Bilancio Sociale
2021
FRATERNITA' GIOVANI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

“Non far caso a me.
Io vengo da un altro pianeta.
Io ancora vedo orizzonti dove tu disegni confini”
(Frida Kahlo)
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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Se il 2020 è stato l’anno della sofferenza, il 2021 è stato quello della resilienza, l’anno della
progettazione e dell’ideazione, dell’adattamento e della trasformazione, quello finalmente
della costruzione. O della ri-costruzione. Le parole d’ordine sono state formazione, progetto,
preventivi e… cantiere, quello che a marzo 2022 abbiamo aperto sull’Area ex Arici Sega e che
vedrà realizzato, speriamo nei tempi previsti, il nostro Centro Polifunzionale per l’Età Evolutiva.
Toccherà a tutti noi popolarlo e farlo decollare con le idee e la nostra voglia di essere
significativi per il territorio, per i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Per il terzo anno
consecutivo dovremo portare sulle nostre spalle il peso di eventi che non abbiamo cercato e
che vanno aldilà della nostra volontà. La guerra ci sta già presentando, attraverso il mercato, il
conto delle sue devastazioni. I tassi d’interesse aumentano, così come i prezzi delle materie
prime e delle utenze. Noi ci faremo trovare pronti, perché l’anno della ricostruzione non
ammette reazioni di retroguardia: ciò che abbiamo passato ci ha insegnato l’importanza della
velocità, delle competenze e della comprensione di quanto avviene al nostro interno, il dovere
di non fermarsi e continuare e migliorare e ad innovare.
Questa vitalità ci è stata riconosciuta da tanti Enti che credono nelle nostre idee e nel nostro
lavoro. Nel 2021 siamo stati selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la
provincia di Brescia tra i progetti emblematici. Un orgoglio ed una responsabilità. Non mi resta
che ringraziare tutti quanti per l’impegno e la dedizione dimostrata nel portare avanti la nostra
mission, accanto alle persone, le più fragili, con professionalità e passione. Avanti così…

La Presidente di Fraternità Giovani
Laura Rocco
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI APPROVAZIONE,
PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
La realizzazione di questa tredicesima edizione del bilancio sociale ha permesso alla
cooperativa FRATERNITA' GIOVANI – IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio uno strumento di rendicontazione
che fornisca una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed
ambientale) del valore creato dalla cooperativa.
Riferito all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, è stato redatto in conformità alle disposizioni
di cui all’articolo 14 comma 1 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 ed in osservanza delle
“Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore” di cui al Decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019.
La versione integrale, viene pubblicata sul sito della Cooperativa:
https://www.fraternita.coop/giovani-2019/trasparenza-giovani
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

FRATERNITA' GIOVANI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS

Codice fiscale

03550510170

Partita IVA

03550510170

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo A

Indirizzo sede legale

Sede Legale Via Seriola, 62 - OSPITALETTO (BS)
UFFICI Via della Tecnica,38 - TRAVAGLIATO (BS)
CSRTA"RAGGIO di LUNA" Via Giovanni Quarena,10 - BEDIZZOLE
(BS)

Altri indirizzi

PROGETTO "PICCOLE PESTI" Via Strada Antica Mantovana,110 BRESCIA (BS)
CSRTA "PAPILLON" Via J.F. Kennedy, 67/a - VISANO (BS)
CSRTA "RAGGIO di SOLE" Via Bettinzoli,5 - BRESCIA (BS)
CRTA "RAGGIO di SOLE" Via Negrini, 2/a - OME (BS)
ASILO NIDO "CARICA dei BEBE'" Via I Maggio,3 - OSPITALETTO
(BS)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A134331

Telefono

030 7282719

Fax

030/7282780

Sito Web

http://www.fraternita.coop/giovani

Email

giovani@fraternita.coop

Pec

personale.giovani@cert.fraternita.coop
88.99.00 Codice prevalente - Attività di Assistenza sociale non
residenziale

Codici Ateco

87.2 strutture di assistenza residenziale per persone affette da
ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze
86.90 Attività svolte da psicologi

Aree territoriali di operatività
FRATERNITA' GIOVANI Impresa Sociale s.c.s. Onlus opera principalmente nella provincia di
Brescia.
Nello specifico, le sedi dei servizi residenziale e semi-residenziali di NPIA si trovano a Ome,
Brescia, Bedizzole e Visano.
L'Asilo nido, l'Attività di Recupero Motorio e i Servizi territoriali all'interno delle scuole e degli
oratori, nel Comune di Ospitaletto.
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Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)
FRATERNITA' GIOVANI Impresa Sociale s.c.s. ONLUS, a motivo di quanto definito dal proprio
statuto:


non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.



intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso lo svolgimento di attività sanitarie,
socio-sanitarie, socio-assistenziali, educative, assistenziali e formative.

I NOSTRI SERVIZI SONO:
CRTA “Raggio di Sole” Ome
CSRTA “Raggio di Sole” Brescia
CSRTA “Raggio di Luna” Bedizzole
CSRTA “Papillon” Visano
PROGETTO “Piccole Pesti” Brescia
ASILO NIDO “La carica dei bebè” Ospitaletto
Attività di Recupero Motorio Ospitaletto
I VALORI CHE ISPIRANO IL NOSTRO AGIRE SONO:
LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA
Fraternità Giovani pone al centro della propria attività l’attenzione alla persona intesa nella sua
globalità (fisica, mentale, psicologica, emotiva e sociale).
Promuove il benessere e contrastare il disagio, attivando percorsi di cura e inserimento sociale,
lavorativo e abitativo attraverso la valorizzazione e la formazione continua delle risorse umane.
LA PROFESSIONALITÀ
Per operare in modo professionale è necessario conoscere accuratamente la realtà, saper fare
e saper essere protesi con personale impegno al risultato, consapevoli dei limiti e delle
difficoltà che si presentano, rivolti al futuro.
LA SOLIDARIETÀ E LA SUSSIDIARIETÀ
Condividere risorse con altri, nella relazione di cura e di integrazione sociale, è un elemento
costitutivo del nostro agire.
L'art. 118 della Costituzione Italiana guida i nostri passi: “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 “.
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IL METODO COOPERATIVO E LA MUTUALITÀ INTERNA
Il metodo cooperativo contraddistingue la nostra riuscita. L’unione delle idee e delle forze, il
lavoro di gruppo, la condivisione dei valori e degli obiettivi sono alla base della mutualità.
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, dai suoi bisogni, saperli leggere ed interpretare per dare risposte utili ed efficaci.
Significa anche cogliere e capire il cambiamento, saper valutare i risultati ottenuti apportando
gli opportuni correttivi.
LA SPECIALIZZAZIONE
Specializzarsi vuol dire saper fare bene il proprio lavoro: offrire servizi qualificati ed efficienti
cercando di coniugare al meglio la necessità di rispondere ai bisogni sempre in crescita con la
scarsità delle risorse.
L’ INNOVAZIONE E RETI D’IMPRESE
Essere vicini ai nostri stakeholder (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 permettere un’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 significa affermare con forza la nostra dignità di persone e di imprenditori sociali
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(professionisti e cooperatori) rivendicando con fierezza la libertà d’impresa tutelata
costituzionalmente. Vuol dire, inoltre, rispetto delle regole, apertura al confronto, alle critiche
e ai contributi che ci vengono indirizzati.

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o all'art. 2 DL
legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
FRATERNITA' GIOVANI Impresa Sociale s.c.s. Onlus opera in modo conforme ai principi del
proprio STATUTO.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
Dal mese di ottobre 2020 fino a maggio 2021 e dal mese di novembre 2021 fino a maggio
2022, FRATERNITA' GIOVANI ha proseguito nella gestione del progetto di recupero motorio
per adulti ed anziani in collaborazione con il Comune di Ospitaletto.
Facendo seguito allo stop imposto dalla pandemia Covid-19 nel 2019 e per buona parte del
2020, grazie alle misure di contrasto e contenimento del virus messe in atto, stiamo assistendo
ad una, seppur lenta ripartenza.
Ad ottobre 2020 le iscrizioni sono state n.115 e a novembre 2021 n. 41.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore (inserimento in reti, gruppi di imprese
sociali...)
Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

CONFCOOPERATIVE

2000

Consorzi:
Nome
KOINON Ente di formazione e studi promosso da Confcooperative Brescia
SOL.CO BRESCIA Consorzio di cooperative sociali
CGM Finance Consorzio di cooperative sociali

Contesto di riferimento
Negli ultimi 10 anni si è osservato il raddoppio dei casi seguiti dai servizi di NPIA, in particolare
nell’ambito della salute mentale. Già prima della pandemia si stimava che 200 bambini e
ragazzi su 1.000 avessero un disturbo neuropsichiatrico (ovvero 1.890.000 minorenni in Italia),
ma solo 60 su 1.000 hanno accesso ad un servizio territoriale di NPIA e di essi, solo la metà (30
minorenni) riesce ad avere risposte terapeutico-riabilitative, il tutto a parità di personale e
senza riuscire a garantire le risposte adeguate (con estrema variabilità regionale).
In merito alla situazione ricoveri tra il 2017 -2018 (ultimi dati disponibili) si registra un aumento
di questi per disturbi psichiatrici pari al 22% * .
*Per una Salute Mentale di Comunità maggio 2021 Ministero della Salute
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Il quadro descritto rappresenta in modo molto chiaro la situazione. Dal nostro osservatorio,
possiamo solo aggiungere, prendendo spunto dal nostro territorio, che i servizi presenti sono
ampiamente insufficienti dal punto di vista quantitativo. Il bisogno sta aumentando in modo
esponenziale e la sostenibilità delle attività in essere è sempre più a rischio di chiusura per gli
oneri economici della gestione.

Storia dell’organizzazione
FRATERNITA’ GIOVANI Società Cooperativa Sociale ONLUS nasce nel 2000 per fornire una
risposta professionale e specializzata al bisogno di servizi alla persona in ambito educativo,
socio-assistenziale e socio sanitario integrato.
L'erogazione dei servizi si fonda sui principi della TUTELA e della DIGNITA' della persona e
articola nei servizi:
a) Centro Residenziale Terapeutico per la neuropsichiatria Adolescenziale “Raggio di Sole” a
Ome (BS) con 16 posti accreditati con la Regione Lombardia di cui 14 a con contratto ATS di
Brescia. Rappresenta il primo Centro accreditato, di natura residenziale, di tutta la Provincia di
Brescia per patologie di salute mentale neuropsichiatriche adolescenziali. Il Servizio è in
partnership con l’ASST “Spedali Civili” di Brescia.
b) Centro Semiresidenziale Terapeutico per la neuropsichiatria Adolescenziale “Raggio di Sole”
di Brescia con 20 posti accreditati con la Regione Lombardia di cui 15 a contratto con ATS di
Brescia. Rappresenta il primo Centro accreditato di natura semi residenziale di tutta la
provincia di Brescia per patologie di salute mentale neuropsichiatriche adolescenziali. Il
Servizio è in partnership con l’ASST “Spedali Civili” di Brescia.
c) Centro Semiresidenziale Terapeutico per la neuropsichiatria Adolescenziale “Raggio di Luna
a Macesina di Bedizzole (BS) con 20 posti autorizzati di cui 5 accreditati con la Regione
Lombardia e a contratto con ATS di Brescia. Il Servizio è in partnership con l’ASST del Garda.
d) Centro Diurno per la neuropsichiatria Adolescenziale “Papillon” a Visano (BS) con 10 posti
autorizzati accreditati con la Regione Lombardia e a contratto con ATS di Brescia. Il Servizio è
in partnership con l’ASST del Garda.
e) Progetto “PICCOLE PESTI” di Brescia nato per fornire un sostegno ai bambini e alle loro
famiglie. Accoglie bambini e bambine, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che richiedono
aiuto per la gestione di problematiche più o meno gravi di disagio emotivo/sociale nei diversi
contesti di vita abituali. Piccole Pesti è un servizio privato a cui è possibile accedere sia su
indirizzo dei Servizi Territoriali di Neuropsichiatria Infantile, sia mediante contatto diretto con
i responsabili. Il servizio è accreditato con il Comune di Brescia.
f) Asilo nido " La carica dei bebè" di Ospitaletto. Nasce nel 2005 per volontà di alcuni
amministratori della Cooperativa Sociale “Fraternità Giovani” e da allora si pone come un
ambiente sereno e accogliente per la sana crescita dei bambini.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

50

Soci cooperatori lavoratori

9

Soci cooperatori volontari

2

Soci sovventori e finanziatori

I soci sovventori di FRATERNITA' GIOVANI al 31/12/2021 sono:
CFI - Cooperazione Finanza e Impresa con n.120 azioni per un importo di 60.000 euro
COMUNITA' FRATERNITA' con n.104 azioni per un importo di 52.000 euro

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome

Rappr
esenta
nte di
person
a
giuridi
ca –
società

Sesso

Età

Data
nomina

Presenza
in C.d.A.
di società
controllat
e o facenti
parte del
gruppo o
della rete
di
interesse

Indicare se ricopre la
carica di Presidente, vice
Presidente, Consigliere
delegato, componente, e
inserire altre
informazioni utili

LAURA MARTA
ANGELA
ROCCO

Sì

F

1971

16/06/2021

Sì

PRESIDENTE

MASSIMO
BELANDI

Sì

M

1962

16/06/2021

Sì

AMMINISTRATORE
DELEGATO

EMANUELE
FRUGONI

No

M

1971

16/06/2021

No

VICE PRESIDENTE

LAURA
PIEMONTI

No

F

1976

16/06/2021

No

COMPONENTE

STEFANIA
GUERINI

No

F

1976

16/06/2021

No

COMPONENTE

ELENA
VIGANO'

No

F

1967

16/06/2021

No

COMPONENTE

ENRICO
FREGONI

No

M

1988

16/06/2021

No

COMPONENTE
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Ruoli ricoperti in altri Enti:
MASSIMO BELANDI

CONSIGLIERE REGIONALE di FEDERSOLIDARIETA’
CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE di COMUNITA’
FRATERNITA’

LAURA ROCCO

CONSIGLIERE PROVINCIALE di CONFCOOPERATIVE BRESCIA
CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE di KOINON
CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE di FRATERNITA’
IMPRONTA

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

7

totale componenti (persone)

3

di cui maschi

4

di cui femmine

7

di cui persone normodotate

7

di cui soci cooperatori lavoratori

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

N. di CdA/anno + partecipazione media
Nel corso dell'anno 2021, il Consiglio di Amministrazione di FRATERNITA' GIOVANI si è riunito
n. 12 volte, con la partecipazione media del 97.61% dei consiglieri.
Meritano rilievo, per gli argomenti trattati i seguenti CdA:
23/02/2021 - Presentazione del dr. PAOLO PRANDELLI consulente Consorzio Koinon e
Confcooperative Brescia, con il quale viene avviato un percorso formativo per i consiglieri di
amministrazione finalizzato ad effettuare un'analisi del lavoro svolto dagli amministratori nel
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triennio trascorso e individuare le priorità per il futuro Consiglio di Amministrazione. Le date
degli incontri saranno: 23/02-09/03-30/03-06/05.
16/06/2021 - Elezione del presidente e del vicepresidente- nomina dell'AD e conferimento
poteri. ELENA VIGANO' ed ENRICO FREGONI sono i consiglieri neoeletti in sostituzione degli
uscenti MAURO GHILARDI e MARCO BECCALOSSI.
07/07/2021 - Determinazione indennità di carica degli Amministratori. AGGIORNAMENTO
PERCORSI FORMATIVI della COOPERATIVA: conclusione IDENTITA' COOPERATIVA n. 16
operatori coinvolti - TEAM COACHING n.11 operatori coinvolti.
27/10/2021 - Proposta di introduzione nuove procedure di controllo e gestione della
cooperativa (REGOLAMENTO AZIENDALE INTERNO)
20/12/2021- Delibera Costituzione Commissione di valutazione e poteri di firma per
contratti/appalti per affidamento lavori nuovo CPEE- Delibera nomina Coordinatore in materia
di sicurezza CSE - Direttore Lavori e Responsabile lavori per CPEE- Presentazione VADEMECUM
sulla visione PRIVACY della cooperativa.

Tipologia organo di controllo
All' interno di FRATERNITA' GIOVANI Impresa Sociale s.c.s. Onlus sono presenti sia il Collegio
Sindacale (coincidente con il Collegio dei Revisori dei Conti) che l'Organismo di Vigilanza.
Il Collegio Sindacale/dei Revisori dei Conti si compone di 3 Sindaci Effettivi (CATERINA DUSI,
Presidente del Collegio - SONIA FORNARI - FABRIZIO SPASSINI) + 2 Sindaci Supplenti
(GIUSEPPE BONO- GIUSEPPE DONINELLI) e partecipa continuativamente agli incontri del
Consiglio di Amministrazione.
L'Organismo di Vigilanza è costituito da 2 Consulenti esterni (ASTRID CIOFFO, Presidente DAVIDE DORDONI) e da un Componente interno alla cooperativa (EMMA FAPANNI). Si
riunisce regolarmente con frequenza semestrale.

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

Punti O.d.g.

%
partecipazione

% deleghe

2019

Assemblea
ordinaria

21/05/2019

Presentazione bilancio
al 31/12/2018, nota
integrativa, relazione
del collegio sindacale,
approvazione bilancio
sociale, rinnovo polizza
assicurativa per
amministratori e
sindaci. Varie ed
eventuali.

54,00

41,00

14

2019

Assemblea
ordinaria

17/04/2019

Presentazione progetto
di sviluppo dell’Area
NPIA. Varie ed
eventuali.

42,00

13,00

2020

Assemblea
ordinaria

07/07/2020

Presentazione bilancio
al 31/12/2019, nota
integrativa, relazione
del collegio sindacale,
approvazione bilancio
sociale, rinnovo polizza
assicurativa per
amministratori e
sindaci. Varie ed
eventuali.

48,00

13,00

2021

Assemblea
ordinaria

11/05/2021

Confronto sul prossimo
rinnovo delle cariche
sociali; ipotesi di
compenso per gli
amministratori.

71,00

22,00

2021

Assemblea
ordinaria

16/06/2021

Presentazione bilancio
al 31/12/2020, nota
integrativa, relazione
del collegio sindacale,
approvazione bilancio
sociale, rinnovo cariche
sociale, determinazione
dei compensi degli
amministratori, rinnovo
polizza assicurativa per
amministratori e
sindaci.

84,00

21,00

I soci vengono preventivamente informati circa l'ordine del giorno dell'assemblea in
programma e in merito alla possibilità di integrarne i punti.
La partecipazione è complessivamente attiva. Nel corso dell'Assemblea di approvazione del
bilancio di esercizio e del bilancio sociale viene lasciato largo spazio al confronto e vengono
promosse modalità di interazione che agevolino il dibattito.
È significativo evidenziare che, dal rinnovo cariche del 2018, è stata promossa la partecipazione
di alcuni soci come uditori all'interno del Consiglio di Amministrazione.
Nello specifico, l'anno 2021, ha visto la partecipazione costante e interessata dei soci Laura
Chimini, Referente Covid-19 della Cooperativa, Direttore Sanitario del CSRTA "Raggio di luna"
di Bedizzole e del CSRTA "Papillon" di Visano e Nicolò Casella, TERP del CSRTA "Papillon" di
Visano.
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Mappatura dei principali stakeholder
Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Riunioni periodiche e Incontri di Equipe
Corsi di formazione
Colloqui individuali con i Referenti
Comunicazioni mail
Newsletter di Fraternità Giovani

4 - Coproduzione

Soci

Assemblea soci
Newsletter di fraternità Giovani

5 - Cogestione

Finanziatori

Incontri individuali
Comunicazioni mail e telefoniche
Newsletter di Fraternità Giovani

3 - Coprogettazione

Clienti/Utenti

Carta dei servizi
Colloqui individuali Incontri specificamente
strutturati allo scopo
Newsletter di Fraternità Giovani

2Consultazione

Fornitori

Accordi individuali
Contratti

1Informazione

Pubblica Amministrazione

Incontri specificamente strutturati allo scopo
Tavoli di progettazione e co-progettazione
Partecipazione a Bandi

4 - Coproduzione

Collettività

Sito Internet
Pagine Facebook dei singoli servizi della
Cooperativa
Canale You Tube della Cooperativa
Testate giornalistiche
Partecipazione a programmi di informazione
televisiva locali (es. Tele tutto)

1Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 72.1%
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Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Commento ai dati
L'evidenza dei dati sottolinea l'impegno di FRATERNITA' GIOVANI nel promuovere processi di
coinvolgimento, informazione e coproduzione con i lavoratori, i soci e i propri interlocutori
esterni.
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5. LA NOSTRA VISION
(interpretata dagli interessati)
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6. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE

Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)
Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

N.

Cessazioni

61

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

9

Totale cessazioni anno di
riferimento

20

di cui maschi

1

di cui maschi

41

di cui femmine

8

di cui femmine

25

di cui under 35

4

di cui under 35

11

di cui over 50

3

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

9

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

1

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

2

di cui maschi

0

di cui maschi

7

di cui femmine

1

di cui femmine

7

di cui under 35

0

di cui under 35

0

di cui over 50

1

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale
Personale per inquadramento e tipologia contrattuale:
Contratti di lavoro

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

48

13

Dirigenti

2

0

Quadri

2

0

Impiegati

3

0

Altro

41
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Composizione del personale per anzianità aziendale:
In forza al 2021

In forza al 2020

Totale

61

63

< 6 anni

30

35

6-10 anni

12

10
19

11-20 anni

19

18

> 20 anni

0

0

N. dipendenti

Profili

61

Totale dipendenti

1

Responsabile dell’area aziendale strategica

2

Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi

4

Capo ufficio / Coordinatrice/ore

9

di cui educatori

6

di cui operatori socio-sanitari (OSS)

1

assistenti all'infanzia

1

psicologi/ghe

1

cuochi/e

1

medici neuropsichiatri-infantile

0

infermieri

3

impiegati

2

tecnici della riabilitazione motoria

4

addetti alle pulizie

6

tecnici della riabilitazione psichiatrica

11

educatori professionali sanitari

1

presidente

1

operatore generico

6

operatore socio educativo

1

OSA

N. Tirocini e stage
21

Totale tirocini e stage

19

di cui tirocini e stage

2

di cui volontari in Servizio Civile

Livello di istruzione del personale occupato:
N. Lavoratori
8

Laurea Magistrale

2

Master di I livello

27

Laurea Triennale

9

Diploma di scuola superiore
20

5

Licenza media

10

Altro (prevalentemente OSS-ASA-OSA)

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
Come previsto dalla Lg.68/99 FRATERNITA’ GIOVANI Impresa Sociale s.c.s. Onlus non ha nel
proprio organico persone disabili o svantaggiate.

Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

11

Totale volontari

9

di cui soci-volontari

2

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale:
Ore totali

Tema formativo

N. partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

46

Progettare
strategicamente la
comunicazione sui
canali social Salvadori e
Castrezzati

6

46,00

No

€ 9600,00

18

Lavorare nel
sociale: come
creare un'Equipe
efficace - dott.ssa
Patti

8

18,00

No

€ 2160,00

30

Team coaching dott.ssa Napoli

11

30,00

No

€ 12500,00

16

Formazione DBTdott.ssa Fiore

20

16,00

No

€ 4800,00

30

Dal Governo alla
Governance

1

30,00

No

€ 1070,00

12

Identità
cooperativa

16

12

No

n.a.

6

Formazione Statuto
della Cooperativadott. Castellini*

60

3,00

No

Il costo
complessivo dei
due corsi con *
è € 1350

8

Formazione
Componenti CdA
con dott. Prandelli*

7

8

No

Il costo
complessivo
dei due corsi
con * è € 1350
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8

Il Disegno narrativo
condiviso

3

8

No

€ 300,00

63

Master per Ruolo
di coordinatore,
dirigente, manager,
responsabile di CT
integrate per
minori

1

63

No

€ 850.00

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema
formativo

N. partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi sostenuti

4

Formazione
Generale

6

4

Sì

338.60

6

Prima
Formazione
Specifica
Rischio Medio

8

6

Sì

1046.02

12

Prima
Formazione
Specifica
Rischio Alto

9

12

Sì

608.17

6

Aggiornamento
Formazione
Specifica
Rischio medio

7

6

Sì

581.94

8

Aggiornamento
RLS

1

8

Sì

176.00

4

HACCP – prima
formazione

5

4

Sì

341.60

2

HACCPaggiornamento

7

2

Sì

341.60

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

50

Totale dipendenti indeterminato
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27

17

di cui maschi

11

6

33

di cui femmine

12

21

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

11

Totale dipendenti determinato

2

10

3

di cui maschi

3

0

8

di cui femmine

1

7
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N.

Autonomi

8

Totale lav. autonomi

1

di cui maschi

7

di cui femmine

Natura delle attività svolte dai volontari
I volontari, affiancano gli operatori nelle attività ordinarie con i minori e/o nello svolgimento
di compiti che richiedono la loro specifica professionalità.
A questo proposito, meritano una particolare menzione i volontari del CAI per l'attività di
Montagna-terapia, e i tanti insegnanti che affiancano i ragazzi nello studio e nello svolgimento
dei compiti.
La presenza dei volontari, inoltre, è di fondamentale importanza per la creazione e il
mantenimento di reti sul territorio di riferimento.

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e importi
dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché
agli associati”

Membri Cda

Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Indennità di carica

Presidente: € 3.500
Amministratore Delegato: € 3.000
Vice-Presidente: € 1.500
Consigliere: € 500

Fatturazione
Collegio dei
Sindaci/Revisori
Organismo di
vigilanza:

Fatturazione

€ 6.708 complessivi, equamente distribuiti tra i
n. 3 componenti
€ 1.500 per il servizio di consulenza 231 –
Assunzione di incarico OdV da parte di n. 2
Tecnici
€ 0.00 per il Membro interno dell’OdV

CCNL applicato ai lavoratori: Contratto Collettivo nazionale Lavoratori Cooperative
Sociali

Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei lavoratori dipendenti
dell'ente
€ 32.892,44/ € 15.545,19
23

Modalità di regolamentazione per rimborso volontari:
Nel corso dell'anno 2021, non si registrano rimborsi a favore dei volontari.
In generale, i volontari ricevono un rimborso chilometrico per le attività di accompagnamento
degli utenti effettuate in accordo e su mandato dei coordinatori dei singoli servizi della
cooperativa.
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7. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Impegno occupazionale:
FRATERNITA' GIOVANI al 31 dicembre 2021, annovera all’interno nel proprio organico n. 61
lavoratori dipendenti di cui:
n.41 donne
n.20 maschi
n.58 lavoratori italiani e n. 3 stranieri (intra UE)
Nei servizi di NPIA è impiegato il 72% dei dipendenti della Cooperativa, a cui vanno aggiunti
n. 3 medici Neuropsichiatri – n.5 Psicologi Psicoterapeuti – le Collaborazioni esterne per l’Asilo
nido – Gli operatori sicurezza
Il costo dei lavoratori dipendenti è pari a € 1.546.072 e quello dei liberi professionisti a €
217.793.
Possiamo, pertanto evidenziare che il monitoraggio sull’incidenza dei costi del personale e dei
liberi professionisti sui Fatturati della Cooperativa registra una percentuale del 71.34%.
Nonostante il grave impatto della pandemia da Sars-Cov-2 sul mondo del lavoro FRATERNITA’
GIOVANI è riuscita a mantenere pressoché invariato il numero dei propri dipendenti, passando
da 63 assunti nel 2020 a 61 nel 2021.
È proseguito, l’impegno nell’attivazione di percorsi di formazione destinati ai lavoratori di tutti
i livelli con l’intento di far acquisire a tutti metodi e linguaggi comuni, con cui potersi
confrontare e con cui poter costruire percorsi condivisi di cura e di crescita dei bambini e dei
ragazzi accolti.
È stato sottoscritto l'Accordo individuale per la costituzione dell'Alleanza locale di
Conciliazione promossa dal Comune di Palazzolo sull'Oglio e finalizza alla promozione della
conciliazione tra vita professionale, privata e familiare dei dipendenti impegnati nelle sedi di
Travagliato, Ome e Ospitaletto.
Si è consolidato il progetto di Smart Working con possibilità di estensione nella fase post
emergenziale della pandemia.

Attività a favore dei beneficiari
Nome Del Servizio: CRTA RAGGIO DI SOLE - OME
Numero Di Giorni Di Frequenza: 4399
Tipologia attività interne al servizio: Attività terapeutiche e riabilitative

CRTA Raggio di Sole (08 posti) dal
14/07/2011 (16 posti accreditati – 14 a
contratto)

2020
4.784 presenze –
83,4% saturazione

2021
4.399 presenze –
75,3% saturazione

21 Presenze
Presenza media: 13,1

21 Presenze
Presenza media: 11,88

-124 presenze
Posti: 16

-347 presenze
Posti: 16
25

Nome Del Servizio: CSRTA RAGGIO DI SOLE - BRESCIA
Numero Di Giorni Di Frequenza: 5271
Tipologia attività interne al servizio: Attività terapeutiche e riabilitative

CSRTA Raggio di Sole (15 posti) dal
23/01/2012 (20 posti accreditati – 15
a contratto)

2020
4.716 presenze –
78,1 % saturazione

2021
5.271 presenze –
87,26 % saturazione

49 presenze
45 presenze
Presenza media: 15,82 Presenza media: 17,74
- 797 presenze
Posti: 20

+ 565 presenze
Posti: 20

Nome Del Servizio: CSRTA RAGGIO DI LUNA - BEDIZZOLE
Numero Di Giorni Di Frequenza: 3361
Tipologia attività interne al servizio: Attività terapeutiche e riabilitative

2020
CSRTA Raggio di Luna (5 posti) dal 2.599 presenze –
14/09/2015 (20 posti accreditati 5 a
43,0 % saturazione
contratto)
35 presenze
Presenza media: 8,70
+ 309 presenze
Posti: 20

2021
3.361 presenze –
55,64 % saturazione
37 presenze
Presenza media: 11,3
+ 752 presenze
Posti: 20

Nome Del Servizio: CSRTA PAPILLON - VISANO
Numero Di Giorni Di Frequenza: 2734
Tipologia attività interne al servizio: Attività terapeutiche e riabilitative

CD Papillon (10 posti) dal 11/10/2017
(10 posti accreditati e a contratto)

2020
2.197 presenze – 72,7
% saturazione

2021
2.734 presenze –
90,5 % saturazione

21 presenze
Presenza media:7,37

14 presenze
Presenza media:9,20

+ 222 presenze
Posti: 10

+ 537 presenze
Posti: 10
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Nome Del Servizio: PICCOLE PESTI
Numero Di Giorni Di Frequenza: 2970
Tipologia attività interne al servizio: Attività riabilitative - terapeutiche - socializzanti –
preventive

CD Piccole Pesti (20 posti)

2020
1.786 presenze –

2021
2.970 presenze –

33 presenze
Presenza media: 8,08

50 presenze
Presenza media: 12,25
+ 1.180 presenze
Posti: 20

+ 146 presenze
Posti: 20

Possiamo, quindi, concludere che al 31/12/2021, il numero complessivo dei ragazzi inseriti è
di 97 così distribuiti: 10 nel Centro Residenziale: CRTA “Raggio di sole” – 57 nei 3 Centri SemiResidenziali. CSRTA “Raggio di Sole”: 24 – CSRTA “Raggio di Luna”: 23 – CD Papillon: 10; 30
bambini presso le “Piccole pesti”.
Per i due servizi storici e dalle dimensioni più grandi (CRTA e CSRTA “Raggio di sole”) il peso
della pandemia ha avuto un impatto fortemente negativo caratterizzato da una flessione degli
inserimenti che ha determinato un’importante flessione del fatturato (- 471 CRTA Raggio di
Sole/ - 232 CSRTA Raggio di Sole).
Tutt’altro discorso, invece, per i due Centri Diurni più piccoli (+ 1.061 CSRTA Raggio di Luna
e + 759 CD Papillon), e in modo ancora più significativo per il progetto Piccole Pesti che ha
registrato aumenti sensibili e costanti nel corso del 2020 e del 2021 (+1.326 presenze).
Nome Del Servizio: ASILO NIDO LA CARICA DEI BEBE'
Numero Di Giorni Di Frequenza: 206
Tipologia attività interne al servizio: Asilo nido
N. totale Minori iscritti

Categoria utenza

36

Minori

Processi innovativi e di sviluppo
Il 2021 è stato indubbiamente contraddistinto dalla comunicazione da parte di Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia, giunta in data 24/08/2021, della delibera di un contributo
complessivo di 1.000.000,00 € a fondo perduto per il progetto C.P.E.E Centro Polifunzionale
per l’Età Evolutiva all’interno del Bando Emblematici Maggiori 2020 di Fondazione Cariplo.
Alla luce di questo prestigioso risultato, in data 28/12/2021 è stato firmato, alla presenza del
notaio Milesi, il contratto con il Comune di Brescia per la concessione in diritto di superficie
per 60 anni dell’immobile (ex Arici Sega) sito nel Comune di Brescia dove sorgerà il nuovo
C.P.E.E. Questo atto ha dato il via ad un iter molto impegnativo per FRATERNITA’ GIOVANI che
caratterizzerà il 2022 e gran parte del 2023.
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Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati
Nel corso del 2021, si è registrato un adeguamento delle rette dei servizi di NPIA e, di
conseguenza, anche del budget assegnato, con una percentuale pari a + 3,7 % rispetto al 2020
e con un aumento di 73.621,00 € che porta ad una cifra complessiva di 2.063.782,44 €.
L’aumento del 2021 sommato a quello del 2019 pari a 53.000,00 € porta ad un incremento
complessivo di budget sugli ultimi tre anni di 122.662,00 €.
Nella gestione dei servizi di NPIA degli ultimi due anni, ha sicuramente inciso, in modo
inaspettato e imprevedibile, lo scoppio della pandemia da Covid-19.
Questa condizione ha reso molto instabile la nostra attività sottoponendola a continue
fluttuazioni delle presenze all’interno dei servizi.
Rispetto al 2020, il Servizio Residenziale ha visto un calo di -347 presenze, mentre i Servizi
Semi-Residenziali hanno registrato un aumento complessivo pari a + 1.854 presenze (nel
dettaglio: Raggio di Sole + 565 presenze – Raggio di Luna + 752 presenze – Papillon +
537 presenze). Tutto ciò porta ad un fatturato sui servizi accreditati e a contratto pari a
2.094.981,06 €. Si auspica che ATS Brescia, come lo scorso anno, in virtù della situazione
pandemica e compatibilmente con le risorse a disposizione, possa coprire questa eccedenza.
Il centro diurno “Piccole Pesti”, inoltre, ha raggiunto obiettivi significativi. In accordo con il
Comune Brescia è stata definita la maggiorazione della retta a 57,00 €, in funzione delle spese
accessorie dovute allo stato di emergenza, e le presenze hanno subito un notevole incremento
arrivando a 2970 giornate, di cui 2240 per il Centro diurno “Piccole pesti” e 730 per il progetto
interno “In tempo e per tempo” con l’inserimento di 9 bambini.
Altro dato significativo per il Servizio “Piccole Pesti” consiste nel fatto che per la prima volta
dopo sei anni di attività il fatturato prodotto è stato superiore ai costi del personale.
Contemporaneamente si evidenzia che il lavoro per il riconoscimento di un contributo da parte
di Regione Lombardia e ATS Brescia è continuato in modo incessante senza, tuttavia, riuscire
ad andare oltre le dichiarazioni di stima e di necessità di questo tipo di intervento.
Altro traguardo importante per FRATERNITA’ GIOVANI è stato, in data 24/08/2021, la
comunicazione da parte di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, della delibera di un
contributo complessivo di 1.000.000,00 € per il progetto C.P.E.E Centro Polifunzionale per
l’Età Evolutiva all’interno del Bando Emblematici Maggiori 2020 di Fondazione Cariplo.
Rispetto all’asilo nido “La carica dei bebè”, si evidenzia che a giugno 2021 è stata sottoscritta
con il Comune di Ospitaletto, per gli anni educativi 2021/2022 e 2022/2023, la nuova
convenzione, la cui finalità è quella di aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima
infanzia a disposizione delle famiglie con figli di età compresa tra i 9 mesi e i 36 mesi residenti
nel Comune di Ospitaletto, con rette e parametri gestionali equiparati a quelli applicati dal
nido comunale.
Si precisa, inoltre, che nonostante l’impegno profuso, a livello economico non è stato
raggiunto il pareggio di esercizio.
È proseguito, poi, con impegno il lavoro di coinvolgimento dei soci nella gestione della
cooperativa. E, a questo proposito, è stato realizzato uno specifico Piano Formativo:
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“Team Building” corso destinato ai soci giovani con lo scopo di promuovere la
crescita di figure professionali disponibili ad assumere ruoli di responsabilità futura e
favorire il ricambio generazionale.



“Officina Cooperativa 1”: generare identità e appartenenza e



“Officina Cooperativa 2”: generare idee per lo sviluppo cooperativo
Corsi finalizzati a favorire la crescita e la conoscenza reciproca degli operatori dei
singoli servizi.



“Statuto di Fraternità Giovani” percorso formativo rivolto a tutti i soci attivato per
promuovere la conoscenza dello e per favorire la fidelizzazione dei soci.



Azione formativa destinata ai consiglieri di amministrazione uscenti (mandato
2018-2020) al fine di stendere il Nuovo Piano Strategico 2021-2024 e azione di
sostegno ai nuovi consiglieri eletti nel 2021 attraverso figure significative
individuate con Confcooperative Brescia.

Prospettive e obiettivi 2022
Alla luce di questi due anni di pandemia, gli scenari futuri rischiano seriamente di essere incerti
e precari.
Il 31/03/2022 con la cessazione dello stato di emergenza, si entrerà in una fase ancor più
instabile, caratterizzata da un lato dall’assenza di aiuti per far fronte al Covid-19 (e ai nuovi
bisogni ad esso correlati) e dall’altro da una situazione che non riporterà affatto alle condizioni
di vita e di lavoro pre-pandemia. La cooperativa dovrà, inoltre, affrontare un percorso
stimolante, ma impegnativo, relativo alla costruzione del Centro Polifunzionale per l’Età
Evolutiva (C.P.E.E.). Una sfida, che condizionerà i prossimi anni di FRATERNITA’ GIOVANI.



Stante l’acquisizione di tutti i documenti necessari per ottenere il permesso a costruire,
il principale traguardo da raggiungere nel 2022 è la realizzazione del nuovo C.P.E.E. i
cui passaggi fondamentali saranno:
o

individuazione dell’impresa per la realizzazione delle opere di
demolizione e ristrutturazione;

o

acquisizione dei fondi, finanziamenti e contributi, per garantire la
copertura economica della spesa.

Fondamentale per questo obbiettivo è il rispetto dei tempi previsti dal Bando Cariplo
per la costruzione (18 mesi).
Pertanto se si ipotizza un inizio lavori entro il 31/03/2022 e una fine lavori entro il
31/10/2022.



Tenuto conto della storicizzazione dell’integrazione di budget giunta a novembre 2021
(€ 73.621,00), si auspica che le Regole del Sistema Socio Sanitario 2022 possano
contenere le indicazioni di indirizzo in merito ai servizi di NPIA che, così come
preannunciato, dovrebbero comprendere una significativa revisione di rette e budget.
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Tale prospettiva di integrazione budget e aumento rette dovrebbe porre i Servizi di
NPIA in una condizione di pareggio economico, o addirittura di utile, previa la
stabilizzazione di condizioni esterne, quali per esempio quelle legate alla pandemia.



Anche nel corso del 2022 si lavorerà per ottenere un contributo da Regione Lombardia
per stabilizzare l’attività del Centro Piccole Pesti, ad oggi, accreditato solo con il
Comune di Brescia che, con una retta minima, sostiene l’inserimento dei bambini da
parte dei servizi sociali. Si proseguirà, inoltre, nell’impegno per il rinnovo della
convenzione con l’ASST “Spedali Civili”, senza nessun onere economico, per garantire
l’inserimento dei bambini attraverso il polo territoriale di NPIA



Resta aperta, anche per il 2022, la possibilità di trovare una nuova struttura per il centro
diurno “Papillon”, attualmente a Visano. Questa soluzione permetterebbe non solo di
accogliere un numero maggiore di minori, ma anche di avere a disposizione spazi più
ampi che consentirebbero, tra l’altro, di richiedere l’accreditamento per un ambulatorio
di NPIA aperto al territorio. Prospettiva che, per essere realizzabile, dovrà essere
compatibile con l’investimento già deliberato a favore della costruzione del C.P.E.E.



In prospettiva organizzativa e di miglioramento sia dei servizi che del settore
amministrativo, si è provveduto all’introduzione del timbratore per rilevare
entrate/uscite del personale, inoltre vi è stata l’introduzione del regolamento dei
lavoratori per migliorare la gestione del personale. Nel corso dell’anno si pensa di
incrementare ulteriormente il sistema di digitalizzazione della cooperativa per renderla
sempre più rispondente ai bisogni gestionali-organizzativi. Altro elemento su cui
soffermare la nostra attenzione sarà quello di valutare la possibilità di dotare la
cooperativa di una figura che funga da ufficio tecnico e acquisti per migliorare la
gestione degli immobili e delle manutenzioni e ottimizzare le spese.



Nel 2022 si proseguiranno le azioni formative già intraprese nel corso del 2021 e se ne
attiveranno di nuove. A titolo esemplificativo, si consoliderà il corso Team Building
finalizzato alla valorizzazione degli operatori giovani si coinvolgeranno i soci della
cooperativa nel corso sul Welfare Aziendale finalizzato alla promozione del benessere
aziendale.



Proseguirà l’impiego nella comunicazione, potenziando l’attività del sito e incentivando
le azioni sui social attraverso le pagine Facebook e Instagram dei servizi e il nuovo
canale video You Tube Fraternità Giovani che hanno l’obiettivo di condividere video e
sensibilizzare in merito alle problematiche relative alla NPIA.
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8.

2021: GIOVANI NEWS!

FEBBRAIO 2021: IN TEMPO PER TEMPO
Presso il servizio “Piccole pesti” di Brescia nasce “In tempo per
tempo” con l’obiettivo di andare incontro alle crescenti esigenze
di famiglie in difficoltà. Grazie a questo progetto, Piccole Pesti
mette a disposizione dei minori seguiti dall’assessorato del
Comune di Brescia 10 posti destinati a minori con bisogni
afferenti ad un centro diurno “tradizionale” a cui può essere garantito un intervento socioeducativo specializzato, quanto mai fondamentale nel periodo di incertezza e isolamento postpandemico che stiamo vivendo.
MARZO 2021: UN NUOVO LOGO e UNA NUOVA PAGINA FACEBOOK per RAGGIO di
LUNA di BEDIZZOLE
Facendo seguito alle positive esperienze di Carica dei bebè, Piccole Pesti e Raggio di Sole di
Brescia, anche il centro semiresidenziale Raggio di Luna di Bedizzole approda nel mondo dei
social!
In FRATERNITA' GIOVANI, l'attività social non si limita ad essere un semplice diario virtuale di
quanto accade all’interno dei servizi, ma funziona da vetrina per mostrare all’esterno le attività
svolte e le tante professionalità coinvolte nel percorso di crescita dei bambini e dei ragazzi e
aprire un dialogo con la comunità locale.
LUGLIO 2021:CI SONO. CHI SONO?
La Fotografa CHIARA PESCIOLINO CADEDDU coinvolge gli utenti dei servizi di NPIA di
FRATERNITA' GIOVANI in un progetto di Photo-terapia in cui partendo da una riflessione
sull’utilizzo smodato che i ragazzi fanno della propria immagine, li conduce dal selfie
all’autoritratto.
Il primo istantaneo, poco curato, a volte banale e destinato ad un vasto pubblico sui social; il
secondo studiato, intimo, rappresentativo ed unico.
“Ci sono. Chi sono” si pone in continuità con il precedente "Ci sono. Mi vedi?".
Nella prima esperienza i ragazzi, grazie ad un gioco di riflessi, sparivano all’interno della
fotografia, si mimetizzano nel paesaggio e la loro assenza all’interno dell’immagine diventava
metafora della loro situazione:
io ci sono, ma voi non mi vedete.
Con questi nuovi scatti i ragazzi fatto un passo avanti: oltre a dirci che ci sono ci raccontano
qualcosa di loro, ci dicono chi sono.
Accanto alle fotografie, infatti, c’è una didascalia in cui ognuno ci racconta qualcosa di sé e
richiama la nostra attenzione.

31

SETTEMBRE 2021: 10 ANNI di FAMILY CONNECTION
“Family Connection” il corso per i genitori degli utenti dei servizi di neuropsichiatria di
FRATERNITA' GIOVANI compie i suoi primi dieci anni di vita.
Grazie alla preziosa collaborazione con lo psicologo Giuseppe Bulgarini, sono tante le famiglie
che qui hanno trovato un luogo di accoglienza nel quale esternare le proprie preoccupazioni
e dove ricevere risposte professionali.
“Gestire un ragazzo o una ragazza con una disregolazione emotiva accentuata non è facile,
questo corso annuale è nato proprio per dare ai genitori di questi ragazzi gli strumenti per
intervenire”.
“Prima di tutto bisogna arrivare all’accettazione, quella vera, l’unica in grado di permettere ai
genitori di fare un passo avanti ed essere realmente d’aiuto al figlio in difficoltà. Solo una volta
stabilito questo è possibile perseguire un lavoro di cambiamento che coinvolga tutti” spiega il
dott. Bulgarini.
DICEMBRE 2021: GIOVANI ON-AIR DIALOGHI SUL DISAGIO GIOVANILE
Il disagio giovanile non è più un argomento che riguarda solo i reparti ospedalieri o l’intimità
delle famiglie che ne sono colpite.
Oggi più che mai, anche a causa e “grazie” alla pandemia, è un tema che tocca tutta la
comunità e che da tempo le istituzioni pubbliche e gli enti privati faticano a fronteggiare.
FRATERNITA' GIOVANI si fa promotrice di un dibattito aperto, volto a mostrare le diverse
sfaccettature di una dinamica complessa e a rifletterne insieme apertamente.
Quali sono gli attori coinvolti oltre ai soggetti portatori di disagio?
Quali le opportunità sul territorio per creare risposte?
Cosa ancora manca ad una comprensione completa di ciò che sempre più ragazzi, anche
giovanissimi, vivono sulla loro pelle?
Per tentare di rispondere a queste domande, nasce GIOVANI ON-AIR, un ciclo di 5 incontri
con altrettanti professionisti ( ROBERTA MORELLI Assessora del comune di Brescia con delega
alle politiche giovanili e pari opportunità- ELISA FAZZI Direttrice unità operativa di
Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza degli ASST Spedali Civili - VALERIA NEGRINI
Presidente Confcooperative, Federsolidarietà Lombardia - ORIETTA FILIPPINI Fondazione della
Comunità Bresciana - GIANLUCA DAFFI Professore e formatore), coinvolti a vario titolo nel
tema del disagio giovanile.
Tutti i dialoghi sono disponibili sul canale Youtube di Fraternità Giovani.
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9. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi pubblici
e privati
Ricavi e provenienti:
2021

2020

2019

Contributi pubblici

98.925 €

73.804 €

9.355 €

Contributi privati

129.842 €

174.080 €

143.678 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali,
socio-sanitari e socio-educativi

2.304.704 €

2.082.080 €

2.270.030 €

Ricavi da altri

26.601 €

28.462 €

162.254 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie,
…)

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

166.500 €

138.610€

195.952 €

Ricavi da Privati-Imprese

0.00 €

0,00 €

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

1.235 €

1.670 €

4.775 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

13.745 €

24.019 €

2021

2020

2019

Capitale sociale

247.184 €

304.313,00 €

327.902,00 €

Totale riserve

237.393 €

259.266,00 €

255.735,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

-53.534 €

-21.873,00 €

8.063,00 €

Totale Patrimonio netto

431.043 €

541.705,00 €

591.699,00 €

2021

2020

2019

Risultato Netto di Esercizio

-53.534 €

-21.873,00 €

8.063,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

-58.548 €

-23.888,00 €

6.219,00 €

Capitale sociale

2021

2020

2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

128.784 €

133.413 €

131.802 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

6.400 €

6.400 €

11.600 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Patrimonio:

Conto economico:

Composizione Capitale Sociale:
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capitale versato da soci sovventori/finanziatori

112.000 €

164.500 €

Composizione soci sovventori e finanziatori

2021

cooperative sociali

112.000 €

associazioni di volontariato

0,00 €

184.500 €

Valore della produzione:
2021

2020

2019

2.724.405 €

2.508.282,00
€

2.806.238,00 €

2021

2020

2019

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)

1.546.072 €

1.368.270,00
€

1.500.566,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto
Economico Bilancio CE)

344.851 €

343.012,00 €

339.139,00 €

Peso su totale valore di produzione

69.41 %

68,22 %

65,56 %

Valore della produzione (Voce Totale A. del conto
economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2021:
2021

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prestazioni di servizio

168.610 €

167.761 €

336.371 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rette utenti

2.136.093 €

0,00 €

2.136.093 €

Altri ricavi

526 €

22.698 €

23.224 €

Contributi e offerte

95.534 €

32.164 €

127.698 €

Grants e progettazione

3.391 €

97.628 €

101.019 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Suddivisione dei ricavi per settore di attività:
2021

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Servizi socioassistenziali

41.548 €

0,00 €

41.548 €

Servizi educativi

29.056 €

89.683 €

118.739 €

Servizi sanitari

2.136.093 €

0,00 €

2.136.093 €

Servizi socio-sanitari

127.062 €

46.760 €

173.822 €
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Altri servizi

104 €

25.332 €

25.436 €

Contributi

98.925 €

129.842 €

228.767 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
2021
Incidenza fonti pubbliche

2.432.788 €

89.3 %

Incidenza fonti private

291.617 €

10.7 %

Si precisa in aggiunta, che nel corso dell’anno 2021 si è effettuata RACCOLTA FONDI attraverso
i consueti canali di donazione e con l’attivazione della Piattaforma “Il mio dono” di
UniCredit.

Nel corso dell’anno 2021 non si registrano segnalazioni degli amministratori circa
criticità emerse.
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10. IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Presso il CSRTA "Raggio di Bedizzole" sono presenti
pannelli fotovoltaici per l'incremento dell'energia elettrica utilizzata dal centro.
Si sta, inoltre, progettando di implementare in modo consistente la produzione di energia con
pannelli fotovoltaici, mettendo batterie d’accumulo, colonnine di ricarica mezzi elettrici e
acquisto di mezzi elettrici.
Il C.P.P.E.E. è progettato per essere a impatto zero come emissioni.
Smaltimento rifiuti speciali: I rifiuti potenzialmente infetti della nostra Azienda (es. aghi,
mascherine, guanti tamponi antigenici rapidi e tamponi nasofaringei per Sars-Cov-2...) sono
gestiti con Codice CERT 180103 tramite contratto con la Ditta “MALU srl” con sede in via
Artigianale, 15/17, Botticino (BS).

Educazione alla tutela ambientale:
FRATERNITA’ GIOVANI è attenta ai temi della natura e dell’ambiente attraverso la promozione
di:


Interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente, all'utilizzazione consapevole delle risorse naturali e alla tutela della
biodiversità



Interventi a tutela del decoro urbano e al recupero di luoghi in disuso e/o degradati
funzionali lo sviluppo di attività economiche e/o sociali

che hanno come protagonisti i ragazzi e le ragazze dei nostri servizi.

PROGETTO ORTO – PICCOLE PESTI

“I bambini imparano a prendersi cura, ad impegnarsi e ad
aspettare, lavorando spalla a spalla a contatto con la natura”
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RICICLO CREATIVO – CSRTA” RAGGIO DI LUNA”

“Come far nascere un fiore e una farfalla da uno scampolo di
tessuto, un avanzo di plastica o un ritaglio di giornale”

EQUITAZIONE – CSRTA VISANO
“ASD Scuderia Forestal di Visano: un paio
di volte a settimana un piccolo gruppo di
ragazzi fa attività al maneggio, si prendono
cura degli animali, dei loro spazi e quando
sono pronti Tiziana li fa cavalcare”
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MONTAGNA-TERAPIA – CSRTA BRESCIA – VISANO – PICCOLE PESTI
Grazie ad una convenzione con il CAI sezione di
Brescia, operatori e ragazzi dei centri diurni di
Brescia, Visano e Piccole pesti sono coinvolti in
attività di escursionismo, arrampicata e
speleologia.

Montagna-terapia è….

“Creare con il bosco, pulire un sentiero e renderlo un atto
terapeutico”

“Fiducia…fare sicura…fidarsi di chi tiene la corda…guardo i
movimenti di chi sale e lo accompagno sfilando la corda con la
giusta cura”
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“Arrampicata: risolvere i problemi in punta di piedi…continua
ricerca di equilibrio e leggerezza”

“Equilibrio…corpo, mente ed emozioni trovano un attimo di
equilibrio”

PARCO DELLE COLLINE BRESCIANE - CSRTA BRESCIA
Prosegue tra il CSRTA di Brescia
e l’ente sovracomunale del
parco delle Colline Bresciane la
collaborazione finalizzata alla
manutenzione periodica del
"Sentiero Bucaneve" in Val
Canobbio.
Mediante operazioni di sfalcio,
de-cespugliamento, pulizia e
piccole sistemazioni del fondo, operatori e ragazzi si pongono in un’ottica di impegno sociale,
sia verso chi frequenta la montagna, sia in funzione di un pensiero ecologico attivo.
È importante la convenzione con l’ente pubblico perché il lavoro rientra in una cornice formale
e di collaborazione concreta con altre associazioni territoriali attive in questo campo.
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Questa attività, inoltre, ha permesso di sfruttare una grotta come “sala espositiva”, allestendo
un presepe, nel periodo di Natale, coinvolgendo le associazioni della comunità locale che
hanno potuto beneficiare, grazie al lavoro dei ragazzi di questa installazione.
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11. IL NOSTRO IMPEGNO PER LA MENTE
“NUTRIRE LA MENTE FIN DA PICCOLI” – ASILO NIDO “LA CARICA DEI BEBE’”

“I libri devono essere nell’immaginario dei
bambini come delle finestre da aprire per fare
entrare la luce, i suoni, i colori”.

Leggere un libro non è per riempire il tempo.
Leggere ad alta voce è stata inserita nelle buone pratiche del nostro nido per creare uno
sviluppo armonico nel bambino e nella bambina.
Leggere subito (prima della nascita) e leggere sempre.
È un progetto che nasce dalle scoperte e dalle ricerche delle neuroscienze sull’importanza della
lettura fin dal grembo materno…
Siamo nati per leggere? no…il cervello deve proprio imparare a leggere e non può farlo da
solo …ci vuole un aiuto esterno, meglio se familiare…è tanto più efficace se avviene in un
contesto relazionale significativo…
I bambini più parole ascoltano più parole imparano.
Un bambino che ascolta sta leggendo senza saper leggere…
Nella lettura dialogica il bambino e la bambina si sentono liberi di condividere il proprio
vissuto.
I libri per i bambini devono essere luoghi di benessere.
Nella lettura i bambini incontrano l’altro … il simile o il diverso da sé… perché si avvicinano alle
regole dello stare insieme, alla cultura che ci appartiene ma anche ad altre culture… (es. albi in
altre lingue)
Albi articolati che affrontano temi diversi, che hanno immagini diverse e stili verbali diversi,
costituiscono una varietà che sostiene nella comprensione che esistono vari modi di narrare,
di raccontare, di affrontare il mondo e quindi di aprire la strada al pensiero divergente.
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Il bambino acquisisce il linguaggio e il pensiero narrativo… impara a raccontarsi, sapersi
ascoltarsi…dare forma a ciò che accade e che è accaduto…
Solo ascoltando molte storie riusciremo a raccontare la nostra.
La lettura diventa così un ponte relazionale fra l’adulto e il bambino e la bambina nutrendo la
relazione educativa.
La lettura diventa quel momento irrinunciabile della giornata per ricongiungersi e stare
insieme, per condividere emozioni e trasmettere valori.
“Nutrire la mente fin da piccoli” è un progetto di lettura ad alta voce realizzato grazie al
coinvolgimento delle maestre del nostro Asilo nido e alla collaborazione con “Nati per leggere,
un’educatrice esterna e, in alcune occasioni, la bibliotecaria del Comune di Ospitaletto.

SKILL TRAINING DBT: CSRTA “RAGGIO DI LUNA “– CRTA “RAGGIO DI SOLE”

“Alleniamo insieme l’abilità di accettare ciò
che non possiamo cambiare”

“Ogni seduta di Skills Training DBT inizia con una pratica di
Mindfullness che ci permette di prestare attenzione al momento
presente in modo intenzionale e non giudicante.
Al suono della campana, chiudiamo gli occhi insieme e, per circa
2-5 minuti, focalizziamo l’attenzione su sensazioni corporee
emozioni e pensieri”
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COMBRICCOLA DELLE EMOZIONI – PICCOLE PESTI
Grazie alla “Combriccola delle emozioni” i
bambini delle Piccole pesti imparano a
riconoscere i momenti di rabbia e frustrazione.
Apprendono la possibilità di gestire queste
situazioni con la T.I.P.P.: temperatura, intensa
attività fisica, profondi respiri e progressivo
allungamento e, utilizzando la pagina Facebook
del centro, insegnano ai coetanei come si fa.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=5855224661216872&id=1763638860375493&scmts=scwspsdd

12. ALTRE INFORMAZIONI NON FINANZIARIE
È importante dare rilievo al fatto che la cooperativa non
contenziosi/controversie rilevanti ai fini della rendicontazione sociale.

è

interessata

da

Modello di Organizzazione, gestione e controllo
Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 s.m.i, in aggiunta, FRATERNITA’ GIOVANI adotta in
modo conforme alla legge il Modello di Organizzazione, gestione e controllo.
La versione corrente è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del
verbale numero 184 del 01 settembre 2020 (in sostituzione dell’edizione del 2016). Nel
dettaglio, il suddetto documento riporta un’analisi delle attività “sensibili” e dei connessi
sistemi di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e
s.m.i con specifico riferimento ai reati di seguito elencati:









reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del D.lgs.
231/2001);
delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001);
delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.lgs. 231/2001);
reati societari (art. 25-ter D.lgs. 231/2001);
reati tributari (art. 25 quinquedecies D.lgs. 231/01) aggiunto dalla legge 157/2019)
delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.lgs. 231/2001) con
particolare attenzione ai reati di: adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.),
pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (art. 600-ter c.p. e art. 600
quater c.p.)
delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs.
231/2001);
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delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita (art. 25-octies D.lgs. 231/2001);
delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.lgs. 231/2001);
delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 25-novies D.lgs. 231/2001);
reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/2001);
delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25
duodecies D.lgs. 231/2001, introdotto dal D.lgs. 109/2012). In ragione della natura
delle attività e delle caratteristiche della Cooperativa, non sembra sussistano profili di
rischio, rispetto ai reati di seguito indicati:
reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento (art. 25-bis D.lgs. 231/2001);
delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.lgs. 231/2001);
delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater
D.lgs. 231/2001);
reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.lgs.
231/2001);
reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-sexies D.lgs. 231/2001 e art.
187-quinquies D.lgs. 58/2008);
frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi
d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi (Art. 25- quaterdecies aggiunto dalla Legge
39/2019)
Nondimeno, i predetti reati si reputano complessivamente presidiati dai principi e dalle
disposizioni di cui al Codice etico e dai presidi di cui al Modello organizzativo e di
controllo della Cooperativa.

Assemblea di approvazione del Bilancio
In data 07/06/2022 l'Assemblea ordinaria dei soci di Fraternità Giovani si riunirà per la
presentazione e l'approvazione del Bilancio al 31/12/2021, la nota integrativa, la relazione del
collegio sindacale e il rinnovo polizza assicurativa per amministratori e sindaci.
Le principali questioni trattate e decisioni adottate in sede di Assemblea sono puntualmente
riportate nei Verbali delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione - dell'Assemblea dei soci
- del Collegio Sindacale, conservate nei rispettivi Faldoni all'interno dell'Ufficio Direzionale
della Cooperativa.

Si desidera, inoltre, dare evidenza al fatto che la cooperativa:


adotta puntualmente il modello della 231/2001
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13. MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO SUL BILANCIO
SOCIALE (modalità di effettuazione degli esiti)
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il Collegio sindacale ha svolto sia le funzioni previste
dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.
All’interno della Relazione Unitaria ai Soci dell’Assemblea, il Collegio sindacale darà evidenza
nella sezione A) della “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lg. 27
gennaio 2010, n.39”, nella sezione B) della “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c..” e
nella sezione C) della verifica del rispetto da parte della Cooperativa dei requisiti di mutualità
prevalente.

Per gli ulteriori dettagli, pertanto, si rimanda alla Relazione in oggetto.
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