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Attraverso questa consapevolezza è possibile rendere ancor più “socialmente responsabile”

il nostro comportamento ed orientare l’attività in modo tale che i risultati perseguiti siano coerenti

con i valori condivisi del contesto di riferimento. In tal senso, la rendicontazione sociale riveste

una valenza strategica. Un ulteriore obiettivo connesso alla redazione del bilancio sociale

è quello di rappresentare il valore aggiunto prodotto da ogni singola attività e rendere conto

di come è stata distribuita la “ricchezza” generata dalla cooperativa, integrando le informazioni

di carattere quantitativo con quelle di carattere qualitativo.

Riteniamo che la San Luigi abbia nell' anno 2021, significativamente promosso, con le sue

attività, una maggiore inclusione sociale nel proprio territorio e le azioni su cui ha inciso in modo

particolare sono state l’aumento dello standard di vita di adulti , minori e famiglie

precedentemente a rischio o marginalizzate nella società, prestando inoltre attenzione anche

ad azioni quali l’aumento della partecipazione di soggetti marginalizzati alla vita economica,

sociale e culturale. La San Luigi ha promosso la nascita del gruppo paritetico cooperativo Polis,

costituitosi nel giugno 2021 , che ha visto una intensa attività di coprogettazione con la

cooperativa di tipo B La Corte s.c.s. . Comune la mission di creare nuove progettualità a favore

del lavoro di persone disabili e fragili. Nel corso del 202 sono state affidate alla cooperativa la

Corte le forniture di pasti alla Casa San Carlo e all’asilo dei Monelli, creando un vantaggio

gestionale e qualitativo; è previsto un ampliamento dei servizi da affidare alla cooperativa

La Corte nel corso del 2022 (servizio pulizia); sono attesi anche vantaggi di tipo economico,

non ancora realizzati nel 2021, legati alla condivisione degli utili dei servizi ad obbiettivo sociale

già aperti e di nuova apertura .Nell’anno 2021 evidenziamo un risultato d’esercizio che risente

di alcuni eventi che hanno influenzato negativamente il percorso della cooperativa sia del punto

di vista economico che gestionale. Il fatturato ha risentito della mancanza di alcuni servizi

importanti, chiusi e non implementati adeguatamente dalle nuove aperture; per esempio,

la comunità minori di Via Fra Galgario, il servizio Profughe per la Prefettura di Varese, il mancato

rinnovo del servizio Emergenza Freddo. Diversi interventi di manutenzioni sono stati necessari

per mantenere la gestione dell’ordinarietà nelle strutture di accoglienza e dei beni di servizio.

Abbiamo investito su nuove risorse umane per gestione e formazione di nuovi servizi come una

nuova comunità per minori che nel 2021 non ha visto la sua apertura a motivo delle difficoltà

riscontrate nello approvvigionamento delle materie prime per la ristrutturazione e nelle pratiche

burocratiche con gli Enti Pubblici; il nuovo avvio si prevede nel corso dell’anno 2022;

La rinnovazione informatica ha richiesto formazione e assistenza specifica. Il percorso ha visto

un lavoro di gruppo impegnato nel selezionare i processi e le funzioni da integrare ai nuovi

sistemi: gestione del processo produttivo e gestione del personale. Il fine ultimo

dell’implementazione delle risorse è l’ottimizzazione dei processi, l’erogazione di un servizio

sempre di maggior qualità, nonché la creazione di basi di dati facilmente fruibili e funzionali
al controllo di gestione.

Per concludere desideriamo fare un accenno alla base sociale della San Luigi che nel 2021                      
è salita da un totale 15 a 22 soci rispetto all'anno precedente.

Facendo nostra la definizione di bilancio sociale che è stata data nel
2007 dal Ministero dell’interno, che lo ha catalogato come il desiderio di
un’organizzazione di condividere e rendere conto delle scelte, degli
obiettivi, delle attività e degli esiti della gestione, affinché chiunque
possa averne un suo giudizio, il modello di bilancio sociale al quale
lavoriamo e tendiamo fa riferimento alla teoria dei “portatori di interesse”
(stakeholder theory), la quale guarda alla organizzazione come ad un
sistema aperto, che risponde ad una pluralità di soggetti, interni ed
esterni, portatori di interessi verso l’organizzazione stessa, dei quali la
medesima ha il dovere di rispettarne e garantirne i diritti.
Questo approccio multistakeholder è basato sul coinvolgimento
nel processo di rendicontazione sociale dei diversi interlocutori della
organizzazione.
Per poter effettuare la rendicontazione sociale è necessario che i dati
gestionali e sociali relativi all’attività dei servizi e della cooperativa siano
raccolti sistematicamente e trattati in modo tale da essere disponibili per
l’elaborazione.
Tale lavoro richiede l’ impegno di tutti coloro che sono in cooperativa
ed il coinvolgimento delle principali categorie di stakeholder.
Un impegno che è prima di tutto culturale e che attiene ad una visione
più ampia del significato del proprio lavoro e al conseguente
riconoscimento dell’importanza di restituire un’immagine collettiva e che
fotografi complessivamente il risultato raggiunto insieme.
Il processo di rendicontazione sociale consente quindi di acquisire
maggior consapevolezza dei valori di fondo, degli obiettivi, delle
strategie e delle modalità con cui quotidianamente questi sono tradotti
in azione concreta.
Attraverso questa consapevolezza è possibile rendere ancor più
“socialmente responsabile” il nostro comportamento ed orientare
l’attività in modo tale che i risultati perseguiti siano coerenti con i valori
condivisi del contesto di riferimento.

PREMESSA



• NOTA METODOLOGICA
E MODALITA’ DI APPROVAZIONE, 

PUBBLICAZIONE                                                                    
E DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE

Il processo di creazione del presente bilancio sociale ha seguito i principi di redazione del bilancio

sociale previsti dal capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo settore: rilevanza delle informazioni

fornite, completezza alla luce degli stakeholder con cui l’organizzazione si relaziona, trasparenza,

neutralità competenza di periodo (con riferimento esclusivo all’esercizio 2021, se non esplicitato

diversamente nel testo con finalità di analisi di trend o di impatto di medio periodo), comparabilità

sia nel tempo che con altre organizzazioni del territorio, chiarezza (pur usando talvolta un linguaggio

più tecnico), veridicità e verificabilità dati i processi di rilevazione, attendibilità,

L' organo statutario competente dell’approvazione del Bilancio sociale è l'assemblea dei soci

che ha approvato il bilancio sociale 2021 in data 22 giugno 2022L’elaborato è stato reso

possibile grazie alla nuova piattaforma per il Bilancio Sociale sul portale di Confcooperative

Federsolidarietà www.federsolidarieta.confcooperative.it. a cui la san Luigi ha aderito,

Il Bilancio sociale, nella forma di bozza, è approvato prioritariamente dal Consiglio di

Amministrazione, successivamente viene depositato nella sede della cooperativa per poter

essere visionato dai soci prima della l’approvazione del Bilancio sociale da parte

dell’Assemblea dei soci previa convocazione della stessa nei termini previsti dallo Statuto.

La pubblicazione sul sito internet e sugli altri canali digitali avviene assicurando, per quanto

possibile, criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni.

La San Luigi procederà alla diffusione del Bilancio Sociale, debitamente approvato e

depositato, mediante la pubblicazione nel proprio sito internet www.cooperativasanluigi.com

verrà inoltre diffuso online presso i nostri stakeolthers esterni in alcuni contesti che saranno

definiti nel corso dell’anno 2022
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La cooperativa 
opera nella città 
di Varese     
e provincia.

• IDENTITA’

Via Limido

Via dell’ Acqua



• VALORI E FINALITA’ PERSEGUITE

• ATTIVITA’ STATUTARIE 

• COLLEGAMENTI CON ALTRI ENTI

Valori e finalita’
La cooperativa San Luigi si ispira ai principi di mutualità, solidarietà e
democraticità propri delle cooperative, investe le proprie
competenze umane e professionali al fine di aiutare la famiglia, il
singolo e in particolare i minori, a vivere una vita ricca di relazioni e di
occasioni di crescita. I nostri principi di riferimento sono: la solidarietà,
l'ascolto, l'accoglienza, la prossimità, la centralità di ogni persona, la
condivisione, la coerenza, la giustizia, il rispetto e la valorizzazione
delle differenze, il rispetto dei territori e la promozione delle loro
risorse, il senso e il valore del lavoro sociale, il lavoro dignitoso per
ogni socio.

La Cooperativa San Luigi tende a un continuo miglioramento della
qualità dei suoi servizi, verso una professionalità sempre più alta, in
contesti, e con stili di lavoro, sempre più a misura di uomini e donne.

Alla costruzione di spazi di pensiero capaci di dare senso a quelli
dell'azione, con sempre maggiore attenzione e lucidità nella lettura
dinamica della storia, dando centralità ai diritti delle persone più
vulnerabili, rifiutando deleghe di responsabilità dall'Ente Pubblico,
ma lavorando insieme, per la co-costruzione di una società giusta,
equa e solidale.

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)

La cooperativa, senza finalità speculative, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e sociale in vista della formazione integrale dell'uomo,
nonché l'integrazione sociale, attraverso l'organizzazione di un'impresa che persegue,
mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale, gli obiettivi della legge
8 novembre 1991 n.381 tramite la gestione di servizi sociosanitari ed educativi.
La Cooperativa realizza i propri scopi sociali prevalentemente nell'ambito territoriale della
Diocesi di Milano, attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi, per adulti e minori
in situazione di disagio ed emergenza abitativa, interventi e prestazioni rivolti a minori e
famiglie. Housing sociale per uomini e donne sole, housing sociale mamma -bambino,
comunità residenziali per minori, servizi educativi: doposcuola e asilo nido e campi estivi per
minori.
Inoltre, svolge altre attività come: Affidi di servizio con associazioni/enti parrocchiali/comuni per
servizi educativi e assistenziali. La progettazione e la partecipazione a bandi – La Formazione
non obbligatoria: informatica, qualità, pedagogica – La coprogettazione con altre
cooperative per nuove progettualità e servizi a favore del lavoro di persone disabili e fragili

Collegamenti con altri enti del Terzo settore Unitaria struttura: costituita con un a fondazione e
una associazione nel 2017 Gruppo paritetico cooperativo: costituito con una cooperativa di
tipo B nel 2020 La san Luigi è socia del Consorzio Caritas Farsi Prossimo di Milano e di
Confcooperative Insubria-Varese. Il suo contesto di riferimento è la Diocesi di Milano.



A 

• LA NOSTRA STORIA

La cooperativa san Luigi nasce sociale nel 2009 e per comprendere il
suo percorso in modo completo è necessario leggere la sua storia. La
san Luigi si costituisce per la realizzazione e ideazione di servizi e
progetti rivolti alla persona, finalizzati alla promozione umana e sociale
e alla riduzione del disagio, in collaborazione con Istituzioni Pubbliche,
Fondazioni, Parrocchie, Associazioni e privati per rispondere ai numerosi
bisogni sociali emergenti; per la creazione di benessere e coesione
sociale e crescita di una Comunità Solidale.

Dal febbraio 2012 la San Luigi, si occupa dello accompagnamento
socioeducativo di uomini e donne in emergenza dimora e in percorso
di autonomia per il reinserimento sociale, ospiti in comunità alloggio di
prima accoglienza e in appartamenti di seconda accoglienza.
Nel 2015 apre la Comunità sant’ Antonio a Varese: una Comunità
educativa residenziale per minori dai 10 ai 18 anni, accolti e seguiti da
un'equipe di educatori professionali.
Dal 2016 fino a luglio del 2020 ha gestito anche alcuni appartamenti in
accoglienza diffusa, in cui vengono accolte donne richiedenti asilo,
sole e/o con i propri bambini, nell'ambito della “accoglienza profughi”.
Nel gennaio 2019 Inizia una collaborazione con l’Associazione Pane di
sant’ Antonio per il coordinamento e la conduzione dei servizi della
casa della Carità che assiste le persone in grave povertà e senza
dimora.
A settembre dell’anno 2020 ha acquisito la titolarità di un asilo nido “il
giardino dei Monelli” che offre un servizio educativo e sociale di
interesse pubblico; favorisce l’armonico sviluppo psicofisico e
l’integrazione sociale dei bambini dai 0 ai 3 anni di vita, in
collaborazione con le famiglie nel rispetto della loro identità culturale e
religiosa.
Nel giugno 2021 ha visto una intensa attività di coprogettazione con la
cooperativa di tipo B La Corte s.c.s. con la quale ha costituito nel 2021
un gruppo paritetico cooperativo, con la comune mission di creare
nuove progettualità a favore del lavoro di persone disabili e fragili.

La san Luigi quindi è una cooperativa sociale cosiddetta di tipo “A” che va a collocarsi nello
spirito e nell’alveo giuridico della legge 8 novembre 1991, n. 381(Disciplina delle cooperative
sociali), con lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di servizi socio-assistenziali.
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Da un punto di vista strutturale, la democraticità dell’azione e la
capacità di coinvolgimento e inclusione, parole chiave per un’impresa
sociale, possono essere ricercate e praticate a livello di governance
dell’impresa.

Al 31 dicembre 2021, la nostra cooperativa sociale ha raggiunto un
numero superiore di soci rispetto al 2020 (+7) includendo nella sua base
sociale complessivamente 22 soci, di cui 21 lavoratori e 1 volontario. I
dati presentati forniscono alcuni elementi di valutazione rispetto alle
scelte di governance della cooperativa sociale. Innanzitutto, la
presenza di soci lavoratori è espressione della centralità del lavoratore
nelle scelte organizzative anche considerando che lo stesso influenza e
osserva la qualità del servizio ed il suo coinvolgimento, quindi risulta un
obiettivo della cooperativa; più in particolare, poi, il 70% dei nostri
lavoratori ordinari con posizione stabile in cooperativa è socio e ciò
indica una ricerca nella cooperativa sociale di metodi formali di
coinvolgimento dei lavoratori. possibilità per le cooperative sociali di
avere soci sovventori, tale categoria non è contemplata nella nostra
cooperativa sociale.

In sintesi, data la struttura descritta, è possibile affermare che la
cooperativa San Luigi si è dotata di una base sociale che promuove il
coinvolgimento e l'inclusione nelle proprie strutture di governo
democratico di portatori di interessi interni.

ORGANIGRAMMA



Modalità di nomina e durata 
carica

Verbale assemblea dei soci, in carica 
per tre anni come da statuto.                           
Durante il periodo di rendicontazione                    
si sono tenuti 13 consigli del CDA, la 
partecipazione è stata del 100%                    
La rappresentanza legale della Coop 
è del Presidente del Consiglio                                                        
di Amministrazione.                                      
Nessun compenso  è previsto                                                              
per i membri del Consiglio                                                               
di Amministrazione per lo svolgimento     
di tale compito.

Organo di controllo

Revisore dr. Liberti Andrea 
nato a Milano (MI) il 
26/02/1975
Codice Fiscale: 
LBRNDR75B26F205I
Domicilio Gallarate (VA) via 
Mons. Schiavini, 8 cap. 21013
Durata in carica: fino 
approvazione del bilancio al 
31/12/2021
nessuna incompatibilità

Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Il Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale San Luigi risulta composto da 3 consiglieri: due soci lavoratori 
femmine e un socio Volontario maschio. La nostra organizzazione ha optato per un consiglio di amministrazione 
rappresentato in modo esclusivo dei propri lavoratori, e non da altri portatori di interesse. Non sono presenti nel Cda e in 
generale nella nostra organizzazione soggetti svantaggiati. Non sono presenti persone giuridiche. Non è presente grado 
di parentela tra i membri del CDA. La rappresentanza legale della Cooperativa è del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. Nessun compenso è previsto per i membri del CDA per lo svolgimento di tale compito.

NOME E COGNOME 
RAPP.NTE DI PERSONA 

GIURIDICA SOCIETÀ
GENERE ETA’ NOMINA

NUMERO 

MANDATI

CARICA

Silvia Bonalli No femmina 49 28/06/2021 2 CONSIGLIERE

Marco Casale No maschio 53 28/06/2021 5 PRESIDENTE

Ilaria Loia No femmina 61 25/11/2021 1 CONSIGLIERE



Partecipazione dei soci e modalità negli ultimi tre anni:

La partecipazione                      

dei soci sia dal punto                  

di vista numerico                                 

sia per la partecipazione 

attiva durante 

l’assemblea risulta essere 

molto soddisfacente

La ricerca di una democraticità e 
socialità del processo decisionale può' 
essere osservata nella dotazione di una 
base sociale che promuove il 
coinvolgimento e l’inclusione nelle 
proprie strutture di governo democratico 
di portatori di interesse interno. 

Altro indice che caratterizza la 
democraticità della nostra 
organizzazione è la presenza di donne 
anche ad alti livelli di responsabilità'.

Anno Assemblea Data Punti OdG % partecipazione % deleghe

2018 2 18/04/2019 Approvazione bilancio 2017, rinnovo CDA 98,00 1,00

2019 1 28/04/2019 Approvazione bilancio 2018, modifica numero 
componenti CDA

90,00 4,00

2019 2 25/07/2019 Presa d' atto dimissioni amministratore delegato
variazione numero membri CDA

90,00 5,00

2019 3 15/12/2019 Rinnovo carica revisore 100,00 0,00

2020 1 19/05/2020 Approvazione bilancio di esercizio e sociale 2019 98,00 2,00

2021 1 28/06/2021 Approvazione bilancio e ristorni 99,00 6,00



Mappatura 
dei principali stakeholder

Tipologia Stakeholder Modalità coinvolgimento Intensità

Personale
Il personale dipendente, secondo il servizio di 
riferimento, è chiamato a partecipare alla 
gestione e organizzazione mediante le riunioni 
periodiche d'équipe e/o incontri tematici. 
Periodicamente il personale è coinvolto nel 
processo di customer satisfaction

5 - Co-gestione

Soci
Partecipano all'Assemblea soci, possono 
concorrere all'elezione della figura di 
Consigliere, all'iter di nomina dei membri del 
C.dA. 

5 - Co-gestione

Finanziatori
Contribuiscono alla sostenibilità economica 
dei servizi e alla coprogettazione dei percorsi 
propri degli utenti

3 - Co-progettazione

Clienti/Utenti
Usufruiscono dei servizi della cooperativa e 
contribuiscono alla sostenibilità' economica 4 - Co-produzione

Fornitori
Prestano opere e professionalità per la 
realizzazione e mantenimento delle strutture e 
degli approvvigionamenti propri dei servizi

3 - Co-progettazione

Pubblica
Amministrazione

Usufruisce dei servizi offerti per la presa in 
carico dei propri utenti La Pubblica 
Amministrazione, mediante i suoi referenti e/o 
i suoi professionisti partecipa attivamente, 
secondo la tipologia del servizio, ai processi di 
pianificazione, gestione e verifica degli 
interventi/servizi

4 - Co-produzione

Collettività
Beneficia degli interventi per migliorare 
l’occupazione e la qualità della vita delle 
persone in difficolta del territorio in cui opera 
la cooperativa, dona valore ai progetti 

1 - Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 75,00%

Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:

1 - Informazione

2 - Consultazione

3 - Co-progettazione

4 - Co-produzione

5 - Co-gestione



Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle descritte relazioni di
scambio economico (illustrate nel Grafico), la cooperativa sociale san
Luigi non ha investito in relazioni strutturate con l'ente pubblico e per
questo risulta di certo avere un impatto limitato rispetto all'interazione con
le politiche e la pianificazione territoriali. Le attività condotte sul territorio
dalla nostra cooperativa sociale sono state a loro volta fonte di impatti
economici e sociali per le pubbliche amministrazioni. In particolare, la
nostra presenza ha permesso l'innovazione dei servizi.

Rispetto ai nostri rapporti con le imprese private in generale, ci sembra
rilevante sottolineare l’impatto indotto dalla nostra attività sull’economia
locale e sulle altre imprese: gli acquisti e le opere di ristrutturazione e
manutenzione ordinaria e straordinaria della cooperativa sociale san
Luigi sono stati realizzati da imprese del territorio e in particolare attive
nella stessa provincia, rilevando quindi un impatto sull’economia locale di
primaria rilevanza. Inoltre, la nostra politica di acquisto è stata
discretamente incentrata sull'elemento della solidarietà.

I rapporti con le altre organizzazioni del territorio, no profit e di Terzo
settore, sono stati coordinati in alcuni casi da azioni di rete strutturate Ci
sembra altresì di poter affermare che la ricaduta economica e sociale
più diretta ed evidente. di tali attività è stata sicuramente la generazione
di nuovi servizi ed attività di interesse generale per la comunità.

Tipologia di collaborazioni:

Descrizione Tipologia soggetto Tipo di collab. Forme di 
collaborazione

Prefettura Ente pubblico Accordo domiciliazione utenti

Comuni Ente pubblico Altro interscambi economici 
e progettuali

Centro di giustizia 
minorile

Ente pubblico Altro progettuali

Associazioni Associazione di 
promozione sociale

Accordo affido di servizio

Cooperativetipo B Cooperativa sociale Accordo progettuali 

Consorzi Cooperativa sociale Altro progettuale
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Persone che operano per la san Luigi

Le imprese come la nostra sono tecnicamente definite “Settori ad alta
intensità di capitale umano” e vedono generato il proprio valore
aggiunto soprattutto grazie al lavoro. Ma non si tratta solo di avere il
lavoratore al centro dell’attività produttiva; per natura una
cooperativa sociale pone al centro dei suoi processi la persona, nella
sua complessità umana, quindi presentare in questa sezione i dati
relativi ai lavoratori della cooperativa san Luigi significa interpretare
questi stessi dati con una duplice valenza: quella delle importanti
risorse umane che permettono la realizzazione dei nostri servizi e ne
influenzano –grazie ad impegno e professionalità- la qualità, e quella
dell’impatto occupazionale che la nostra organizzazione genera non
solo in termini numerici, ma anche puntando sulla qualità dei rapporti
di lavoro. Al 31/12/2021 i lavoratori ordinari presenti nella nostra
cooperativa sociale con contratto di dipendenza sono 30, di cui 23
con un contratto a tempo indeterminato, contro la presenza di 7
lavoratori a tempo determinato. Ciò influenza ovviamente l’impatto
occupazionale generato nel nostro territorio. Approfondendo la
dimensione del lavoro dipendente, che può essere letto come la
reale ricaduta occupazionale di lungo periodo, vi è da considerare
che la nostra cooperativa sociale ha registrato un certo flusso di
lavoratori dipendenti durante il 2021: nell'arco dell'anno essa ha visto
l'ingresso di 6 nuovi dipendenti 3 maschi e 3 femmine, inoltre tre dei
nostri dipendenti si sono stabilizzati da determinato a indeterminato. In
secondo luogo, la cooperativa sociale ha generato occupazione a
favore del territorio in cui essa ha sede: il 90% dei lavoratori risiede
nella stessa provincia mentre la percentuale di coloro che risiedono
nello stesso comune in cui ha sede la nostra cooperativa sociale è del
40.%. Questi dati hanno un importante impatto anche dal punto di
vista ambientale, considerando che la vicinanza riduce gli
spostamenti dei dipendenti e per il benessere dei lavoratori,
considerando la riduzione dello stress e del costo monetario del
recarsi nel luogo di lavoro: nello specifico va considerato che il l’ 80%
risiede e meno di 20 chilometri dal suo usuale luogo di lavoro

indeterminato

77%

determinato

23%

22

28 28
30

8 12 10 11
14

16
19 19

2018 2019 2020 2021

dipendenti maschi femmine

47&

53%

PART TIME FULL TIME



E ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale della
nostra cooperativa sociale è l’analisi dell’impatto occupazionale
femminile e giovanile generati. La presenza di dipendenti donne sul
totale occupati dipendenti è del 63% La presenza di giovani fino ai 35
anni nella nostra cooperativa sociale si attesta al 37%, contro una
percentuale del 3.% di lavoratori che all'opposto hanno più di 55 anni.
L'impatto occupazionale è infine su categorie eterogenee. Dal punto
di vista della formazione: la nostra cooperativa vede tra i suoi
dipendenti la presenza di 5 lavoratori con qualifica professionale, 4
lavoratori diplomati e di 21 laureati. L’impatto occupazionale può
essere poi analizzato anche in termini di qualità del lavoro offerto,
guardando ad alcuni parametri adottati per definire il buon lavoro. Un
primo indice da considerare riguarda la stabilità occupazionale, quindi
la tipologia di contratto applicata ai lavoratori. È possibile nello
specifico affermare che la nostra cooperativa sociale abbia investito
nella generazione di occupazione stabile, garantendo contratti a
tempo indeterminato ad una parte elevata dei propri lavoratori.
Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nella nostra cooperativa
sociale il 53% dei lavoratori è assunto con contratto a full-time e il 47%
part time Di questi ultimi va poi considerato che vi è una distinzione tra i
lavoratori con occupazione part-time scelta volontariamente per
raggiungere una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro e part-time
stabilito dalla cooperativa sociale per motivi organizzativi: La
classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno della nostra
cooperativa sociale può inoltre fornire informazioni tanto sulla
eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto sulla conseguente
qualità e professionalizzazione nell’offerta dei servizi.

Così la nostra cooperativa sociale vede la presenza di 23 educatori 4 coordinatori di
servizio, 2 responsabili di area , 1 direttore.
Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate dalla nostra cooperativa
nei confronti dei suoi lavoratori ordinari è l’equità dei processi e delle politiche
praticate. Alcuni dati ed indici permettono di rendere trasparenti i processi attivati
nella nostra cooperativa. Nella cooperativa sociale il 50 % dei ruoli di responsabilità è
coperto da donne.
Un benefit indiretto garantito ai nostri lavoratori è rappresentato poi dalla garanzia di 
una certa flessibilità sul lavoro, tale da sostenere ove compatibile con il nostro servizio 
una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro. La cooperativa è inoltre attenta ai propri 
lavoratori anche per quanto attiene la formazione: la cooperativa, infatti, prevede 
per tutti i propri lavoratori la formazione prevista dalle normative in materia. 

Formazione non obbligatoria

Formazione obbligatoria

Ore totali Tema formativo N. 
partecipanti

Ore 
formazione 
pro-capite

Costi sostenuti

44 haccp 11 4,00 330,00
24 form gen e 

specifica d.leg
81/08

2 12,00 100,00

60 primo soccorso 5 12,00 915,00
180 antincendio 15 12,00 1425,00

Ore totali Tema formativo N. partecipanti Ore formazione 
pro-capite

Costi sostenuti

64 fundraising 2 32,00 2500,00
24 supervisione 6 3,00 1800,00

60 corso avanzato office 1 60,00 650,00

20 formazione modello 
231

6 15,00 3500,00

10 formazione privacy 5 5,00 350,00

42 executive manager 1 42,00 1.400.00



Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e 
modalità e importi dei rimborsi ai volontari

Tipologia 
compenso

Totale Annuo 
Lordo

Membri 
Cda

Non definito 0,00

Organi di 
controllo

Emolumenti 1000,00

Dirigenti Non definito 0,00

Associati Retribuzione 0,00

CCNL applicato ai lavoratori: contratto 
nazionale delle cooperative sociali

Rapporto tra retribuzione annua lorda 

massima e minima dei lavoratori 

dipendenti 

Rispetto alle azioni a favore di giovani o nuovi entranti nel mercato del lavoro,
nel corso del 2021, la nostra cooperativa sociale ha ospitato 4 tirocini di cui
uno si è trasformato in assunzione e un volontario del servizio civile.

La retribuzione percepita dai nostri dipendenti, tutti residenti in Varese e
provincia, è un valore economico per la comunità. Tutto il personale ricopre
ruoli congrui al proprio titolo di studio. Rispetto al 2020 il tasso occupazionale e
aumentato del 6% nel corso dell’anno le persone assunte sono state 6, con
contratti a termine e non, compresi in una fascia di età tra i 20 e i 35 anni: tra
questi 4 risultavano disoccupati.

Durante il 2021 tre contratti a tempo determinato sono stati trasformati in
tempo indeterminato, 2 donne e un uomo. La politica della cooperativa
agevola l’impegno famigliare femminile, difatti delle 19 donne assunte ben
10 godono del part-time. La percentuale dei lavoratori occupati con titolo di
laurea è del 66%

Nel corso del 2021 è stato implementato un importante processo di
uniformazione della gestione informatica anche per i dipendenti.

Accanto a tali elementi più aziendalistici e di natura monetaria diretta ed
indiretta, non va di certo sottovalutata la sfera del coinvolgimento dei
lavoratori. Tale aspetto può essere indicizzato in primo luogo guardando
alle politiche di partecipazione dei lavoratori alla base sociale, e per
quanto riguarda la nostra cooperativa sociale sono 15 (equivalenti al 50%
dei nostri dipendenti a tempo indeterminato) i lavoratori che sono anche
soci. Il coinvolgimento e il riconoscimento verso i lavoratori sono tuttavia
attivabili anche attraverso altre politiche e strategie: la nostra cooperativa
sociale persegue alcune di queste politiche, promuovendo in particolare il
coinvolgimento del processo decisionale o nella pianificazione delle
attività dell'organizzazione, l'ascolto e la comunicazione tra lavoratori e
organizzazione attraverso incontri di un comitato direttivo composto da 9
membri che regolarmente si incontrano con cadenza quindicinale.

Se i dati sin qui trattati hanno illustrato la situazione occupazionale nei
confronti dei lavoratori ordinari, una attenzione specifica la meritano
quelle prassi organizzative che si inseriscono indirettamente in elementi di
prima generazione di impatto per le politiche del lavoro a favore di
soggetti deboli o dei giovani.
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Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo attivate,
hanno permesso alla cooperativa san Luigi di perseguire i suoi obiettivi
produttivi e la sua mission, raggiungendo quindi concreti e verificabili
risultati. In quanto cooperativa sociale di tipo A, l'attività che sta al centro
del nostro agire è quella rivolta ai beneficiari dei nostri servizi e diventa
quindi fondamentale per noi rendicontare quantitativamente e con
alcuni indicatori qualitativi gli esiti raggiunti nei confronti dei nostri utenti.
Tutte le attività' della cooperativa si basano su regole che escludono
qualsivoglia distinzione di sesso, razza, religione, lingua e opinione politica,
si ispira a criteri di obiettività', giustizia e imparzialità'. Ci si ispira al rispetto
della riservatezza dovuta. Si assicura la conformità dei servizi a parametri
di efficienza ed efficacia per sostenere e tutelare gli utenti tramite la
valorizzazione delle risorse umane, economiche, logistiche e di rete. L'
impegno è quello di sostenere i talenti di giovani adulti e anziani .

L’attività della cooperativa san Luigi è stata realizzata quasi
esclusivamente presso le proprie strutture e quelle in comodato o diritto di
superficie. 17 strutture di cui 15 dedicate ai servizi in housing sociale, 1
struttura dedicata a una comunità minori (servizi attivi 365 giorni l’ anno) 1
asilo nido e 4 mamme con bambini. Abbiamo investito ingenti risorse
economiche nel recupero e ristrutturazione di edifici di valore non storico
ma di grande valore per la tradizione della comunità locale
contrastando l’inevitabile degrado legato all’ abbandono. Il 41 % degli
immobili in uso è stato oggetto di recupero edilizio. Dove è stato possibile
le opere hanno rispettato i protocolli per il risparmio energetico. Inoltre,
questo impegno ha generato lavoro per i professionisti locali

La capacità di offerta totale di accoglienza per 90 persone . Nel corso
dell’anno 2021 sono stati occupati mediamente 83 posti e 7 sono rimasti
liberi garantendo comunque la possibilità̀ di nuove richieste di
accoglienza. Nell’anno 2021 non si è realizzata la preventivata apertura
di una nuova comunità̀ minori con una capacità di 10 posti che si
aggiunge agli attuali 10 già̀ occupati da minori; le maggiori difficoltà
sono state riscontrate nell’approvvigionamento della materie prime
necessarie alla ristrutturazione dell’immobile e nelle pratiche burocratiche
con gli Enti Pubblici; il nuovo avvio si prevede nel corso dell’anno 2022.

Servizi residenziali per minori 

Casa sant’ Antonio. Minori adolescenti 
in comunità

La comunità educativa è operativa sul

territorio dall’ aprile 2015. Ospita

adolescenti di età compresa tra i 10 e i

18 anni. in una struttura da 10 posti letto.

Nel 2020 è iniziato un progetto di

ristrutturazione per una nuova unità

abitativa in risposta alle richieste di

ulteriori inserimenti; la struttura potrà

essere ricettiva nel corso del 2022. Il

servizio è attivo 365 giorni l’anno

Housing Sociale Adulti  

Casa san Carlo : uomini in emergenza 

dimora

Casa santa Margherita:  donne in 

emergenza dimora 

Servizi residenziali in housing sociale volti all’

accoglienza di uomini e donne adulti in

emergenza dimora, persone in difficoltà

economica e sociale che hanno bisogno

temporaneamente di un alloggio e di un

accompagnamento socio-educativo. Il

servizio è aperto 365 giorni l’anno. Il

progetto è attivo dal 2012 per gli uomini e

dal 2014 per le donne. Vengono utilizzate

strutture adibite all’accoglienza inclusiva di

supporto educativo. 2 strutture sono in

prima accoglienza mentre 8 sono gli

appartamenti per i percorsi di riavvio

all’autonomia, che possono ospitare fino a

46 persone. Gli ospiti e le ospiti accedono

al servizio tramite invio dei servizi sociali. Per

entrambi i servizi la durata di permanenza

in struttura è di 6/12 mesi, eventualmente

rinnovabili.

Accoglienza nuclei                                  
mamma-bambino

Servizio attivo sul territorio dal Marzo del
2016 e strutturato in appartamenti per
l’autonomia o appartamenti in housing
famigliare. Gli appartamenti sono 4 e
sono riservati a donne con i propri
bambini. I casi sono inviati dai servizi
sociali e dalle tutele minori in quanto
segnalati da decreto del Tribunale per i
Minorenni. L’appartamento e quindi il
progetto si avvale della presenza di un
educatore professionale presente per
alcune ore della giornata. L’educatore
stila e condivide con l’ospite e il servizio,
il progetto educativo individuale.
Le strutture sono in grado di ospitare in
totale di 3 nuclei mamma bambino Il
servizio è attivo 365 giorni l’anno



Nel 2021, la Cooperativa ha avviato
un’implementazione del proprio sistema
gestionale informatico. Il percorso ha
visto un lavoro di gruppo impegnato nel
selezionare i processi e le funzioni da
integrare ai nuovi sistemi: gestione del
processo produttivo e gestionale del
personale dipendente.
Il fine ultimo dell’implementazione delle
risorse è l’ottimizzazione dei processi,
l’erogazione di un servizio sempre di
maggior qualità, nonché la creazione di
basi di dati facilmente fruibili e funzionali
al controllo di gestione.

Asilo nido 

“il giardino dei Monelli” favorisce
l’armonico sviluppo psicofisico
e l’integrazione sociale dei bambini
dai 0 ai 3 anni di vita, in
collaborazione con le famiglie nel
rispetto della loro identità culturale e
religiosa. L’ asilo ha una capacità di
accoglienza di 24 minori. Grazie al
contributo ricevuto dalla fondazione
comunitaria del Varesotto, è stato
possibile realizzare i laboratori Atelier
out-door, dotando anche il servizio
di attrezzature nuove conformi alle
norme di legge dell’emergenza
sanitaria covid 19. Tali attività sono
state realizzate a titolo gratuito per le
famiglie e hanno contribuito a
ristabilire le condizioni di benessere e
crescita armonica dei minori,
nonostante le conseguenze sociali
della pandemia . Il servizio è attivo
da settembre a luglio compreso.
Inoltre per l’anno scolastico 2021-
2022 è stata attuata una procedura
per la revisione del regolamento
sostanziale con l’ introduzione del
parametro per la determinazione

dell’importo della retta di frequenza.

ISEE

Campo estivo Viaggio nel tempo

Il servizio ludico ricreativo che si è svolto
dal 28 giugno al 31 luglio 2021, rivolto alle
famiglie con bambini dai 4 agli 8 anni
con la partecipazione di 15 bambini.
Offerta di un supporto concreto alla
genitorialità nel mese di luglio quando i
servizi comunali e parrocchiali rivolti ai
bambini sospendono le proprie attività
per le vacanze estive. cofinanziato dalla
Fondazione Comunitaria del Varesotto

Doposcuola
Centro Amici di Pinocchio. Attivo dal 2011
in affido di servizio. Il servizio è rivolto a
minori della scuola primaria di primo e
secondo grado, presso la San Vincenzo di
Induno Olona. Il servizio ha come obiettivo
il supporto extrascolastico dei minori ed è
volto a contrastare la possibile dispersione
scolastica . Il lavoro degli educatori mira,
inoltre, all’integrazione sociale dei minori
stranieri di prima e seconda generazione. Il
servizio è attivo 5 giorni la settimana
secondo il calendario scolastico.

Alla cooperativa è inoltre affidato il coordinamento delle attività dell’Associazione
odv Pane di sant’ Antonio per la Casa della Carità di Varese (dove sono attivi il
servizio di mensa, l’armadio del povero, le docce e un ambulatorio medico e
farmaceutico). Il servizio è attivo 365 giorni l’ anno.

Polis Costituitosi nel giugno 2021 ha una

intensa attività di coprogettazione tra la
coop san luigi e la cooperativa di tipo B
La Corte s.c.s. con la comune mission di
creare nuove progettualità a favore del
lavoro di persone disabili e fragili. Nel
2021 sono state affidate alla Corte le
forniture di pasti alla Casa San Carlo e
all’asilo, creando un vantaggio sia
gestionale e qualitativo; è previsto un
ampliamento dei servizi da affidare alla
Corte nel corso del 2022 (servizio pulizia
); sono attesi anche vantaggi di tipo
economico, non ancora realizzati nel
2021,legati alla condivisione degli utili
dei servizi gia’ aperti e di nuova apertura
realizzati dal gruppo.

Gruppo paritetico cooperativo

Innovazione Informatica 
Grave emarginazione

Nell’anno 2021 evidenziamo un risultato d’esercizio che risente di alcuni eventi che 
hanno influenzato negativamente il percorso della cooperativa sia del punto di vista 
economico che gestionale.
Il fatturato ha risentito della mancanza di alcuni servizi  importanti, chiusi e non 
implementati adeguatamente dalle nuove aperture; per esempio la comunità minori 
di Via Fra Galgario, il servizio Profughe per la Prefettura di Varese, il mancato rinnovo 
del servizio Emergenza Freddo.
Diversi interventi di manutenzioni sono stati necessari per mantenere la gestione dell’ 
ordinarieta’ nelle strutture di accoglienza e dei beni di servizio.
Abbiamo investito su nuove risorse umane per gestione e formazione di nuovi servizi
La rinnovazione informatica ha richiesto formazione e assistenza specifica.



Livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione

L' 80% degli obbiettivi fissati per il 2021 è stato
raggiunto o è in fase di realizzazione fattori che si
sono rivelati rilevanti per il raggiungimento degli
obbiettivi sono innanzitutto:
Presenza costante e discreta di un buon numero di
educatori professionali con pluriennale esperienza
in accompagnamento- socio educativo di adulti e
minori; Flessibilità e capacità di gestione delle
difficoltà insite nella sperimentazione di nuovi
processi e problematiche;
Una struttura organizzativa che si è dotata di un

modello 231, Un percorso di sviluppo tecnologico,

utilizzo e competenze ITC, la costituzione di un
gruppo paritetico cooperativo con cooperative
sociali di tipo B per mettere al servizio di persone
fragili le rispettive competenze.

Elementi/fattori che possono compromettere il 
raggiungimento dei fini istituzionali 

Elementi e Fattori di rischio:

Perdurare dell' incertezza legata alla situazione 

pandemica, economica e sociale.

Concorrenza sul territorio

Incertezza risorse pubbliche

perdita di personale qualificato

Impatto della pandemia sulla apertura di una 

nuova comunita’

Procedure preventive:

Rrevisione organigramma, 

Avviamento nuova struttura, 

formazione personale, 

Mantenere la qualità' dei servizi , 

Avere e costruire più relazioni con attuali e 
nuove istituzioni , committenti, 

Avviare campagne di promozione 

strutturando il gruppo di lavoro del 
fundraising

La San Luigi ripone particolare attenzione alle
modalità con cui ci si relaziona con gli utenti e nello
specifico promuove la qualità del processo in
entrata (attraverso una selezione trasparente, equità
di trattamento, attenzione alla presa in carico, ecc.),
la qualità del servizio (investendo in professionalità e
formazione continua agli operatori, qualità delle
risorse impiegate, ecc.), l'investimento nella varietà e
articolazione del servizio offerto (attività che
cambiano, innovative, coinvolgenti, ecc.), la
personalizzazione o individualizzazione del servizio in
base alle caratteristiche dei nostri utenti e la loro
socializzazione (attraverso iniziative che lo facciano
relazionare con la comunità). Similmente, la nostra
cooperativa sociale è attenta ai bisogni dei propri
lavoratori, degli utenti e delle strutture volte ad offrire
personalizzazione dell’intervento a loro favore. Per
rafforzare queste nostre attenzioni, alla realizzazione
di servizi meglio rispondenti ai reali bisogni di utenti,
la nostra cooperativa sociale ritiene importante
ascoltare le opinioni degli stessi beneficiari dei servizi,
realizzando le attività di monitoraggio e della
soddisfazione e del benessere degli utenti in modo
formalizzato e periodico.
(questionari di soddisfazione e qualità percepita)

Infine, con l'intento di migliorare ulteriormente il
servizio nei confronti della comunità e quindi
nell'ambito di una politica territoriale più condivisa e
all'insegna della co-progettazione e collaborativa
risposta ai bisogni locali, la nostra cooperativa si è
impegnata attivamente nella collaborazione con
altre organizzazioni del territorio in cui opera per
offrire servizi integrativi agli utenti, la pianificazione di
attività con altre organizzazioni del territorio per
renderle complementari e offrire una risposta
più puntuale ai bisogni degli utenti costituito un

gruppo paritetico cooperativo

Da elementi quantitativi a elementi qualitativi            
dei nostri servizi.

Per esplicitare con alcune informazioni quello che è
l'impegno della nostra cooperativa alla produzione
di servizi rispondenti alle reali esigenze dei nostri
utenti e della collettività, vogliamo descrivere
alcuni aspetti della nostra attività. Prima di
guardare nel dettaglio ad elementi qualitativi, ci
sembra coerente sottolineare che la coop San Luigi
è in possesso di certificazione Iso 9001 Nel corso del
2021 non sono stati rilevati reclami Nel 2021 si è
dotata di un modello 231 e di un codice etico, E’
iniziato anche un percorso di adeguamento alle
normative in ambito di privacy e trattamento dati. Il
100% dei nostri servizi effettua la raccolta
differenziata La sede ha un contratto speciale per
la raccolta di rifiuti pericolosi (toner).



Rapporti con la comunità e le altre dimensioni di 
impatto sociale

Valutare i rapporti della nostra cooperativa sociale
con la comunità presenta una certa complessità.
Certamente quanto sinora descritto ha permesso di
affermare che la cooperativa sociale ha un certo
ruolo nel suo territorio e impatti sulla comunità
verificabili nelle esternalità prodotte dai nostri servizi
in termini di ricadute sociali, risposta a bisogni
insoddisfatti del territorio o a problemi di marginalità.
Crediamo quindi che il più elevato valore aggiunto
che la cooperativa sociale San Luigi ha per il suo
territorio sia quello di aver investito in progetti di
rilevanza sociale generando ricadute economiche e
sociali eterogenee come sin qui dimostrato.
E’ vero tuttavia che accanto a questi elementi
descrittivi ci possono essere anche azioni dirette
compiute verso la comunità e capaci di generare
per la stessa ulteriori impatti e forme di attivazione
della cittadinanza. In un’analisi valutativa critica del
nostro lavoro nei confronti della comunità, ci
sentiamo di poter affermare che la cooperativa ha
investito ad oggi poco per alimentare il confronto e
la conoscenza nella e con la comunità. la
comunicazione verso la comunità è stata comunque

intermediata dalla cooperativa attraverso alcuni
strumenti comunicativi del servizio e della qualità:
bilancio sociale, carta dei servizi, certificazioni di
qualità e sito internet.
La san Luigi è di certo sufficientemente nota nel
territorio per i suoi servizi e prodotti, per il suo ruolo
sociale e per l’impatto economico e per la
generazione di lavoro che essa ha sul territorio.
Rispetto invece all’attivazione dei cittadini, i dati
economici hanno illustrato il debole contributo della
cittadinanza in termini di donazioni, è la presenza
nella nostra organizzazione dei volontari è ancora
molto da costruire e coltivare.

Siamo stati innovativi?
La san Luigi è stata in grado di raggiungere livelli di
innovazione abbastanza soddisfacenti attraverso
l'innovazione al proprio interno dei processi di
gestione e coordinamento del servizio, l'apertura a
categorie di utenti nuove o nuovi bisogni altrimenti
insoddisfatti nel territorio, la realizzazione di nuovi
servizi e progetti non presenti o presenti in altra forma
nel territorio, modalità di erogazione dei servizi nuove
rispetto a quanto offerto da altri attori del territorio,
l'apertura a nuove relazioni e collaborazioni che
hanno permesso di arricchire in qualità i servizi .
Siamo stati in grado di generare coesione sociale nei nostri
territori?
La cooperativa non ha ad oggi ancora generato
ancora significative ricadute su elementi descrivibili
in termini di coesione sociale promuovendo tra i
cittadini sentimenti di altruismo, reciprocità,
conoscenza, elementi di capitale sociale.
Come abbiamo promosso integrazione ed inclusione sociale?
In san Luigi tali dimensioni sono state perseguite
promuovendo in modo riteniamo soddisfacente
l'aumento dello standard di vita di persone
precedentemente a rischio o marginalizzate nella
società.
In cosa siamo riusciti in sintesi a generare impatto sociale?
La san Luigi sembra aver generato a livello sociale un
certo impatto rispetto a dimensioni quali prevenzione
del disagio sociale, delle marginalità, della
dispersione e dell’impoverimento, miglioramento
delle percezioni di benessere (sicurezza, salute,
felicità) delle persone di cui si è fatta carico con i
suoi servizi alla persona sul territorio, riduzione di
problemi sociali presenti nel territorio, e promozione
della nascita o sostegno alla nascita di nuove azioni
(anche promosse da terzi o in rete) o di nuove
fondazioni e associazioni ad obiettivo sociale.

Aspetti di natura sociale, la parità di genere, il rispetto 
dei diritti umani, la lotta contro la corruzione ecc.

La cooperativa sociale San Luigi riteniamo abbia
avuto discrete ricadute su elementi descrivibili in
termini di coesione sociale poiché ha promosso lo
sviluppo di nuove relazioni sociali e rafforzato le
relazioni sociali tra i propri utenti, ha sostenuto al suo
interno, nei confronti di lavoratori ed utenti, politiche
volte alla parità di genere, ha sviluppato azioni ed
iniziative per promuovere la non discriminazione e
ridurre la discriminazione, ha tenuto comportamenti
volti alla tutela dell’ambiente, ha incrementato i livelli
di fiducia tra i soggetti al suo interno. La San Luigi si
impegna nell' assicurare \ garantire il rispetto della
riservatezza dovuta, la conformista' dei servizi a
parametri di efficienza ed efficacia per sostenere e
tutelare gli utenti dei propri servizi tramite la
valorizzazione delle risorse umane, economiche
logistiche e di rete. Adottato un codice etico,
sistema di gestione della qualità' e adozione di un
modello 231

Nel 2021 non sono state riscontrate controversie
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Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione                                    dei 
contributi pubblici e privati

Ricavi e provenienti:

2021 2020 2019

Contributi privati 47.092,00 € 31.266,00 € 37.490,00 €

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

904.745,00 € 915.560,00 € 1.034.871,00 €

Contributi pubblici 0,00 € 22.307,00 € 5.642,00 €

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

0,00 € 141.342,00 € 49.926,00 €

Ricavi da Privati-Imprese 100.258,00 € 0,00 € 0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit 147.387,00 € 78.400,00 € 5.416,00 €

Ricavi da altri 0,00 € 23.990,00 € 40.453,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Patrimonio:

2021 2020 2019

Capitale sociale 13.450,00 € 14.050,00 € 800,00 €

Totale riserve 868.565,00 € 780.163,00 € 499.126,00 €

Utile/perdita dell'esercizio 47.893,00 € 91.139,00 € 289.679,00 €

Totale Patrimonio netto 929.908,00 € 885.352,00 € 789.605,00 €

Conto economico:

2021 2020 2019

Risultato Netto di Esercizio 47.893,00 € 91.139,00 € 289.679,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico -6.014,00 € -9.594,00 € -4.112,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 53.907,00 € 100.733,00 € 293.791,00 €

Composizione Capitale Sociale:

Capitale sociale 2021 2020 2019

capitale versato da soci 
cooperatori fruitori

0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci 
cooperatori lavoratori

13.450,00 € 14.050,00 € 800,00 €

capitale versato da soci 
cooperatori volontari

0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci 
persone giuridiche

0,00 € 0,00 € 0,00 €

capitale versato da soci 
sovventori/finanziatori

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Composizione soci sovventori e 
finanziatori

2021

cooperative sociali 0,00 €

associazioni di volontariato 0,00 €

Valore della produzione:

2021 2020 2019
Valore della 
produzione (Voce 
Totale A. del conto 
economico bilancio 
CEE)

1.214.718,00 € 1.221.003,00 € 1.174.695,00 €



Costo del lavoro:

2021 2020 2019

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

695.918,00 € 702.360,00 € 538.971,00 €

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

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Peso su totale valore di produzione 57,29 % 57,52 % 45,88 %

Capacità di diversificare i committenti                                                                  

2021 Enti pubblici Enti privati Totale

Vendita merci 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestazioni di 
servizio

0,00 € 247.761,00 € 247.761,00 €

Lavorazione conto 
terzi

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rette utenti 904.745,00 € 0,00 € 904.745,00 €

Altri ricavi 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Contributi e offerte 0,00 € 46.976,00 € 46.976,00 €

Grants e 
progettazione

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altro 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Suddivisione dei ricavi per settore di attività 

2021 Enti pubblici Enti privati Totale
Servizi socio-
assistenziali

904.745,00 € 0,00 € 904.745,00 €

Servizi educativi 0,00 € 174.018,00 € 174.018,00 €

Servizi sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Servizi socio-sanitari 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri servizi 0,00 € 73.746,00 € 73.746,00 €

Contributi 0,00 € 46.973,00 € 46.973,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:

2021

Incidenza fonti pubbliche 904.745,00 € 74,48 %

Incidenza fonti private 294.737,00 € 24,22 %

Raccolta fondi partecipazione a bandi e donazioni

Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di 
riferimento, strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse 
raccolte e sulla destinazione delle stesse

finanziare progetti per le comunità; comunicazione tramite sito e bilanci 
sociale

Segnalazioni da parte degli amministratori di eventuali criticità emerse nella 
gestione ed evidenziazione delle azioni messe in campo per la mitigazione 
degli effetti negativi

L’ emergenza covid ha creato rallentamenti e difficoltà

Fonti delle entrate 2021:

In sintesi il risultato del 2021 è stato dettato                                               da 
diversi eventi importanti:
• Aumento degli investimenti di ristrutturazione che ha innalzato la quota 

di ammortamento in questo anno
• Costi di esercizio imprevisti per manutenzioni ordinarie ed interventi di 

professionisti esterni anche per piccole emergenze
• Aumento costi energetici
• Aumento del patrimonio immobiliare(affitti)
• Riduzione su richiesta dei coordinatori di rette di accoglienza degli 

utenti inferiori alla media.
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Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

Educazione con gli utenti delle strutture su un consumo sostenibile 
delle risorse e sulla raccolta differenziata.
Allestimento delle unita' abitative di accoglienza con attenzione a 
impatto ambientale ridotto( es. utilizzo lampadine a risparmio 
energetico ecc.
Digitalizzazione dei documenti.
Dove possibile favorire trasporto pubblico con gli utenti
Dove possibile favorire attività' da remoto per diminuire gli 
spostamenti.

Politiche e modalità di gestione di tali impatti

Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:

Utilizzo energia da fonti rinnovabili: pannelli

Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: caldaia a condensazione, 
impianto fotovoltaico

Raccolta beni in disuso: abiti e piccole attrezzature o mobili

Rigenerazione beni in disuso: abbigliamento, attrezzature e mobilio

Smaltimento rifiuti speciali: Tutti i rifiuti speciali prodotti presso le sedi 
gestite dalla Cooperativa sono smaltiti secondo gli adempimenti richiesti 
dalla normativa anche mediante convenzione con le ditte specializzate 
e verifica del corretto iter

Consumi anno di riferimento Unità di misura
Energia elettrica: consumi 
energetici (valore)

73000 kwh

Gas/metano: emissione C02 
annua

45000 smc

Carburante 4200 litri
Acqua: consumo d'acqua 
annuo

8000 litri

Rifiuti speciali prodotti
Carta 30 risme
Plastica: Kg 
Plastica/imballaggi utilizzati

Indicatori

risparmio costi energetici , aumento delle competenze digitali, efficentamento delle prassi 
interne e conseguente risparmio di ore lavoro, impiego nuove risorse umane , 
mantenimento dell' offerta educativa e accuditiva del territorio.

Tipologia di attività

attivazione di servizi finalizzati a rispondere alle esigenze della comunità e 
al miglioramento delle condizioni di vita

integrazione sociale di soggetti emarginati o a rischio esclusione sociale 
(es. minori, disabili, migranti…)

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

interventi volti a stimolare lo sviluppo di attività attente allo sviluppo di 
energie rinnovabili, al riuso e al riciclo e più in generale attività connesse 
alla Green Economy

Descrizione sintetica delle attività svolte in tale ambito e dell’impatto 
perseguito attraverso la loro realizzazione

Raccolta differenziata.
smaltimento rifiuti speciali( toner)
Ristrutturazioni edilizie con attenzione al risparmio energetico ,cappotto 
termico, e tetto con cappotto termico caldaia a condensazione e 
pannelli solari, fotovoltaico riscaldamento a pavimento, serramenti triplo 
strato
riuso abiti usati



« Dobbiamo sempre agire 
al meglio delle nostre possibilità. 
Questa è la nostra 
sacra responsabilità umana.»
(Albert Einstein)


