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1.

PREMESSA
Vi presentiamo il Bilancio Sociale Anno 2017
Cooperativa La Stazione

“CIN CIN

DAL

CSE”

M eto d o lo g ia
Il Bilancio Sociale raccoglie e integra i principali processi dell’organizzazione della Cooperativa La Stazione attuati nel
corso del 2017 ed evidenzia aspetti di mantenimento e miglioramento da perseguire nel corso del 2018.
Nella redazione di questo documento è presente il contributo di tutti coloro che, a vario titolo e secondo le diverse
competenze, lavorano ai diversi processi organizzativi.
1. 1 M o d a l ità d i c o m u n ic az i o n e
Il Bilancio Sociale 2017 sarà presentato in Assemblea Soci e distribuito a:
•
•
•

i soci della cooperativa
il personale non socio che lavora in cooperativa
sul sito internet.
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1. 2 Ri fer im en ti n o r m a ti v i
Il presente documento 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;
• Decreto attuativo per l'impresa sociale del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08
• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007
Il Bilancio Sociale è stato presentato nell’Assemblea dei Soci del 8 Maggio 2018 che ne ha deliberato l’approvazione.

SOGGIORNO
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2.

I DENTITÀ DELL ’ ORGANIZZAZIONE

2 . 1 In fo r m az io n i g en er a l i

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2017
Denominazione

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA STAZIONE

Indirizzo sede legale e sede servizio Cse

VIA PRATO BERSAGLIO 1/A
46014 CASTELLUCCHIO - MANTOVA

Indirizzo sede operativa Cdd e uffici

VIA PRATO BERSAGLIO 1/B
46014 CASTELLUCCHIO - MANTOVA

Forma giuridica e modello di riferimento

S.p.a.

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo

nel 29/11/2004 passaggio da s.r.l. a cooperativa sociale

Tipologia

Coop. A

Data di costituzione

14/06/1996

CF

01786570208

Partita Iva

01786570208

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative

A103947

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali

sez. A n. 181 prog. 362

Tel

0376/438804

Fax

0376/436490

Sito internet

www.cooplastazione.it

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

no

Adesione a consorzi di cooperative

Confcooperative di Mantova
Consorzio Sol.co Mantova
Consorzio Sol.co Trasporti

Altre partecipazioni e quote

Valore nominale
Consorzio Solidalia

Codice Ateco

€ 40,00

88.10.00

Oggetto sociale della Cooperativa
Art. 4 dello Statuto “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”
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2.2 STORIA

Oggi la "STAZIONE" è una Cooperativa Sociale O.n.l.u.s con sede a Castellucchio (Mn), che gestisce due servizi socioassistenziali diurni (un centro socio educativo e un centro diurno disabili) e servizi ad personam a favore di persone
disabili adulte.
Ecco le tappe che l’hanno portata fino a qui:
Gennaio 1993: Una quindicina di esponenti delle forze sociali del paese decide di incontrarsi per dare una risposta alle famiglie ed
ai giovani disabili che, terminata la scuola dell’obbligo, risultano privi di servizi adeguati. Prende così strada l’idea di dar vita ad una
Associazione di volontari, che inizia le proprie attività nei locali della parrocchia offrendo occasioni di incontro e di sostegno,
sensibilizzando sempre di più la comunità locale attraverso la promozione di diverse iniziative.
Grazie ad un accordo tra l’Associazione e le Ferrovie dello Stato, in quel periodo impegnate a “riconvertire socialmente” gli stabili
delle stazioni “impresenziate” cioè dimesse perché automatizzate, il servizio si trasferisce in quei locali e assumerà la
denominazione di Associazione “La Stazione”.
8 maggio 1994: viene inaugurata la nuova sede nella ex stazione ferroviaria (viale Stazione 12).
Sempre nel 1994 si avviano le pratiche affinché il servizio ottenga il riconoscimento regionale come Servizio di Formazione
all’Autonomia (S.F.A.) di tipo sperimentale.
Negli anni successivi aumentano gli utenti iscritti, si ottengono contributi regionali e comunali e il radicamento nella comunità
locale si potenzia, tanto da spingere l’Associazione ad una politica di consolidamento del lavoro fatto che sfocia nella costituzione di
una Coop. Di Solidarietà Sociale di “Tipo A”.
14 Giugno 1996: Nasce La Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. “La Stazione”.
1 gennaio 1997: Lo Sfa inizia la propria attività a tempo pieno con personale educativo assunto.
1998: Richieste emergenti in merito all’accoglienza di persone affette da gravi disabilità, portano la Cooperativa a decidere di aprire
un nuovo servizio a loro rivolto.
2003: Apertura del nuovo Centro Diurno Disabili “Ceralacca” (CDD) che diventa anche sede amministrativa della Cooperativa (via
Prato Bersaglio 1/a). L’accreditamento iniziale dei posti è di n. 15 per poi passare, nell’agosto 2008, a 25. Lo Sfa rimane nei locali
della Stazione.
2005: l’assemblea dei soci delibera la pianificazione di una nuova struttura data l’inadeguatezza dei locali della stazione ad
accogliere il servizio SFA che negli anni ha progressivamente ampliato la propria capacità ricettiva (fino a 17 posti).
2008: Trasformazione dello Sfa in Centro Socio Educativo “Sfatti” (CSE) secondo la normativa regionale
2010: Avvio lavori della nuova struttura in via Prato Bersaglio 1/b
Ottobre 2012: Insediamento del servizio Cdd e degli uffici della Cooperativa nella struttura nuova e inizio dei
ristrutturazione negli ex locali Cdd al fine di favorire il passaggio del Cse in locali idonei e con maggiore capacità ricettiva.

lavori di

Gennaio 2013: Insediamento del servizio CSE nei locali della struttura in via Prato Bersaglio 1/a con ottenimento dell’autorizzazione
al funzionamento per 30 posti.
Settembre 2015: il servizio Cdd Ceralacca ottiene l’accreditamento di ulteriori 5 posti arrivando quindi alla disponibilità massima di
accoglienza di 30.
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2 . 3 Ter r ito r io d i r i fer im en t o

La nostra Cooperativa ha sede in Castellucchio provincia di Mantova, appartiene al Piano di Zona del Distretto di
Mantova e i comuni con i quali la Cooperativa collabora sono: Mantova, Borgo Virgilio, Castellucchio, Curtatone,
Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Cavriana, Marcaria, San Martino dell’Argine.
L’ATS di riferimento è l’Ats Val Padana.
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:
Associazione di volontariato “La Stazione”
Palazzetto dello Sport
Azienda florovivaistica Zani
Ditta Raccorderie Metalliche di Campitello
Piscina Airone di Goito
Centro sportivo “Il Pero”
Piscina Dugoni di Mantova
Piscina Marsiletti di Marmirolo
Casa del Sole di Curtatone
Residenza sanitaria per disabili Rossonano di Mantova
Caritas
Agriturismo Corte Galvagnina di Cesole
Istituto Comprensivo di Castellucchio

2 . 4 Att i v ità s vo lte

La Cooperativa gestisce due servizi diurni per disabili adulti psico-fisici, i servizi sono autorizzati al funzionamento e
accreditati secondo i requisiti richiesti dalla Regione Lombardia.
È accreditata per lo svolgimento del Servizio di assistenza domiciliare disabili (Sadeh) e su richiesta dei comuni o dei
familiari stessi è possibile anche attivare progetti ad personam.
Settori di attività
Ad personam
Disabili fisici psichici e sensoriali

Servizi diurni accreditati
X

X

2 . 5 Co m p o si z io n e b as e so c ia le

Base sociale anno 2017
SOCI FRUITORI

SOCI LAVORATORI
17
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SOCI AMMESSI ED ESCLUSI

NUMERO

SOCI AL
31/12/15

SOCI AMMESSI
2016

RECESSO
SOCI
2016

SOCI
DECADUTI
2016

SOCI AL
31/12/2016

SOCI
AMMESSI
2017

RECESSO
SOCI 2017

SOCI
DECADUTI
2017

SOCI AL
31/12/2017

N°45

N°1

N°2

N°0

N° 44

N° 0

N° 0

N° 0

N° 44

Soci al 31/12/2017
Tot. 44

Maschi
Tot. 21

Femmine
Tot. 23

2 . 6 M i ss io n e

La Cooperativa La Stazione, in accordo con la legge 381/91, ha come finalità istituzionale il favorire l’integrazione
sociale delle persone svantaggiate traducendo in concreto questo proposito attraverso :
la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a disabili psico-fisici
Nel corso dell’anno sono stati gestiti i servizi:
•

in ottemperanza alla normativa vigente

•

garantendo al personale attività di aggiornamento/formazione
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•

favorendo l’integrazione col territorio tramite attività che i servizi svolgono in contesti esterni sia
coinvolgendo all’interno della struttura persone della comunità

•

mantenendo la circolarità del processo di pianificazione-verifica-ripianificazione delle attività dei servizi.

La politica della cooperativa è indirizzata a:
•
•
•
•
•
•

proporsi come soggetto significativo e dialogante all’interno del territorio di appartenenza per poter dare
risposte adeguate ai bisogni provenienti dallo stesso;
integrare la propria attività con quella di realtà profit e non profit del territorio per costruire raccordi e
sviluppare pensiero ed azioni comuni e solidali nei confronti della disabilità;
aderire a organizzazioni (quali Consorzio Gino Mattarelli, Sol.co Mantova, Federsolidarietà) e partecipare a
tavoli istituzionali e tecnici al fine di mettere in comune le buone prassi e definire collaborazioni efficaci al
fine del miglioramento e dell’innovazione dei servizi;
favorire la partecipazione sociale della comunità con l’accoglienza del volontariato e la collaborazione con gli
enti scolastici per permettere l’alternanza scuola lavoro tramite progetti di tirocinio (scuole superiori,
professionali, indirizzi universitari…);
promuovere percorsi di formazione e aggiornamento professionale per incrementare le competenze;
migliorare l’informazione e la comunicazione con la comunità grazie anche a canali diversificati quali il sito
internet e social network.

I valori di riferimento sono:
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…verso i quali si cerca di favorire un coinvolgimento consapevole sperimentando un senso di appartenenza
sereno a misura delle proprie volontà e 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’: 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: va riconosciuta e messa in discussione costantemente al fine di poterla migliorare
LA COMUNITA’ LOCALE: luogo d’ azione della cooperativa e da cui trae stimoli, in cui creare legami di prossimità e di scambio
reciproco
IL DENARO COME STRUMENTO: l’utilizzo degli strumenti economici costituisce la modalità di partecipazione della cooperazione
sociale alla costruzione del bene comune, l’energia del denaro e le modalità tipiche del mondo delle imprese sono uno strumento
per perseguire i propri fini.
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3.

G OVERNO E STRATEGIE

3 . 1 T ip o lo gi a d i go ver n o

Il Consiglio di amministrazione è in carica per il triennio 2017-2019, gli amministratori che lo compongono sono 7:
Nome e cognome

Carica

Tipologia di socio e anzianità di carica

GIORGIO MOSSINI

Presidente

Socio fruitore, in carica dal 2005

DEBORA CUTOLO

Vice Presidente

Socio prestatore, in carica dal 2011

MARISA NOVELLINI

componente

Socio volontario, in carica dal 1996

CRISTINA GADIOLI

componente

Socio prestatore, in carica dal 2017

ARIANNA ALBERTONI

componente

Socio prestatore, in carica dal 2017

ROBERTO NEGRI

componente

Socio fruitore, in carica dal 2011

AURELIO BOLZONI

componente

Socio fruitore, in carica dal 2014

3.2 STRUTTURA DI GOVERNO

Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 13 volte con una partecipazione media del 63 %.
L’assemblea dei soci si è riunita 2 volte, il dettaglio nella tabella che segue con la comparazione con i due anni
precedenti:
Anno

Data

Presenti

deleghe

Odg
Andamento delle attività della cooperativa
Approvazione bilancio consuntivo 2014e
preventivo 2015
Andamento delle attività della cooperativa
Approvazione bilancio consuntivo 2015 e
bilancio preventivo 2016
Approvazione regolamento interno soci
lavoratori

2015

23/04/2015

29

6

2016

28/04/2016

29

3

2017

15/05/2017

34

3

Andamento delle attività della cooperativa
Approvazione bilancio consuntivo 2016 e
bilancio preventivo 2017
Approvazione bilancio sociale 2016
Rinnovo cariche Cda

2017

08/10/2017

26

3

Regolamento soci lavoratori L. 142/2011
Aggiornamenti Legge 112/2016

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA STAZIONE

BILANCIO SOCIALE 2017

Percentuale partecipazione media assemblea nel tempo
77

80
70

66

64

59

60
50
40
30
20
10
0
2015

2016

2017

2017

L’andamento della presenza alle assemblee delle diverse rappresentanze dei soci è il seguente:
Assemblee

Soci prestatori

Soci fruitori

Soci volontari

23/04/2015

Tot. 16

15

Tot. 18

15

Tot. 11

28/04/2016

Tot. 15

13

Tot. 18

11

Tot. 11

7

15/05/2017

Tot. 15

12

Tot. 18

13

Tot. 11

9

08/10/2017

Tot. 15

12

Tot. 18

9

Tot. 11

5

7

3 . 3 Pr o c es s i d ec i si o n a l i e d i c o n tr o llo

Gli organi di controllo della Cooperativa
Società di revisione
Nome

Carica

Altri dati

B.D.O. Italia S.p.A.

Per gli esercizi 2017-2018-2019 con
compenso annuo di Euro 2.000,00

Sede: Via Cefalonia 70 Brescia data prima
nomina 22/04/2008

La società di revisione effettua presso la sede della cooperativa controlli trimestrali sulla regolare tenuta della
contabilità gestite da personale amministrativo interno.
Ci si avvale, inoltre, di un consulente fiscale esterno per i controlli mensili IVA e redazione dei modelli fiscali
obbligatori, mentre il controllo di gestione dal 2015 viene svolto dal responsabile amministrativo della Cooperativa.

3.3.1

Or gan iz za zi o n e d e l l a Co o p er at i va

L'organizzazione della cooperativa al 31/12/2017 è la seguente:
ASSEMBLEA DEI SOCI è il luogo delle decisioni strategiche e di pianificazione a lungo termine dove vengono eletti i
membri del consiglio di amministrazione e vengono analizzati e approvati i bilanci;
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE traduce le linee strategiche definendo direttive per il buon funzionamento dell’
organizzazione; in particolare annualmente svolge un’azione di riesame di tutti gli elementi che afferiscono ai diversi
processi di lavoro per mettere in campo azioni di miglioramento e/o di mantenimento secondo una logica di efficacia
ed efficienza
CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE svolge il monitoraggio dell’andamento economico-finanziario ed è affidato ad
un consulente esterno
AREA NORMATIVA COGENTE E NON (sicurezza, privacy, accreditamento..) mantenimento e miglioramento dei
requisiti previsti da ciascun sistema attraverso la collaborazione con professionisti del settore
AREA AMMINISTRATIVA comprende funzioni di segreteria, segreteria societaria, contabile, amministrativa relative al
personale, agli acquisti, agli aspetti economico-finanziari di tutta la cooperativa
AREA TECNICA comprende funzioni di coordinamento nell’area della gestione delle risorse umane, nella supervisione
dei servizi, nella gestione dei rapporti con enti esterni (Ats, consorzio,..).
AREA SERVIZI DIURNI gestione dei servizi educativi e assistenziali accreditati a livello regionale; è prevista la figura di
un coordinatore che ha la responsabilità, dirige e controlla il servizio nel suo complesso dal punto di vista gestionale,
educativo e organizzativo; sono presenti anche diverse figure professionali in base alle necessità dell’utenza inserita
(educatori professionali, ausiliari socio-assistenziali, operatori socio-sanitari, personale infermieristico, personale della
riabilitazione, personale medico-psicologico consulente..).
AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON L’ESTERNO: si occupa di promuovere iniziative finalizzate a migliorare il
rapporto con il territorio e ad aumentare il grado di conoscenza di ciò che la cooperativa svolge, particolare attenzione
viene riservata anche all’approfondimento di bandi e finanziamenti emergenti
SERVIZIO MENSA preparazione dei pasti per le persone che frequentano i servizi, il menù può essere diversificato
anche secondo patologie o necessità particolari, il servizio mensa viene gestito tramite il supporto della Cooperativa
S.Lucia di Asola specializzata nella ristorazione collettiva
SERVIZIO PULIZIE garanzia di ambienti idoneamente sanificati a cura di personale appartenente alla Cooperativa
S.Lucia di Asola specializzata in servizi di pulizie professionali

3.3.2

Str a te g ie e o b i ett i v i

Gli obiettivi di lavoro del 2017 sono stati nelle seguenti direzioni:
•

Rinnovo accreditamento per la gestione dei servizi diurni

•

Mantenuto l’accreditamento al servizio di assistenza domiciliare per persone con disabilità

•

Collaborazione con l’Istituto comprensivo di Castellucchio per la realizzazione dei Progetti scuola

•

Progettazione di proposte finalizzate alla residenzialità sollievo e a percorsi di accompagnamento verso
l’autonomia e individuazione di canali di finanziamento.

Per il 2018 si prevede di:
•

concretizzare i progetti di residenzialità visto l’ottenimento del finanziamento

•

formare tutto il personale presente al Metodo della Stimolazione Basale

•

ampliare alcuni locali del servizio Cdd per migliorare le attività a favore delle persone con maggiori necessità
assistenziali

•

rinnovare la richiesta per l’ottenimento dei 5 posti a contratto per il Cdd.
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4.

P ORTATORI DI INTERESSI

I portatori d’interesse nella nostra realtà sono diversi

Portatori di interesse interni

I soci
I lavoratori
Famiglie che frequentano i servizi
Tirocinanti e volontari

Tipologia di relazione
Condivisione e partecipazione alle strategie della coop
Contributo professionale, conoscenza e condivisione delle
strategie della cooperativa
Condivisione e partecipazione
Affiancamento e supporto alle attività a cui vengono
assegnati

Portatori di interesse esterni
Tipologia di relazione
Confronto su tematiche d'interesse comune
Eventi, sensibilizzazione, accoglienza di volontari
Rapporti di fatturazione delle rette, aggiornamento e
collaborazione nella gestione dei progetti delle persone
inserite
Fornitori
Valutazione e sorveglianza
Finanziatori ordinari
Presentazione progetti finanziabili
Mass media e comunicazione
Pubblicizzazione di eventi
Ditte/enti con cui collaborano i servizi diurni per attività Valutazione e monitoraggio
educative

Altre cooperative sociali
Comunità locale
Committenti/clienti

5.

R ELAZIONE SOCIALE

5. 1 L a vo r a to r i
Soci e non soci
I lavoratori a contratto che si sono avvicendati presenti nel corso del 2017 sono stati 28 di cui 10 a tempo
determinato. Al 31/12 il personale in servizio era formato da 25 persone.
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2
Soci uomini

13
Lavoratori

Soci donne

2

Non soci uomini
11

0

5

10

Non soci donne

15

Anzianità lavorativa

7%
32%
< 2 anni
> 5 anni
2-5 anni
61%

Classi di età

14

13

14
12

>50

10
8

20-35

6

36-49

4
2

1

0
Lavoratori

Titolo di studio

14%

4%
0%

Laurea di primo
livello
0%

Diploma di qualifica
professionale
Medie inferiori
82%

diploma scuola
superiore
Nessun titolo di
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Rapporto
lavoro
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Tutto il personale ha titoli professionali inerenti la funzione ricoperta e in linea con i profili professionali richiesti dalle
delibere regionali per ciascuna tipologia di servizio.
Livello contrattuale

C retr. Lorda da euro
1305,21 a 1344,30

D retr. Lorda euro
1459,92

E retr. Lorda da euro
1554,17 a 1677,49

4

19

5

Lavoratori

Cittadinanza
28
30
25
20
Italiani

15

Stranieri

10
5

0

0
N° lavoratori

Formazione svolta nel 2017
Le tematiche principali approfondite sono state:
•

Aggiornamento sicurezza e primo soccorso per un totale di 26 ore

•

nuovo regolamento sulla Privacy per un totale di 16 ore

•

nuova norma Iso per un totale di 16 ore

•

gestione amministrativa del personale e aspetti di contrattualistica per un totale di 40 ore

•

approfondimento sui principali strumenti a favore dell’area comunicazione per un totale di 16 ore

•

approfondimenti tematici specifici per la disabilità per un totale di 50 ore

Risorse Umane di supporto
Il personale volontario è stato presente nelle aree di lavoro :
- 3 volontarie in turno settimanale per il riordino dopo pranzo presso il servizio Cdd
- 4 volontarie divise nei servizi diurni per attività in affiancamento agli operatori
- 23 volontari disposti su turni settimanali come autisti e assistenti per gli spostamenti da e per il domicilio.
Nel 2017 i servizi Cse e Cdd hanno accolto due tirocinanti: una proveniente dall’Istituto superiore Bonomi Mazzolari e
una proveniente dalla facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università di Reggio Emilia per un totale di circa 100 ore.

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA STAZIONE
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Mutualità
La Cooperativa non attua 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):le ore
lavorate nel corso dell’anno, la qualifica/professionalità, i compensi erogati, il tempo di permanenza nella cooperativa, la tipologia
del rapporto di lavoro, la produttività.

Ristorni ai soci prestatori

2015

2016

2017

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA STAZIONE
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5. 2 F R U I T O R I
Rappresentano sia le persone che accedono direttamente ai servizi diurni sia le loro famiglie.
Le forme di partecipazione da parte dei familiari alla vita della Cooperativa possono essere diverse, rispetto al
servizio:
- la famiglia condivide con l’equipe multiprofessionale gli obiettivi dei Progetto Individualizzato e la programmazione
delle attività per il proprio familiare
- vengono svolti periodicamente incontri tra la famiglia, gli operatori di riferimento del familiare e la coordinatrice del
servizio con lo scopo, attraverso l’aggiornamento costante, di garantire la migliore continuità assistenziale possibile tra
servizio e casa
- durante l’anno vengono organizzati dai servizi dei momenti di festa dedicati proprio alle famiglie con lo scopo di
favorire una maggiore conoscenza ed interazione tra le stesse.

“nuove reclute” !!!

Per quanto riguarda la Cooperativa :
- i familiari possono fare richiesta al consiglio di amministrazione per l’iscrizione come soci della cooperativa,
partecipando così alle Assemblee con pieno diritto di voto

Tipologie fruitori

Disabili fisici psichici e sensoriali

100%
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I servizi della cooperativa e il loro funzionamento
SERVIZIO DIURNO CDD “Ceralacca” Via Prato Bersaglio 1/b
Il servizio si rivolge all’accoglienza di persone con compromissioni delle autonomie nelle funzioni primarie e ha come
finalità la crescita evolutiva in una prospettiva di progressiva e costante socializzazione che permetta di sviluppare le
capacità residue e di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti.
UTENZA E ORGANICO DEL PERSONALE
Nel corso del 2017 sono state inserite 2 persone a tempo pieno. A luglio è stata dimessa una persona e ad agosto c’è
stato un decesso. Al 31/12/17 il numero di persone in servizio è pari a 26 unità (23 a tempo pieno, 2 part time
orizzontali senza pasto e 1 part time orizzontale con pasto incluso).
Nel corso del 2018 sono previsti altri 2 inserimenti a tempo pieno (uno a luglio e uno a novembre) e non sono previste
dimissioni. Per una persona che sta frequentando part time è previsto il passaggio a regime full time da settembre.
Rispetto al 2016, il numero di utenti che hanno superato la soglia dei 20 giorni di assenza previsti da Regione
Lombardia è leggermente diminuito, ma sono aumentate in percentuale le assenze per malattia. Il meccanismo di
rendicontazione delle assenze della Regione Lombardia è molto penalizzante in servizi come il nostro dal momento
che, con l’avanzamento dell’età, le complessità sanitarie dell’utenza inserita nel servizio si aggravano.
Gli operatori presenti sono: 1 coordinatore a tempo pieno (a tempo indeterminato), 3 educatori a tempo pieno (a
tempo indeterminato), 4 educatori part time (3 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato), 1 infermiera part
time (a tempo determinato), 3 operatrici socio assistenziali a tempo pieno (a tempo indeterminato) e 1 fisioterapista
in libera professione.
2 volte al mese (per un totale di 5 ore) ci si avvale della consulenza della Neuropsichiatra Infantile dott.ssa Ariella
Binini, per la parte medico sanitaria e il controllo delle S.I.Di. di ogni singola persona inserita.
In affiancamento al personale del Servizio collaborano due volontarie per 2 mattine e 1 pomeriggio a settimana nelle
attività.
Per quello che riguarda le assenze del personale, laddove necessario per la copertura di minutaggio, è stato impiegato
del personale a chiamata.
PIANO DI LAVORO
Le finalità individuate nelle aree di intervento delle attività sono sempre riconducibili ai bisogni individuali e agli
obiettivi misurabili di ogni singola persona inserita.
Il numero la tipologia di persone inserite nelle singole attività della programmazione settimanale risponde agli
obiettivi e alle strategie di intervento indicate nei Progetti Individualizzati di ogni utente.
Le attività del servizio si suddividono in 4 diverse aree di intervento:
SANITARIO-ASSISTENZIALE e di AUTONOMIA NELLA CURA PERSONALE – Attività volte a Mantenere o incentivare le
autonomie nella cura della propria persona, Valorizzare la cura del corpo e dell'immagine, Prendersi cura
dell'ambiente circostante, Prevenire danni terziari (lesioni da pressione), Migliorare o mantenere lo stato di salute
(esempio: ESTETICA – PEDILUVI – POSTURE – STIMOLAZIONE BASALE – STIMOLAZIONE SENSORIALE...)
RIABILITATIVO-MOTORIA – Attività volte a Mantenere o incentivare l'uso delle abilità motorie, Prevenire danni
terziari (lesioni da pressione), Migliorare o mantenere lo stato di salute attraverso l’attività motoria (esempio:
FISIOTERAPIA – CAMMINATA – NUOTO – YOGA – PSICOMOTRICITÀ – STRETCHING – BALLI DI GRUPPO...)
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COGNITIVO-COMPORTAMENTALE – Attività volte a Favorire l'espressione, il mantenimento e lo sviluppo delle abilità
cognitive, Favorire l'espressione dei sentimenti e delle emozioni individuali, Contenere o ridurre i comportamenti
problema e Incentivare o mantenere le abilità comunicative verbali e non (esempio: C’ERA UNA VOLTA – CREATIVA –
CUCINA – LABORATORIO COGNITIVO – TEATRO – PSICOMOTRICITÀ...)
SOCIALIZZANTE RELAZIONALE e OCCUPAZIONALE – Attività volte a Sviluppare relazioni efficaci per il benessere,
mantenere e sollecitare le abilità comunicative e di partecipazione, Conoscere e sperimentarsi in nuovi concetti di vita
relazionale e sociale, Ricevere attenzioni gratificanti (esempio: ECONOMIA DOMESTICA – SPESA – BALLI DI GRUPPO –
GITE – TEATRO – SOGGIORNO – TUTTE I MOMENTI DESTRUTTURATI – TUTTE LE ATTIVITA’ IN COMPRESENZA CON
CSE...)
Nell’anno 2017 sono state svolte le seguenti attività esterne:
•
•
•
•
•
•

Attività di nuoto alla Dugoni per 7/8 persone, con istruttore interno (Diego Bertolini), tutto l’anno, con
sospensione da giugno a settembre compresi.
Attività di psicomotricità per 10 persone, con collaboratrice esterna (Cecilia Benedini dell’associazione
Scioglinodo), tutto l’anno con sospensione da giugno a settembre compresi.
Attività di teatro per 10 persone, con collaboratrice esterna (Loredana De Luca), tutto l’anno con sospensione
da giugno a settembre compresi.
Attività di musicoterapia per 3 persone con collaboratore esterno (Simone Rizzardi).
Attività di onoterapia al RSD Rossonano per 6 persone, con collaboratrice esterna (Elisa Crovetti).
Attività di Soggiorno: Nel 2017 è stata fatta la proposta a 20 persone. Hanno aderito in 16 (80% di adesioni).

Si propongono per l’anno 2018 3 gruppi distinti di soggiorni, tutti della durata di 4 giorni l’uno e rivolti ad un totale di
22 persone:
•
•
•

a Garda (5 persone a cui è stato proposto, hanno aderito in 4)
a Lazise (11 persone a cui è stato proposto, in 7 hanno aderito)
a Garda (sarà proposto a 6 persone)

Da febbraio a aprile 2018 compresi è stata programmata la collaborazione volontaria con il pittore professionista
Simone Cortellazzi di Campitello per la realizzazione dell’attività “Arte libera” svolta una volta a settimana assieme ad
un gruppo di utenti CSE.

VERIFICA GENERALE DELL’ANNO 2017 e PROPOSITI per l’anno 2018
SPAZI
•

•

Si riconferma la necessità di una stanza relax più ampia, per consentire le attività con l’utenza fisicamente più
compromessa che necessita di diversi cambi posture durante la giornata (presenza di molti ausilii nella
stanza, letti, necessità di muoversi con carrozzine ingombranti e con i sollevatori…), di fare un’apertura verso
l’esterno nella stanza relax, dove in caso di emergenza l’uscita con i letti sarebbe impossibile e di ampliare il
marciapiede esterno per uscite di emergenza con utenza in carrozzina.
Si rileva la necessità di avere una doccia in servizio per i ragazzi semi-autonomi che avrebbero necessità di
potersi fare un'igiene completa lavorando sulle autonomie residue.

ATTIVITA'
•

Miglioramento dell’approccio di Stimolazione Basale® con utenza grave/gravissima e nella quotidianità del
servizio: è in corso un percorso formativo che vede coinvolti tutti gli operatori della Cooperativa con il formatore
Luca Scarpari e abbiamo ricevuto in dono materiale molto utile ed esclusivo (il Carrello delle Stimolazioni
Sensoriali) che sta permettendo un'ulteriore affinamento delle tecniche di Stimolazione Basale®.
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•

Aumento delle attività motorie, mirate ad un miglioramento e al mantenimento della motricità e
all’agevolare un minimo di attività fisica che la maggior parte dell’utenza non fa in nessun altro contesto di vita. A
questo proposito, si sta operando (con il CSE) un lavoro congiunto con il SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione) e con la Cooperativa Santa Lucia che gestisce la mensa quotidiana, per garantire un pasto sano, per
una vita sempre più in salute.

•

Mantenimento collaborazione tra i servizi C.S.E. e C.D.D. durante attività strutturate e non (momenti di festa
e pranzi) e gite culturali.

FAMIGLIE
•

•
•

Si sperimenterà un FAMILY DAY congiunto, CSE+CDD, per dare alle famiglie il rimando di “appartenere” tutti
alla stessa Cooperativa, piuttosto che a due diversi servizi ed agevolare anche il lavoro sinergico degli operatori
nella preparazione di un evento per noi così importante di incontro con le famiglie. Inoltre durante la mattinata
del FAMILY DAY sarà proposto a tutte le famiglie un momento di formazione.
AVVIARE IL PROGETTO DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE usufruendo dell’appartamento al 1^ piano
Lo “sportello” di consulenza mensile per le famiglie con la consulente neuropsichiatra dott.ssa Binini, attivato
nel 2017 su richiesta delle famiglie, ad oggi non sta avendo il funzionamento che come Servizio ci si aspettava
(solo 2 consulenze in circa 15 mesi).

Nel 2017 l’Ats ha svolto una verifica presso il servizio Cdd che ha dato esito positivo.

Attività di Stimolazione basale
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SERVIZIO DIURNO CSE “SFATTI” Via Prato Bersaglio 1/a
Il servizio si rivolge all’accoglienza di persone le cui fragilità non sono riconducibili al sistema socio-sanitario.
Le finalità sono l’ autonomia personale, la socializzazione, il mantenimento del livello culturale e la propedeuticità
all’inserimento nel mercato del lavoro; per queste aree gli interventi educativi sono volti sia al mantenimento delle
abilità acquisite e alla promozione del benessere, sia all’apprendimento e potenziamento di nuove abilità.
Utenza e Organico del Personale
Nel corso del 2017 sono state inserite 2 persone a tempo pieno: al 31/12/17 il numero di persone adulte con
disabilità inserite in servizio è pari a 20 unità (19 a tempo pieno, 1 a part-time). Nel corso del 2018 sono previsti altri 2
inserimenti a tempo pieno. Nessuna dimissione avvenuta e nessuna dimissione in previsione.
Nel corso del 2017 il personale presente è stato composto da:
•

1 coordinatore

•

5 educatori di cui 3 part-time
Collaborazioni esterne attivate:

•

•

•

Psicologo dott. Fiasconaro: percorso formativo e di supervisione del lavoro degli educatori in relazione con
l’utenza e/o con le famiglie, in particolare inerente al tema del “limite”. Le interpretazioni proposte dal dott.
Fiasconaro, ad ogni riunione di equipe successiva all’incontro, sono state tradotte in atteggiamenti concreti e
spendibili nella metodologia di lavoro adottata.
N.p.i. Binini: consulenza mensile in cui sono stati sottoposti quesiti connessi a dinamiche comportamentali legate
all’evoluzione/involuzione del quadro diagnostico in relazione alla progettazione educativa ipotizzata per lo
specifico utente in questione. Spesso la n.p.i. ha incontrato personalmente le persone frequentanti il c.s.e.
mediante colloquio
Logopedista Nadia Vaccari: nonostante la prestazione sanitaria non sia prevista per la tipologia del servizio c.s.e.
ma solo quella sociale, nel mese di febbraio la consulente ha praticato 2 osservazioni a 2 utenti durante il
momento del pasto per verificare lo stato di deglutizione delle persone interessate e l’idoneità delle consistenze
dei cibi consumate dalle stesse.
Piano di Lavoro

Le attività suddivise nelle diverse aree sono le seguenti:
• area espressiva attraverso la realizzazione di bomboniere su commissione per battesimi, comunioni, matrimoni..
realizzazione oggettistica per feste annuali o eventi (carnevale, pasqua, Natale, regali alle famiglie)
•

area delle autonomie personali (igiene personale dopo le attività motorie, cura e igiene dopo i pasti, estetica….) e
sociali- occupazionali (uscite didattiche, gite estive, soggiorni, tirocini risocializzanti, pallet, assemblaggio)

•

area motoria (nordic walking, attività motoria e ludica in palestra, nuoto)

•

area cognitiva (attività esperienziali interne ed esterne, attività rielaborative delle esperienze vissute, attività di
apprendimento e potenziamento cognitivo)

Anche nel 2017 gli obiettivi specifici di ogni singolo utente sono stati perseguiti prevalentemente mediante attività a
carattere gruppale, organizzate dividendole in 2 periodi: invernale (Gennaio-Maggio/Ottobre-Dicembre) ed estivo
(Giugno-Settembre); nell’organizzazione estiva delle attività sono state iniziate diverse attività con meno richiesta
prestazionale favorendo la dimensione aggregativa e ricreativa. È stata scelta questa modalità organizzativa perché nel
corso degli anni, relativamente al periodo estivo, sono state riscontrate negli utenti maggior fatica sia operativa che a
livello di tenuta della concentrazione.
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La programmazione invernale ha previsto complessivamente 19 attività di cui:
7 ATTIVITA’ ESTERNE

12 ATTIVITA’ INTERNE

•

Motoria (c/o palestra di Castellucchio)

•

Culturando (attività di esplorazione del
territorio; non attivata collaborazione ma si
chiedeva disponibilità al luogo scelto di volta in
volta)

•

Spesa (c/o c.c. Quattroventi)

•

Consegne (c/o
Campitello)

•

Nuoto (2 ore settimanali) tramite convenzione
c/o Piscine Dugoni a Mantova

•

Attivata collaborazione con I.C.di Rodigo: attività
di esplorazione e approfondimento di alcune
dinamiche emotive tipiche della fase evolutiva
mediante l’utilizzo del libro “Che rabbia”, a cura
dell’attività del C.S.E. “LAB. EMOZIONI”. Da
Marzo a Maggio e da Ottobre a Novembre
Attivazione laboratorio di ceramica in
collaborazione volontaria con il centro sociale
“Pusiun Granda” di Rivalta S/M svolto presso la
propria sede , a cura di 4 volontarie

•

Raccorderie

Metalliche

•

Tra cui un laboratorio di teatro gestito da 1
esperta di teatro insieme ad un gruppo del cdd

•

“Culturando” attività che ha alternato uscite sul
territorio e rielaborazioni successive di quanto
esplorato

di

Anche nella programmazione estiva (giugno-settembre) si sono organizzate 19 attività di cui:
•

dodici interne

•

sette esterne quali spesa (c/o c.c. Quattroventi), Consegne (c/o Raccorderie Metalliche di Campitello), 3
tipologie di gite diversificate per tipologia di utenza, mercato (uscita c/o il mercato settimanale di Mantova),
Circolo Tennis (in collaborazione con il Circolo Tennis Castellucchio): attività a carattere occupazionale e
ludico-sportiva.

SOGGIORNI PROPOSTI: 5 tipologie
o “Culturale” ad Asti: non effettuato per carenza di adesioni, 2 adesioni su 5 proposte
o “Lavorativo” c/o Cascina Sguazzarina a CastelGoffredo, MN (2 notti)
o “Relax” c/o Parc Hotel a Castelnuovo del Garda, VR (2 notti)
o “Marittimo” c/o Marina Camping Village a Marina di Ravenna, RA (5 notti)
o “Notte in tenda” c/o Cascina Sguazzarina (1 notte)
•

ESPERIENZE ESTERNE SINGOLE:
o TREKKING ESTIVO NEL GRUPPO MONTUOSO DEL MONTE BALDO (Bivacco Lavacchio)
o SEGNI D’INFANZIA

Mantenuti, nel corso dell’anno, 5 tirocini socializzanti presso i seguenti esercizi/enti del territorio di Castellucchio:
•

Gastronomia F.G. (nuova attivazione)

•

Ortofrutta Formenti Franco (nuova attivazione)

•

Fioreria Ebe Zani

•

Ufficio tributi-Comune di Castellucchio

•

I.C. Castellucchio-Scuola secondaria
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VERIFICA OBIETTIVI DI SERVIZIO 2017
Nella organizzazione dei gruppi di persone da suddividere nelle varie attività del pomeriggio e della mattina non si
procede più per raggruppamenti di affinità anagrafica e cognitiva (vedi anno 2016) ma si predilige creare gruppi nei
quali l’attività riesce a rispondere trasversalmente a più bisogni differenti tra le varie persone inserite.
Scambi con servizio C.D.D.: Nella programmazione estiva 2017 sono iniziati gli scambi con il servizio c.d.d.:
settimanalmente alcuni utenti dei 2 servizi partecipavano ad un’una attività dell’altro servizio, con o senza educatori.
Dopo la verifica tra le due equipe si è proceduto a mantenere gli scambi anche per i mesi di ottobre-dicembre. Si
proseguirà in tale direzione anche per il 2018.
La “Genitor Fèst”, consolidata occasione aggregativa e informale di incontro tra il servizio e le famiglie di
appartenenza degli utenti, per la prima volta è stata organizzata in abbinamento ad una proposta formativa, sia per i
famigliari che per alcuni educatori, che ha preceduto il momento conviviale. A condurre l’incontro è stata la dott.ssa
Bassi del Servizio Igiene Alimentazione e Nutrizione dell’A.T.S. Valpadana.
A precedere questo incontro, la collega dello stesso servizio dott.ssa Orsini, ha svolto un incontro formativo rivolto ad
operatori del c.s.e. e ad alcuni del c.d.d.
Nel 2017 l’Ats ha svolto una verifica presso il servizio Cse che ha dato esito positivo.
Per l’anno 2018 l’equipe C.S.E. ha programmato:
•

Proseguimento della collaborazione tra servizio C.S.E. e S.I.A.N. perché i membri dell’equipe possano
apprendere nozioni su corretti stili di vita e alimentari, perché si possa creare un sapere comune e condiviso
così che successivamente possa essere trasmesso agli utenti del servizio attraverso anche modificazioni di
abitudini di vita nelle ore di frequentazione del servizio, al fine di ridurre la tendenza all’aumento di peso, la
sedentarietà e promuovere consuetudini salutari da poter mantenere anche nella propria vita domestica.
Tutto questo può anche rivelarsi strumento utile ai famigliari per creare una continuità educativa partecipata.

•

Mantenimento collaborazione tra i servizi c.s.e. e c.d.d. mediante inserimento in determinate e reciproche
attività di utenti di entrambi i servizi e mediante momenti di festa o uscite sul territorio condivise

•

Dare attuazione al progetto a favore della residenzialità sollievo o comunque a favore di iniziative a sostegno
delle famiglie

•

Valorizzare la potenzialità creativa degli utenti: mediante la presentazione dei laboratori di Teatro, Arte
Libera (in grazie al pittore professionista Simone Cortellazzi e in collaborazione al servizio Cdd), Musicoterapia
nella “Festa di fine estate” organizzata dalla Coop. Realizzazione di 2 murales (1 per struttura) con l’aiuto del
pittore professionista Simone Cortellazzi

•

Da Marzo collaborazione professionale con il musicoterapista Simone Rizzardi per la realizzazione dell’attività
“Musicoterapia” svolta una volta a settimana

•

Attività di esplorazione e approfondimento di alcune dinamiche emotive tipiche delle relazioni interpersonali
attraverso la visione di cortometraggi, all’interno dell’attività “Laboratorio emozioni “

•

Mantenimento delle collaborazioni con esercizi/enti del territorio di Castellucchio per tirocini socializzanti

•
•

Realizzazione di oggettistica “bomboniere” su commissione
Creazione di uno spazio fisico adeguato a situazioni di relax: mediante l’installazione di una parete a
scomparsa all’interno della stanza solitamente riservata all’attività “Assemblaggio”

•

Proporre uscite durante la programmazione settimanale ed extra servizio

•

SOGGIORNI PROPOSTI: 4 tipologie
o “Lavorativo” c/o Cascina Sguazzarina a CastelGoffredo, MN (2 notti)
o “Relax” c/o Camping Village San Francesco a Desenzano d/G, BS (2 notti)
o “Marittimo” c/o Marina Camping Village a Marina di Ravenna, RA (5 notti)
o “Notte in tenda” c/o Cascina Sguazzarina (1 notte)
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Per la prima volta verrà organizzato un Family Day unico per i servizi c.s.e. e c.d.d. in cui riproporre l’incontro
formativo che preceda quello conviviale.

Attività in montagna per il Cse

PROGETTI AD PERSONAM
Si mantiene il progetto già in essere con una persone disabile residente nel Comune di Castellucchio e si mantiene
l’accreditamento con il Piano di zona di Mantova per i servizi di assistenza domiciliare educativa su richiesta dei servizi
sociali dei Comuni.

Soggiorno Cse

Notte in tenda
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AREA COMUNICAZIONE
Prosegue il lavoro di quest’area in merito a:
•

programmazione o organizzazione di eventi a favore sia della raccolta fondi sia del favorire la conoscenza
della cooperativa e dei suoi servizi in collaborazione con tutte le risorse della Cooperativa e dell’Associazione
di volontariato La Stazione

•

analizzare e selezionare bandi e i contributi a sostegno di progetti da realizzare.

Nel corso del 2017 si è:
•

Concretizzato l’arredo dell’appartamento posto al 1°piano della struttura sita in Via Prato Bersaglio 1/b grazie
al contributo della Fondazione Comunità Mantovana

•

Ottenuto da Fondazione Comunità mantovana il co-finanziamento di “Progetti di Vita”, progetto presentato
tramite bando

•

Nel periodo Pasquale proposte le uova Solidali, vendute 50.

•

Riproposto l’ evento “diversamente arte”, richiamando nelle strutture i bambini del paese per un pomeriggio
tra gessetti e integrazione

•

Mantenute attive le collaborazioni con l’Associazione la Stazione, la manifestazione canora S. Giorgino, I
Simply Bikers on the road, l’ oratorio di Sarginesco, l’organizzazione di “una musica può fare”, e Il Pero.

•

Organizzata la campagna di promozione del 5x1000 attraverso l’applicazione di adesivi ai mezzi della
Cooperativa e sperimentando il canale televisivo Telemantova

•

Riproposto la camminata solidale “millepiedi senza barriere”

•

Realizzato dei Calendari Solidali, ne sono stati venduti 200

•

Attivato nuove collaborazioni con Asan Bikers di Gabbiana

•

Impostato un nuovo elemento di comunicazione della Cooperativa, il Magazine denominato “ L’ impronta”,
distribuito a più di 200 persone

•

Realizzato il cd del 20°

•

Riproposta la festa di fine estate.

Resoconto economico sintetico degli eventi:
INIZIATIVA

ENTRATE

COSTO PER LA
REALIZZAZIONE

RICAVO

Uova solidali

1132 euro

800 euro

332 euro

Diversamente Arte

169,40 euro

101,14 euro

68,16 euro

S. Giorgino, oratorio
Sarginesco e Una Musica
può fare

2473,82 euro

304,75 euro

2169,07 euro

Campagna 5x1000

//

899 euro

//

Millepiedi senza barriere:
camminata solidale

NON PREVISTE

271 euro

NON PREVISTE

Calendari solidali

784 euro

280 euro

504 euro

Magazine trimestrale

NON PREVISTE

95 euro

NON PREVISTE

Realizzazione Cd
ventennale

300 euro

276,58 euro

23,42 euro

Festa di fine estate

2942,40 euro

621,62 euro

2320,78 euro
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Andamento triennale dell’area comunicazione
ANNO

CAMPAGNA 5X MILLE

LIBERALITA’ RICEVUTE

2015

9418,93 euro

287715,93 euro

2016

15519,33 euro

23077,35 euro

2017

15185,60 euro

24031 euro

30000
25000
20000
2015

15000

2016

10000

2017

5000
0
5x mille

liberalità

Progettualità 2018:
Come è emerso dal calendario eventi, diffuso per raccogliere le disponibilità dei soci, La Cooperativa La Stazione per
l’anno 2018 intende rispondere positivamente alle occasioni di collaborazione e partecipazione attiva e proporre
appuntamenti come:
•

“non ti scordare” 11 maggio momento di condivisione con i servizi del territorio

•

Raduno degli Asan Bikers 3 giugno

•

Collaborazione con la festa della Solidarietà organizzata dall’Associazione di Volontariato La Stazione 21 luglio

•

Festa di fine estate 15 settembre 2018

•

“Millepiedi senza barriere” 4 ottobre

•

Spettacolo di Natale 7 dicembre 2018

•

Collaborazione con il negozio Decathlon per la realizzazione dei pacchi di Natale 23 dicembre

Nell’arco del 2018, inoltre, ci impegneremo a:
•

Promuovere la campagna del 5x1000

•

Realizzare Uova di Pasqua solidali

•

Collocare i cartelli stradali di segnalazione della Cooperativa

•

Promuovere una campagna di reclutamento volontari

•

Realizzare nuove brochure della Cooperativa
Diffondere 3 numeri del magazine l’ “Impronta”

•

Il tutto sempre in un’ottica di promozione e valorizzazione dell’immagine della cooperativa, della cura dei suoi
sostenitori e ricerca di nuovi contatti.
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6. V A L O R E D E L L A P R O D U Z I O N E 2 01 7
Consorzio
1%
0%

0%
4% 6%

contributo ex circolare 4
Donazioni private

89%

Enti pubblici e aziende
sanitarie
Im prese private

E’ chiaro che la ricchezza prodotta deriva per l’ 89% da contributi pubblici a fronte dell’ erogazione dei servizi.

6.1 Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica prodotta:

2015

2016

2017

Utile di esercizio/perdita

€. 28.258,00

€. 16.739,00

€. 29.770,00

Totale

€. 28.258,00

€. 16.739,00

€. 29.770,00

Tasse

€. 0

€. 0

€. 0

Totale

€. 0

€. 0

€. 0

Finanziatori ordinari

€. 8.606,00

€. 7.648,00

€. 6.883,00

Totale

€. 8.606,00

€. 7.648,00

€. 6.883,00

Dipendenti soci

€. 364.109,00

€. 352.129,00

€. 349.097,00

Dipendenti non soci

€. 142.391,00

€. 168.549,00

€. 172.884,00

Totale

€. 506.500,00

€. 520.678,00

€. 521.981,00

utile di esercizio

€. 28.258,00

€. 16.739,00

€. 29.770,00

Totale

€. 28.258,00

€. 16.739,00

€. 29.770,00

Organizzazione/Impresa

Enti pubblici

Finanziatori

Lavoratori

Sistema cooperativo
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Soci
Costi per iniziative rivolte a tutta €. 1.801,00
la base sociale

€. 7.673,00

€. 5.430,00

Totale

€. 1.801,00

€. 7.673,00

€. 5.430,00

TOTALE

€. 573.423,00

€. 569.477,00

€. 593.834,00

Distribuzione valore aggiunto 2015

5%

1%

0%
5%

1%

Organizzazione/Impresa
Enti pubblici
Finanziatori
Lavoratori
Sistema cooperativo
Soci

88%

Distribuzione valore aggiunto nel tempo
100%
80%

Soci
Sistema cooperativo

60%

Organizzazione/Impresa
Lavoratori

40%

Finanziatori
20%

Enti pubblici

0%
2015

6.2

2016

2017

Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

I soci della cooperativa nel corso dell’esercizio non hanno subito nessuna movimentazione sia in ingresso che in uscita.
Il capitale sociale è rimasto pertanto invariato. Aumentano le riserve, anche l’utile riscontra un aumento rilevante.
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6.3

Il patrimonio

Investimenti
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

6.4

1606203

1583602

1499765

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

27416
640
2015

28916
70
2016

189160
2017

Finanziatori

Finanziatori
2015

2016

2017

Istituto di Credito CariParma

€. 21.069,92

€. 10.594,74

€. 0

Monte dei Paschi di Siena

€. 240.860,95

€. 205.110,30

€. 168.662,64

6.5 Riclassificazione a valore aggiunto
Di seguito si espone il conto economico secondo il metodo del valore aggiunto.
Il valore aggiunto globale è desunto dai seguenti dati:
a)
b)

VALORE DELLA PRODUZIONE Euro 878.747
COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE Euro 220.358

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO Euro 658.389
c)

COMPONENTI ACCESSORI STRAORDINARI Euro 49.893

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO Euro 608.496
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO Euro 523.948
Contributo economico attività volontari Euro 30.000
VALORE AGGIUNTO GLOBALE EURO 553.948

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO
a. remunerazione del personale Euro 527.188
b.remunerazione della pubblica amministrazione Euro ///
c. remunerazione del capitale di credito Euro 7.021
d.remunerazione del capitale proprio Euro 29.770
e. Liberalità esterne Euro 46.992
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Indice di liquidità 2,70
E' il rapporto tra attività a breve termine e debiti a breve termine e segnala l’attitudine della
Cooperativa a far fronte alle uscite future, derivanti dell’estinzione delle passività correnti, con i
mezzi liquidi a disposizione e con le entrate future provenienti dal realizzo alle attività correnti.

Rapporto di indebitamento 2.28
E' il rapporto tra totale attivo e patrimonio netto. E’ da considerare favorevole per effetto della
elevata composizione del Patrimonio netto (capitale e riserve) formato negli anni precedenti.
Rotazione dei crediti in giorni 90,00
Indica i giorni medi di esposizione creditizia verso gli Enti e le Amministrazioni Comunali fruitori dei
nostri servizi.
Incidenza del costo del personale sul valore della produzione 0.60
Nel contesto delle Cooperative sociali l'incidenza del costo del lavoro è sempre molto elevata. La
ricchezza creata dalla Cooperativa La Stazione viene convogliata nella re-distribuzione in favore
degli operatori della cooperativa stessa

Valore della produzione per addetto Euro 35.150
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7. PROSPETTIVE

ECONOMICHE TRIENNALI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione rim. Prod. Fin.
Altri ricavi e proventi

2017

2018

2019

795.838

850.000

900.000

0

0

0

82.909

100.000

90.000

+878.747

+950.000

+990.000

0

0

0

189.004

220.000

240.000

0

0

0

Costo del personale

527.188

550.000

600.000

Ammortamenti e svalutazioni

84.548

90.000

90.000

0

0

0

Oneri diversi di gestione

15.857

30.000

30.000

Costi della produzione

-832.094

-890.000

-960.000

Differenza a/b

+46.653

60.000

+30.000

7.021

5.000

6.000

Interessi attivi e oneri finanziari

0

0

0

Oneri straordinari

0

0

0

Proventi straordinari

0

0

0

29.770

55.000

24.000

Utile/perdita esercizio

29.770

55.000

24.000

Contributo economico prestazioni volontari

30.000

20.000

20.000

Utile-perdita esercizio con apporto volontari

59.770

75.000

54.000

Cash flow (utile+accantonamenti+ammortamenti)

144.318

165.000

144.000

Valore della produzione
Costo materie prime
Variazione delle rimanenze materie prime
Costo per servizi
Costo per godimento beni terzi

Accantonamenti per rischio e vari

Interessi passivi e oneri finanziari

Risultato prima delle imposte

15.497

Imposte di esercizio

ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA

Gli investimenti economici futuri saranno orientati a sperimentare nuovi progetti per rispondere meglio a i bisogni emergenti dei
propri interlocutori.

