

86.273

2,10 %

(6.125)

-7,10%

REDDITO ANTE GESTIONE
12.518
FINANZIARIA

85.825

2,09 %

(73.307)

-85,41%

+ Proventi finanziari

3.103

0,08 %

(401)

-2,92%

RISULTATO
OPERATIVO
(Margine Corrente ante 15.220
oneri finanziari)

88.928

2,16 %

(73.708)

-82,89%

+ Oneri finanziari

(3.146)

(2.204)

(0,05) %

(942)

-42,74%

REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA' 12.074
FINANZIARIE

86.724

2,11 %

(74.650)

-86,08%

2.298

5.055

0,12 %

(2.757)

-54,54%

14.372

91.779

2,23 %

(77.407)

-84,34%

14.372

91.779

2,23 %

(77.407)

-84,34%

Voce

%

313.914

2.702

+ Utili e perdite su cambi

+ Rettifiche di valore di
attività e passività finanziarie
+
Quota
straordinaria

ex

area

REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul
dell'esercizio

reddito

REDDITO NETTO

Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2018

Esercizio 2017

Variazioni %

R.O.E.

0,40 %

2,52 %

-2,12 %

R.O.I.

-3,77 %

(1,03) %

-2,74 %

R.O.S.

0,32 %

2,21 %

-1,89 %

R.O.A.

0,21 %

1,45 %

-1,24 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO

15.220

88.928,00

-73.708

E.B.I.T. INTEGRALE

17.518

93.983,00

-76.465

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 3.870.541 € in leggero calo rispetto all’anno
precedente che era stato pari a 3.876.018 € segnando quindi una riduzione dello 0,14%; si segnalano altri
ricavi e proventi per 316.212 €, di cui 205.244 € di contributi in conto esercizio e credito d’imposta che sono
pari al 4,9 % del valore della produzione.
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Il valore totale della produzione è aumentato del 1,77 % ed è stato pari a 4.186.753 € rispetto ai 4.114.066 €
dell’anno precedente. Continua anche per il 2018 l’aumento del costo del personale, attestandosi
complessivamente a 1.989.245 €, con un aumento di 111.885 euro rispetto all’anno precedente. Dopo nove
anni consecutivi non è stata appostata in bilancio la voce ristorni ai soci per l’insufficienza di risorse da
destinare a tale scopo.
Gli ammortamenti e le svalutazioni dei crediti hanno raggiunto il valore di 268.006 €, rispetto ai 235.621 €
del 2017.
Il costo totale della produzione è quantificato in 4.171.937 €, contro i 4.023.186 € del 2017 (+ 3,70 %). La
differenza fra valore e costi della produzione è positiva per 14.816 €, in pesante calo rispetto alle annualità
precedenti in cui il valore si aggirava attorno ai 90.000 €.
Registriamo inoltre proventi finanziari ancora in calo a 2.702 €, mentre gli oneri finanziari di competenza
sono in crescita e risultano pari a 3.146 €, con un risultato negativo della gestione finanziaria per il 2018 di
444 €, in controtendenza rispetto alle annualità precedenti.
Il risultato d'esercizio del 2018 registra quindi un utile di 14.372 €, contro i 91.779 € del 2017, in calo del
84,34 %.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
A tale riguardo vorremmo segnalare che il Consiglio di Amministrazione nel 2019 è stato convocato 2 volte
ed ha affrontato i seguenti punti:
 Estensione rete gas via Trepola;
 Aggiornamento servizi CAS e SPRAR;
 Prime considerazioni sul bilancio di esercizio 2018 – Credito d’imposta – Procedure contabili – Obblighi
di trasparenza;
 Assegnazione Rating di Legalità;
 Adozione Codice Etico di Confcooperative;
 Nuova progettualità per anziani;
 Incarico legale;
 Riorganizzazione attività in Poli;
 Approvazione bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 e convocazione assemblea ordinaria
dei soci;
 Approvazione bozza del bilancio sociale 2018;
 Scioglimento ATI con Fraternità Giovani I.S. scs onlus per gestione progetto SPRAR 2018/2020;
 Documento sul ruolo dell’EPS nello svolgimento delle attività riabilitative;
 Adesione ad UNEBA;
 Liberalità varie a favore di iniziative, enti ed associazioni del territorio;
 Aggiornamento base sociale.
Per quanto riguarda l’Assemblea dei Soci non vi sono state adunanze.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I nostri obiettivi per il 2019 prevedono:
 Avvio delle azioni previste a seguito dell’approvazione, da parte di Fondazione Cariplo, del progetto
denominato “Capacity building”;
 La riorganizzazione in POLI dei servizi della cooperativa;
 Servizio CAS partecipazione al Bando della Prefettura;
 Subentro alle attività svolte da Fraternità Giovani per il Bando SPRAR;
 Incremento delle attività per Spazio OFF in particolare relativamente alle addictions – gambling net
disorders;
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 Richiesta alla Regione Lombardia per tramite dell’ATS di Brescia di un budget unico per le dipendenze,
possibilmente con l’incremento dello stesso;
 Reperimento di utenti in solvenza per i nostri servizi;
 L’incremento delle attività per l’area psichiatria, visto il venir meno del servizio CPB;
 Reperimento di utenza fuori flusso e/o extraregione, per la CPM, anche attraverso la collaborazione con
l’OPG di Castiglione delle Stiviere (MN);
 Incrementare i progetti di housing sociale e di nuove esperienze di abitabilità al fianco dei servizi esistenti
anche a seguito di presentazione di specifici progetti a Fondazione Cariplo;
 Consolidare il Progetto Tecnica 38, con la messa a regime del percorsi educativi riabilitativi;
 Reperire risorse aggiuntive al Progetto Tecnica 38, proseguendo l’attività del Social Personal Trainer;
 Proseguire il programma di intervento sugli immobili di proprietà per la messa in sicurezza antisismica e
di efficientamento energetico;
 Stabilizzare l’Ufficio Risorse Umane;
 Stabilizzare l’Ufficio Progettazione;
 Proseguire nel percorso con i giovani soci.
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
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Informazioni generali sull’impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:

COMUNITA'
ONLUS

608.353,00
no

Codice CCIAA:

BS

Partita IVA:

03221920170

Codice fiscale:

03221920170

Numero REA:

344598

Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' COOPERATIVA
872000

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:

SOCIALE

Via Seriola, 62 OSPITALETTO BS

Capitale sociale interamente versato:

Forma giuridica:

FRATERNITA'SOC.COOP.

A127761

Bilancio al 31/12/2018
Stato Patrimoniale Ordinario
31/12/2018

31/12/2017

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata

903

3.553

903

3.553

-

-

51.797

30.737

51.797

30.737

-

-

3.639.542

3.775.129

2) impianti e macchinario

86.538

38.089

3) attrezzature industriali e commerciali

13.576

14.046

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
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31/12/2018
4) altri beni

31/12/2017

176.383

184.385

3.916.039

4.011.649

-

-

-

-

149.296

153.311

149.296

153.311

-

-

16.395

14.452

16.395

-

-

14.452

Totale crediti

16.395

14.452

Totale immobilizzazioni finanziarie

165.691

167.763

4.133.527

4.210.149

-

-

656.896

634.800

656.896

634.800

141.189

85.727

141.189

85.727

161.062

36.874

161.062

36.874

959.147

757.401

-

-

769.572

920.808

8.052

6.174

777.624

926.982

1.736.771

1.684.383

4.248

2.498

5.875.449

5.900.583

A) Patrimonio netto

3.611.200

3.639.976

I - Capitale

608.353

639.002

1.167.312

1.167.312

573.127

545.593

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilita' liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
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31/12/2018
V - Riserve statutarie

31/12/2017

1.212.389

1.160.644

-

-

35.647

35.646

Totale altre riserve

35.647

35.646

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

14.372

91.779

3.611.200

3.639.976

10.000

10.000

119.708

93.608

Totale fondi per rischi ed oneri

129.708

103.608

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

798.260

708.310

150.561

164.791

150.561

164.791

259.828

317.155

esigibili entro l'esercizio successivo

57.467

57.325

esigibili oltre l'esercizio successivo

202.361

259.830

333.966

341.502

333.966

341.502

38.471

42.147

38.471

42.147

75.611

68.788

75.611

68.788

280.061

304.938

280.061

304.938

1.138.498

1.239.321

197.783

209.368

5.875.449

5.900.583

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Varie altre riserve

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
4) altri

D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
5) debiti verso altri finanziatori

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto Economico Ordinario
31/12/2018

31/12/2017

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.870.541

3.876.018

-

-

contributi in conto esercizio

205.244

77.432

altri

110.968

160.616

316.212

238.048

4.186.753

4.114.066

471.927

485.123

1.205.683

1.233.558

126.928

105.251

-

-

1.454.323

1.386.220

b) oneri sociali

399.004

353.728

c) trattamento di fine rapporto

106.428

97.412

29.490

40.000

1.989.245

1.877.360

-

-

11.721

4.681

247.334

228.107

8.951

2.833

268.006

235.621

12) accantonamenti per rischi

30.000

-

14) oneri diversi di gestione

80.148

86.273

4.171.937

4.023.186

14.816

90.880

-

-

-

-

2.702

3.103

2.702

3.103

2.702

3.103

5) altri ricavi e proventi

Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita'
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
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31/12/2018
17) interessi ed altri oneri finanziari

31/12/2017
-

-

3.146

2.204

3.146

2.204

(444)

899

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

14.372

91.779

21) Utile (perdita) dell'esercizio

14.372

91.779

altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
Importo al
31/12/2018

Importo al
31/12/2017

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

14.372

91.779

444

(899)

14.816

90.880

Accantonamenti ai fondi

136.428

97.412

Ammortamenti delle immobilizzazioni

259.055

232.788

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

395.483

330.200

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

410.299

421.080

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(22.096)

(15.576)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(7.536)

(16.415)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(1.750)

(1.617)

(11.585)

122.605

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(201.380)

(42.676)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(244.347)

46.321

165.952

467.401

(444)

899

(Utilizzo dei fondi)

(20.378)

(54.263)

Totale altre rettifiche

(20.822)

(53.364)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

145.130

414.037

(152.423)

(132.444)

(32.781)

(16.962)

(1.943)

(8.787)

Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
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Importo al
31/12/2018

Importo al
31/12/2017

Attività finanziarie non immobilizzate
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

8.423
(187.147)

(149.770)

(71.557)

(65.856)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

3.216
(30.649)
(5.135)

(3.946)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(107.341)

(66.586)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

(149.358)

197.681

920.808

722.741

6.174

6.560

926.982

729.301

769.572

920.808

8.052

6.174

777.624

926.982

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Differenza di quadratura

Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili
nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
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Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate
nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423,
3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari
ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva
di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto
conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto
più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 comma 4 del
codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi
inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.
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Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:
Voci immobilizzazioni immateriali

Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali

Sulla base dei contratti di affitto

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del
codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Non ci sono beni immateriali generati internamente.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei
rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio
precedente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
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Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s’intende l’onere
sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Non ci sono partecipazioni di controllo.

Crediti
Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non ha applicato
il criterio del costo ammortizzato ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie iscritti nel bilancio dell’esercizio
chiuso prima del 1° gennaio 2016.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti al valore nominale. I crediti commerciali sono rettificati al presunto valore di realizzo mediante la
deduzione di un apposito fondo svalutazione crediti.
I crediti e debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8, del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti e debiti per i quali gli effetti di applicazione di tale criterio, ai sensi dell’art. 2424
comma 4 del codice civile, non sono rilevanti.
Per quanto sopra i crediti iscritti in bilancio al 31 dicembre 2018 sono valutati al valore presumibile di realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di
lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di
chiusura del bilancio.
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Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale. I debiti ai sensi dell’art. 2426, comma 1 numero 8, del codice civile sono rilevati
secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti di applicazione di tale criterio, ai
sensi dell’art. 2424 comma 4 del codice civile, non sono rilevanti
Per quanto sopra i debiti in bilancio al 31 dicembre 2018 sono iscritti al valore nominale.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione
soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
Art. 2428 n. 1) Attività di ricerca e sviluppo
La società nel corso dell’esercizio 2018 ha svolto attività di ricerca e sviluppo per innovazione di servizio ed ha indirizzato
i propri sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente innovativi denominati ‘Tecnica 38’ e ‘Spazio Off’;
per lo sviluppo di questi progetti la società ha sostenuto, nel corso del passato esercizio, costi relativi ad attività di R&S per
€ 226.032.
Si confida che l’esito positivo di tali innovazioni possa generare buoni risultati in termine di fatturato con ricadute
favorevoli sull’economia dell’azienda.
Per le attività di R&S la società intende avvalersi del credito d’imposta previsto ai sensi dell’art. 1 comma 35 della legge n.
190 del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni normative tra cui la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 art. 1 commi
70 – 72.
Scelta trattamento contabile dei costi R&S: il costo sostenuto per le spese di ricerca e sviluppo di cui sopra, visto l’art.
2426 punto 5 del c.c., il principio contabile nazionale n° 24 del CNDC e CNR revisionato dall’OIC ed in conformità
all’art. 108 del D.P.R. 917/86 (TUIR) e successive modificazioni, è stato considerato quale costo di esercizio ed imputato
interamente a conto economico.
Pur ammettendo una piena discrezionalità normativa nel scegliere l’opportunità di spesare tali costi nell’esercizio o
attraverso un piano d’ammortamento, comunque di durata non superiore a cinque anni, non si è ritenuto opportuno
capitalizzare tali costi nell’attivo patrimoniale per far prevalere l’ampio postulato civilistico della prudenza, anche in
considerazione del fatto che la recuperabilità degli oneri in oggetto tramite ricavi futuri ( requisito essenziale per la
capitalizzazione dei costi di R&S) sia una valutazione di carattere altamente soggettivo e aleatorio.

Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Nella seguente tabella sono esposte le variazioni intervenute nell’esercizio, distinguendo gli stessi a seconda del fatto che
siano stati richiamati o meno.
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Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Parte richiamata

3.553

(2.650)

903

Totale

3.553

(2.650)

903

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 11.721, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 51.797.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni
immateriali

Totale immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

173

59.749

59.922

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

173

29.012

29.185

-

30.737

30.737

Incrementi per acquisizioni

-

32.781

32.781

Ammortamento dell'esercizio

-

11.721

11.721

Totale variazioni

-

21.060

21.060

Costo

173

92.530

92.703

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

173

40.733

40.906

-

51.797

51.797

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Le acquisizioni dell’esercizio sono costituite da incrementi di valore per migliorie su beni di terzi.

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 6.892.978; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 2.976.939.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Bilancio XBRL

12

COMUNITA' FRATERNITA'SOC.COOP. SOCIALE ONLUS

Terreni e fabbricati
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Impianti e
macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

5.584.014

227.995

187.526

741.719

6.741.254

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.808.885

189.906

173.480

557.334

2.729.605

Valore di bilancio

3.775.129

38.089

14.046

184.385

4.011.649

Incrementi per
acquisizioni

19.806

64.049

5.763

62.805

152.423

Ammortamento
dell'esercizio

154.673

15.619

6.232

70.810

247.334

(134.867)

48.430

(469)

(8.005)

(94.911)

Costo

5.603.100

292.063

193.290

804.525

6.892.978

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

1.963.558

205.525

179.714

628.142

2.976.939

Valore di bilancio

3.639.542

86.538

13.576

176.383

3.916.039

Variazioni
nell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

Gli incrementi della voce “altre immobilizzazioni sono così composti:
-

Automezzi euro 29.982

-

Mobili e arredi euro 32.823

Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

158.311

158.311

5.000

5.000

153.311

153.311

Variazioni nell'esercizio
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Partecipazioni in altre imprese

Totale partecipazioni

Riclassifiche (del valore di bilancio)

516

516

4.531

4.531

(4.015)

(4.015)

154.296

154.296

5.000

5.000

149.296

149.296

Decrementi per alienazioni o dismissioni (del
valore di bilancio)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di bilancio

Ai sensi dell’art. 2477 1° comma c.c. si precisa che non esistono partecipazioni che configurino controllo e/o collegamento
ex art. 2359 c.c..
Si riporta il dettaglio delle partecipazioni:
DENOMINAZIONE

CITTA’ O STATO ESTERO

VALORE A
BILANCIO

Fraternità Giovani Società Coop. Sociale

Ospitaletto-Via Seriola, 62

52.000

CGM FINANCE Società Cooperativa

Brescia-Via Presolana 54

2.580

Confcooperfidi

Milano-Via Decorati al Valor Civile 15

250

Agricam Coop. arl

Montichiari-Via Bornate 1

50

CONAI consozio

Milano-Via Donizetti 6

7

Fraternità Impronta società Coop. Sociale

Ospitaletto -Via Seriola, 62

70.500

Fraternità Creativa Società Coop. Sociale

Pisogne (BS)-Via Mercanti 1

1.000

Assocoop Società Cooperativa

Brescia (BS)-Via XX Settembre

1.000

Cassa Padana

Leno (BS) - Via Garibaldi 25

516

CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.

Roma -Via Vicenza 5/A

6.192

Il Mago di OZ Società Cooperativa sociale

Rezzato – Via Garibaldi 50/A

15.050

Commissionaria Popolare Familiare 80

Lavenone (BS) – Via Nazionale, 13

50

Fraternità Impresa Sociale scs onlus

Ospitaletto (BS) – Via Trepola, 195

5.000
-

Fondo svalutazione partecipazioni
Brescia EST Cooperativa

5.000

100
TOTALE 149.296

Il decremento dell’esercizio è costituito dal recesso della partecipazione in Solidarfidi Veneto per euro 4.531.
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Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso altri

14.452

1.943

16.395

16.395

Totale

14.452

1.943

16.395

16.395

I crediti immobilizzati sono costituiti da crediti per depositi cauzionali.
Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie
in oggetto.
Area geografica

Crediti immobilizzati verso altri

ITALIA

Totale crediti immobilizzati

16.395

16.395

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro “fair value”.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del
codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono iscritti al valore nominale. I crediti commerciali sono rettificati al presunto valore di realizzo mediante la
deduzione dell’apposito fondo svalutazione crediti.
Non si è presentata la necessita di applicazione del metodo del costo ammortizzato per l’irrilevanza degli effetti che lo
stesso avrebbe prodotto.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

634.800

22.096

656.896

656.896

Crediti tributari

85.727

55.462

141.189

141.189

Crediti verso altri

36.874

124.188

161.062

161.062

757.401

201.746

959.147

959.147

Totale
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I crediti verso clienti sono così composti:
Crediti v/clienti per fatture emesse

346.185

Fatture da emettere

379.420
Note credito da emettere

-

52.370

Fondo svalutazione rischio crediti clienti

-

16.339

Totale

656.896

I crediti per contributi, iscritti nei crediti verso altri, sono così costituiti:
Descrizione

Importo

Credito per contributo impianti illuminazione 2017

3.223

Credito per contributo impianti illuminazione 2018

3.161

Credito per contributo GSE 2018

1.115

Credito per contributo F.S.R. 2018

10.200

Credito per contributo voucher digitalizzazione

2.633

Credito per
Bresciana

24.000

contributo

Fondazione

Comunità

Credito di imposta per R&S 2018

113.016

Credito per contributo progetto ”vale la pena”

1.007
Totale

158.355

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
Area geografica

ITALIA

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante
656.896

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

141.189

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

161.062

959.147

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio
depositi bancari e postali
danaro e valori in cassa
Totale

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

920.808

(151.236)

769.572

6.174

1.878

8.052

926.982

(149.358)

777.624

I crediti verso enti finanziari sono così costituiti:
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Deposito libero CGM Finance nr 1197

102

Deposito vincolato 30gg CGM Finance nr 1196

101.744

Deposito risparmio Cassa Padana

20.212

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Risconti attivi

2.498

1.750

4.248

Totale ratei e risconti attivi

2.498

1.750

4.248

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del
patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Procedura di ammissione dei nuovi soci (articolo 2528 C.c.)
Ai sensi dell’art. 2528, ultimo comma, del Codice Civile, come modificato per effetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.
6/2003, si segnala che nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito delle determinazioni assunte
con riguardo all’ammissione dei nuovi soci, ha sempre operato secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
mutualistico e l’attività economica svolta dalla cooperativa, previa verifica da un lato dell’esistenza, in capo all’aspirante
socio, dei requisiti previsti dallo statuto sociale e dall’altro della concreta possibilità di instaurare un valido rapporto
mutualistico, anche in relazione alle condizioni soggettive del richiedente.
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esercizio

Capitale

Bilancio al 31/12/2018

Destinazione del
risultato dell'es.
prec. - Altre
destinazioni

Altre variazioni Incrementi

Altre variazioni Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

639.002

-

47.797

78.446

-

608.353

1.167.312

-

-

-

-

1.167.312

545.593

27.534

-

-

-

573.127

Riserve statutarie

1.160.644

51.745

-

-

-

1.212.389

Varie altre riserve

35.646

1

-

-

-

35.647

Totale altre riserve

35.646

1

-

-

-

35.647

Utile (perdita)
dell'esercizio

91.779

(91.779)

-

-

14.372

14.372

3.639.976

(12.499)

47.797

78.446

14.372

3.611.200

Riserve di
rivalutazione
Riserva legale

Totale

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Altre riserve

35.647

Totale

35.647

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Descrizione
Capitale
Riserve di rivalutazione

Importo

Origine/Natura
608.353 Capitale

Possibilità di utilizzazione
B;C

1.167.312 Capitale

B

573.127 Capitale

B

Riserve statutarie

1.212.389 Capitale

B

Varie altre riserve

35.647 Capitale

B

Totale altre riserve

35.647 Capitale

B

Riserva legale

Totale

3.596.828

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
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I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le
quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza,
in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Accantonamento

Variazioni
nell'esercizio Utilizzo

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

Fondo per imposte, anche
differite

10.000

-

-

-

10.000

Altri fondi

93.608

30.000

3.900

26.100

119.708

103.608

30.000

3.900

26.100

129.708

Totale

Nell’esercizio si è provveduto a stanziare un fondo rischi in vista dell’imminente rinnovo del contratto nazionale delle
cooperative sociali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Variazioni
Variazioni
Variazioni
nell'esercizio - nell'esercizio - nell'esercizio Accantonamento
Utilizzo
Altre variazioni

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio Totale

Valore di fine
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO

708.310

106.428

21.821

5.343

89.950

798.260

Totale

708.310

106.428

21.821

5.343

89.950

798.260

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.
Calcolo del costo ammortizzato
Non si è applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto i tassi d’interesse pagati sui finanziamenti in essere, sono in
linea con quelli del mercato e i costi di transazione sostenuti sono stati di importo non rilevante.

Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni
relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso soci per
finanziamenti

Bilancio XBRL

164.791

Variazione
nell'esercizio
(14.230)

Valore di fine
esercizio
150.561

Quota scadente
entro l'esercizio
150.561

Quota scadente
oltre l'esercizio
-
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Valore di inizio
esercizio
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Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Debiti verso altri finanziatori

317.155

(57.327)

259.828

57.467

202.361

Debiti verso fornitori

341.502

(7.536)

333.966

333.966

-

Debiti tributari

42.147

(3.676)

38.471

38.471

-

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

68.788

6.823

75.611

75.611

-

304.938

(24.877)

280.061

280.061

-

1.239.321

(100.823)

1.138.498

936.137

202.361

Altri debiti
Totale

Movimentazione dei mutui e prestiti
Ente
finanziatore/
Tipo rata

Debito
residuo
2017

FRIM 2011

317.155

Erogazioni

Rimborsi

Debito
residuo
2016

Rimborsi
entro
12
mesi

Scadenza

57.327

259.828

57.467

30/06/2023

Variazioni del prestito sociale
Descrizione

Importo

Saldo al 31/12/2017

164.791

Versamenti del periodo

2.980

Interessi capitalizzati

1.690

Prelievi

18.900

Saldo al 31/12/2018

150.561

I prestiti sono assunti al fine del conseguimento dello scopo sociale nel rispetto delle leggi vigenti e dei regolamenti di
prestito da soci.
Nel corso dell’anno in relazione all’andamento dei tassi dei mercati finanziari, si è proceduto alla remunerazione del
prestito sociale come segue: 1,50% lordo.

Altri debiti
Debiti verso il personale per retribuzioni

Euro 99.539

Debiti verso il personale per ferie maturate e non godute

Euro 136.542

Debiti verso soci per rimborso capitale sociale

Euro 38.659

Altri debiti a breve

Euro 5.321

Bilancio XBRL
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Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
Area
geografica

Debiti verso
soci per
finanziamenti

ITALIA

Debiti verso
altri
finanziatori

150.561

Debiti verso
istituti di
Debiti tributari previdenza e di
sicurezza
sociale

Debiti verso
fornitori

259.828

333.966

38.471

Altri debiti

75.611

280.061

Debiti

1.138.498

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Si evidenziano di seguito le garanzie reali
Ipoteca a Finlombarda/Cassa Padana

per Comunità Fraternità

Euro 395.685

Scadenza il 30.06.2023

Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

139

139

Risconti passivi

209.368

(11.724)

197.644

Totale ratei e risconti passivi

209.368

(11.585)

197.783

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi su proventi Cepav per manutenzioni
Risconti passivi su contributi
Totale

Bilancio XBRL

139
113.712
83.932
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile. .

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte
direttamente connesse agli stessi.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione,
sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed
oneri della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Rette per accoglienza sociale adulti

1.225.698

Rette per centro diurno psichiatrico

716.149

Rette per assistenza e Comunità psichiatrica

816.811

Progetto TR14

57.378

Progetto TR83 Margherita

24.853

Rette appartamenti sociali

117.605

Servizio accoglienza profughi

736.716

Servizi diversi

175.331

Totale

3.870.541

Altri ricavi e proventi

Valore esercizio corrente

Affitti attivi

46.682

Credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo

113.016

Sopravvenienze attive ordinarie

34.708

Plusvalenze

2.298

Recupero costi utenze e spazi

16.743

Ricavi scambio sul posto energia elettrica

706

Donazione Immobile Travagliato

1.832

Rimborsi assicurativi

8.000
Totale

Bilancio XBRL
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Contributi in conto esercizio

Valore esercizio corrente

Contributi E.P. ex circ. 4

10.200

Contributi da privati in c/esercizio

18.226

Contributo impianto fotovoltaico

7.699

Contributo G.S.E.

3.161

Contributo 5x1000

2.217

Contributi progetto “personal trainer”

13.000

Contributo progetto “vale la pena”

10.049

Contributi vari

9.176

Contributi da Fondazione Comunità Bresciana

12.500

Contributi da Camera di Commercio

3.500

Contributi pubblici per attività socio assistenziali diverse

2.500

Totale

92.228

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

3.870.541

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12.

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile.

Bilancio XBRL
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Altri
Interessi ed altri oneri finanziari

Totale
3.146

3.146

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali, fatto salvo l’imputazione al conto economico del credito d’imposta per ricerca e sviluppo pari ad
euro 113.016.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La Società, essendo cooperativa sociale di produzione e lavoro, gode dell’esenzione dalle imposte dirette a norma dell’art.
11 del D.P.R 601/73 in quanto l’ammontare lordo delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci lavoratori è superiore
al 50% dell’ammontare complessivo di tutti gli altri costi, escluse le materie prime e sussidiarie.
In dettaglio:
Totale costi

Euro 4.171.937

+

Costi materie prime

Euro

471.927

-

Costo soci 2018

Euro 1.766.421

-

Totale imponibile

Euro 1.933.589

Di cui 50%

Euro 966.795

È inferiore al costo soci 2018

In quanto cooperativa sociale continuano ad applicarsi le agevolazioni in materia di Irap (esenzione totale) stabilite dalla
Regione Lombardia.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si
ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto
al reddito imponibile complessivo.

Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto
in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.

Bilancio XBRL
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Impiegati

Totale dipendenti

Numero medio

75

75

La forza lavoro al 31/12/2018 risulta così composta:
Organico

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Lavoratori ordinari soci

63

62

1

Lavoratori ordinari non soci

16

7

9

79

69

10

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore cooperative sociali.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti
per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non sono stati assunti
impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Sindaci
Compensi

9.600

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti al revisore legale dei
conti.
Revisione legale dei conti annuali
Valore

Totale corrispettivi spettanti al revisore
legale o alla società di revisione

4.000

4.000

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.
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Consistenza
iniziale, numero

Consistenza
iniziale, valor
nominale
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Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
numero

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
valor nominale

Consistenza
finale, numero

Consistenza
finale, valor
nominale

Azioni ordinarie
soci cooperatori
quota 50 euro

8.832

441.600

1.085

54.250

9.917

495.853

Azioni soci
sovventori quota
500 euro

352

176.000

(127)

(63.500)

225

112.500

9.184

617.600

958

(9.250)

10.142

608.353

Totale

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Le garanzie sono costituite da fidejussioni rilasciate per finanziamenti a Fraternità Impronta ed a favore dell’Ente erogante
e sono così composte:
Fraternità Impronta scs tramite Cassa Padana

Ipoteca a Finlombarda/Cassa Padana

Per Comunità Fraternità

Euro 7.377

Scadenza 30/06/2019

Euro 395.685

Scadenza 30/06/2019

Gli importi nominali per le garanzie da finanziamenti sono stati ridotti in proporzione al debito residuo.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell’art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell’art. 2427 del codice civile.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a
condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa
parte in quanto impresa controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e
coordinamento.

Informazioni relative alle cooperative
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della
condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto
articolo vengono qui di seguito riportate:
Conto economico

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Importo in
bilancio

di cui verso
soci

Condizioni
di
prevalenza

% riferibile
ai soci

3.870.541

-

-

471.927

-

-

B.7- Costi per servizi

1.205.683

-

-

B.9- Costi per il personale

1.989.245

1.729.753

87,0 SI

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci

Compensi collaboratori e professionisti

270.503

36.668

13,56%

Totale costo del lavoro

2.259.748

1.766.421

78,17%

Bilancio XBRL
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Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l’art. 2512 c.c. in quanto
cooperativa sociale.

Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la
condizione di mutualità prevalente.

Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver adempiuto a tutte le disposizioni
previste statutariamente e di aver operato adeguatamente al fine di conseguire gli scopi sociali della cooperativa,
coerentemente con il suo carattere mutualistico.

Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al
comma 125 del medesimo articolo, la Società attesta i seguenti importi:
ente

totale incassato

natura incasso

2.762.131,36 €

pagamento fatture

PREFETTURA DI BRESCIA

400.855,00 €

pagamento fatture

COMUNE DI CASTEGNATO

A.T.S. DI BRESCIA

238.134,05 €

pagamento fatture

A.T.S. DI MILANO CITTA' METROPOLITANA

70.575,25 €

pagamento fatture

A.T.S. DI BERGAMO

54.954,30 €

pagamento fatture

COMUNE DI OSPITALETTO

26.559,22 €

pagamento fatture

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A.

20.129,43 €

contributi + pagamento fatture

AZ.SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA

18.109,46 €

pagamento fatture

COMUNE DI RONCADELLE

15.643,28 €

pagamento fatture

COMUNE DI GOTTOLENGO

13.892,53 €

pagamento fatture

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
BRIANZA
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 'OVEST SOLIDALE'

12.699,05 €

pagamento fatture

10.199,00 €

contributo f.do sociale regionale

COMUNE DI CONCESIO

10.080,10 €

pagamento fatture

TOTALE

3.653.962,03 €

Si evidenziano di seguito gli importi ricevuti da FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”, tali importi non sono stati direttamente incassati dalla Fraternità
Giovani ma dalla società Consorzio Koinon in quanto ente delegato da noi per la presentazione e gestione dei Fondi sotto
indicati.
Importo € 9.790,89
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progetto: “PERCORSI DI COESIONE VERSO UN NUOVO SISTEMA COOPERATIVO NELLA SALUTE
MENTALE” Id. R15A32-2016-0000803

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consiglio di Amministrazione propone all'assemblea la destinazione dell’utile di esercizio di € 14.372 nel modo
seguente:
• € 431,16 al Fondo Mutualistico per lo sviluppo della Cooperazione ai sensi dell’art. 11 della legge 59/1992,
corrispondente al 3% dell’utile;
• € 4.311,60 al Fondo di Riserva Legale ex art. 2545-quater del C.C. corrispondente al 30% dell’utile netto comunque
indivisibile ex art. 12 legge 904/77.
In considerazione di quando disposto, dal “Regolamento dei rapporti con il socio sovventore Cooperazione Finanza
Impresa – società per azioni” la parte restante dell’utile di esercizio verrà così destinata:
• € 2.625 quale dividendo massimo riconosciuto a CFI pari al 2% del capitale detenuto;
• € 1.443,80 quale rivalutazione, essendo il FOI pari allo 1,1%, del capitale sociale versato da CFI ai sensi L.59/92 art.7;
• € 5.560,30 al Fondo di riserva Indivisibile ex art. 12 legge 904/77.

Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come
predisposto dall’organo amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Il Presidente
Alberto Festa
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Comunità Fraternità Coop. Sociale Onlus
Ospitaletto- Via Seriola n° 62
Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea d’approvazione del bilancio
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018
Signori Soci, diamo lettura della relazione predisposta ai sensi dell’articolo
2429 del codice civile.
Nel corso dell’esercizio 2018 il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza
prevista dall’articolo 2403 del codice civile.
La funzione della revisione legale è stata affidata al revisore unico Dottoressa Giulia
Bono.
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 / 1° comma e ss. Codice Civile
Il Collegio Sindacale ha svolto l’attività di vigilanza uniformandosi alle disposizioni di
legge ed ai principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Rispetto della legge e dello statuto sociale
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto sociale nonché
sull’adeguatezza delle azioni intraprese secondo i principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio d’amministrazione ed alle assemblee dei
soci in relazione alle quali e sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo
rilevato violazioni di legge e delle disposizioni statutarie.
In corso d’esercizio abbiamo acquisito informazioni sul generale andamento della
gestione, della sua evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo compiute dalla
società. Possiamo pertanto ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere
sono conformi alla legge, alle previsioni statutarie ed alle delibere assunte dagli organi
sociali e che le stesse non rappresentano atti manifestatamente imprudenti, in
potenziale conflitto d’interesse e pregiudizievoli per la gestione, tali da compromettere
l’integrità patrimoniale della società.
Adeguatezza della struttura organizzativa ed amministrativa contabile.
Nel corso delle verifiche periodiche, è stata valutata l’adeguatezza del sistema
organizzativo della società ottenendo le informazioni necessarie dai responsabili delle
funzioni.
Altrettando dicasi in ordine al sistema amministrativo - contabile ed alla sua affidabilità
a rappresentare correttamente i fatti di gestione. A tale fine abbiamo acquisito
informazioni dai responsabili della funzione ed effettuato riscontri con l’esame dei
documenti aziendali.

In merito non abbiamo rilievi da proporre conformemente alle deduzioni del revisore
incaricato della revisione legale.
Resoconto delle verifiche
Nel corso delle verifiche il Collegio ha rilevato il rispetto delle disposizioni di legge e
dello statuto sociale poste a carico della società e del Consiglio d’amministrazione. Si
sono riscontrate: la regolare tenuta dei libri e registri contabili, dei libri sociali, la
presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali, il regolare versamento delle
imposte e tributi dovuti a vario titolo e dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Denunce – pareri
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 del
Codice Civile né esposti e non sono stati rilasciati pareri ai sensi di legge.
Bilancio d’esercizio
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, unitamente alla nota integrativa ed
alla Relazione sulla gestione, è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale da
parte del Consiglio di Amministrazione.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo verificato
l’impostazione generale dello stesso e la conformità alla legge per quel che riguarda la
sua formazione e struttura: a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
Quanto alla relazione sulla gestione, abbiamo verificato la coerenza delle informazioni
fornite con il contenuto del bilancio d’esercizio e possiamo pertanto esprimere in merito
il nostro giudizio positivo.
Per quanto a conoscenza del Collegio, gli Amministratori non hanno derogato alle
norme di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, del Codice Civile.
Rapporto con l’organo incaricato della revisione legale.
L’incarico della revisione legale del bilancio è stato conferito alla Dottoressa Giulia
Bono che non ha proposto osservazioni di rilievo.
articolo 2513 – condizioni di prevalenza
Ai sensi dell’art. 111 septies del D.lgs. 6/2003, la cooperativa è da considerarsi a
mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all’art. 2513 del codice civile,
in quanto ha sempre rispettato le norme di cui alla legge 381/1991.
Articolo 2545 – carattere mutualistico della cooperativa.
Condividiamo le indicazioni fornite dal consiglio d’amministrazione nella relazione sulla
gestione. Il consiglio d’amministrazione ha operato nel rispetto degli scopi statutari e
tutta l’attività dell’esercizio si è svolta nella logica della mutualità.
Signori Soci, il bilancio presenta in sintesi le seguenti risultanze:

Stato patrimoniale
Attivo
Crediti per versamenti dovuti

903

Immobilizzazioni

4.133.527

Attivo circolante

1.736.771

Ratei e risconti attivi

4.248

Totale attivo

5.875.449

Passivo
Patrimonio netto

3.611.200

Fondo per rischi ed oneri

129.708

T.F.R

798.260

Debiti

1.138.498

Ratei e risconti passivi

197.783

Totale Passivo

5.875.449

Conto economico
Valore della produzione

4.186.753

Costi della produzione

- 4.171.937

Proventi ed oneri finanziari

-

Imposte sul reddito d’esercizio
Utile dell’esercizio

444
0
14.372

Per le considerazioni esposte il Collegio sindacale esprime parere favorevole
all’approvazione del bilancio ed alle proposte formulate dal Consiglio d’amministrazione
relative all’attribuzione dei ristorni ai soci ed alla destinazione dell’utile.
Ospitaletto (BS), 12 aprile 2019
Il Collegio sindacale
Finulli Dr. Alessandro

Doninelli Rag. Giuseppe

Bono dr. Giuseppe
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1. PREMESSA
1.1.

LETTERA

A G LI ST A K E H O L D E R

La realizzazione di questa nona edizione del bilancio sociale ha permesso alla “COMUNITA'
FRATERNITA' - SOCIETA' 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 COMUNITA' FRATERNITA' - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ha deciso di evidenziare le valenze
di comunicazione;
di “governance”;
di relazione;
di informatizzazione;
Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2018 del
bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
Fidelizzare i portatori d'interesse;
Informare il territorio;
Rispondere all'adempimento della Regione;
Comunicare con tutti gli stakeholders;
Verificare i risultati raggiunti e monitorare le attività dell’organizzazione;
Mostrare l’impatto sociale dell’operato;
Trasmettere una idea di valore di impresa e di qualità dei servizi alla persona che sia conforme
alla natura delle cooperative sociali;
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.
Il Presidente
Alberto Festa
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1.2

M E T OD O L OG I A

La rendicontazione contenuta all’interno di questo Bilancio Sociale si riferisce all’anno 2018.
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.

M OD A L I T À

D I C OM U N I C A Z I O N E

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
• Assemblea dei soci
1.4.

R I FE R I M E N T I

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 sarà presentato e condiviso nell’assemblea ordinaria dei soci del
27/05/2019.
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2. I DENTITÀ
2.1.

DELL ’ ORGANIZZAZIONE

I N FO R M A Z I O N I

G E N E R A LI

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018.
Denominazione

COMUNITA' FRATERNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

Indirizzo sede legale e operativa

Via Seriola n. 62
25035 Ospitaletto (BS)

Indirizzo sedi operative

Via Trepola, 195 – Ospitaletto (BS)
Via della Tecnica, 36 – Travagliato (BS)
Via I° Maggio, 3 – Ospitaletto (BS)
Via Sardello, 19 - Nozza di Vestone (BS)
Via Trieste, 16 – Ospitaletto (BS)
Via della Tecnica, 38 – Travagliato (BS)
Viale Italia, 26 – Brescia (BS)

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo

Variazione sede legale da via Trepola 195 a via Seriola 62,
sempre a Ospitaletto.

Tipologia

Impresa Sociale – società
Cooperativa A

Data di costituzione

11/02/1993

CF

03221920170

p.iva

03221920170

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative

A127761

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali

03221920170

Tel

030 7282705

Fax

030 7282780

Sito internet

www.fraternita.coop

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

no

Appartenenza a reti associative

Confcooperative - anno di adesione 1993

Adesione a consorzi di cooperative

CGM FINANCE Società Cooperativa;
Confcooperfidi Lombardia Soc. Coop.

Altre partecipazioni e quote

Fraternità Giovani Impresa sociale società cooperativa
sociale onlus; Fraternità Impronta Impresa sociale s.c.s
onlus; Fraternità Creativa Impresa sociale s.c.s onlus; Il
Mago di OZ società cooperativa sociale; Assocoop società
cooperativa; Agricam coop.; CFI Cooperazione Finanza
Impresa s.c.p.a; Commissionaria Popolare Familiare 80
società cooperativa; Fraternità I.S scs onlus; Brescia EST

cooperativa

sociale -

Conai Consorzio;
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Cooperativa; Cassa Padana.
Codici ateco

88.99.00 – 87.90.00 – 56.29.10 – 86.90.30

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
La cooperativa realizza i propri scopi sociali attraverso lo svolgimento di attività sanitarie, sociosanitarie, socio assistenziali, assistenziali, educative e formative. In relazione a ciò la cooperativa
può gestire stabilmente o temporaneamente servizi rivolti a minori, adolescenti, giovani, adulti e
famiglie. Le aree di intervento sono: sanitaria, prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze
lecite ed illecite, nuova povertà ed emarginazione sociale, formazione, disabilità ed anziani.
2.2.

ATTIVITÀ

SV OLT E

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla COMUNITA' FRATERNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS:
Settori di attività

Comunità
Residenziali

Centri
Diurni

Sanitaria - Area Salute Mentale

X

X

Socio-Sanitaria – Area Dipendenze

X

Socio-Assistenziale – Area Disagio Adulto

X

Progetti sperimentali ed innovativi

X

Accoglienza Richiedenti Asilo

2.3.

C OM P O SI Z I ON E

Alloggi

X

B A SE SO C I A LE

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.
Base sociale anno 2018
Il totale dei soci al 31.12.2018 è pari a 91.
Tipologia soci
3%
26%

Fruitori
Lavoratori
1%

Sovventori
Volontari
70%
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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.

La base sociale nel tempo
70
61

60

65 64
63

50
2015

40

2016

32 33
29

30

2017
24

2018

20
10
3

3

3

3

2

2

2

0
Fruitori

Lavoratori

Sovventori

1
Volontari

Soci ammessi ed esclusi

Soci al
31/12/2017

Numero

Soci ammessi nel Recesso soci nel
Decadenza
2018
2018
esclusione soci nel
2018

98

2

8

1

Soci al
31/12/2018
91

Nel corso dell’anno 2018 la Cooperativa ha promosso alcuni percorsi formativi rivolti a tutti i soci
per favorire la responsabilizzazione, la consapevolezza e la motivazione di essere soci in
cooperativa e rafforzare così la compagine sociale.

2.4.

T E R R I T OR I O

D I R I FE R I M E N T O

“Comunità Fraternità s.c.s onlus” ha operato prevalentemente sui territori della Regione
Lombardia, della Provincia di Brescia ed in alcuni specifici Comuni: Ospitaletto, Travagliato,
Castegnato, Nozza di Vestone, ecc.
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2.5.

M I S SI ON E

La cooperativa COMUNITA' FRATERNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in accordo con
la legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali: la gestione di servizi sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali.
La cooperativa, nell’anno in corso, ha deciso di attuare le sue finalità istituzionali attraverso questi
ambiti:
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) dei Comuni di
Castegnato e Lograto in accordo con il Ministero dell’interno per n. 16 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 accreditati, di cui 15 posti a
contratto (7 pedagogici e 8 specialistici) e 9 non a contratto pedagogici di cui 3 dedicati
al GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) e 6 all’accoglienza straordinaria;
O Alloggi protetti per adulti a rischio di emarginazione > 12 posti;
O Servizio specialistico per pazienti in comorbilità psichiatrica a carattere semiresidenziale
di Brescia > UOSR ”Spazio Off” con 15 posti accreditati.

Area salute mentale,
O Comunità Psichiatrica a Media assistenza di Ospitaletto > UO con 20 posti di cui 16 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 ed a contratto;
O Comunità Psichiatrica a Bassa assistenza di Ospitaletto > UO con 7 posti accreditati e a
contratto.
Progetto Tecnica 38
O Percorsi educativi risocializzanti, a carattere occupazionale ed espressivo;
O Social Personal Trainer.
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La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa
sociale:
1. implementare un’azione che porti al miglioramento organizzativo;
2. ridefinire anche integrando o accorpando la gestione delle attività socio-sanitari;
3. attivare un sistema di remunerazione omogeneo e solidale;
4. porre le basi per un salto culturale complessivo;
5. aggiungere, nel tempo, una dimensione imprenditoriale adeguata al mercato;
6. costruire e consolidare alleanze e partnership intersettoriali;
7. 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
Comunità 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.
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
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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
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.

S T OR I A

Comunità Fraternità Società cooperativa sociale Onlus si è costituita ad Ospitaletto (BS) l’11
Febbraio 1993 con l’obiettivo di gestire servizi sanitari, socio sanitari ed educativi per giovani ed
adulti; in particolare le aree in cui opera oggi sono: disagio adulti, dipendenze e psichiatria,
accoglienza richiedenti asilo.
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Le origini storiche della cooperativa sono da ricercarsi nell’avventura intrapresa da tre giovani
ragazzi di Ospitaletto che a partire dai primi anni settanta hanno cominciato a condividere
esperienze di solidarietà con gli emarginati e con le famiglie problematiche del territorio.
Dal punto di vista dei servizi gestiti direttamente dalla cooperativa sociale, possiamo dire che il
2010 è stato il primo anno di esercizio dove si è potuta valutare la riorganizzazione avviata nel
2008 che prevedeva, attraverso la stretta collaborazione con Fraternità Impronta (già Valle
Trompia Solidale), la specializzazione nelle aree dipendenze e psichiatria, lasciando invece l’area
minori a quest’ultima cooperativa.
Le attività per l’anno 2014 sono continuate nei rami esistenti con grande fatica e impegno da parte
del personale.
Il 2015 ha visto la Cooperativa investire su aree già esistenti ma che necessitavano di consolidarsi
sia negli strumenti che nelle risorse umane. Nell’area richiedenti asilo, che vede la Cooperativa alla
fine del 2015 nella filosofia della micro-accoglienza dare accoglienza a 28 persone, l’investimento è
stato soprattutto sul personale con l’inserimento a contratto nell’equipe di lavoro di tre persone.
Per quanto riguarda invece l’area Laboratori Occupazionali, che ha visto la presa in carico di un
nuovo laboratorio (il lavaggio delle cassette della CEF) ed ha proseguito nelle attività già presenti
(laboratori di assemblaggio, di falegnameria, di maglieria e di riparazione e produzione di
biciclette) sono state fatte due assunzioni ed è stato fatto un notevole sforzo di riorganizzazione
sia strutturale (vedi lab. CEF) che di gestione operativa. Sempre più attenta anche la gestione dei
diversi Servizi che devono fare riferimento a normative precise e specifiche a seconda dell’area
Sanitaria e Socio-Sanitaria alle quali appartengono. Da non scordare infine l’investimento fatto nel
Servizio di Doppia Diagnosi in via Trepola dove è stato fatto un sostanzioso lavoro di
ristrutturazione su camere e bagni.
Nel 2016 la cooperativa ha continuato ad adottare modelli di micro accoglienza per i richiedenti
asilo e, vista la situazione di emergenza nazionale, ha cercato di adeguare sempre più le sue
prestazioni ai bisogni, strutturando al meglio la sua attività. Nella seconda metà dell’anno si è
iniziato a progettare un servizio per i richiedenti asilo che presentano problematiche legate alla
dipendenza; tale progetto è stato accolto dalla Prefettura e grazie ad una significativa intesa con la
nostra Comunità “Il frassino”, è stato possibile attuarlo. La cooperativa ha partecipato e vinto il
bando di gara indetto dal Comune di Castegnato che richiedeva sul territorio l’apertura di uno
SRAR. È avvenuta quindi la suddivisione dei servizi, e quindi delle progettuali rispetto ai nostri
posto, tra CAS (42) e SPRAR (10).
Nel 2017, si è proseguito a lavorare per 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. Sono stati definiti 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. Si è mantenuta una formazione continua, adottando un piano annuale della formazione
e/o di supervisione delle équipe volto all’aggiornamento (ECM) ed alla specializzazione dei propri
membri ed infine hanno trovato spazio le partnership con le università e le scuole di
specializzazione, attraverso stage e tirocini per le svariate figure professionali dell’ambito psicosocio-educativo promosse dalle diverse sedi universitarie.
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3. G OV E RN O
3.1.

E S T RA T E GI E

T I P O L OG I A

DI GOVERNO

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa al 31/12/2018:

Nome e cognome

Carica

Altri dati

ALBERTO FESTA

Amministratore delegato

Residente a LOGRATO

PAOLO CORRADI

Vicepresidente

Residente a CONCESIO

ANTONIO DE PANI

Consigliere

Residente a BRESCIA

ELISABETTA BONAZZA

Consigliere

Residente a CONCESIO

OVIDIO FORMENTI

Consigliere

Residente a MANERBIO

FRANCESCO ARICI

Consigliere

Residente a VILLA CARCINA

ILARIA MERLO

Consigliere

Residente a BOVEZZO

VERITÀ BENEDETTA

Consigliere

Residente a MAZZANO

MATTEO FIORI

Consigliere

Residente a BRESCIA

Il numero dei consiglieri è variabile da 3 a 9. Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea
ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei consiglieri è
scelta tra i soci prestatori o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche.
Gli amministratori scadono dalla loro carica in concomitanza con l'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo a questo esercizio; possono rimanere in carica per più mandati
consecutivi, in conformità alle norme di legge.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice-presidente e l’amministratore delegato anche
più di uno.
Il CDA ha conferito ad Alberto Festa l'incarico di Presidente con delega alla gestione
amministrativa e finanziaria della cooperativa.
Il CDA ha conferito a Paolo Corradi l'incarico di Vicepresidente responsabile delle materie ex DLgs.
81/2008, DLgs. 231/2001 e DLgs. 196/2003;

3.2.

ORGANI

D I C O N T R OL L O

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa
13
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Collegio sindacale al 31/12/2018:

Nome e cognome

Carica

Altri dati

ALESSANDRO FINULLI

Presidente

Residente a GUSSAGO, data prima
nomina 11/02/1993

GIUSEPPE DONINELLI

Sindaco effettivo

Residente a OSPITALETTO, data
prima nomina 28/04/2008

GIUSEPPE BONO

Sindaco effettivo

Residente a BRESCIA, data prima
nomina 16/05/2011

EUGENIO VITELLO

Sindaco supplente

Residente a LONATO DEL GARDA,
data prima nomina 16/05/2011

GIAN ANGELO MONCHIERI

Sindaco supplente

Residente a ORZINUOVI,
prima nomina 22/04/2013

GIULIA BONO

Revisore legale

Residente a BRESCIA, data prima
nomina 10/05/2018

DAVIDE DORDONI

Presidente

Residente a BRESCIA

ASTRID CIOFFO

Membro

Residente a COLLEBEATO

VALERIA GALTIERI

Membro

Residente a CAPRIANO DEL COLLE

data

ODV:

3.3.

STRUTTURA

D I G OV E R N O

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della cooperativa COMUNITA' FRATERNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
nell’anno 2018 si è riunito 7 volte e la partecipazione media è stata del 93,65%.
Per quanto riguarda l’Assemblea dei soci, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
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Anno

Data

%

%

Partecipazione

Deleghe

Ordine del giorno

2016

14/04/2016

78%

54%

Approvazione ammontare ristorni ai soci
lavoratori;
presentazione
e
approvazione bilancio 2015; ratifica
stipula Polizza Amministratori e Sindaci

2017

15/03/2017

62%

25%

Restituzione
dell’audit
aziendale
effettuato dal consulente Bardelloni,
modalità di proseguo dei lavori in vista
del rinnovo cariche.

2017

18/04/2017

54%

26%

Presentazione
del
documento
programmatico e modalità di rinnovo
delle cariche al fine di favorire il
ricambio generazionale.

2017

26/04/2017

75%

31%

Approvazione ristorni ai soci lavoratori,
presentazione del bilancio chiuso al
31/12/2016, della nota integrativa, della
relazione sulla gestione, della relazione
del collegio sindacale e delibere
conseguenti, approvazione del bilancio
sociale,
rinnovo
cariche
sociali,
determinazione compensi e rinnovo
polizza
assicurativa
RC
per
amministratori e sindaci, modifica
regolamento prestito ai soci, presa
d’atto del regolamento per il rispetto
della normativa in tema di trattamento
dei dati.

2017

26/07/2017

59%

48%

Informativa
sulla
revisione
di
Confcooperative,
modifica
della
destinazione degli utili relativa al
bilancio
chiuso
al
31/12/2016,
precisazione in merito al “regolamento
prestito da soci”, aggiornamento
situazione organizzativa aziendale.

2017

27/09/2017

59%

53%

Modifica del “regolamento prestito da
soci”.

2018

10/05/2018

49%

52%

Approvazione ristorni ai soci lavoratori,
presentazione del bilancio chiuso al
31/12/2017, della nota integrativa, della
15
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relazione sulla gestione, della relazione
del collegio sindacale e delibere
conseguenti, approvazione del bilancio
sociale, rinuncia da parte del Collegio
Sindacale all’incarico del revisore legale
e nomina del nuovo revisore, rinnovo
polizza
assicurativa
RC
per
amministratori e sindaci.

Percentuale partecipazione assemblea nel tempo
78%

80%
70%

65%

63%

62%

60%
49%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
2014

2015

2016

2017

2018
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3.4. Processi decisionali e di controllo
STRUTTURA

OR G A N I Z Z A T I V A

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2018 è la seguente: work in progress.
STRATEGIE

E OBIETTIVI

Strategia
Per poter proseguire nel progetto di sviluppo aziendale la cooperativa dovrà, oltre che rispondere in
modo adeguato ai bisogni ed alle richieste del territorio nei diversi ambiti nei quali da anni si sta
impegnando, 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).
I

SOCI E LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Strategia
L’obiettivo delle diverse strategie messe in atto è quello di migliorare la qualità della vita degli
operatori e degli ospiti della Cooperativa implementando i Servizi offerti e consolidando la gestione e
l’organizzazione di quelli già esistenti. Gli obiettivi individuati in questo anno sono quelli di
implementare, utilizzando tutte le risorse a disposizione, una modalità operativa che, pur tutelando le
diverse specificità delle singole cooperative, possa essere trasversale nel rispondere ad esigenze
comuni. E questo sia nei rapporti fra Servizi che fra Cooperative di tipo A della Fraternità.
Obiettivi operativi
E’ intenzione della cooperativa intraprendere ogni utile iniziativa per ottenere un maggior
coinvolgimento degli operatori e dei soci attraverso l'organizzazione di formazione o eventi ad hoc.
Sicurezza sul lavoro e Formazione sono poi altre due priorità sulle quali la Cooperativa ha tenuto alta
l’attenzione uniformando organizzativamente attraverso il suo Ufficio Legale e del suo Ufficio Tecnico
modalità e prassi di intervento adeguate a quanto le normative prevedono.
I

BISOGNI

Strategia
A fronte di sempre nuovi bisogni che emergono nella nostra società la Cooperativa ha ampliato, come
spesso ha fatto nei periodi grandi cambiamenti sociali, la propria possibilità di intervento cercando di
adeguare competenze e risorse già in proprio possesso con nuove risorse umane che potessero essere
indirizzate sui nuovi fronti. In ambito psichiatrico ad esempio si è pensato di ampliare la collaborazione
con gli ex OPG a fronte della loro chiusura avvenuta nel marzo 2015 accogliendo pazienti che potevano
essere adeguati ai nostri Servizi; si è iniziato inoltre a ragionare su Progetti di Housing Sociale con
l’obiettivo di rispondere a bisogni primari dei diversi territori.
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Obiettivi operativi
S’intende procedere sulla strada della realizzazione dei progetti specialistici sopra riportati ed
innovativi per ciascuna delle aree attive.

4. P O R T A T O RI

D I I N T E RE S SI

Nel grafico sotto si riporta il grado di vicinanza dei diversi portatori di interesse (al centro la
cooperativa).

Soci
volontari

Soci
sovventori

Altre
cooperative
sociali
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ambiente
(consumo
critico,
energie

Comunità
locale

Soci
persone
giuridiche

Donatori

Soci
lavoratori

Istituzioni
locali
Soci
fruitori

Riportiamo nella tabella sotto la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
Portatori di interesse interni

Tipologia di relazione
Soci lavoratori

Collaborazione

Soci volontari

Collaborazione

Soci fruitori

Utenti dei servizi gestiti dalla cooperativa

Soci sovventori

Collaborazione
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Soci persone giuridiche

Collaborazione

Portatori di interesse esterni
Tipologia di relazione
Istituzioni locali

Interdipendenza e collaborazione

Comunità locale

Integrazione

Donatori

Collaborazione per la realizzazione di progetti

Ambiente (consumo critico, energie rinnovabili, Utilizzo di energia rinnovabili
ecc.)

5. R E L A Z I O N E

S OC I A LE

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.

L A V OR A T OR I

Soci e non soci
Il totale dei lavoratori dipendenti al 31/12/2018 è: 70
Di seguito la suddivisione per genere e appartenenza alla compagine sociale.

6

3
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non soci uomini

Lavoratori
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Anzianità lavorativa

20%

< 2 anni
> 2 anni

80%

Classi di età

20
19

20
18

15

16

14

14
18-25

12

26-35
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46-55

8

più di 55
6
4

2

2
0
Lavoratori

20

Bilancio Sociale 2018

Rapporto lavoro

70

62
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40

Tempo determinato
Tempo indeterminato

30
20
8
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Lavoratori

Livello contrattuale dei lavoratori dipendenti:

Lavoratori
% sul tot. dei lavoratori

5.2.

A

B

C

D

E

F

0

3

17

36

11

3

0%

4,3%

24,3%

51,4%

15,7%

4,3%

FR U I T OR I

Attività
Area Richiedenti Asilo
CAS
Comunità Fraternità, per l’accoglienza dei richiedenti asilo, ha continuato ad adottare il modello
della “micro accoglienza diffusa”. Nel corso del 2018 a seguito delle politiche internazionali del
nostro governo, gli sbarchi sono diminuiti e così anche il numero di richiedenti asilo ospitati, l’anno
è iniziato con 49 ospiti presenti nelle strutture e si è concluso con soli 33 ospiti su 50 posti
complessivi. Questo ha comportato uno sforzo dell’equipe di rimodulare le progettualità del
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servizio. Sul fronte degli alloggi è stato dismesso a settembre l’appartamento di Travagliato in via
Dugalone, trasferendo le 3 persone in altri posti senza bisogno di reperirne altri. Stessa politica è
stata adottata nei confronti degli operatori: alcuni a fine contratto hanno deciso di prendere altre
strade e la cooperativa non li ha sostituiti, facendo uno sforzo di riorganizzazione interna
rivalorizzando le risorse già presenti.
Di seguito la capacità di accoglienza degli alloggi utilizzati:
Progetto

Comune

Indirizzo

Posti
autorizzati

Titolo d’uso

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

Dismesso a
settembre

CAS

Travagliato

Via Pio XI 45

3

Proprietà

CAS

Travagliato

Via della Tecnica 36

6 (tecnici)

Proprietà

È continuata la collaborazione con la Comunità Terapeutica per poli-abuso “Il Frassino” per la
gestione di richiedenti asilo fragili, in particolare con problemi di dipendenze tramite 6 posti,
definiti “tecnici” dalla Prefettura. Nel corso dell’anno si sono avvicendati 9 utenti che si sono
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inseriti nel programma terapeutico partecipando alle attività interne della comunità e
beneficiando di un ulteriore percorso terapeutico presso lo SMI “Mago di Oz” di Ospitaletto. In
questi mesi si è, inoltre, consolidata 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 per la verifica dell’andamento del progetto. Nell’appartamento,
i beneficiari con disagio sono stati alloggiati insieme ad altri richiedenti asilo senza alcun tipo di
problematica psichiatrica proprio per favorire il grado di integrazione e accoglienza. Tale scelta si è
rivelata in diverse occasioni fruttuosa vista la collaborazione e il sostegno mostrato da questi
ultimi negli episodi di acuzie verificatisi in questi mesi. Gli utenti vulnerabili hanno continuato a
usufruire di risorse e strumenti finalizzati ad una presa in carico più efficace ed adeguata alla loro
particolare condizione psichica. In particolare, oltre alla costante disponibilità della psichiatra,
dello psicologo e del coordinamento infermieristico, i beneficiari si sono integrati nelle attività
educative della Comunità di Doppia Diagnosi partecipando ad attività occupazionali e laboratori
interni mirati ad una gestione del tempo e delle proprie capacità più consapevole e costruttiva. I
beneficiari si sono inoltre ben inseriti anche in attività ludicoricreative volte ad implementare
l’integrazione e la conoscenza delle risorse del territorio quali il calcio e la montagna-terapia. La
Prefettura ha accolto favorevolmente tale progettazione e le équipe dei servizi stanno
collaborando per la buona riuscita dei percorsi.
Nel mese di agosto la Prefettura ha aggiudicato la gestione del servizio a Comunità Fraternità con
n. 50 posti, la partecipazione al bando era stata fatta a settembre 2017.
Di seguito i dati che riguardano il servizio CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria):
CAS
Presenti al 01.01.2018

49

Check-in

14

Check-out

30

Presenti al 31.12.2018

33

Totale accolti 2018

63

Giornate erogate

15.565

Presenze medie giornaliere

42,6

Età media

26,8
23

N. nazionalità di provenienza (Africa subsahariana)

14

Di seguito gli esiti dei percorsi avviati:

Esiti dei percorsi:
13

In attesa di valutazione della commissione

27

Domande accolte di cui:
- 12 per protezione umanitaria
- 7 per protezione sussidiaria
- 8 per asilo politico

23

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

5

Dimessi per conclusione del percorso di accoglienza
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Soggetti trasferiti dal CAS allo SPRAR

SPRAR
Per quanto riguarda il progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
attivo dal 2016, è stato deciso da parte del Comune di Castegnato, ente titolare del progetto di
richiedere al Ministero dell’Interno la prosecuzione per ulteriori 3 anni. Al tempo stesso è stato
richiesto anche un ampliamento per convertire in posti SPRAR i 5 posti precedentemente CAS
collocati sul territorio in carico alla Cooperativa Fraternità Giovani. Per la gestione del progetto la
cooperativa ha dunque preso la decisione di costituirsi in ATI con Fraternità Giovani per la presa in
carico di nuclei famigliari e donne richiedenti e titolari di protezione internazionale. Oltre a questo
ampliamento il Comune di Castegnato ha scelto di procedere con il nuovo triennio di progetto
SPRAR in partnership con il Comune di Lograto, sul territorio del quale sono stati aperti nel mese di
aprile 10 ulteriori posti (in appartamenti di proprietà del Comune) dati all’ATI in comodato d’uso. 6
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di questi posti sono stati destinati a uomini singoli e gestiti da Comunità Fraternità, gli altri 4
ospitano invece nuclei famigliari seguiti da Fraternità Giovani.
Di seguito la capacità di accoglienza degli alloggi utilizzati:
Progetto

Comune

Indirizzo

SPRAR

Castegnato

Via I° Maggio 14

5

Affitto

SPRAR

Castegnato

Via Lazzaretto 2

5

Affitto

SPRAR

Lograto

Via Calini 3

4

Affitto

SPRAR

Lograto

Via Calini 3

2

Affitto

Posti
autorizzati

Titolo d’uso

Di seguito i dati che riguardano il Servizio SPRAR:
SPRAR
Presenti al 01.01.2018

10

Check-in

20

Check-out

17

Presenti al 31.12.2018

10

Totale accolti 2018

30

Presenze medie giornaliere

14

Età media

26,8

N. nazionalità di provenienza (Africa subsahariana)

6

Inoltre, nell’ambito del progetto SPRAR è stato attivato nel mese di agosto uno sportello di ascolto
per migranti con l’obiettivo fornire supporto nella compilazione di pratiche e consulenza relativa a
permessi di soggiorno, iscrizione anagrafica, iscrizione a corsi di italiano o corsi di formazione,
orientamento al lavoro ed iscrizione e accesso al servizio sanitario nazionale. Il servizio è tutt’ora
attivo sul Comune di Castegnato in una sala civica vicina alla Biblioteca, il supporto dato agli uffici
del Comune e all’Assistente Sociale favorisce l’integrazione dei migranti sul territorio. Lo sportello
è inoltre dotato di un numero telefonico attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 per consulenza
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telefonica o appuntamenti. Gli utenti che hanno effettuato l’accesso nel 2018 sono 35. Esso si è
rivelato anche un importante supporto ai percorsi di ricerca lavoro e orientamento dei nostri
beneficiari SPRAR che, settimanalmente, accedono per l’invio di curriculum e la consultazione di
annunci di lavoro. La presenza regolare degli operatori sul territorio porta inoltre ad un contatto
maggiore con le realtà locali. Un medesimo sportello sarà attivato anche nel Comune di Lograto
nel 2019. Di seguito gli esiti dei percorsi di integrazione avviati:

Esiti dei percorsi:
7

Beneficiari dimessi con contratto di lavoro e soluzione
abitativa stabile

1

Beneficiari dimessi con contratto di lavoro senza
soluzioni abitative stabili

2

Beneficiari dimessi e trasferiti all’estero

4

Beneficiari dimessi senza soluzioni abitative e lavorative

2

Beneficiari dimessi di cui non si conosce la situazione

1

Beneficiari dimessi prima del termine del percorso per
problematiche interne all’accoglienza

Nonostante la riduzione di ospiti e personale sono continuate 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 di “Tecnica 38” in attività di: assemblaggio,
lavaggio cassette CEF, ciclo officina e manutenzioni degli alloggi e dell’orto nello spazio verde della
comunità Arcobaleno. È stato attivato un 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 e un laboratorio di stireria presso la Comunità di Doppia Diagnosi.
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.
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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. Nel mese di giugno, come l’anno passato, in occasione della festa del
volontariato, il gruppo di volontari di Mairano ha 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 partecipa stabilmente agli incontri promossi da Prefettura, Coordinamento SPRAR e
Confcooperative Brescia.

Area dipendenze e disagio adulto
Comunità residenziali per le dipendenze e servizi innovativi
Nel corso del 2018 è proseguita la fase di riorganizzazione dei servizi iniziata l’anno precedente,
con un rallentamento per quanto riguarda l’effettiva divisione tra Platano e Farnia, con la
prosecuzione dell’impegno del Frassino anche nell’accoglienza di richiedenti asilo in valutazione
per l’uso di sostanze e dei detenuti del progetto “Vale la Pena”, nonché l’ottenuto allargamento
dell’accreditamento per tutti i 24 posti a disposizione nella struttura (con la possibilità quindi di
aumentare ad 8 i posti specialistici, più funzionali alle reali esigenze del territorio) e con la
revisione del progetto del servizio per gli alloggi per l’autonomia.
Il 2018 è stato l’anno dell’avvio del nuovo servizio diurno dedicato alle dipendenze tecnologiche e
da gioco d’azzardo, con sede a Brescia, cui ha dato un forte impulso nella fase di start up Vincenzo
Lanzoni, cui va un caloroso ringraziamento anche per lo sviluppo delle relazioni esterne e dei
contatti coi privati che tuttora continua. Dopo un avvio sperimentale a partire dal mese di maggio,
a novembre si è avviata la pratica per l’accreditamento come servizio specialistico per pazienti in
comorbilità psichiatrica a carattere semi residenziale, contemporaneamente alla manifestazione di
interesse cui il nostro servizio ha aderito, rispondendo a Regione Lombardia sulla presa in carico di
persone affette da Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA).
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 équipe. 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.
Il servizio di accoglienza, affidato all’educatrice Annalisa Angoscini l’anno scorso, sta trovando
sempre più una sua identità, col supporto della dott.ssa Nadia Pellegrini, nell’ottica graduale di
giungere ad un servizio di accoglienza centralizzato per tutti i servizi della cooperativa.
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
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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 sociosanitario 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
(successivamente sostituito da Elena Gallinari in autunno) e riorganizzando i singoli laboratori
occupazionali nella nuova sede di Travagliato, dove hanno trovato posto anche i laboratori artistici,
teatrali e musicali a servizio dei nostri ospiti e del territorio.
Si segnalano, inoltre, le 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 sempre con grande attenzione e precisione e l’organizzazione della
ristrutturazione degli spazi.
Sintetizzando, ora, i dati di maggior rilievo legati all’area dipendenze, partiamo dall’analisi dei
budget assegnati, visti negli ultimi 4 anni:
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 €

Budget complessivo area dipendenze anno
2018

1.286.982 €

Anche quest’anno ci è stato riconosciuto un aumento di budget, stavolta per 13.473 euro.
Ricordiamo che nella provincia di Brescia siamo la struttura che ha più posti disponibili per le
doppie diagnosi.
Nella tabella successiva, si riassume la situazione delle giornate di presa in carico nella sequenza
degli ultimi 3 anni. I dati del 2018 confermano la piena saturazione delle strutture.
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Capacità
Capacità
in gg
potenziale
secondo
in gg
budget

Giornate
2016

Giornate
2017

Giornate
2018

% Saturazione
2018

Platano

5.475

4.392

4.526

4.615

4.751

108,2 %

Farnia

3.650

3.003

2.930

3.002

3.204

106,7 %

Frassino

5.475

5.276

5.055

5.470

5.192

98,4 %

Totale

14.600

12.671

12.511

13.087

13.147

Media 103,7 %

Servizio

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
2018, confrontati con gli anni precedenti:
Servizio

Budget

Budget

Budget

Fatturato

Fatturato

Fatturato

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Produzione
fuori
budget
2018

Platano

502.768 €

527.171 €

527.060 €

543.120 €

553.800 €

570.120 €

+ 43.060 €

Farnia

328.673 €

360.311 €

360.385 €

351.600 €

360.321 €

384.480 €

+ 24.095 €

Frassino

375.216 €

386.047 €

399.537 €

381.793 €

391.078 €

392.970 €

- 6.567 €

Totale

1.206.657
€

1.273.529
€

1.286.982
€

1.276.513
€

1.305.118
€

1.347.570
€

+ 60.588 €

È proseguito, come già citato, il 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 a
Tecnica 38, al fine di facilitare la presa in carico successiva e conseguente presso i servizi
specialistici competenti. Nel corso dell’anno sono state accolte due persone a fronte di una
disponibilità totale di 5.
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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 nuova gestione affidata a Nicola
Naboni e ad Alberta Caravaggi ha proseguito la strada verso la quasi totale autonomia nella
gestione dei percorsi, senza pesare più di tanto sui colleghi delle strutture limitrofe.
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 2016

Giornate
effettive 2017

Giornate
effettive 2018

% Saturazione
2018

2.920

2.463

2.347

2.408

82,5 %

Capacità potenziale
media

Fatturato
2016

Fatturato
2017

Fatturato
2018

%
Fatturato/Capacità

127.924 €

111.876 €

127.813 €

116.483 €

91,1 %

La risposta complessiva ai bisogni dell’area
Nel corso del 2018 sono state ospitate nelle strutture dell’area delle dipendenze 71 persone: la
tabella sottostante evidenzia i movimenti dell’anno:
Di cui
Servizio

Posti letto
totali

Di cui
accreditati

Di cui
autorizzati

Presenze
nell’anno

Inserimenti
durante
l’anno

Dimissioni
nell’anno

Platano

15

15

15

28

18

12

Farnia

10

10

10

20

15

10

Frassino

24

24

24

43

24

25

Appartamenti

8

0

8

8

2

2
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Sociali
Totale

57

49

57

99

59

49

Le segnalazioni complessivamente pervenute, nel corso del 2018 rispetto all’area dipendenze,
sono state in totale 150, di cui soltanto 41 dai SERT/SMI/NOA della nostra provincia, mentre le
restanti 109 provengono dal resto della Lombardia. Come si evince, poi, dalla tabella sopra
riportata, sono state accolte 57 persone durante l’anno nelle nostre strutture residenziali dedicate
alle dipendenze e doppia diagnosi.

Attività delle sedi di Ospitaletto e di Travagliato
Quest’anno si è verificato un lieve abbassamento dell’età di accesso in struttura (in generale) con
una media attorno ai 41 anni, (tre anni in meno rispetto all’anno precedente), anche se le
condizioni generali degli ospiti e delle problematiche di cui sono portatori, rimangono sempre
particolarmente complesse e questo aumenta le difficoltà della riabilitazione. Tutte le equipe sono
impegnate in un quotidiano lavoro di ripensamento dei percorsi riabilitativi, spingendo verso
l’organizzazione di attività diversificate a seconda proprio delle esigenze e delle capacità individuali
degli ospiti.
In generale, si passa dalle attività di laboratorio occupazionale, suddiviso per isole di lavoro
diversificate proprio a seconda delle capacità individuali, alle attività sportive (palestra, canoa,
bicicletta, karate, calcio), a quelle legate all’arte-terapia (di immagine, teatro, o musicale), dalla
mindfulness presso la sede di Tecnica 38, 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 e che rappresenta la mole di lavoro che la professionalità dei
nostri operatori affronta ogni giorno.
Si conferma 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 2018, elencati per ciascun servizio:

Servizio

Colloqui
educativi

Colloqui e Accompagna
Verifiche
Colloqui
Interventi
interventi menti
psichiatrici psicologici sanitari
assistenziali coi
servizi

Platano

360

170

110

300

100

55

Farnia

324

216

300

216

432

40

31

Frassino

424

63

214

315

671

45

Appartamenti
per
l’Autonomia

238

67

24

27

210

22

Totale

1.346

516

648

858

1.413

162

Area Salute Mentale
Quest’anno i servizi dell’Area Salute Mentale di Comunità Fraternità si sono trovati a dover
ripensare la loro organizzazione alla luce degli orientamenti regionali, soprattutto per quanto
riguarda la residenzialità. Ed in particolare, con la chiusura del 2018, si è perfezionata l’ipotesi di
riconversione della CPB, a causa delle nuove normative e dei drastici tagli alle rette. Si è così
avviato un lungo percorso che potesse mantenere la presa in carico degli ospiti nel nostro servizio
diurno ed allo stesso tempo offrire loro la possibilità di un alloggio, cosa che avremmo in ogni
modo cercato di garantire. E si è così via via sviluppata l’idea che i nostri servizi dovessero, in
qualche modo, essere un po’ più elastici e rispondenti alle esigenze del territorio, sviluppandosi a
mo’ di “polo di servizi”.
L’altra attenzione principale in questa area è stata quella dovuta al rilancio delle presenze di
pazienti provenienti dalle REMS, ovvero gli ex OPG, che ci garantiscono una quota di extra budget
fondamentale per sostenere i nostri costi. Anche per fare questo si è chiesto al vicepresidente
Paolo Corradi di sostenere il servizio di accoglienza dedicato alla CPM, con questo specifico taglio e
con le altre ipotesi di sviluppo che, da tempo, si stavano delineando, come ad esempio
l’accoglienza di progettualità legate ai giovani-adulti, riutilizzando l’appartamento inserito nel
contesto della CPM, in co-progettazione con la neuropsichiatria di Fraternità Giovani.
I servizi dell’area hanno continuato a lavorare maggiormente in sinergia tra loro, anche attraverso
le varie occasioni di confronto organizzate, soprattutto durante i coordinamenti tra i responsabili a
cadenza bimestrale.
L’attenzione all’intervento riabilitativo, in tutti i 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 équipe 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.
E, a tal proposito, il 2018 è stato anche l’anno di istituzione dell’albo degli educatori professionali
che tanta confusione e preoccupazione ha generato nelle sue fasi di costituzione. Anche all’interno
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della nostra cooperativa si è avviata una riflessione sul futuro assetto dei servizi rispetto a quanto
previsto dalle normative e si stanno prevedendo percorsi che favoriscano la riqualifica di alcune
professionalità che potrebbero rientrare nella visione complessiva dell’organizzazione delle
residenzialità psichiatriche, secondo Regione Lombardia ed alla luce delle indicazioni nazionali
legate alle professionalità coinvolte.
Da segnalare, infine, relativamente a questa importante area della nostra cooperativa, lo specifico
percorso formativo promosso da Federsolidarietà Brescia che ha visto protagoniste i tre quarti
delle cooperative della provincia che si occupano della materia. È stata un’importante occasione di
rivisitazione e confronto del nostro progetto e si è stipulato un accordo di “rete di impresa” che
presenterà alla provincia un 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.
Dopo il 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 condotto nel 2017, è stato aperto un
appartamento di housing sociale a disposizione dei comuni della Valle. Esso può offrire accoglienza
ad un massimo di 5 persone in stato di fragilità, col supporto della presenza educativa offerta dal
personale del vicino Centro Diurno Stella del Mattino e nel 2018 ha visto arrivare i primi due ospiti,
seguiti anche in centro diurno.
È stato un anno molto positivo per il Centro Diurno di Nozza che ha, tra l’altro, festeggiato i suoi 10
anni di presenza sul territorio partecipando attivamente al progetto “Nuvole” promosso dalla rete
dei servizi della Valle Sabbia. Resta ancora aperta la possibilità di collaborare con la Fondazione
Passerini per l’utilizzo di ulteriori spazi adiacenti al Centro Diurno, per nuove progettualità.
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 € 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

Budget
necessario a
coprire la

copertura dei
posti a
contratto

Differenza

CPM

20

16

689.120,00 €

CPB

7

7

204.400,00 €

CD BORG

20

20

558.480,00 €

CD STMT

20

20

558.480,00 €
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Totali

67

67

1.465.000,00
€

2.010.480,00
€

- 545.480,00
€

Lo sforamento del budget (ovvero la sovrapproduzione) è indicata nella tabella sottostante:
Servizio

Posti a contratto Budget unico
assegnato

CPM

16

CPB

7

CD BORG

20

CD STMT

20

Totali

63

1.465.000,00 €

Sovrapproduzione

fatturato 2018

fatturato 2017

1.519.076 €

1.523.514 €

54.076 €

58.514 €

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.
Rispetto alle persone accolte in totale, nelle strutture dell’area salute mentale, ed alle cosiddette
“giornate vendute”, osserviamo nella tabella sottostante il confronto con gli anni precedenti:
Servizio

Persone

Persone

Persone

Giornate

Giornate

Giornate

Accolte

Accolte

Accolte

Vendute

Vendute

Vendute

2016

2017

2018

2016

2017

2018

CPM

18

20

25

6.777

6.621

6.118

CPB

7

7

5

2.193

2.141

1.755

CD BORG

29

27

27

3.706

3.641

3.707

CD STMT

34

31

49

3.993

3.945

3.731

Totali

88

85

106

16.669

16.348

15.311

34

Differenza

-3

+ 21

- 321

- 1.037

Nel 2018 sono state accolte complessivamente un numero superiore di persone rispetto all’anno
scorso, ovvero 106 (+21).
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 Nuovi
ATS BS
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

2018

16,7

37

56%

9

9

39

6

- 4,5

- 8,3%

+6

+5

+ 13

=

Differenza + 2,4

Comunità Bassa Assistenza CPB
CPB

Presenza
media

Età
media

Provenienza Nuovi
ATS BS
ingressi

Dimissioni Numero
richieste

Ricoveri
SPDC

2016

6

43,5

100%

2

1

4

1

2017

6

46,5

100%

3

3

3

1

2018

5

53

100%

0

1

2

0

+ 6,5

=

-3

-2

-1

-1

Differenza =

Centro Diurno Psichiatrico “Giovanni Borghetti”
CD
Borghetti

Presenza
media

Età
media

Provenienza Nuovi
ATS BS
ingressi

Dimissioni Numero
richieste

Ricoveri
SPDC

2016

12

45,5

100%

7

6

16

0

2017

14,6

47

98%

1

3

3

1
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2018

15,75

48

100%

6

4

4

1

Differenza + 1,15

+1

+ 2%

+5

+1

+1

=

Centro Diurno Psichiatrico “Stella del Mattino” Nozza di Vestone
CD Stella
del
mattino

Presenza
media

Età
media

Provenienza Nuovi
ATS Garda
ingressi

Dimissioni Numero
richieste

Ricoveri
SPDC

2016

13

51

100%

11

10

13

0

2017

14,4

52

100%

8

12

15

0

2018

14,3

52

100%

13

13

25

2

=

=

+1

+ 10

+2

Differenza =

+5

PROGETTI INNOVATIVI TR 14 E TR 83
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, sono al
loro undicesimo anno di sperimentazione.
Schematicamente, la tabella seguente riassume i dati relativi alle persone seguite negli anni del
progetto:
2008
Persone
seguite
Totale

4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

15

6

7

7

6

5

1

10

7

8

76

Per le 76 persone seguite in questi 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. Non si è coperto l’intero budget
a disposizione per circa 1.000 euro a causa di problemi organizzativi nell’ultimo periodo dell’anno.
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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.
A metà anno vi è stato il cambio dell’operatore che gestiva l’intervento e ci sono voluti diversi mesi
per riprogettare un’attività significativa che permettesse la ripresa del progetto. Grazie alla
disponibilità del Centro Diurno di Nozza che ha messo a disposizione Serena Butterini, è stato
possibile far ripartire il progetto da settembre e centrato sui bisogni del CPS di Salò. A parte la
bontà dell’intervento riattivato in tempi brevi e che ha risposto alle esigenze di un certo numero di
giovani utenti del loro servizio, non è stato possibile consumare tutto il budget previsto ed il
progetto si è comunque chiuso (come previsto) al 31.12.2018.

Progetto Tecnica 38
Percorsi educativi risocializzanti
Un gruppo di operatori, già nel 2017, ha elaborato il progetto che ha voluto rappresentare un salto
educativo e culturale innovativo rispetto alle medesime attività che venivano proposte dalle
singole équipe di servizio. I percorsi partono da una valutazione delle capacità residue delle
persone inserite, dal recupero e potenziamento della socialità in un contesto di gruppo di lavoro,
dall’avvicinamento graduale ad un contesto occupazione propedeutico all’inserimento lavorativo.
I contesti occupazionali sin fin qui individuati hanno consentito a 74 persone, con una media
giornaliera di circa 25 utenti, di riabilitarsi in funzione del proprio percorso risocializzante,
rispettando i seguenti criteri: laboratori con complessità diversa con competenze diverse per
accompagnamenti con intensità diverse. 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.
Riuscire a realizzare percorsi educativi e risocializzanti è l’obiettivo di TECNICA 38. Il lavoro è la
richiesta più immediata dei nostri utenti che tuttavia non riescono a sostenerne i tempi, le regole,
né hanno le abilità necessarie per entrare in una “normale attività lavorativa” neppure tramite
semplici tirocini, poiché manca in loro la consapevolezza che, solo in un contesto appositamente
strutturato, possono acquisire. Infatti non basta la pratica occupazionale per aiutare a progredire
nel campo della conoscenza di sé e delle proprie difficoltà. C’è bisogno di proporre e di fare altro,
di aiutare la persona a essere più consapevole dei propri limiti, più autonoma nella quotidianità,
più fiduciosa nel futuro.
Per questo motivo TECNICA 38 si configura come luogo in cui l’ergoterapia è un aspetto di una più
globale presa in carico che prevede attività artistico espressive, formative e informative, di
sostegno psicologico ed educativo, di accompagnamento alla conoscenza del territorio. È il luogo
in cui prevalentemente si realizzano le attività, e gli spazi a disposizione del progetto sono: 2
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laboratori di assemblaggio, una ciclofficina, due aule di formazione, un mini laboratorio domestico,
uno spazio per l’arteterapia e il laboratorio di teatro. Collocati in altri contesti troviamo: l’orto, la
sartoria e le attività di musicoterapia. Ed è questa la vera innovatività del servizio che risulta essere
multidisciplinare.

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 2018.

Le altre attività trasversali

Quest’anno ricorreva il 40° dell’apertura della prima comunità di
accoglienza di Fraternità. La storia narra infatti che il 1°
novembre 1978, in un giorno nebbioso, dopo cena don Corrado
Fioravanti, Giovanni Borghetti, Antonio e Giuseppe Bergamini
camminando nella campagna di Ospitaletto si fermarono a
vedere i terreni di mamma Rosa e Cialo Bergamini e lì decisero
che il loro sogno di sarebbe realizzato.
Si può quindi affermare che, il
percorso comune fra le 4 cooperative di tipo A al fine di dotarsi
di una nuova immagine coordinata che potesse
contraddistinguere rispetto al passato, ha potuto legittimarsi
accompagnando tutti gli eventi organizzati per celebrare il 40° di
Fraternità. In particolare un gruppo di lavoro infra cooperativo,
alla cui testa c’era Stefano Orizio quale Responsabile dell’Ufficio
Comunicazione, ha condotto in modo puntuale e preciso tutte le
iniziative svolte culminate con la festa del 1° novembre.
Si è iniziato con la tradizionale S. Messa in memoria di Giovanni Borghetti (domenica 9 settembre)
a cui era seguito lo spettacolo “Letture in musica” sulla vita del nostro cofondatore, scritto dal
prof. Carlo Susa, con le musiche eseguite dal maestro Alberto Cavoli, con l’interpretazione
dell’artista Luciano Bertoli.
Si è proseguito domenica 30 settembre con lo spettacolo “Una storia che parla di noi” interpretato
dall’artista Vincenzo Regis. Domenica 7 ottobre si è inaugurato l’itinerario storico “Ripercorriamo
le strade insieme”, percorso audio guidato sempre dall’artista Vincenzo Regis, nei luoghi storici
dove Fraternità è nata ed ha mosso i primi passi sia a Brescia che ad Ospitaletto.
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Si è poi voluto celebrare (venerdì 12 ottobre) in modo particolare con uno spettacolo “La
compagnia numero zero”, interamente prodotto dai nostri ragazzi sotto la guida artistica del
collega Andrea Bui e dall’Associazione culturale Treatro Terrediconfine, anche il 40° di emanazione
della Legge 180 detta Basaglia.
Abbiamo poi concluso le celebrazioni festeggiando l’anniversario del 1 novembre con un momento
conclusivo di ringraziamento verso la comunità locale con una passerella di invitati che, al Teatro
Agorà di Ospitaletto, hanno testimoniato il contributo dato da Fraternità al nostro territorio. Il
Sindaco di Ospitaletto ha poi voluto dedicare al compianto Giuseppe Bergamini la nuova Casa delle
Associazione contestualmente inaugurata davanti alla popolazione. Il Vescovo di Brescia, S.E.
Mons. Pierantonio Tremolada, ha poi concluso la ricorrenza celebrando la S. Messa in una chiesa
parrocchiale stracolma di fedeli.
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, presieduta da Annalisa Angoscini.
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 2018, si è lavorato per:
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;
La formazione dei soci giovani, avviata con il percorso di formazione già nel 2017, è proseguita con
il tutoraggio di Elena Gallinari e si è articolata in una serie di appuntamenti periodici tra loro ma
anche nel confronto con il Presidente;
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 con il nuovo Revisore Contabile dott.ssa Giulia Bono che si è insediata dopo
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l’approvazione del bilancio 2017. È continuato inoltre il lavoro con l’Organismo di Vigilanza (ai
sensi del D.Lgs. 231/01).
È inoltre proseguito l’intenso lavoro di riorganizzazione dei servizi, con la revisione del modello
organizzativo che ha portato all’evoluzione delle risposte offerte dal singolo “servizio” che ha
caratterizzato per una decina d’anni la cooperativa (1993-2003), per poi passare alle filiere di
servizi organizzate in aree di intervento (20042018), ad un nuovo criterio di aggregazione per
“poli” che affianca interventi specialistici sanitari (salute mentale) o socio-sanitari (dipendenze) ad
interventi di completamento sociali (housing sociale). Questo sviluppo promosso in via
sperimentale nell’ultimo quadrimestre del 2018 sul Polo Borghetti (CD+CPB+HS+Progetti
territoriali), verrà poi sperimentato gradualmente nel 2019 su almeno altri 3 distinti contesti: Polo
Arcobaleno (CPM+HS), Polo Nozza (CD+HS+Progetti territoriali) ed infine sul Polo Trepola
(DD+Richiedenti Asilo).
Il lavoro sui giovani soci, invece intende promuovere da un lato il necessario ricambio
generazionale, ma anche una più diffusa e consapevole partecipazione alla cooperativa.

Attività nel sistema cooperativo
Il nostro contributo, in termine di risorse umane, al Sistema cooperativo in questi anni si è
sicuramente accresciuto, infatti, oltre alla conferma per il prossimo quadriennio dell’incarico di
Presidente del Consiglio Provinciale di Federsolidarietà da parte di Alberto Festa, siede con lui nel
Consiglio Provinciale di Confcooperative anche Laura Rocco (Fraternità Giovani), mentre Massimo
Belandi è stato eletto nel Consiglio Regionale di Federsolidarietà, mentre Alberto Festa è stato
riconfermato nel Consiglio Nazionale 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 gruppo sull’Welfare
Generativo, al Progetto Nexus.

5.3.

AMBIENTE

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente. Alla nostra società non
sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
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Nel corso dell’esercizio del 2018 la cooperativa ha effettuato i seguenti investimenti al fine di
ridurre i consumi energetici e di conseguenza le emissioni nocive in ambiente:
A seguito della diagnosi energetica commissionata nel 2017 per la sede di Ospitaletto in via
Trepola 195 (doppia diagnosi e appartamenti) sono stati realizzati nel 2018 gli interventi di
sostituzione dei circolatori a tecnologia tradizionale con nuovi modelli a tecnologia “inverter”,
oltre a questo sono state installate le valvole termostatiche in tutti gli ambienti;
Sempre presso lo stabile doppia diagnosi + appartamenti è stato modificato l’impianto al fine
di rimettere in funzione il solare termico (era stato disattivato nel 2016 perché individuato
come la causa della proliferazione di Legionella nell’impianto);
È stata commissionata la diagnosi energetica dell’edificio di Travagliato in via della Tecnica
36/38 e, sulla base dei risultati emersi, sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti esistenti con
lampade a tecnologia led;
A seguito della rottura del vecchio boiler a gas del Frassino è stata installata in sostituzione una
moderna caldaia a condensazione;
Sono stati eseguiti dei collegamenti elettrici nella centrale termica dell’Arcobaleno per
ottimizzare la gestione della caldaia implementando alcune funzioni di risparmio energetico
che non erano mai state messe in funzione.
L’azienda ha infine adottato il Documento Programmatico della Sicurezza ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

BENEFICIARI:
La Cooperativa nell’anno 2018 ha scelto di sostenere:

Alpini Nozza di Vestone

€ 855,00

Ass. Centro migranti

€ 500,00

Pagamento assicurazione Frat. Solidale € 1.810,00
Fondo genera azioni
Natale Solidale SVI
Associazione Don Bosco
Parrocchia Ospitaletto
Totale

€ 180,00
€ 1.600,00
€ 21,00
€ 150,00
€ 5.116,00
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6. D I M E N SI ON E

E C ON OM I C A

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
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio

€
€
€
€

3.870.541

Totale valore della produzione

€

4.186.753

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni

€
€
€
€
€

471.927
1.205.683
126.928
1.989.245
268.006

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

€

0,00

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

€
€
€

30.000,00
0,00
80.148

Totale costi della produzione

€

4.171.937

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)

€

14.816

Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari

€
€

2.702
3.146

Totale proventi e oneri finanziari

€

444

Rivalutazioni
Svalutazioni

€
€

0
0

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

€

0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)

€

14.372

Imposte sul reddito dell'esercizio

€

0,00

Utile (Perdita) dell'esercizio

€

14.372

110.968
205.244

B) Costi della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
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La raccolta fondi operata dalla cooperativa è riassunta nella tabella che segue.
Contributi in conto esercizio

92.228,00 €

CONTRIBUTI DA PRIVATI IN CONTO ESERCIZIO

18.226,00 €

CONTRIBUTI PUBBLICI EX CIRCOLARE 4

10.200,00 €

CONTRIBUTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CONTRIBUTI VARI

7.699,00 €
9.176,00 €

CONTRIBUTO 5X1000

2.217,00 €

CONTRIBUTI PUBBL. PER ATT. SOCIOASS. DIV
CONTRIBUTI PROG. "PERSONAL TRAINER"
CONTRIBUTO PROGETTO "VALE LA PENA"
CONTRIBUTI G.S.E.
CONTRIBUTI DA FONDAZIONE COMUNITA' BRESCIANA
CONTRIBUTI CAMERA DI COMMERCIO

2.500,00 €
13.000,00 €
10.049,00 €
3.161,00 €
12.500,00 €
3.500,00

Per la raccolta fondi la cooperativa ha utilizzato risorse interne. 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
Ricavi netti
Costi esterni
Valore aggiunto
Costo del lavoro
Margine operativo lordo
Ammortamenti
Reddito operativo della gestione tipica
Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Reddito di competenza
Proventi straordinari e rivalutazioni
Oneri straordinari e rivalutazioni
Reddito ante imposte
Tasse e imposte

€
€

4.186.753
1.914.686

€

2.272.067

100,00%

€

1.989.245

87,55%

€

282.822

€

268.006

€

14.372

€
€

2.702
3.146

€

14.372

€
€

0
0

€

14.372

€

0

11,80%

0,00%
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Reddito (Perdita) netta dell'esercizio

€

14.372

0,61%

Al fondo mutualistico

€

431

0,02%

utili inviati a riserva e ammortamenti a disposizione dello sviluppo locale dei sistemi
sociali e delle politiche attive del lavoro

12,41%

ai dipendenti sotto forma di
retribuzioni

87,55%

alla collettività nazionale attraverso
il fisco

0,00%

al fondo mutualistico per lo sviluppo
della cooperazione

0,02%

Nel 2018 è stato prodotto un "valore aggiunto per il
territorio" pari a
con la seguente ripartizione:

€ 2.272.067

Il 2018 non ha visto, da parte di Regione Lombardia, nuove iniziative visto la difficoltà riscontrata
nel proseguire il percorso avviato per la Riforma sulla presa in carico della cronicità (LR n. 23 del
11.8.2015). Gli elementi normativi sin qui introdotti, non hanno impattato sui nostri utenti e sui
nostri servizi, e gli interventi ipotizzati sia in ambito della salute mentale che delle dipendenze non
hanno ancora visto la luce. Pertanto 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. In particolare, in questa
chiave, va letta la nuova progettualità di Spazio Off primo servizio semiresidenziale dedicato
esclusivamente al trattamento delle dipendenze immateriali (videogiochi, nuove tecnologie,
azzardo patologico).
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.
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Con queste accortezze, anche di fronte 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).
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.
Altri 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. A questo fattore si aggiunge invece l’incertezza delle politiche
di accoglienza per la gestione delle emergenze migratorie, che alla luce del nuovo Decreto Legge
“Sicurezza”, ha comportato un calo drastico degli ingressi in Italia, la riduzione dei servizi di
accoglienza ma anche il venir meno di molte delle tutele che consentivano la regolarizzazione dei
migranti presenti sul nostro territorio. Tale scelte avranno certamente una pesante ricaduta sulla
gestione dei servizi CAS e SPRAR nei prossimi anni.

7. P R O S P E T T I V E
7.1.

PROSPETTIVE

FUTURE
COOPERATIVA

I nostri obiettivi per il 2019 prevedono:
Avvio delle azioni previste a seguito dell’approvazione, da parte di Fondazione Cariplo, del
progetto denominato “Capacity building”;
La riorganizzazione in POLI dei servizi della cooperativa;
Servizio CAS partecipazione al Bando della Prefettura;
Subentro alle attività svolte da Fraternità Giovani per il Bando SPRAR;
Incremento delle attività per Spazio OFF in particolare relativamente alle addictions – gambling
net disorders;
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Richiesta alla Regione Lombardia per tramite dell’ATS di Brescia di un budget unico per le
dipendenze, possibilmente con l’incremento dello stesso;
Reperimento di utenti in solvenza per i nostri servizi;
L’incremento delle attività per l’area psichiatria, visto il venir meno del servizio CPB;
Reperimento di utenza fuori flusso e/o extraregione, per la CPM, anche attraverso la
collaborazione con l’OPG di Castiglione delle Stiviere (MN);
Incrementare i progetti di housing sociale e di nuove esperienze di abitabilità al fianco dei
servizi esistenti anche a seguito di presentazione di specifici progetti a Fondazione Cariplo;
Consolidare il Progetto Tecnica 38, con la messa a regime del percorsi educativi riabilitativi;
Reperire risorse aggiuntive al Progetto Tecnica 38, proseguendo l’attività del Social Personal
Trainer;
Proseguire il programma di intervento sugli immobili di proprietà per la messa in sicurezza
antisismica e di efficientamento energetico;
Stabilizzare l’Ufficio Risorse Umane;  Stabilizzare l’Ufficio Progettazione;
Proseguire nel percorso con i giovani soci.

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).

7.2.

IL

FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE

Il futuro del Bilancio Sociale sarà sempre più improntato sulla diffusione e comunicazione sintetica
e puntuale delle attività della cooperativa.
Si auspica, quindi, un maggior coinvolgimento non solo degli amministratori ma anche dei soci e
dei lavoratori soprattutto per sviluppare in modo più significativo gli aspetti connessi al rapporto
con l’esterno e con il territorio.
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