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1. P REMESSA
1.1 Lettera agli stakeholder
La realizzazione di questa Terza edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA STAZIONE 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.
Il bilancio sociale si propone infatti di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.
In particolare per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA STAZIONE ha deciso di evidenziare le valenze
• Di comunicazione
•

Di governance

•

Di relazione

•

Informativa

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione
dell’edizione 2008 del bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:
• favorire la comunicazione interna
•

fidelizzare i portatori d'interesse

•

informare il territorio

•

rispondere all'adempimento della regione
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L’esperienza passata di redazione del nostro Bilancio Sociale si è rivelata un percorso positivo in quanto ha permesso di far emergere dati riferiti ad azioni svolte,
alla conoscenza dei processi che queste sottendono, alla comunicazione e alla trasparenza necessarie.
Rinnoviamo, con l’adozione del bilancio sociale 2008, la scelta di impegnare la cooperativa su uno strumento d’analisi che permette di declinare varie linee d’azione
e di significati:
•

portare ad una maggior consapevolezza dell’azione che la cooperativa svolge
sul territorio;

•

osservare la realtà in modo più sistematico, permettendo di approfondire un
processo continuo di analisi delle proprie azioni;

•

favorire la condivisione e la diffusione all’esterno della nostra mission;

•

rilanciare, dall’analisi dei dati, le linee per il futuro.

Attraverso il Bilancio sociale, la nostra Cooperativa intende proseguire su questo
percorso, traendo da questi stimoli, la motivazione e la forza per continuare…

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
OLIVIERO CERVI
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1.2 Metodologia
Il gruppo di redazione del bilancio sociale è stato costituito da persone appartenenti a varie aree della cooperativa: area tecnica (responsabile tecnico, coordinatori dei Servizi), area direzionale, (presidente e consiglieri delegati), area amministrativa; responsabile qualità.
Nel lavoro sono confluite le competenze e i punti di vista di ognuno, le rispettive
conoscenze. Ma al di là dei dati, della storia e dei progetti della cooperativa, abbiamo voluto intersecare e integrare il “linguaggio tecnico” dello strumento con la
“voce delle persone”, per rendere il nostro bilancio sociale più partecipe ed interattivo.
Ecco allora che accanto a tabelle, dati, grafici e relazioni, parlano in diverse forme
e rappresentazioni , anche alcuni tra i portatori d’interesse della cooperativa:
 i fruitori dei Servizi attraverso la copertina di questo Bilancio Sociale;
 gli organi direttivi che tramite l’approvazione dello strumento bilancio sociale, riconoscono in esso una scelta di valore, la motivazione
all’agire, l’occasione per fare il punto sulla situazione della cooperativa e progettare il futuro “possibile”;
 i dipendenti, risorse umane che esprimono, attraverso il senso della
loro motivazione, l’adesione al lavoro in un’azienda no profit.
Pensiamo, attraverso ciò, di aver reso più caldo e più “abitato” questo spazio e
questo strumento di rendicontazione di dati di contabilità economica e sociale
della Cooperativa.

Presentiamo questo percorso in continuità con il documento del Piano della Qualità, riferito all’anno 2008.
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1.3 Modalità di comunicazione
Il presente Bilancio Sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:
• Assemblea dei soci
• Personale dipendente
• Famiglie
• Volontari
• Comuni di residenza dell’utenza

1.4 Riferimenti normativi
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi
di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale (GBS) del 2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting
Initiative).
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 documento è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del
13 Luglio 2009 che ne ha deliberato l’approvazione.
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2. I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE
2.1 I NFORMAZIONI GENERALI
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2008.
Denominazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sedi operative
Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel
tempo
Tipologia
Data di costituzione
CF
p.iva
N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative
N° iscrizione Albo Regionale cooperative
sociali
Tel
Fax
Sito internet
Qualifica impresa sociale (ai sensi della
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative
Adesione a consorzi di cooperative

Altre partecipazioni e quote
Codice ateco

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “LA STAZIONE”
VIA PRATO BERSAGLIO 1/A
46014 CASTELLUCCHIO - MANTOVA
VIA PRATO BERSAGLIO 1/A
VIALE STAZIONE 12
Società Cooperativa S.p.a.
Nessuna
Coop. A
14/06/1996
01786570208
01786570208
A103947
sez. A n. 181 prog. 362
0376/438804
0376/436490
www.cooperativalastazione.it
no

Confcooperative di Mantova
Consorzio Sol.co Mantova
Consorzio Sol.Co. Trasporti
Consorzio Solidalia
96.09.09
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Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:

Art. 4: La Cooperativa,nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto:
a) attività formativo assistenziali e socio-educative, attività e servizi di riabilitazione, centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi domiciliari di
assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto
presso la scuola o altre strutture di accoglienza, erogazione di servizi a privati, imprese ed in particolare ad enti pubblici, quali comuni, province e regioni;
b) promozione e/o gestione dei corsi di formazione volti alla qualificazione umana,
culturale e professionale di educatori e volontari in servizio presso la cooperativa

2.2 Attività svolte
L'attività prevalente si delinea attorno ai servizi diurni per disabili adulti psico-fisici
sia gravi che medio-lievi; in situazioni specifiche la cooperativa realizza alcuni progetti ad personam volti all'integrazione sociale nel territorio d'appartenenza e ad
agevolare la fruibilità di alcune strutture di cui la persona necessita (ospedale,
scuola,...).

Settori di attività
Disabili fisici psichici e sensoriali

Domiciliare

Diurno

X

X

2.3 Composizione base sociale
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base
sociale.
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Base sociale anno 2008
Tipologia soci

36%

42%
Fruitori
Lavoratori
Volontari

22%

La base sociale nel tempo
16

14

14
12

15
13

11

11

10

9

9

8

11
2006

8

2007

6

2008

4
2
0
Fruitori

Lavoratori

Volontari

Si nota una diminuzione della partecipazione del personale dipendente a fronte
dell'aumento nell'adesione dei volontari e dei famigliari.
Alcuni hanno cambiato categoria, da volontari a fruitori e da dipendenti a volontari.
La direzione della cooperativa è consapevole di questo aspetto e tra gli obiettivi del
piano qualità è presente il consolidamento della base sociale con particolare attenzione verso il personale dipendente.
Soci ammessi ed esclusi
Soci
31/12/2007
Numero

34

al Soci
2008
2

ammessi Recesso
2008

soci Decadenza
e- Soci
sclusione
soci 31/12/2008
2008

0

0
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2.4 Territorio di riferimento
La nostra Cooperativa ha sede in Castellucchio, (Mantova) ad est della città virgiliana.
Il Piano di zona di appartenenza è il Distretto di Mantova che comprende i comuni di: Mantova (capofila) Bagnolo S.Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Casteldario, Castellucchio, Curtatone, Marmirolo, Porto Mantovano, Roncoferraro,
Rodigo, Roverbella, S.Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio.
La cooperativa, ha stipulato in questi anni, convenzioni anche con enti pubblici
appartenenti ad altri piani di zona della provincia di Mantova: Pegognaga, Suzzara, Cavriana, Castel Goffredo, Marcaria.
L’ASL di riferimento è quella della provincia di Mantova.

Sul territorio, la cooperativa ha instaurato numerosi rapporti di collaborazione
cercando di creare una rete dove si possano intrecciare progettualità, professionalità e competenze diversificate e dove sia possibile sperimentare forme di collaborazione tese a creare legami solidali.
Tra le molte collaborazioni attivate:
o Associazione di volontariato “La Stazione” e Servizio Tempo Libero di Castellucchio
o Scuola elementare e media di Castellucchio
o Palazzetto dello Sport di Castellucchio
o Ditta Levoni di Castellucchio
o Azienda Florovivaistica Zani
o Colorificio La Tavolozza di Castellucchio
o Cooperativa Agorà
12
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o
o
o
o
o
o
o
o

Cooperativa Hike
A.S.L. del territorio
Consorzio Sol.Co di Mantova
Piscina Airone di Goito
piscina Cavallara di Volta Mantovana
Casa del Sole
Casa di riposo di Asola
Pizzeria Rewind di Castellucchio

2.5 Missione
La cooperativa “LA STAZIONE,” in accordo con la legge 381/91, si propone la seguente finalità istituzionale:
La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa sociale:
 proporsi come soggetto significativo e dialogante all’interno del territorio di
appartenenza per poter dare risposte adeguate ai bisogni provenienti dallo
stesso, in particolare attraverso la gestione dei Servizi diurni e domiciliari
rivolti a persone disabili;
 integrare la propria attività con quella di realta’ profit e non profit del territorio per costruire raccordi e sviluppare pensiero ed azioni comuni e solidali nei confronti della disabilita’;
 aderire a consorzi e organizzazioni nei cui criteri etico-sociali si riconosce: a
CGM (Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale Gino Matterelli); al
“Sol.co.” Mantova (Consorzio di Cooperative sociali della provincia di Mantova); a Unione Cooperative-Federsolidarietà di Mantova; a Irecoop Lombardia;
 partecipare ai:
- tavoli istituzionali e tecnici ( Piano di zona di Mantova; al settore D del Consorzio Sol.Co Mantova);
- ai progetti gestiti in rete con altre istituzioni di Terzo Settore:
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Co.Se.Di. Mantova (coordinamento servizi disabili Mantova) che ha l’obbiettivo di
creare un luogo di confronto e collaborazione tra tutti i servizi per disabili operanti sul territorio della provincia, al di là della loro appartenenza e configurazione giuridica;
 attivare proposte di partecipazione sociale della comunità, attraverso
l’accoglienza e la promozione del volontariato ( servizio civile e volontari)
presso i Servizi Diurni che gestisce;
 promuovere percorsi di formazione per incrementare le competenze di operatori e volontari della Cooperativa allo scopo di offrire costante supporto e
aggiornamento professionale;
 seguire il criterio della trasparenza e dell’informazione attraverso l’adozione
della Carta dei servizi, del Bilancio Sociale e dei Regolamenti interni

 gestire i servizi in ottemperanza agli standard e ai vincoli previsti dalla
normativa con un approcio di costante miglioramento e attenzione alla valutazione dell'efficacia rispetto alle prestazioni erogate.
I servizi diurni garantiscono:
230 giorni di apertura annuale all’utenza con orario 8.30- 16.15
rapporto adeguato operatori/utenti
qualifica professionale adeguata alla funzione da svolgere e costante formazione/aggiornamento
diversificate figure professionali che lavorano in rete: educatori, oss, asa,
psicomotricista, istruttore di nuoto, fisioterapista,danzaterapista, coordinatori, responsabile tecnico,consulente psicologo e neuropsichiatra
alcune terapie e consulenze sono sostenute economicamente dalla sola Cooperativa in quanto non previste nelle rette dei comuni ma ritenute fondamentali per la qualità dei servi offerti (ippoterapia, psicomotricità, nuoto,
soggiorno, gite estive)
servizio mensa secondo la normativa Haccp
rispetto della normativa della privacy e formazione continua per l'adeguamento agli standard di sicurezza alla luce del Decreto legislativo 81
da Luglio 2005 la cooperativa è stata certificata per la qualità
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La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai
seguenti valori:

LA PERSONA: al centro della nostra Cooperativa ci sono le persone: gli utenti dei
Servizi, le loro famiglie, i soci, i dipendenti, i volontari, i tirocinanti... Il fine della
nostra organizzazione è permettere ad ogni persona coinvolta nel nostro lavoro di
sperimentare un senso di appartenenza, di vivere in modo sereno, realizzando
pienamente le proprie potenzialità.

LA COOPERAZIONE: crediamo al valore che sta dentro al modello cooperativo.
Abbiamo adottato consapevolmente un tipo di società che da 150 anni si fonda
sulla democrazie, sulla mutualità, sull’assenza di un proprietario che permette a
tutti di sentirsi proprietari, sulla possibilità offerta ad ogni persona coinvolta
nell’organizzazione di sperimentare la compartecipazione all’agire comune e la
dimensione del potere diffuso.

LA SUSSIDIARIETA’: Nella nostra organizzazione interna siamo guidati dal principio della sussidiarietà. In questa visione il compito che viene affidato a coloro
che hanno il ruolo di amministrare è quello di valorizzare, di permettere
l’assunzione di responsabilità, di connettere tutte le parti dell’organizzazione in
modo armonioso, permettendo la valorizzazione delle competenze e della professionalità di ognuno.

LA QUALITA’ DEL LAVORO: il lavoro in Cooperativa ha bisogno di riconoscimento e cura costante delle dimensioni di qualità e di senso.
Proprio perché crediamo che al centro della nostra organizzazione cooperativa
stiano le persone, affermiamo la qualità del lavorare in Cooperativa come uno dei
nostri valori fondanti.
Questo significa valorizzare le risorse umane, avere cura costante di come le persone stanno dentro la nostra organizzazione.
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LA COMUNITA’ LOCALE:
- luogo in cui si situa l’azione della cooperazione sociale;
- senso ed indirizzo al suo agire;
Comunità che diviene luogo in cui le persone contano e hanno la possibilità di
sentirsi cittadini attivi e responsabili dello sviluppo comune.
Comunità che vive il senso di essere tale, anche attraverso lo strumento della cooperazione sociale, dove è possibile creare legami di prossimità.

IL DENARO COME STRUMENTO: l’utilizzo degli strumenti economici costituisce
la modalità di partecipazione della cooperazione sociale alla costruzione del bene
comune.
La solidarietà sociale realizzata dalla nostra cooperativa utilizza l’energia del denaro e le modalità tipiche del mondo delle imprese come uno strumento per perseguire i propri fini.
L’uso di questi strumenti richiede costante attenzione affinchè non prendano il
sopravvento sulla dimensione solidaristica ma, al contrario, ne costituiscano il
servizio e la modalità di manifestazione concreta.

2.6 Storia
1993: nascita dell’Associazione di volontari La Stazione
Una quindicina di esponenti delle forze sociali del paese (parrocchia, amministrazione comunale, associazione di volontariato, rappresentante locale di AssoIndustria, esponenti del mondo della scuola e delle attività produttive, singoli cittadini
e professionisti) decidono di incontrarsi per dare una risposta alle famiglie ed ai
giovani disabili che, terminata la scuola dell’obbligo, risultano privi di servizi adeguati.
Nei locali della Parrocchia si iniziano ad offrire percorsi di formazione e riabilitazione a disabili psico-fisici adulti e si creano occasioni di incontro e di sostegno,
sensibilizzando sempre di più la comunità locale attraverso la promozione di diverse iniziative.
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Grazie ad un accordo tra l’Associazione e le Ferrovie dello Stato, in quel periodo
impegnate a “riconvertire socialmente” gli stabili delle stazioni dismesse perché
automatizzate, le attività si trasferiscono in quei locali e viene assunta la denominazione di Associazione “La Stazione”.
8 maggio 1994: inaugurazione dei locali.

1994: si avviano le pratiche per ottenere il riconoscimento regionale di iniziativa
sperimentale servizio formazione-autonomia (SFA) rivolta a portatori di handicap
medio-lieve.
14 Giugno 1996: costituzione della Cooperativa Sociale "La "Stazione".
Aumentano gli utenti iscritti; si ottengono contributi regionali e comunali; si potenzia il radicamento nella comunità locale tanto da spingere l’Associazione ad
una politica di consolidamento del lavoro fatto e che sfocia nella costituzione di
una Coop. di Solidarietà Sociale di “Tipo A”
Gennaio 1997: si inizia ufficialmente a gestire il servizio SFA a regime di tempo
pieno in convenzione con Asl di Mantova e con la presenza di personale educativo.
Il servizio si amplia di nuovi utenti e consolida la propria posizione, assumendo
inoltre nuovo personale.
17
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1998: il continuo aumento delle richieste di ingresso di nuovi utenti con diverso
grado di disabilità sollecita la Cooperativa ad investire nuove risorse umane ed
economiche per dare risposte ai bisogni provenienti dal territorio. Si inizia a pianificare la costruzione di un Centro Diurno Disabili e grazie al reperimento dei
fondi necessari e alla generosità di alcune Fondazioni, negli anni, viene costruita
la nuova struttura.
Luglio 2003: inaugurazione della nuova sede della Cooperativa, in via Prato Bersaglio, 1/a sede futura anche del nuovo CDD “Ceralacca”(Centro Diurno Disabili).

Aprile 2004: ottenuta l'autorizzazione al funzionamento come Cdd e inizio delle
attività; il servizio Sfa rimane nei locali dell'ex stazione ferroviaria.
2005: la cooperativa inizia a pianificare la costruzione di una seconda struttura
che possa accogliere il servizio Sfa poichè i locali della stazione ferroviaria non risultano più adeguati visto il continuo ampliamento di utenza.
2008: ottenuto accreditamento del cdd per accogliere 25 utenti, capienza massima della struttura; trasformazione dello sfa in Cse (centro socio educativo) a seguito di nuova normativa regionale.
Per il 2009 è previsto l'acquisto di un terreno adiacente alla sede della cooperativa dove realizzare la nuova struttura già progettata.
18
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3. G OVERNO E STRATEGIE
3.1 Tipologia di governo
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della cooperativa:
Nome e cognome

Carica

Altri dati

OLIVIERO CERVI

Presidente dal
31/12/2010

FRANCESCO BEVILACQUA

Vice Presidente dal 01/01/2008 al socio Fruitore dal 14/06/1996 re31/12/2010
sidente a CASTELLUCCHIO

ARIANNA ALBERTONI

componente dal
31/12/2010

01/01/2008

al socio Lavoratore dal 11/04/1997
residente a PIADENA

BARBARA ZANGROSSI

componente dal
31/12/2010

01/01/2008

al socio Lavoratore dal 14/04/1998
residente a MANTOVA

CRISTINA GADIOLI

componente dal
31/12/2010

01/01/2008

al socio Lavoratore dal 14/12/2000
residente a CASTELLUCCHIO

GIORGIO MOSSINI

componente dal
31/12/2010

01/01/2008

al socio Fruitore dal 18/10/2004 residente a CURTATONE

MARISA NOVELLINI

componente dal
31/12/2010

01/01/2008

al socio Volontario dal 14/06/1996
residente a CASTELLUCCHIO

01/01/2008

al socio Fruitore dal 14/06/1996 residente a CASTELLUCCHIO

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci e rimane in carica
tre esercizi; al suo interno sono previste le rappresentanze di tutte le tipologie di
soci cioè i fruitori, i prestatori e i volontari.
Le modalità di convocazione e di delibera del consiglio sono previste dalla statuto.
Attualmente il cda della cooperativa è formato da 7 consiglieri.
Per l'approfondimento di alcune tematiche particolarmente complesse il consiglio
può invitare persone esterne che portano un contributo significativo utile per poi
arrivare ad una delibera (consulenti, personale in servizio....).
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3.2 Organi di controllo
Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa.
Revisori contabili/società di revisione
Nome e cognome

Carica

Altri dati

revisioneitalia s.r.l.

Esercizio 2008 e 2009 – 2010 conferito Sede a Brescia via Vittorio Emanuele II n.
dall’assemblea dei soci del 22/04/2008
72

3.3 Struttura di governo
Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi
di gestione democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della cooperativa nell’anno 2008 si è riunito 17 volte e la partecipazione
media è stata del 92,53%%
Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi
3 anni è meglio visualizzato dalla tabella sottostante:
Anno

Data

Perc. partecipazio- Perc. deleghe Odg
ne

2006

28/04/2006 40%

58%

bilancio consuntivo 2005
trasformazione del servizio Sfa in Cse
aggiornamenti sui servizi della cooperativa

2007

23/04/2007 56%

11%

bilancio consuntivo 2006
bilancio preventivo 2007
attività e programmi della cooperativa

2008

21/04/2008 56%

32%

attività e programmi della cooperativa
bilancio consuntivo 2007
biancio preventivo 2008
rinnovo incarichi del consiglio di amministrazione e revisori dei conti
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Percentuale partecipazione assemblea nel tempo
56

60

56

50
40
40
30
20
10
0
2006

2007

2008

La partecipazione alle Assemblee da parte dei soci va implementata, emerge infatti una presenza "a metà" caratterizzata soprattutto dal personale in servizio e da
quei soci che sono coinvolti direttamente e quotidianamente alla gestione della
Cooperativa.

3.4 Processi decisionali e di controllo
3.4.1

Struttura organizzativa

L'organizzazione della cooperativa al 31/12/2008 può essere così sinteticamente
descritta:
FUNZIONE POLITICA E STRATEGICA esercitata dall’assemblea dei soci che definisce le finalità prioritarie che la Cooperativa persegue in linea con il sistema di
valori e la mission che la costituisce ; attraverso il Presidente si esercita una funzione di rappresentanza
FUNZIONE DELLA DIREZIONE esercitata dal consiglio di amministrazione su
mandato dell’assemblea per la gestione e organizzazione della cooperativa nel suo
complesso
FUNZIONE AMMINISTRATIVA E DI SEGRETERIA deputata al controllo della
gestione contabile ed economica da parte di personale qualificato
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FUNZIONE TECNICA: deputata alla gestione delle risorse umane, alla pianificazione della progettazione, all'adeguamento alle normative per la gestione dei servizi educativi e non (servizio mensa, servizio pulizie, …) con personale qualificato
SISTEMA QUALITA' volto al mantenimento e miglioramento del sistema di gestione della qualità che nel 2005 ha portato la cooperativa a certificarsi
FUNZIONE SICUREZZA AMBIENTI E PRIVACY: rispetto e adeguamento alla
normativa cogente
FUNZIONE SERVIZI EDUCATIVI deputata alla gestione diretta dei servizi diurni
e domiciliari tramite il personale in servizio professionalmente competente.
Le funzioni sono maggiormente esplicitate e declinate nei mansionari operativi in
vigore.
ASSEMBLEA DEI SOCI

CONTROLLO CONTABILE
REVISORE

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO / SEGRETERIA

RESPONSABILE
QUALITA’

RESPONSABILE PRIVACY

RSPP SICUREZZA AMBIENTI-CONSULENTE
ESTERNO-

TEAM HACCP: CUOCA,CONSIGLIERE, CONSULENTE ESTERNO

RESPONSABILE ACQUISTI E APPROVIGIONAMENTI

RESPONSABILE TECNICO E GESTIONE RISORSE UMANE

COORDINATORI
DEI SERVIZI

GESTIONE EQUIPE
EDUCATIVA E TECNICA

VOLONTARI E
TIROCINANTI

* PER QUANTO CONCERNE L’ORGANIGRAMMA DI DETTAGLIO DEL SISTEMA SICUREZZA SI VEDA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI IN VIGORE
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3.4.2

Strategie e obiettivi
Strategia

Obiettivi operativi

Struttura orga- Sviluppo del progetto per la
definizione del percorso di progettazione
nizzativa
costruzione della nuova struttura
attivazione di contratti per le sostituzioni sui servizi
monitoraggio fornitori
I soci e le mo- Consolidamento base sociale
dalità di partecipazione

ricerca di nuovi soci competenti e motivati tramite incontri
con dipendenti-volontari-famiglie
conferma in cda del piano strategico triennale
condivisione dei documenti della cooperativa con Comuni e
soci

L'integrazione Promuovere iniziative di sencon il territorio sibilizzazione e formazione

favorire iniziative per una migliore visibilità attraverso la
pubblicità e la creazione di un gruppo di lavoro

La produzione Trasformazione secondo deli- definizione del percorso di riprogettazione dello Sfa in Cse
,le caratteristi- bera regionale dello Sfa in Cse
che o la gestioconfronto con altri servizi e con il consorzio sulla nuova
ne dei servizi
Favorire l'interazione tra i ser- normativa
vizi
verificare in equipe e con il consulente la presenza di utenza
Monitorare la qualità dei ser- nello sfa idonea ad un passaggio al Cdd
vizi
potenziare gli incontri formativi in plenaria o le occasioni di
Creare un nucleo di riferimen- scambio durante feste o soggiorni tra sfa e cdd
to per le famiglie
monitoraggio eventuali insoddisfazioni delle famiglie
revisione del processo di erogazione dei servizi
proseguimento dello spazio formativo e informativo per le famiglie attraverso incontri pianificati e momenti di scambio in
occasioni di feste
ottenere accreditamento per 25 utenti al cdd
I bisogni

Maggiore condivisione d'inten- mantenimento interazione tra associazione e cooperativa atti tra cooperativa e associazio- traverso incontri e partecipazione ad iniziative sul territorio
ne omonima

Risorse Umane Favorire la motivazione del
personale

monitoraggio della soddisfazione degli operatori
coinvolgimento dei volontari attivi e monitoraggio bisogni
formativi
pianificazione formativa per la direzione e per il personale in
servizio
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DIREZIONE: il nuovo cda insediatosi ha continuato a proseguire le finalità strategiche individuate nei due anni precedenti cercando di avvicinare nuove persone
alla cooperativa nel ruolo di soci
GESTIONE SERVIZI: in agosto 2008 è stato ottenuto l'accreditamento a 25 posti
per il servizio Cdd e a settembre è avvenuta la trasformazione dello Sfa in Cse secondo la normativa prevista dalla delibera della Regione Lombardia; questo ha
portato alla verifica ispettiva dell'Asl che ha concesso l'autorizzazione al funzionamento nei locali attuali in attesa della realizzazione della nuova struttura già
progettata.
RAPPORTI COL TERRITORIO: la cooperativa si è resa conto che la visibilità dei
suoi servizi è limitata a poche occasioni annuali e che dovrebbe potenziare una
maggiore e migliore pubblicità di ciò che svolge e delle prospettive future che richiedono, per la loro concretizzazione, nuove risorse (umane, economiche, strumentale, strutturali..)
Nasce l'idea tra alcuni dipendenti, soci e non, di proporre un GRUPPO EVENTI
che si occupi di dare visibilità alla Cooperativa pianificando annualmente alcune
iniziative e migliorando anche nella forma la pubblicità di alcuni aspetti (servizio
civile, 5xmille,...)
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4. P ORTATORI DI INTERESSI

Soci
volontari

Stagisti,
servizio
civile,
borse

Altre
cooperative
sociali
100
Com m ittenti/clienti
80
Com unità
locale

60
40

Soci
lavoratori

Consorzi
territoriali

20
0

Soci
fruitori

Finanziatori
ordinari

Lavoratori
non
soci
Fruitori
Assem blea
dei
soci

Fornitori
Mass
m edia
e
com unicazione

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:
Portatori di interesse interni
Tipologia di relazione
Assemblea dei soci

condivisione e partecipazione alle strategie della coop

Soci lavoratori

partecipazione attiva, confronto,propositività

Soci volontari

condivisione e partecipazione

Soci fruitori

condivisione e partecipazione

Lavoratori non soci

attiva, confronto, propositività

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc.

affiancamento e supporto alle attività ei servizi diurni

Fruitori

condivisione
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Portatori di interesse esterni
Tipologia di relazione
Altre cooperative sociali

confronto su tematiche d'interesse comune

Consorzi territoriali

gestione servizi

Comunità locale

iniziative annuali

Committenti/clienti

rapporti di fatturazione delle rette e relazioni tecniche
sull'andamento dei progetti delle persone inserite

Finanziatori ordinari

presentazione progetti finanziabili

Mass media e comunicazione

contatti in caso di eventi specifici da pubblicizzare

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

5.1 Lavoratori
Soci e non soci
Il totale dei lavoratori è: 23

2

7

Soci uom ini
Soci donne

Lavoratori

Non soci uom ini

2

Non soci donne
12

0

2

4

6

8

10

12

Il personale dipendente che partecipa come socio in cooperativa è abbastanza ridotto, tuttavia è da segnalare che nel 2008 ci sono stati numerosi cambiamenti
nell'organico per cui buona parte del personale assunto risulta presente in cooperativa da un periodo breve.
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Anzianità lavorativa

39%

39%

< 2 anni
> 5 anni
2-5 anni

22%

Classi di età

17

18
16
14
12

18-25
10

26-35
36-45

8

46-55
6

4

4
1

2

1

0
Lavoratori
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Rapporto lavoro
17
18
16
14
12
Tempo determinato

10

6

8

Tempo indeterminato

6
4
2
0
Lavoratori

Titolo di studio

4%

4% 0%

9%
Laurea di primo livello
Licenza elementare
Medie inferiori
Medie superiori
Nessun titolo di studio
83%

Tutto il personale ha titoli professionali inerenti la funzione ricoperta, per molti la
laurea è integrata da molteplici corsi formativi e di aggiornamento o iscrizione a
seconda laurea o corso specialistico.
Livello contrattuale

Lavoratori

C

D

E

4

15

4

65.00%

17.00%

Perc. sul tot. dei lavoratori 17.00%
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Cittadinanza
23
25

20

15

Italiani
Stranieri

10

5
0
0
N° lavoratori

Formazione
Nell’anno 2008 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di
aggiornamento sono stati 11 su un totale di 23 lavoratori.
Attività formazione e aggiornamento
Tot. ore erogate N° lavoratori partecipanti Di cui soci Di cui non soci
AFFETTIVITA' E SESSUALITA' 10
NELLE PERSONE DISABILI

3

0

3

GUIDARE 36

1

1

0

SUPERVISIONE EDUCATORI IN 35
SERVIZIO

1

1

0

SUPERVISIONE COORDINATORI 35

2

2

0

STIMOLAZIONE
UTENZA GRAVE

PER 24

2

1

1

30

1

1

0

1

1

0

CONOSCERE
E
GRUPPI DI LAVORO

DIRIGENZA

BASALE

QUALITA': VALUTAZIONE SER- 3
VIZI ALLA PERSONA
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5.2 Fruitori
Attività

Tipologie fruitori

Disabili fisici psichici e sensoriali

100%

Disabili fisici psichici e sensoriali
Sede (indirizzo)
Centro Diurno Disabili Via Prato Bersaglio

N° utenti Descrizione del servizio
19

Tipologia

Le finalità del servizio mirano al Diurno
mantenimento dei livelli di sviluppo
acquisiti e al potenziamento delle loro
abilità, inoltre si da particolare importanza alla socializzazione
Le attività svolte si articolano in diverse aree di tipo: educativo
psicomotorio
fisioterapico
creativo
socializzante
Il gruppo utenti è composto da persone di età variabile dai 18 ai 43 anni,è prevista la possibilità di inserimento di minorenni che abbiano
compiuto i 17 anni.
Il personale presente nel servizio è
rappresentato da:
1 coordinatore
3 ausiliari/oss
5 educatori di cui uno istruttore i
nuoto e un psicomotricista e un fisioterapista
1 infermiere volontario durante il
pranzo
Per mantenere costantemente adeguato il rapporto operatori/utenti
previsto dal minutaggio si è provve-
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duto all'attivazione di personale in
sostituzione nei momenti di bisogno.
Per ogni utente viene stilato dagli educatori il progetto educativo individualizzato che individua le linee guida per un lavoro mirato e personalizzato; il personale ausiliario ha invece
il compito di stilare un progetto assistenziale individualizzato che definisce gli interventi assistenziali di cu
necessita la persona.
Settimanalmente si tiene una riunione d'equipe per la condivisione del
lavoro svolto, la progettazione e la
supervisione con consulenti (psicologo e neuropsichiatra).
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Centro Socio Educativo Via Stazione

17

Le finalità prendono in considerazio- Diurno
ne l'area della autonomia personale,
della socializzazione, del mantenimento del livello culturale e della
propedeuticità al mercato del lavoro;
è una struttura diurna ad esclusivo
carattere sociale che definisce il proprio agire quotidiano sulla base di un
Progetto educativo individualizzato
presente per ciascuna persona frequentante.

Domiciliare

2

Servizio ad personam volto all'inte- Domiciliare
grazione sociale e al mantenimento
delle abilità personali di base

Via Prato Bersaglio
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5.3 Clienti/committenti
Tipologia clienti

36%
Privato no profit
Pubblico
64%

N° assoluto clienti

Fatturato complessivo

Pubblico

13

554762

Privato no profit

23

41803

D IMENSIONE ECONOMICA

6.1 Valore della produzione
2006

2007

2008

Contributo ex circolare 4

35428

55585

54406

Donazioni private

37123

47000

39146

528089

580295

Enti
pubblici
sanitarie

e

aziende 440183

Privati e famiglie

10809

6695

23887

Totale

523543

637369

697734
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Produzione ricchezza 2008
contributo ex
circolare 4
Donazioni private

3% 8% 6%

Enti pubblici e
aziende sanitarie
83%

Privati e famiglie

6.2 Distribuzione valore aggiunto
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della
ricchezza economica prodotta:
Cooperativa

2006

2007

2008

Utile di esercizio/perdita

30377

161295

65829

Totale

30377

161295

65829

Enti pubblici

2006

2007

2008

Tasse

0

1481

1185

Totale

0

1481

1185

Finanziatori

2006

2007

2008

Finanziatori ordinari

9604

8669

6959

Totale

9604

8669

6959

Lavoratori

2006

2007

2008

Dipendenti soci

134104

105163

148063

Dipendenti non soci

193707

292118

259109

Totale

327811

397281

407172

TOTALE

367792

568726

481145
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Distribuzione valore aggiunto 2008

14%

0%
1%
Cooperativa
Enti pubblici
Finanziatori
Lavoratori

85%

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

100%
90%
80%
70%
Lavoratori

60%

Finanziatori
50%

Enti pubblici
Cooperativa

40%
30%
20%
10%
0%
2006

2007

2008

35
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA STAZIONE

Bilancio Sociale 2008

6.3 Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

Patrimonio netto
700000
635265
600000
527564

517932

500000
400000

Capitale sociale
Riserve

300000

Utile d'esercizio/perdita
200000

161295

100000
0

65829
30377

800

1350

2006

2007

1400
2008

6.4 Ristorno ai soci
La cooperativa non ha ancora attuato tale istituto anche se previsto dal Titolo VII
art. 35 dello Statuto sociale che si riporta di seguito:
“ il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme
al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’assemblea delibera l’approvazione del bilancio e la destinazione del ristorno, nel rispetto della
normativa vigente: nella distribuzione dei ristorni ai soci l’assemblea può avvalersi delle facoltà previste dall’art. 2545 sexies del c.c..
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità
degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in
apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura
degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la qualifica/professionalità
c) i compensi erogati;
d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
e) la tipologia del rapporto di lavoro;
f)

la produttività.”
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6.5 Il patrimonio
Investimenti
1200000
1000000

991402

947974

1019347

800000
Im m obilizzazioni finanziarie
600000

Im m obilizzazioni im m ateriali
Im m obilizzazioni m ateriali

400000
200000
0

154901004

158101004

223101926

2006

2007

2008

6.6 Finanziatori

FinLombarda

2006

2007

2008

61335

49904

38070

95053

87942

Istituto di Credito CariParma 102059
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7.

P ROSPETTIVE FUTURE

7.1 Prospettive cooperativa
Gli obiettivi a medio e breve termine della cooperativa possono essere brevemente
riassunti nei punti seguenti:
o
o
o
o

consolidamento base sociale
promozione di iniziative di sensibilizzazione sul territorio
messa in funzione delle due nuove strutture della cooperativa
ricerca di maggiore condivisione tra cooperativa e associazione

Le strategie trovano una declinazione dettagliata annuale attraverso obiettivi più
concreti meglio rappresentati nel Piano della Qualità annuale.
Per il consolidamento della base sociale si porrà particolare attenzione a individuare nuovi soci tra il personale dipendente e a valutare il livello di motivazione e
di partecipazione di quei soci fruitori e volontari presenti da molti anni.
Per la promozione di iniziative per la sensibilizzazione del territorio si costituirà un Gruppo Eventi, formato da personale dipendente socio e non, che si occuperà di pianificare annualmente eventi e iniziative che diano visibilità alla cooperativa e alle sue attività.
Per la messa in funzione delle due strutture proseguiranno i lavori volti alla realizzazione della seconda struttura.
Per la ricerca di maggiore condivisione tra associazione e cooperativa si cercherà di implementare i momenti di incontro e la condivisione dei progetti

7.2 Il futuro del bilancio sociale
Rispetto alla prossima edizione del Bilancio Sociale la cooperativa si propone di:
favorire un maggior coinvolgimento di tutte le componenti dell'organizzazione (direzione, personale in servizio, volontari) e di migliorare e aumentare la modalità
di diffusione del presente documento.
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Società Cooperativa Sociale Onlus “La stazione” – Castellucchio – Mantova
•
•
•

Sede legale e direzione tecnica: Via Prato Bersaglio 1/a – Tel. 0376 438804/0376 1855156
– Fax 0376 436490 – cooplastazione@email.it / dirstazione@email.it
Sede Cdd: Via Prato Bersaglio 1/a – 0376 1855163 – Fax 0376 436490 –
cddstazione@email.it
40 439140 – sfastazione@email.it
Sede Cse: Via Stazione 12 – 0376 1855627 – Fax 0376
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