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Lettera del Presidente 

 

 

Egregi Signori, 

la nostra cooperativa come tutte le cooperative sociali ha come scopo di “perseguire l’interesse 

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L. n. 

381/1991) 

Il Bilancio di Esercizio non fornisce informazioni esaurienti riguardo alle finalità delle cooperative 

sociale. Per mettere in luce questa particolare tipologia di impresa è necessario affiancare al 

Bilancio di Esercizio il Bilancio Sociale nel quale vengono descritti in modo sintetico i risultati non 

economici di tutte le attività svolte per il raggiungimento dell’oggetto sociale. 

Anche per questi primi mesi di attività dalla costituzione della nostra cooperativa abbiamo 

predisposto il Bilancio Sociale cercando di coinvolgere nelle fasi di organizzazione, riflessione, 

raccolta dati e stesura dello stesso i nostri dipendenti e soci al fine di presentare un documento  

condiviso. 

Ci auguriamo che questo strumento possa essere una testimonianza tangibile della responsabilità 

sociale dell’impresa verso il proprio territorio e tutti gli stakeholders coinvolti. 

 

 

        Don Marco Casale 

 

Tradate, 15 luglio 2010 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Nota metodologica 

Attraverso il bilancio sociale 2009 la San Luigi Onlus Cooperativa Sociale vuole rendere conto della 

gestione svolta nel periodo e consentire agli interlocutori  di valutarla consapevolmente avviando 

uno scambio utile per la comprensione reciproca e il miglioramento delle performance aziendali. 

La rendicontazione si riferisce al periodo  2 aprile -  31 dicembre 2009 e si tratta del  primo Bilancio 

Sociale. 

Il Bilancio Sociale si riferisce alla sola San Luigi Onlus Società Cooperativa Sociale.   

Da un punto di vista molto tecnico i riferimenti normativi a cui ci si è rifatti nella stesura del BS 

sono: 

− principi di redazione del bilancio sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale 

(GBS) nel 2001; 

− decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/2008 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 del 10/10/2007 in merito 

all'obbligatorietà della redazione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali 

iscritte all'albo entro luglio 2009. 

Per la redazione del Bilancio Sociale sono stati coinvolti nelle fasi di raccolta dati, elaborazione ed 

approvazione i dipendenti ed i soci e ci si è impegnati per rispettare i principi di: 

• chiarezza 

• coerenza 

• completezza 

• inclusione  

• rilevanza 

• trasparenza 

• veridicità 
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Contatti ed indirizzi utili: 

Sede: Via S. Stefano 26 – 21049 Tradate (VA) 

e-mail: info@coopsanluigi.it 

segreteria: +39 347 8290808 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Identità della Cooperativa 

 

Generalità 

Nome dell’organizzazione San Luigi Onlus Società Cooperativa Sociale 

Indirizzo sede legale: Via S. Stefano 26 – 21049 Tradate (VA) 

Forma giuridica: Cooperativa  a responsabilità limitata 

Configurazione fiscale Soggetta al regime fiscale delle società di capitale 

 con agevolazioni ed esenzioni proprie del settore  

 cooperativistica. 

La San Luigi Onlus Società cooperativa Sociale è stata costituita il 2 aprile 2009 dalla volontà di 

educatori e collaboratori cresciuti sia dal punto di vista personale che professionale  nell’ambito 

degli oratori della città di Tradate.  L’attività ha preso il via nel giugno dello stesso anno con l’inizio 

degli Oratori Estivi ed è proseguita dal mese di settembre con la gestione del progetto “Oltre la 

scuola”  organizzato dalla Parrocchia S Stefano di Tradate sulle sedi dei tre oratori cittadini.  

Missione, valori e strategie 

La Cooperativa San Luigi Onlus, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità e la 

promozione umana e sociale in vista della formazione integrale dell’uomo. La stessa si ispira  ai 

principi di mutualità , solidarietà  e democraticità propri delle cooperative. In particolare  siamo un 

gruppo di educatori e volontari che mettono a disposizione le proprie competenze umane e  

professionali al fine di aiutare la famiglia, e in particolare i minori, a vivere una vita ricca di relazioni 

e di occasioni di crescita  attraverso le attività ludico-ricreative, di accompagnamento scolastico e 

con progetti individualizzati. 
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 Ci adoperiamo anche perché cresca e diventi sempre più  costruttiva la collaborazione con i servizi 

pubblici e privati presenti sul territorio. 

 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali in prevalenza nell’ambito territoriale della 

Diocesi di Milano attraverso la gestione di servizi educativi tra i quali: 

• l’organizzazione e la gestione di centri educativi per minori e giovani: centri ricreativi diurni, 

centri di aggregazione giovanile, centri estivi ecc. 

• attività di assistenza scolastica e parascolastica 

• attività di promozione nei vari settori della cultura, dell’arte, dello spettacolo e del tempo 

libero. 

La Cooperativa ha stipulato contratti di affido servizio in prevalenza con la Parrocchie  della città e 

del decanato aventi come oggetto la gestione dei campi estivi e delle attività di accompagnamento 

scolastico pomeridiano.  

I beneficiari dei servizi e delle attività sono le famiglie e i minori dai 6 ai 17 anni. 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Coinvolgimento degli stakeholder nella gestione 

Portatori di interesse 

Gli stakeholder o parti interessate sono ogni individuo o gruppo che può essere influenzato o 

influenzare il raggiungimento degli obiettivi della cooperativa.  

Come portatori di interessi interni indichiamo i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione, il 

Revisore dei conti e i dipendenti.  Ognuna di queste figure partecipa alle scelte della cooperativa 

per il raggiungimento della mission in funzione delle proprie mansioni. Nella stesura di questo 

primo Bilancio Sociale si è cercato di coinvolgere i dipendenti mediante un questionario sui servizi 

che offre la nostra cooperativa. I membri del CdA  e i soci sono stati messi a conoscenza della 

valenza del Bilancio sociale soprattutto in prospettiva futura quale utile strumento di verifica e 

programmazione. 
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I portatori di interessi esterni sono principalmente i nostri committenti, le famiglie degli utenti e la 

rete sia del settore pubblico che privato con le quali siamo entrati in relazione. Funzione di questo 

primo Bilancio Sociale sarà di trasmettere a tutte le figure coinvolte quante più informazioni sulle 

nostre attività al fine di  coinvolgerle  nel processo di redazione dei prossimi bilanci sociali. 

Esterni: 

Stakeholder esterni Modalità di coinvolgimento e collaborazione   

Parrocchie di Tradate I coordinatori dei progetti operano in collaborazione  

 Parrocchia S Teresa - Legnano con i referenti delle parrocchie.  

 Parrocchia  BV del Rosario -   

 Castiglione Olona Verrà inviato il Bilancio Sociale   

      

Comune di Tradate I coordinatori dei progetti operano in collaborazione 

Assessorato ai Servizi Sociali con le assistenti sociali.  

 Comune di Marchirolo   

 Assistente sociale Verrà inviato il Bilancio Sociale   

      

Famiglie degli utenti I coordinatori dei progetti sono a disposizione delle famiglie 

  per fornire chiarimenti sui servizi, ricevere eventuali reclami. 

    

  Alla fine dell' anno scolastico viene effettuato un incontro 

  di  verificare con le singole famiglie.   

    

  Verrà messo a disposizione il Bilancio Sociale.  

      

Direzioni scolastiche I coordinatori dei progetti operano in collaborazione con le   

 insegnanti e la direzione didattica  

 Neuropsichiatria infantile I coordinatori dei progetti operano in collaborazione con le  

 operatrici e la coordinatrice del servizio  
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Assetto istituzionale 

 

Assemblea dei Soci 

Nel periodo di rendicontazione si sono tenute n. 3  assemblee dei soci. 

Percentuale di presenze dei soci alle assemblee. 

 

 

Organi di governo 

Composizione del Consiglio di Amministrazione 

Nome e Cognome Carica Data prima nomina Professione 

Don Marco Casale Presidente CdA 02/04/2009 Sacerdote 

Elia Fabbro Consigliere 02/04/2009 Educatore  

Elisabetta M. Piacenza Consigliere 02/04/2009 Contabile 

Ilaria Loia Consigliere 30/08/2009 Educatrice 

Lorenza Minonzio Consigliere 30/08/2009 Educatrice  
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La nomina del primo Consiglio di Amministrazione si è tenuta in data 02/04/2009  contestualmente 

alla costituzione della Cooperativa e la durata della carica è di tre esercizi e scadrà alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

L’inserimento di altri due membri è avvenuto in data 30/08/2009 in esecuzione ad una delibera 

dello stesso Consiglio di Amministrazione. 

Durante il periodo di rendicontazione si sono tenuti n. 5  incontri del Consiglio di Amministrazione. 

La rappresentanza legale della Cooperativa è del Presidente del Consiglio di Amministrazione don 

Marco Casale. 

Nessun compenso è previsto per i membri del Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di 

tale compito. 

 

Revisore dei Conti 

Il revisore unico dei conti è il sig. Agostino Castiglioni. 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Struttura organizzativa 

 

 

Organigramma 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Composizione base sociale 

 

 

Numero dei soci al 31-12-2009 

 

Tipologia dei soci 

                    

Maschi 
  

                    

Femmine   

                    

Totale   

  n° % n° % n° % 

lavoratori 4 57,15 7 70 11 64,70 

attivi 2 28,57 1 10 3 17,65 

 non attivi 1 14,28 2 20 3 17,65 

totale soci 7 100 10 100 17 100% 

 

I soci attivi indicati nel prospetto non percepiscono alcun compenso, sono quindi configurabili quali 

“volontari” 

 

DICHIARAZIONE 

Non sono stati conferiti incarichi a soggetti esterni per il perseguimento della missione e qualità dei 

servizi. 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Personale retribuito 

All’inizio della nostra attività il numero dei dipendenti era di 9 unità mentre , come risulta dalle 

tabelle sotto riportate alla fine dell’esercizio, erano 13. Nessun licenziamento o  dimissione è 

intervenuta nel frattempo. 

Di seguito presentiamo tre diverse valutazioni  dei lavoratori  relativamente alla natura di soci, alla 

tipologia del contratto e alle fasce d’età. 

Si evidenzia come la scelta di una stabilità contrattuale sia elemento determinante per la nostra 

cooperativa.  Infatti circa il 70% dei lavoratori è assunto a tempo indeterminato. 

Il contratto collettivo di lavoro applicato è quello delle Cooperative Sociali. 

Non sono intervenute sanzioni ne contenziosi in materia di salute e sicurezza. 

 

Composizione al 31/12/2009 

Tipologia dei 

lavoratori 

                    

Maschi 
  

                   

Femmine   

                    

Totale   

soci/non soci n° % n° % n° % 

soci 4 80 7 87,50 11 84,60 

non soci 1 20 1 12,50 2 15,40 

        

totale lavoratori 5 100 8 100 13 100 

       

       

Tipologia dei 

lavoratori 

                    

Maschi 
  

                    

Femmine   

                    

Totale   

tipo contratto n° % n° % n° % 

tempo 

indeterminato 3 60 6 75 9 69,23 

tempo determinato 2 40 2 25 4 30,77 

        

totale lavoratori 5 100 8 100 13 100 
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Tipologia dei 

lavoratori 

                    

Maschi 
  

                    

Femmine   

                    

Totale   

età n° % n° % n° % 

fino a 20 anni       

21 - 30 anni 5 100 4 50 9 69,24 

31 - 40 anni   2 25 2 15,38 

41 - 50 anni   2 25 2 15,38 

oltre 50 anni       

 

Non sono attualmente state effettuate assunzioni di lavoratori svantaggiati. 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Attività e progetti realizzati 

 

Progetto  Modalità di finanziamento  Tipologia servizio  Tipologia utenza  

Oltre la scuola Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente 

Servizio  pomeridiano che 
accoglie bambini  della 
scuola primaria  e 
comprende il momento del 
pranzo, dei compiti, 
laboratori strutturati e 
gioco libero. 

Minori età 6-11 anni 

Stand by me Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente 

Progetto all’interno del 
servizio  “oltre la scuola” 
rivolto ai ragazzi che 
frequentano la scuola 
secondaria di primo grado 
che comprende  un 
momento strutturato di 
aiuto nello svolgimento dei 
compiti e laboratori di 
carattere espressivo e 
artistico. 

Preadolescenti  età 11-14  
anni 

Spazio Studio Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente 

Supporto per lo 
svolgimento dei compiti e 
dello studio. 

Preadolescenti  età 11-14  
anni 

I Care 
 

Il progetto è interamente 
finanziato dagli enti committenti 

Servizio finalizzato ad 
offrire gli adolescenti spazi 
di aggregazione  e 
strumenti per scoprire le 
proprie inclinazioni e 
declinarle in esperienze 
concrete di attività 
caritative.  

Adolescenti età 14 – 17 anni 
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Progetto  Modalità  di finanziamento  Tipologia servizio  Tipologia utenza  

La Parola dipinta Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente 

Laboratorio di 
composizione grafica della 
pagina per lo studio delle 
materie scolastiche e del 
catechismo 

 

 

Minori, famiglie, educatori e 
volontari 

EdOra 
 

Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente 

Servizio pomeridiano di 
supporto per lo 
svolgimento dei compiti e 
dello studio. Laboratori 
creativi. 

Minori età 11-14  anni 

Accompagnamento  
domiciliare individualizzato 

Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente 

 Minore anni 17 

Accompagnamento  
scolastico individualizzato 

Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente  

Supporto scolastico 
individualizzato 

 

Oratorio Estivo 
 

Il progetto è interamente 
finanziato dagli enti committenti 

Servizio diurno per  minori 
che prevede  attività 
strutturate al mattino, 
pranzo, gioco organizzato 
del pomeriggio. Uscita 
settimanale. 

Minori età 6-14  anni 

Gnomi in festa Il progetto è interamente 
finanziato dall’ente committente  

Servizio diurno  dei minori 
che prevede  attività 
strutturate al mattino, 
pranzo, gioco organizzato 
del pomeriggio.  Uscita 
settimanale. 

Bambini dell’ultimo anno 
della Scuola Materna  
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Dichiarazione strategia di tutela ambientale 

 

 

 

Data l’attività svolta la San Luigi Onlus Società Cooperativa Sociale non ha ancora introdotto 

strategie di tutela ambientale, salvo sensibilizzare gli utenti ad una modalità di utilizzo del servizio 

coerente con le comuni norme sulla gestione dei rifiuti. 
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BILANCIO SOCIALE 2009 

Elenco committenti e relativi proventi da contratti 

 

 

  - PARROCCHIE     €      93.112,00  

     attività oratoriali   €        80.022,00    

     attività ricreative   €        13.090,00    

  - COMUNI      €        1.130,00  

     attività di assistenza    €          1.130,00    

  - ALTRO      €        1.640,00  

     Istituti scolastici   €          1.640,00    

      

 Totale ricavi esercizio 2009     €€€€       95.882,00  

   

   

   

   

   

   

 

 


