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2 PREMESSA

2.1 LETTERA AGLI  STAKEHOLDERS

La realizzazione di questa dodicesima edizione del bilancio sociale ha permesso alla cooperativa

ACLI SOLIDARIETÀ E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di affiancare al “tradizionale” bilancio

di esercizio, uno strumento di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale (non

solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato dalla cooperativa.

Il bilancio sociale, infatti, tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove

la cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende

conto, ai diversi stakeholders, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie

e delle attività.

In particolare, per questa edizione del bilancio sociale la cooperativa ACLI SOLIDARIETÀ E SERVIZI

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ha deciso di evidenziare le valenze:

 Gestionale

 Informativa

Proprio per questo motivo gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2019 del

bilancio sociale sono prevalentemente i seguenti:

 Informare il territorio

 Misurare le prestazioni dell'organizzazione

 Rispondere all'adempimento della Regione

Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la cooperativa

farà tesoro al fine di essere sempre più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori interni ed

esterni, soprattutto attraverso gli esiti e i risultati delle attività svolte che saranno presentati e

rendicontati in modo serio e rigoroso di anno in anno.

Auspicando infine che lo sforzo compiuto per la realizzazione di questo bilancio sociale possa

essere compreso ed apprezzato, vi auguro buona lettura.

Il Presidente

Emanuele Cantaluppi
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2.3 METODOLOGIA
Siamo alla dodicesima redazione del nostro bilancio sociale e più gli anni passano e più raffiniamo
la raccolta dati.  Anche quest’anno abbiamo somministrato il questionario sul benessere dei
lavoratori a tutti i dipendenti di ASS, soci e non. Inoltre, possiamo proporre un'analisi diacronica.
Riporteremo, nelle sezioni dedicate, l’esito dei questionari somministrati a Ospiti/Parenti nelle
strutture di Lenno, Lezzeno e Como.

I dati relativi al 2019 sono stati raccolti ed elaborati da un piccolo gruppo di persone composto da
alcuni membri del CdA, i responsabili delle strutture/servizi e l'amministrazione.

2.4 MODALITÀ DI  COMUNICAZIONE
Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:

 assemblea dei soci
 pagina web

2.5 R I FERIMENTI  NORMATIVI
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del
Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Iniziative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee
Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano
l’impresa sociale;

 Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 28/10/2020
che ne ha deliberato l’approvazione.
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3 IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

3.1 INFORMAZIONI GENERALI

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019

Denominazione ACLI SOLIDARIETÀ E SERVIZI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Indirizzo sede legale Via Brambilla 35
22100 COMO - COMO

Indirizzo sedi operative RSA VILLA CITTERIO loc. Pescaù 56
22025 LEZZENO - CO
RESIDENZA AMICA via Regina 19
22016- LENNO- TREMEZZINA - CO
CA' MERLATA via D. Pino 6
22100 COMO – CO
CASA ITACA via Ceresio 21
22074 LOMAZZO CO
CASA PER FERIE CALDERONI
Via Plava 7 – 47814 BELLARIA IGEA MARINA – RA
RESIDENZA SANTA CROCE via T. Grossi 48
22100 COMO - CO

Forma giuridica e modello di riferimento S.p.A.
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo In data 07/12/2017 la cooperativa ha scelto di

passare al regime civilistico delle società per
azioni

Tipologia Coop. A
Data di costituzione 12/01/1983
CF 01372740132
P. Iva 01372740132
N° iscrizione Albo Nazionale società
cooperative

A117373

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali A94
Tel. 0313312711
Fax 0313312750
Sito internet www.aclisolidarietaeservizi.com
Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05
e succ. d.lgs. 155/06)

No

Appartenenza a reti associative

Anno di adesione

ACLI 1983

Altre partecipazioni e quote
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Valore nominale

Caleidoscopio €  52.500,00

Eureka S.r.l. €    4.500,00

Confcooperfidi €      170,00

Questa Generazione €     20. 250,00

Codice Ateco 85310

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
Art. 4 - Oggetto sociale
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all' articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa
potrà:
a) offrire assistenza a domicilio, presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura,
centri sociali e formativi, luoghi di lavoro, a bambini, adolescenti, anziani, handicappati, persone in
stato di necessità e tutela, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia;
b) offrire servizi infermieristici, medici, paramedici, prestazioni di psicologia, sociologia, pedagogia
a chiunque ne faccia richiesta siano essi singoli, enti e associazioni pubbliche o private; ciò anche
nel caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo; case albergo e luoghi di
villeggiatura;
c) offrire servizi domestici e familiari in genere, anche su richiesta di enti pubblici o privati;
d) gestire centri sociali, case di riposo, comunità giovanili e per handicappati o
tossicodipendenti, centri di riabilitazione e lavoro, centri ricreativi e sportivi, privilegiando nel
servizio, le persone più bisognose;
e) gestire strutture di ospitalità sociale, case - albergo, centri diurni e residenziali di accoglienza e
socializzazione, strutture abitative in genere; finalizzate ad offrire ospitalità ed accoglienza a fasce
sociali protette, lavoratori, cittadini provenienti da paesi esteri;
f) gestire alberghi, pensioni, case per ferie e simili, assicurando ospitalità a categorie protette di
cittadini quali anziani, disabili fisici e psichici, minori, assicurando inoltre, ogni altro servizio collegato
o inerente a quanto sopra citato;
g) favorire la formazione professionale dei propri soci, allo scopo di elevare le prestazioni che tutti i
soci dovranno svolgere presso terzi;
h) promuovere ogni tipo di attività finalizzata ad accrescere le capacità e le possibilità della
comunità locale di offrire adeguate strutture di ospitalità ed accoglienza a persone in stato di
bisogno e svantaggio sociale;
i) promuovere lo sviluppo di forme di volontariato e di autogestione, in particolare tra gli anziani,
con lo scopo di preservare la loro autonomia personale e la capacità di rimanere protagonisti
della propria esistenza;
j) offrire servizi che facilitino ai cittadini lo sviluppo di rapporti e l'espletamento di pratiche con le
pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private;
k) offrire servizi che affianchino il cittadino nello svolgimento delle pratiche amministrative e
medico - legali previste da leggi e regolamenti in materia di previdenza od assistenza, fine lavoro
di quiescenza, in materia fiscale, tributaria ed assicurativa, nonché sui problemi abitativi e del
territorio.
La Cooperativa si propone altresì di promuovere attività finalizzate alla reciproca integrazione tra
persone provenienti da Paesi esteri.
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Valore nominale

Caleidoscopio €  52.500,00

Eureka S.r.l. €    4.500,00

Confcooperfidi €      170,00

Questa Generazione €     20. 250,00

Codice Ateco 85310

Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa è il seguente:
Art. 4 - Oggetto sociale
Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all' articolo
precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa
potrà:
a) offrire assistenza a domicilio, presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura,
centri sociali e formativi, luoghi di lavoro, a bambini, adolescenti, anziani, handicappati, persone in
stato di necessità e tutela, garantendone la cura, la sorveglianza, la salvaguardia;
b) offrire servizi infermieristici, medici, paramedici, prestazioni di psicologia, sociologia, pedagogia
a chiunque ne faccia richiesta siano essi singoli, enti e associazioni pubbliche o private; ciò anche
nel caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo; case albergo e luoghi di
villeggiatura;
c) offrire servizi domestici e familiari in genere, anche su richiesta di enti pubblici o privati;
d) gestire centri sociali, case di riposo, comunità giovanili e per handicappati o
tossicodipendenti, centri di riabilitazione e lavoro, centri ricreativi e sportivi, privilegiando nel
servizio, le persone più bisognose;
e) gestire strutture di ospitalità sociale, case - albergo, centri diurni e residenziali di accoglienza e
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Per lo svolgimento di tali attività, nello spirito del precedente articolo 3) la Cooperativa si avvarrà,
in via prioritaria, direttamente delle capacità professionali dei propri soci lavoratori, in conformità
con quanto disposto dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
del volontariato dei propri soci.
La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura
immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività
finanziaria riservata di cui alla Legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'i settembre 1993
e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente
che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono
attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperative, ai
fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonché stipulare contratti al fine di
partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.;
c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma
per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a
favore di altre cooperative;
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad
agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di
attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed
effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto
tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale,
nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o
all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme
modificative ed integrative;
g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la
disciplina prevista nel presente statuto.
Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano
l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al
disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad
iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.
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3.2 ATTIVITÀ SVOLTE

Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte da ACLI SOLIDARIETÀ E SERVIZI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE:

Settori di attività

Residenziale Domiciliare Territoriale

Anziani e
problematiche relative
alla terza età

X X

Housing sociale X

Servizi scolastici X

Turismo sociale X

3.3 COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale nell’anno
2019:

18

Composizione base sociale
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Composizione base sociale

lavoratori

volontari

persone giuridiche
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La base sociale nel tempo

Soci ammessi ed esclusi

Soci al
31/12/2018

Soci ammessi
2019

Recesso soci
2019

Decadenza
esclusione soci
2019

Soci al
31/12/2019

Numero 48 0 1 0 47

3.4 TERRITORIO DI  RIFERIMENTO

L'azione della nostra cooperativa insiste principalmente sul territorio del centro lago (Tremezzina,
Lezzeno e Comuni limitrofi) e sul territorio di Como e provincia (Comune di Cucciago, Cermenate e
Lomazzo). Stagionalmente sul territorio di Bellaria Igea Marina.
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3.5 M ISSIONE

La cooperativa ACLI SOLIDARIETÀ E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, in accordo con la
legge 381/91, si propone le seguenti finalità istituzionali:

- La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi

La cooperativa ASS si è costituita nel 1983 su iniziativa del movimento ACLI per interpretare e
rispondere ai bisogni degli anziani del territorio di Como e promuovere il loro benessere, attraverso
la gestione di servizi di volta in volta individuati come appropriati.
La cooperativa si propone di raggiungere questa finalità attraverso le seguenti politiche di impresa
sociale:

a) La soddisfazione dei lavoratori e dei fruitori dei servizi della cooperativa, come finalità
primaria. Questa priorità consente di realizzare concretamente la missione di servizio della
cooperativa e di generare valore per la collettività.

b) La formazione continua dei dirigenti e degli operatori. Insieme alla motivazione, riteniamo la
formazione una leva fondamentale per la qualità dei servizi erogati, poiché è sempre più la
qualità delle persone a fare la differenza tra le organizzazioni.

c) Il coinvolgimento organizzato, cioè la precisa scelta di favorire sempre progettazione e
lavoro in équipe, sulla base della maggior efficacia di questa scelta rispetto ad approcci di
tipo individuale.

d) La volontà di fare sistema con le altre organizzazioni del terzo settore. Come scriveva Alexis
de Tocqueville nel 1835: “Fra tutte le leggi che reggono le società umane, ve n’è una che
appare più chiara e precisa di tutte le altre: perché gli uomini restino civili o lo divengano,
bisogna che l’arte di associarsi si sviluppi e si perfezioni presso di loro nello stesso rapporto
con cui si accresce il miglioramento delle condizioni.”

e) La costante attenzione al rilevamento delle aspettative sia dei clienti dei nostri servizi sia dei
lavoratori.

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori:
 La persona quale fine e mezzo dell'agire cooperativo.

 Il lavoro quale strumento e dell'emancipazione dai bisogni fisici e della crescita spirituale

attraverso la cura e il servizio.

 La solidarietà come risposta di più persone alle difficoltà di ognuno.

 Il sistema consortile e associativo come risposta di più cooperative alle difficoltà dei singoli

nodi della rete.
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bisogna che l’arte di associarsi si sviluppi e si perfezioni presso di loro nello stesso rapporto
con cui si accresce il miglioramento delle condizioni.”

e) La costante attenzione al rilevamento delle aspettative sia dei clienti dei nostri servizi sia dei
lavoratori.

La cooperativa nel perseguimento della missione per il proprio agire si ispira ai seguenti valori:
 La persona quale fine e mezzo dell'agire cooperativo.

 Il lavoro quale strumento e dell'emancipazione dai bisogni fisici e della crescita spirituale

attraverso la cura e il servizio.

 La solidarietà come risposta di più persone alle difficoltà di ognuno.

 Il sistema consortile e associativo come risposta di più cooperative alle difficoltà dei singoli

nodi della rete.
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3.6 STORIA

La Cooperativa Sociale Acli Solidarietà e Servizi nasce nel 1983, dapprima col nome di Gestione
Servizi, per realizzare nel territorio comasco i principi fondanti il Movimento ACLI.

Dal 1983 gestisce, prima per conto del Comune di Como, poi per conto dell’ALER, la Casa Albergo
per immigrati italiani e stranieri di via Domenico Pino a Como.
La Casa Albergo, ora “Ca’ Merlata, Casa Albergo per lavoratori e studenti”, a seguito della nuova
inaugurazione di ottobre 2009, dispone di 70 posti letto in camere singole e doppie.

Dal 1998 gestisce la RSA Villa Citterio di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Lezzeno,
accreditata presso la Regione Lombardia per 30 posti letto, vi sono inoltre 3 posti autorizzati solventi
per una disponibilità totale di 33 posti. Con orgoglio, possiamo dire che Villa Citterio è guardata
come modello di RSA piccola e efficiente, poco istituzione e molta cura e dignità.

Dal 2000 gestisce Residenza Amica, casa albergo per anziani in Lenno, di proprietà della Curia di
Como, mette a disposizione 25 posti letto per anziani autosufficienti.

Dal 2002 al 2004 ha gestito il Servizio di Assistenza Domiciliare, erogato dall'Unione dei Comuni della
Tremezzina, in nome e per conto del Consorzio Solco di Como, a cui aderisce.

Da maggio 2014 gestisce la Casa per ferie Calderoni di Bellaria Igea Marina RM: struttura con
apertura stagionale da 100 posti letto, atta ad ospitare sia gruppi in convenzione con Enti pubblici
e privati che famiglie provenienti prevalentemente dal territorio comasco.

Da novembre 2014 gestisce Casa Itaca a Lomazzo, centro di accoglienza per richiedenti
protezione internazionale. La struttura è di proprietà della società Sviluppo Srl e può ospitare un
massimo di sedici uomini maggiorenni. Questa struttura è la stata la prima dedicata ai richiedenti
asilo, accoglienza poi estesa ad altri luoghi, come meglio dettagliato in seguito.

Da agosto 2018 gestisce Residenza Santa Croce, in Como città. Una struttura di proprietà
dell’Opera don Folci nella quale siamo presenti per conto della Diocesi di Como. La struttura
nasceva anni fa per l’accoglienza di sacerdoti anziani. Con la nuova gestione la cooperativa si
propone di accogliere anziani autosufficienti, uomini e donne, e con il supporto della diocesi vuole
diventare un riferimento per i sacerdoti anziani della Diocesi.

All’interno di questo bilancio sociale vogliamo dare particolare rilievo ad un report della struttura
Ca’ Merlata che ha avuto un notevole aumento nel numero delle presenze significativo rispetto
agli ultimi dieci anni.

Di seguito vengono poi evidenziati alcuni dati relativi all’accoglienza richiedenti protezione
internazionale, una breve descrizione delle realtà di Cucciago e Cermenate e infine una
restituzione rispetto alle presenze della stagione balneare alla casa per ferie Calderoni.
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3.6.1 CA’ MERLATA

Ca' Merlata è una casa albergo per lavoratori e studenti in cerca di una locazione temporanea a
prezzi calmierati rispetto al mercato, per brevi o lunghi periodi. Può essere una soluzione adeguata
anche per chi si trova in momentanea difficoltà abitativa.

La struttura, edificata negli anni sessanta dall’Istituto Autonomo Case Popolari per aiutare i
lavoratori provenienti dal Sud in cerca di alloggi, è stata ristrutturata e ampliata in parte nel 2004 e
successivamente nel 2009. Con un ottimo rapporto qualità/prezzo la casa albergo Ca' Merlata
offre un soggiorno economico in un ambiente spazioso, familiare e attento alle esigenze
dell’ospite.

La casa albergo dispone di 68 posti letto in 43 camere;
 camere singole: 9 con bagno interno e 9 con bagno esterno
 camere doppie: 16 con bagno interno e 9 con bagno esterno.

3.6.1.1 I NUMERI

La casa albergo nel 2019 ha toccato il massimo delle presenze mai registrato: 20.769
Mettendo a confronto gli ultimi 3 anni si evidenzia un incremento di oltre il 20% di presenze
complessive.

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

16194 17047 20769

Il grafico che segue denota che l’incremento è stato stabile in ogni mese dell’anno. Anche in
agosto o dicembre, mesi in cui solitamente l’affluenza diminuiva per i rientri ai paesi di origine: le
presenze sono state superiori alle previsioni.
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Nell’anno le persone che hanno soggiornato a Ca’ Merlata sono state in tutto 273.

Conteggiando le presenze complessive in raffronto al numero delle persone ospitate, possiamo
dire che in media per ogni notte abbiamo avuto circa 57 persone, considerando la capienza
massima dell’albergo in 68 posti letto.

3.6.1.2 GL I  OSP IT I

Tra questi sono conteggiati i 15 richiedenti asilo inseriti nel progetto di accoglienza portato avanti
da Acli Solidarietà e Servizi insieme alla cooperativa Questa Generazione.

Sul totale degli ospiti molto inferiore è il numero delle donne
totali uomini donne

273 213 60

Relativamente alla provenienza una minima parte proviene dal nostro territorio.
La maggior parte arriva dalle altre regioni d’Italia, in particolare dal sud, ma anche da altri stati a
sud e a est del mondo; si conferma la vocazione di Ca’ Merlata che è nata proprio per accogliere
i migranti che si spostavano alla ricerca di un lavoro e di una vita migliore.

Como e
dintorni 52

Resto d’Italia 128
Estero 93

3.6.1.3 LE  MOTIVAZIONI  CHE L I H ANNO PORTATI  DA NOI , SONO LE SEGUENTI :

per il 62% questioni lavorative: la ricerca di un’occupazione o il trasferimento per
l’inizio di un lavoro, soprattutto in ambito scolastico, sanitario o edilizio.

per il 16% situazioni di necessità: mancanza di alloggio stabile, sfratto, separazione,
indigenza, segnalazione da parte dei servizi sociali di riferimento
(sono inclusi nel conteggio i richiedenti asilo)

per il 22% altre motivazioni: turismo, visita a parenti; soggiorni brevi, spesso meno di
una settimana

Nei successivi dati escludiamo dal calcolo totale i 15 richiedenti asilo e consideriamo i rimanenti
258 ospiti.

3.6.1.4 IL  TEMA DEL LAVORO

Il lavoro è la principale motivazione per la quale le persone si spostano. Relativamente a quanto
hanno affermato al momento dell’arrivo le occupazioni svolte sono state le seguenti:
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 17 persone (oltre il  6%) nell’ambito della cura: includendo le 8 badanti e le 9 persone

impiegate in ospedale, case di risposo o altre strutture sanitarie

 il  22% impiegato nella scuola, come docente, collaboratore scolastico o amministrativo; a

questi aggiungiamo un altro 2% con contratto statale o equivalente (tribunale, poste,

ferrovie, vigili del fuoco)

 il 30% ha dichiarato di essere “operaio”, comprendendo in larga parte il settore edilizio e le

professioni annesse (elettricista, giardiniere, idraulico…)

 il 12% occupato nella ristorazione quale cameriere, aiuto cuoco, pizzaiolo

 il 5% impiegato nel commercio e il 6% con funzione impiegatizia

 il 12% si dichiara disoccupato mentre 17 persone (oltre il 6%) ha una pensione, per lo più di

invalidità.

3.6.1.5 DURATA DELLE  PERMANEN ZE

Per quanto riguarda i periodi di permanenza in albergo consideriamo le 17.556 notti che
riguardano i 258 ospiti, traendone un dato medio di presenza a persona di circa 68 notti.

Possiamo meglio precisare che le persone si sono fermate in albergo per un periodo variabile
Il 10% meno di 3 notti
Complessivamente circa il 20% meno di una settimana
Un ulteriore 17% per circa 2 settimane
Il 10 % (25 persone circa) per 1 mese
Il 28% da 1 a 6 mesi
Il 6% per più di 6 mesi
Il 7% (esattamente 18 persone) per l’intero anno

Delle 18 persone che hanno soggiornato per tutto l’anno presso l’albergo 17 hanno confermato la
loro presenza anche nei primi mesi del 2020.
Dei 18 sono 10 gli ospiti che vivono situazioni di necessità, di fragilità economica, sociale o
entrambe.
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3.6.2 ACCOGLIENZA RICHIEDENTI  PROTEZIO NE INTERNAZIONALE

La cooperativa Acli Solidarietà e Servizi è impegnata direttamente nell’ambito dell’accoglienza
dal 2011, in quella che è stata a suo tempo denominata Emergenza Nord Africa: i primi richiedenti
protezione internazionale presenti sul territorio della provincia di Como sono stati accolti nella
nostra Casa Albergo “Ca’ Merlata” di Como.

Conclusa la prima accoglienza, nel febbraio 2013, la cooperativa ha reso disponibili otto posti in
Casa Albergo a partire da aprile 2014, accoglienza denominata Mare Nostrum. Gli arrivi di
richiedenti sul territorio italiano continuano ad aumentare: vengono ridistribuiti sul territorio
nazionale in base a regole stabilite dal Ministero dell’Interno e la Regione Lombardia si
contraddistingue a livello nazionale per avere la maggior presenza di richiedenti rispetto alle altre,
escludendo le regioni meridionali, dove già le Prefetture sono impegnate nelle operazioni di
primissima accoglienza (Hot spot).

L’aggiunta di un appartamento affittato nella limitrofa Via Turati, sempre in Como, ha portato per
la prima volta all’accoglienza di una famiglia, composta da padre, madre, tre figlie e due nipoti
piccoli.

Nel 2018 prosegue l’accoglienza con la forma del RTI con un maggior ricambio degli accolti
dovuto ad un nuovo fenomeno che si è verificato: l’allontanamento volontario da parte dei
richiedenti, in alcuni casi dettato da necessità concrete degli ospiti.

L’accoglienza di nuclei familiari ha avuto continuità durante l’anno, con un cambio, da un nucleo
numeroso si è passati ad accogliere due nuclei nel medesimo appartamento nella periferia di
Como.

Nel corso del 2019 abbiamo ospitato in totale 50 richiedenti protezione internazionale e possiamo
certamente affermare che sia stato un anno particolare in cui si è arrivati a compiere scelte
significative rispetto ai luoghi dell’accoglienza.
Il primo maggio si è conclusa l’esperienza dell’accoglienza di Manera: due appartamenti di
proprietà della Fondazione Scalabrini che ospitavano tre persone ciascuno e che
rappresentavano una realtà importante di accoglienza diffusa e di positive relazioni con il territorio.
Gli ospiti sono stati ricollocati nelle altre strutture di Lomazzo e di Camerlata.

In ottobre uno dei due nuclei familiari ospitati in via Turati è stato trasferito presso un altro ente a
causa dell’incompatibilità con l’altra famiglia presente.

In linea generale abbiamo rilevato che tutti i nuovi ingressi nel corso dell’anno sono stati di persone
provenienti da altre strutture della provincia di Como, gestite da enti che per ragioni diverse non
potevano proseguire l’accoglienza.

Nel 2019 il Ministero degli Interni ha emesso un bando al quale ha partecipato un unico ente che
tra l’altro ha chiuso le accoglienze poco dopo. Per diverse ragioni gli enti del territorio hanno
deciso di non partecipare in quanto le condizioni economiche previste non avrebbero permesso
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la sostenibilità del servizio stesso. Tutto l’anno abbiamo continuato la gestione delle nostre
accoglienze in deroga e con convenzione diretta con la Prefettura di Como.

Gli ospiti accolti presso le nostre strutture nel 2019 sono 50
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3.6.3 DUE PICCOLE REALTÀ

3.6.3.1 SERVIZ IO ACCOMPAGNAME NTO SCUOLABUS COMUNE DI CUCCIAGO

La nostra cooperativa ha storicamente visto la sua presenza presso il comune di Cucciago: iniziata
in sordina con un servizio di apertura e chiusura del cimitero è proseguita nel tempo con
assegnazioni decisamente più impegnative e strutturate; per diversi anni abbiamo gestito la mensa
scolastica (che in un unico punto rispondeva alle esigenze di scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado) e le pulizie degli spazi comunali.
A causa delle normative che prevedono la rotazione tra le cooperative del territorio siamo stati
esclusi da ulteriori assegnazioni e il servizio di gestione della mensa e delle pulizie è stato assegnato
allo stesso ente che ha in carico la preparazione dei pasti.
Le nostre operatrici al momento del passaggio sono state prese in carico dalla società
subentrante.
La presenza della cooperativa si è notevolmente ridimensionata a giungo 2019 e ha portato alla
situazione attuale: un’unica operatrice impegnata nell’accompagnamento degli alunni con lo
scuolabus.
Gli utenti del servizio sono quaranta bambini residenti nel comune.

3.6.3.2 SERVIZ IO ACCOMPAGNAME NTO SCUOLABUS COMUNE DI CERMENATE .

Questa piccola azione ci ha coinvolto dall’inizio del 2019: il servizio vede impegnata un’operatrice
che si occupa dell’accompagnamento dei bambini delle elementari con lo scuolabus in aggiunta
all’autista individuato dal comune stesso; la stessa operatrice si occupa nell’ambito dell’appalto di
altre mansioni di assistenza presso gli uffici comunali.
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3.6.4 CASA PER FERIE CALDERONI

3.6.4.1 FOTOGRAFIA PRESENZE STAGIONE 2019

Il numero totale di persone che sono venute a trovarci alla casa per ferie Calderoni di Bellaria è
stato di 1492 distinguibile tra 964 privati e 528 appartenenti a gruppi convenzionati.

La permanenza media sul totale è di 5,40 giorni che si alza a 6,47 giorni per i gruppi convenzionati
e, di conseguenza, si abbassa per i privati a 4,81 giorni.
Alzano la media i gruppi in quanto
 i gruppi anziani non si muovono per meno di 14 notti
 i gruppi di ragazzi del Belgio sono soliti fare 7 notti
 le comunità dei minori sono solite fare 14 notti

Diverso il discorso per i gruppi disabili costretti a fare meno di sette notti per questioni legate al
riposo degli operatori e per la presenza di casi che comportano un grande dispendio di energie e,
non ultimo, di denaro.

Abbiamo parlato delle tre diverse tipologie di gruppi convenzionati per cui sembra doveroso dare
una distinzione (all’interno dei dati sui gruppi) in base al peso sul numero di persone e sul numero di
presenze notando, dai grafici a torta, che l’impatto è diverso. Tale discrepanza conferma che i
gruppi anziani sono soliti fare molti più giorni di permanenza rispetto ai gruppi disabili.

Andando a vedere i periodi di permanenza di tutte le prenotazioni del 2019, si è visto che:

 il 31,37% riguardano vacanze di 7 notti
 il 26,27% sono per soggiorni di 14 notti

escludendo i soggiorni di 7 e 14 notti, c’è stata una propensione alla vacanza inferiore alle 5 notti.

In base al numero di
persone
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Altro dato sicuramente interessante può essere la percentuale di prenotazioni per il numero di
persone occupanti una camera. Si evince che il 32% delle prenotazioni sono per camere singole e
il 37% per camere doppie.
I gruppi anziani, in particolare, prenotano tantissime camere singole (nel 2019 un gruppo ha
prenotato 16 camere singole e una sola doppia) mentre i gruppi disabili non mettono quasi mai più
di 3 persone per camera.
Solo i gruppi dei ragazzi e alcune famiglie prenotano camere da 4 e da 5 per risparmiare o per
comodità.

Ultima analisi che sembra il caso fare, si è andato a vedere il tasso di fidelizzazione per andare a
vedere, nel 2019, quanti sono stati gli ospiti abituali e quanti quelli nuovi.

Ultimo dato per scoprire con chi abbiamo a che fare: la provenienza geografica.
Iniziamo con i privati per suddividere poi l’analisi tra clienti nuovi e abituali. Nella carta non è
riportata la coppia proveniente dal Regno Unito considerando solo la nostra penisola.
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Mentre, per quanto riguarda i gruppi, troviamo queste situazioni:
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4 GOVERNO E STRATEGIE

4.1 T IPOLOGIA DI  GOVERNO
Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della
cooperativa:

Nome e cognome Carica Altri dati

EMANUELE CANTALUPPI Presidente residente a COMO

MAURO MINOTTI Vice Presidente Vicario residente a VERTEMATE CON MINOPRIO

SERENA FRANGI Vice Presidente residente a MASLIANICO

EGIDIA POSCA componente residente a LEZZENO

FRANCESCA PAINI componente residente a COMO

VALERIA MERONI componente residente a MENAGGIO

articolo tratto da Statuto vigente:
Art. 40 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di
Consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di
volta in volta il numero.
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, oppure a soci
finanziatori con diritto di voto, purché la maggioranza dei componenti il Consiglio di
amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori
persone giuridiche. I soci finanziatori non possono eleggere più di un terzo dei componenti del
Consiglio di amministrazione.
Gli Amministratori sono rieleggibili, non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non siano nominati
dall'assemblea dei soci ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio
stesso.
In conformità a quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli amministratori possono
ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese concorrenti a condizione che essi
siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'assemblea ordinaria della
cooperative. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di
amministratore.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori di cui all'art. 2392 del codice civile può essere
oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta un numero di
soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto e purché non si
oppongano tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti di tutti i soci aventi diritto al
voto.
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4.2 ORGANI DI  CONTROLLO

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa
Revisori contabili/società di revisione

Nome e cognome In carica dal Altri dati

Re&Vi. S.r.l. 25/07/2018 Como, via Martino Anzi 8

4.3 STRUTTURA DI GOVERNO

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.

Il CdA della Cooperativa ACLI SOLIDARIETÀ E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE nell’anno
2019 si è riunito 8 volte e la partecipazione media è stata del 90%

Il numero di assemblee realizzate negli ultimi tre anni è stato in linea con quanto stabilito dalla
normativa e dallo Statuto.

4.4 PROCESSI  DECISIONALI E DI  CONTROLLO

4.4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2019 è la seguente:

Amministrazione
Direttore RSA
Villa Citterio

Equipe operatori

Direttore
Residenza Amica
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Assemblea
dei Soci

Presidente e
Consiglio di

Amministrazione

Equipe operatori

Direttore
Residenza Amica

Operatori

Direttore
Ca’ Merlata

Operatori

Direttore
Santa Croce

Operatori

Coordinatore
Casa Itaca

Equipe operatori

Responsabile
Sicurezza

Responsabile
Privacy
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Equipe operatori

Direttore
Calderoni

Operatori
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4.4.2 STRATEGIE E OBIETT IVI

Strategia Obiettivi operativi

Struttura organizzativa Migliorare la soddisfazione di
tutti i lavoratori

Rilevare e realizzare gli obiettivi
formativi di interesse

Ambiti di attività Consolidare il posizionamento
della cooperativa

Ricercare nuovi servizi gestibili
dalle strutture presenti sul
territorio.

L'integrazione con il territorio Intessere relazioni con altre
realtà del territorio.

Cercare di concretizzare
maggiore solidarietà sociale,
sfruttando le risorse della
Cooperativa.

Il mercato Sviluppare nuove attività in
risposta a nuovi bisogni

Dedicare tempo e risorse
all'analisi di nuovi progetti

La pianificazione economico-
finanziaria

Riassettare l’andamento
economico della cooperativa,
riportando in equilibrio il totale
ma anche le singole strutture.

Incrementare il controllo
gestionale, con maggiore
puntualità e coinvolgimento di
tutte le responsabilità.
Valutazione circa la possibilità di
continuare la gestione di ogni
singola struttura con equilibrio
economico-finanziaria.

L'assetto patrimoniale Ripatrimonializzare la società. Coordinamento da parte del
Consiglio di Amministrazione di
un piano di capitalizzazione al
fine di superare le difficoltà
recenti.

L’esercizio 2019 di cui esponiamo il bilancio è stato uno dei più complessi della recente storia della

Cooperativa.

L’impegno dei lavoratori, dei soci e degli amministratori è stato intenso ma quest’anno i risultati non

sono stati complessivamente in linea con il regolare andamento economico che la nostra società

aveva acquisito negli anni.

A fronte di un volume d’affari stabile, il risultato economico è fortemente negativo a causa delle

difficoltà incontrate nel corso dell’esercizio nelle diverse strutture in cui ACLI Solidarietà e Servizi

opera.

La RSA di Lezzeno è tornata a un livello di saturazione presenze standard, recuperando ricavi da
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contrapporre all’incremento di alcuni costi, fra cui quelli del lavoro e delle manutenzioni necessarie

per la struttura, non più giovanissima. L’equilibrio, ben cercato dalla direzione, deve poter contare

in futuro su un incremento di ricavi non più limitabili all’aggiornamento ISTAT, oramai minimo.

La Casa Albergo di Lenno ha sofferto pesantemente il calo di presenze, già iniziato lo scorso anno,

riducendo l’apporto economico positivo alla società. Già verso la fine dell’anno si è rilevata

un’inversione di tendenza che fa ben sperare per il nuovo anno.

Calderoni, a Bellaria, ha subito un calo di presenze, dovute a un inizio di stagione infelice dal punto

di vista meteorologico e a una perdita di appeal delle proposte organizzate localmente dalle

categorie per attrarre turisti nella ridente località romagnola. Essendo una struttura ottimizzata per

un buon livello di presenze, la rigidità dei costi ha impedito una valutazione economica positiva

dell’anno.

Cà Merlata ha potuto capitalizzare un anno di stabilità nella direzione con un incremento di oltre il

20% delle presenze, riuscendo ad armonizzare nell’utenza richiedenti asilo, lavoratori temporanei,

persone con necessità di residenza di lunga durata e assistiti da enti sociali, cercando di offrire

accoglienza e servizi importanti con una forte dose di umanità.

Il progetto di accoglienza Richiedenti Asilo, esercitato in R.T.I. con Questa Generazione, sia a

Como sia a Lomazzo, è continuato nell’anno 2019, grazie a due proroghe, cui sono seguit i altri

allungamenti che vedono il progetto ancora attivo nel 2020. Tuttavia sono mutati i componenti: in

modo particolare sono diminuiti gli accolti nelle nostre strutture avendo chiuso l’accoglienza presso

gli appartamenti di Manera di Lomazzo e dimezzati gli accolti presso l’appartamento di

Camerlata, vicino alla Casa Albergo; inoltre a seguito degli interventi normativi e della nuova

trattativa con la Prefettura, sono state riviste le mansioni da garantire e soprattutto è stato ridotto il

compenso giornaliero. Questi elementi hanno compresso i margini, visto i costi generali fissi rimasti

immutati.

La struttura che ha sofferto maggiormente l’evoluzione dello scorso esercizio è stata Residenza

Santa Croce: l’impegno della vicepresidente Frangi ha permesso di reimpostare l’accoglienza

secondo i criteri dell’unità d’offerta regionale C.A.S.A., Casa di accoglienza sociale per anziani,

raggiungendo anche nel secondo semestre la saturazione dei posti autorizzati.

Ma il numero ridotto di questi posti, il ritardo nella saturazione degli stessi, i costi di struttura impostati

per una Casa per anziani di 25 ospiti,  il percorso ancora in essere per occupare i posti liberi sotto

altre forme di accoglienza, hanno impedito alla struttura di contribuire positivamente al bilancio.

Il totale del risultato economico negativo sicuramente ha interrogato tutta la Cooperativa:
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accoglienza e servizi importanti con una forte dose di umanità.

Il progetto di accoglienza Richiedenti Asilo, esercitato in R.T.I. con Questa Generazione, sia a

Como sia a Lomazzo, è continuato nell’anno 2019, grazie a due proroghe, cui sono seguit i altri

allungamenti che vedono il progetto ancora attivo nel 2020. Tuttavia sono mutati i componenti: in

modo particolare sono diminuiti gli accolti nelle nostre strutture avendo chiuso l’accoglienza presso

gli appartamenti di Manera di Lomazzo e dimezzati gli accolti presso l’appartamento di

Camerlata, vicino alla Casa Albergo; inoltre a seguito degli interventi normativi e della nuova

trattativa con la Prefettura, sono state riviste le mansioni da garantire e soprattutto è stato ridotto il

compenso giornaliero. Questi elementi hanno compresso i margini, visto i costi generali fissi rimasti

immutati.

La struttura che ha sofferto maggiormente l’evoluzione dello scorso esercizio è stata Residenza

Santa Croce: l’impegno della vicepresidente Frangi ha permesso di reimpostare l’accoglienza

secondo i criteri dell’unità d’offerta regionale C.A.S.A., Casa di accoglienza sociale per anziani,

raggiungendo anche nel secondo semestre la saturazione dei posti autorizzati.

Ma il numero ridotto di questi posti, il ritardo nella saturazione degli stessi, i costi di struttura impostati

per una Casa per anziani di 25 ospiti,  il percorso ancora in essere per occupare i posti liberi sotto

altre forme di accoglienza, hanno impedito alla struttura di contribuire positivamente al bilancio.

Il totale del risultato economico negativo sicuramente ha interrogato tutta la Cooperativa:
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l’impegno del Cda e dei soci è di mettere in atto tutte le iniziative necessarie per la continuazione

della nostra realtà, a cominciare dalla capitalizzazione necessaria per ripristinare la positività del

patrimonio per continuare con il monitoraggio stretto del nuovo esercizio al fine di ottenere il

migliore risultato possibile, compatibilmente con le circostanze date, a cominciare dalla pandemia

sviluppatasi a inizio 2020.

Emergenza epidemiologica che sta avendo importante impatto sulle nostre strutture, ma che sta
vedendo anche un forte impegno dei responsabili e degli operatori per la tutela dei nostri ospiti
senza interrompere gli importanti servizi resi dalla nostra Cooperativa.
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5 PORTATORI DI INTERESSE

Come detto la nostra Cooperativa è fortemente integrata nella realtà territoriale ove i diversi
Stakeholders contribuiscono al buon fine dei nostri servizi o ne beneficiano.

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interesse individuato:

Portatori di interesse interni

Tipologia di relazione

Assemblea dei soci discussione e approvazione strategie,
approvazione bilancio d'esercizio

Soci lavoratori realizzazione, mediante il proprio lavoro, dello
scopo statutario

Soci volontari realizzazione, mediante l'apporto del loro lavoro
volontario, dello scopo statutario

Soci persone giuridiche condivisione della missione

Lavoratori non soci garanzia di un lavoro soddisfacente e
correttamente retribuito

Assemblea
dei
soci

Lavoratori
non
soci

Soci
lavoratori

Soci
persone

giuridiche
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Portatori di interesse esterni

Tipologia di relazione

Altre cooperative sociali condivisione della missione

Consorzi territoriali sostegno alla missione della cooperativa

BCC servizi bancari come clienti

Associazione di rappresentanza rappresentanza politica

Altre organizzazioni di terzo settore condivisione della missione

Istituzioni locali fornitura di servizi, gestione su concessione di una
struttura

Comunità locale lavoro comune per costruire una cultura e una
sensibilizzazione del territorio

Committenti/clienti fornitura di servizi

Fornitori acquisto di merci e servizi

Ass. Angelo Luoni e Maria Molinari onlus condivisione della missione
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6 RELAZIONE SOCIALE

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

6.1 LAVORATORI

Soci e non soci
Il numero totale dei lavoratori è pari a 60

6.1.1 ANZI ANITÀ LAVORATIVA

Il 43.33% dei nostri lavoratori è con noi da più di 5 anni: riteniamo sia un buon indicatore - seppure
migliorabile - della soddisfazione di lavorare in ASS. Il tasso di turn-over è inferiore al 2%.
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soci lavoratori
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6.1.2 CLASSI  DI  ETÀ

L'alta frequenza di lavoratori con un'età compresa fra i 46 e i 55 anni è giustificata da una positiva
politica dell'occupazione della Cooperativa, che ha favorito l'inserimento lavorativo di persone di
sesso femminile (oltre il 85% della forza lavoro), spesso alla ricerca di una rioccupazione; tra l'altro
con un alto tasso di part-time, richiesto per far fronte a esigenze familiari.

6.1.3 RAPPORTO LAVORO

Tipologia contratti in essere
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Da questi dati si evince la pluriennale strategia di capitalizzazione delle conoscenze dei nostri
lavoratori.

I lavoratori autonomi sono principalmente liberi professionisti (medici, fisioterapisti, infermieri ).

6.1.4 T I TOLO DI  STUDIO

Buona parte dei lavoratori che hanno la licenza delle scuole medie inferiori possiedono la qualifica
professionale di ASA/OSS.
Nei dati relativi al "Titolo di Studio" sono stati inseriti anche i liberi professionisti che collaborano
stabilmente con la nostra cooperativa.

6.1.5 L IVELLO CONTRATTUALE

A B C D E

Lavoratori 9 8 28 12 3

Perc. sul tot. dei
lavoratori

15% 13,33% 46,67% 20% 5%

Negli ultimi anni è in continuo aumento la percentuale delle persone assunte al livello C, questo è
un segnale positivo ed indica un’attenzione sia da parte della cooperativa che da parte degli
operatori rispetto al tema della formazione e della professionalizzazione.
Abbiamo accompagnato diverse persone, entrate nel gruppo di lavoro senza qualifiche
particolari, al conseguimento della qualifica OSS, che rappresenta certo un elemento a favore

titolo di studio personale attivo
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dell’organizzazione ma soprattutto l’acquisizione di competenze specifiche e comunque spendibili
sia nella nostra realtà che altrove.

6.1.6 C I TTADINANZA

6.1.7 FORMAZIONE

Nell’anno 2019 i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione o attività di
aggiornamento sono stati 52 su un totale di 60 lavoratori. Le ore complessive di formazione
erogate sono n. 594

Attività formazione e aggiornamento

Argomento
formazione

Tot. ore erogate
594

N° lavoratori
partecipanti

60

Di cui soci
21

Di cui non soci
39

Gestione lavoro di
gruppo
aggiornamento
procedura Lezzeno

248 11 4 7

Corso base
Sicurezza Lezzeno

72 9 7 2
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ECM Infermieri.
Lezzeno

116 3 1 2

Aggiornamento
HACCP e
Gestione
celiachia Lezzeno

32 2 0 2

Aggiornamento
HACCP e
Gestione
celiachia Lenno

20 10 4 6

Corso base
sicurezza S. Croce

80 10 2 8

HACCP base a
S. Croce

20 5 2 3

Aggiornamento
HACCP e
Gestione
celiachia S. Croce

6 2 1 1
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6.1.8 QUESTIONARIO SUL BENESSERE LAVORATIVO

Questionario sul benessere lavorativo somministrato ai lavoratori delle strutture di Lenno e Lezzeno.
Di seguito gli esiti del questionario in esame su scala da 1 a 4 (1=mai/insufficiente,
2=raramente/sufficiente, 3= a volte/buono, 4=spesso/ottimo).

2018 2019 2019 2019
1. Come valuti il comfort dell’ambiente in cui
lavoriamo media

Villa
Citterio

Residenza
Amica

Residenza
S. Croce

Pulizia 2,92 2,6 2,7 2,9
Illuminazione 2,91 2,9 2,3 2,4
Temperatura 3,13 3,0 2,6 2,8
Silenziosità 3,04 2,8 2,6 2,9
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2. Gli obiettivi di lavoro sono chiari e
ben definiti

3,32 3,1 3,1 3,6

3. Ci sono i mezzi e le risorse per svolgere
adeguatamente
il proprio lavoro

3,49 3,0 3,1 3,1

4. I dipendenti sono generalmente disponibili ad
andare
incontro alle esigenze dell’organizzazione

3,49 3,4 3,1 3,1

5. E’ facile avere le informazioni di cui si ha bisogno 3,38 3,1 3,0 3,3

6. Ci sono colleghi che vengono emarginati 1,52 1,9 1,1 1,1

7. Esiste collaborazione con i colleghi 3,30 3,1 2,9 3,6

8. Il gruppo di lavoro trova soluzioni adeguate ai
problemi che deve affrontare

3,47 3,2 3,0 3,8
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2018 2019 2019 2019

media
Villa
Citterio

Residenza
Amica

Residenza
S. Croce

9. La direzione tratta i dipendenti in maniera equa 3,29 2,8 3,2 3,6

10. I compiti da svolgere richiedono una fatica
eccessiva

2,7 2,6 2,2
2,3

11. Al termine della giornata di lavoro ci si sente
soddisfatti

3,59 3,2 3,0 3,5

12. Il comportamento del Consiglio di
Amministrazione è coerente con gli obiettivi
dichiarati

3,17 3,1 2,4 2,9

13. Il lavoro consente di far emergere le
qualità personali e professionali di ognuno

3,14 2,7 2,6 3,0

14. La direzione desidera essere informata sui
problemi e le difficoltà che si incontrano nel lavoro

3,75 3,7 3,2 3,6

15. Quando si ha bisogno di informazioni si sa a chi
chiederle

3,57 3,4 3,0 3,4

16. Ci sono persone che attuano prepotenze o che
si comportano in modo ingiusto

2,26 2,4 1,8 1,8

17. La direzione coinvolge i dipendenti nelle
decisioni che riguardano il loro lavoro 3,34 3,1 3,0

3,4

18. La direzione aiuta a lavorare nel modo migliore 3,40 3,2 3,2 3,4

19. L’organizzazione offre effettive possibilità di 2,46 2,3 2,0 2,4
carriera per tutti

20. I compiti da svolgere richiedono conoscenze e
capacità di cui non si dispone 1,87 1,9 1,5

1,9

21. Il lavoro di ogni dipendente rappresenta un 3,75 3,5 3,1 3,8
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contributo
rilevante

2018 2019 2019 2019

media
Villa
Citterio

Residenza
Amica

Residenza
S. Croce

22. I cambiamenti gestionali e organizzativi sono
comunicati chiaramente a tutto il personale

3,42 3,0 2,8 3,1

23. L’impegno sul lavoro e le iniziative personali sono
apprezzate (con riconoscimenti economici, visibilità
sociale, encomi, ecc.)

2,63 2,2 2,8 2,3

24. Chi avanza richieste o formula proposte e
suggerimenti viene ascoltato dalla direzione 3,33 3,0 3,1 3,1

25. Nel gruppo di lavoro chi ha un'informazione la
mette a disposizione di tutti 3,16 3,1 2,6 3,4

26. Ci sono persone che subiscono violenze
psicologiche 1,34 1,8 1,1 1,1

27. Nel gruppo di lavoro tutti si impegnano per
raggiungere i risultati 3,25 3,1 3,1

3,3

28. Le decisioni sono assunte rapidamente 3,25 3,1 2,8 3,6

29. I criteri con cui si valutano le persone sono equi e
trasparenti

3,24 2,7 3,2 3,6

30. I compiti da svolgere richiedono un livello di
stress eccessivo

2,29 2,3 1,7 2,2

31. Si prova soddisfazione per quello che il gruppo
di lavoro realizza

3,33 3,0 2,9 3,4

32. I ruoli organizzativi e i compiti lavorativi sono
chiari
e ben definiti

3,27 3,1 3,0 3,1
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2018
2019

2019
2019

media
Villa
Citterio

Residenza
Amica

Residenza
S. Croce

33. Vengono offerte opportunità di aggiornamento
e sviluppo professionale 3,13 2,9 2,8 2,4

34. Anche tra colleghi ci si ascolta e si cerca di
venire incontro alle reciproche esigenze

3,25 3,1 2,8 3,6

35. La direzione assicura la diffusione delle
informazioni tra il personale 3,40 3,3 3,1 3,3

36. Esistono conflitti con la direzione 1,94 2,6 0,8 1,2

37. Esistono scambi di comunicazione tra i diversi
gruppi di lavoro 3,12 3,0 2,8 3,6

38. Nel gruppo di lavoro si trovano soluzioni
adeguate ai
problemi che si presentano

3,57 3,2 3,1 3,6

39. Gli incentivi economici sono distribuiti sulla base
dell’efficacia delle prestazioni

1,70 2,0 1,2 1,8

40. Il lavoro assorbe totalmente 3,13 3,1 2,8 2,7

41. L’organizzazione realizza servizi utili alla comunità 3,51 3,3 3,1 3,1

42. L’organizzazione in cui lavora si preoccupa della
salute nell’ambiente di lavoro? 3,31 3,2 2,8 3,4

43. In particolare, come valuti il livello delle misure di
sicurezza in ciascuno di questi ambiti:

- impianti elettrici 3,06 3,0 2,6 3,0
- illuminazione 2,98 3,0 2,6 2,7
- rumorosità 3,03 2,8 2,9 3,0
- temperatura 3,08 3,1 2,8 2,9
- polveri 2,82 2,9 2,5 3,0
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2018 2019 2019 2019

media
Villa
Citterio

Residenza
Amica

Residenza
S. Croce

- pc e videoterminali 2,75 3,2 2,4 2,4
- divieto di fumo 3,50 3,3 3,2 3,0

44. In che misura le caratteristiche di seguito
elencate fanno parte dei compiti da te svolti?

Fatica fisica 2,88 3,0 2,5 2,4
Fatica mentale 3,06 3,1 2,7 2,9
Sovraccarico di lavoro 2,58 2,7 2,3 2,7
Monotonia o ripetitività 2,08 2,8 1,6 2,2
Sovraccarico emotivo 2,58 2,4 2,8 1,9
Isolamento 1,43 1,8 0,9 1
Contatti frequenti con le persone 3,68 3,3 3,4 3,3
Diretta responsabilità del lavoro 3,33 3,4 3,1
Rigidità di norme e procedure 2,59 2,8 2,6

45. In che misura le caratteristiche da 1,92 2,4 1,6 2,3
te indicate alla domanda 44 ti

pesano e ti creano difficoltà?

(fare una media personale)

46. In che misura ti capita di osservare i fenomeni
seguenti nel nostro ambiente di lavoro?

- soddisfazione per il proprio lavoro 3,44 3,0 3,1 3,9
- voglia di impegnare nuove energie per 3,21 3,0 2,8 3,2
migliorare l’organizzazione del lavoro

- sensazione di far parte di una squadra 3,31 3,0 2,8 3,3
- voglia di andare al lavoro 3,52 3,2 3,2 3,5
- sensazione di realizzazione personale attraverso il 3,15 2,9 3,2 3,8
Lavoro

- fiducia che le condizioni negative attuali potranno 3,14 2,8 3,0 3,4
cambiare

- sensazione di giusto equilibrio tra lavoro e tempo 3,27 2,9 3,2 3,6
Libero

- soddisfazione per le relazioni personali costruite 3,23 2,8 3,0 3,3
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2018 2019 2019 2019

media
Villa
Citterio

Residenza
Amica

Residenza
S. Croce

sul lavoro

- condivisione dell’operato e dei valori 3,00 2,9 2,5 3,4
della Cooperativa

- fiducia nelle capacità gestionali e professionali 3,29 3,1 3,3 3,4
della dirigenza

- apprezzamento delle qualità umane e morali della 3,27 3,0 3,3 3,4
dirigenza

- percezione che il lavoro della RSA sia 3,33 3,1 3,2 3,0
apprezzato all’esterno

47. In che misura ti capita di osservare i fenomeni
seguenti nel nostro ambiente di lavoro?

- insofferenza nell’andare al lavoro 1,95 2,6 1,0 1,6
- disinteresse per il lavoro 1,88 2,2 1,2 1,2
- desiderio di cambiare lavoro/ambiente di lavoro 1,85 2,6 1,2 1,7
- pettegolezzo 2,57 3,2 1,6 1,8
- risentimento verso l’organizzazione 1,85 2,6 1,1 1,8
- aggressività e nervosismo 1,86 2,5 1,1 1,3
- sensazione di fare cose inutili 1,69 2,6 1,0 1,2
- sensazione di contare poco nell’organizzazione 2,10 2,7 1,4 1,2
- sensazione di non essere valutato adeguatamente 2,19 2,5 1,5 1,6
- sensazione di lavorare meccanicamente, senza 1,86 2,4 1,0 1,6
coinvolgimento

- lentezza nell’esecuzione dei compiti 1,78 2,5 1,1 1,1
- poca chiarezza su “cosa bisogna fare e chi lo deve 2,03 2,4 1,5 1,8
fare”

- mancanza di idee, assenza di iniziativa 1,97 2,4 1,0 1,4

48. L’organizzazione in cui lavori è attenta a:

- acquisire nuove tecnologie 2,60 2,8 2,5 2,9
- migliorare i processi di lavoro 3,16 2,9 3,2 3,2
- confrontarsi con le esperienze di altre 2,58 2,4 2,6 3,2
organizzazioni

- riconoscere e affrontare i problemi e gli errori del 3,08 2,7 2,8 3,0
passato

- accogliere le richieste dei clienti ed utenti 3,43 3,3 3,3 3,6
- introdurre nuove professionalità 2,91 2,6 2,5 2,7
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2018 2019 2019 2019

media
Villa
Citterio

Residenza
Amica

Residenza
S. Croce

- sviluppare competenze innovative nei 2,82 2,6 2,7 2,6
dipendenti

- stabilire rapporti di collaborazione con altre 2,31 2,3 2,2 2,8
cooperative

- sperimentare nuove forme di organizzazione del 2,93 2,6 2,9 2,8
lavoro

49. Quali sono, secondo te, le cose più urgenti da
migliorare nella nostra organizzazione? ( massimo 3
risposte)

La confortevolezza dell’ambiente di lavoro 4 1 0 2
La sicurezza dell’ambiente di lavoro 2 0 0 2
La circolazione e la chiarezza delle informazioni 10 6 0 2
I rapporti tra colleghi 8 6 2 0
I rapporti con i superiori 5 0 1 0
I rapporti tra le diverse Unità Organizzative 4 2 0 0
I supporti informatici e tecnologici 2 2 0 0
La flessibilità dell’orario di lavoro 2 1 0 0
La chiarezza degli obiettivi e dei compiti 6 5 2 1
 La valorizzazione del personale 13 10 4 2
La formazione e l’aggiornamento del personale 2 1 0 4
Il sistema di distribuzione degli incentivi 17 11 6 3
La struttura organizzativa o i processi di lavoro 2 5 0 0

I sistemi di valutazione del personale 8 9 3 2

L’assegnazione delle risorse 2 2 3 3

I risultati del questionario somministrato a tutti gli operatori mostrano un generale sentimento di
soddisfazione nel lavorare nella nostra Cooperativa. I dati delle singole strutture mostrano
problematiche specifiche che sono e saranno affrontate con i singoli gruppi di lavoro utilizzando
formazione (secondo le priorità indicate dagli stessi operatori), incontri individuali e di gruppo.
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6.2 MUTUALITÀ

Riportiamo di seguito quanto previsto dal nostro Statuto:
art. 29) ristorni
qualora lo consentono le risultanze dell'attività mutualistica ed al fine di consentire una completa
attuazione degli scopi mutualistici, tipici della cooperativa, in conformità a quanto disposto dall'art.
3 comma 2 lettera b della legge 142|2001, l'organo amministrativo ha facoltà di prevedere, con
apposita delibera, che dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci, entro e non oltre
l'approvazione del relativo bilanci d'esercizio, un trattamento economico ulteriore a favore dei soli
soci lavoratori, sotto forma di erogazione di un ristorno mediante integrazione salariale nelle forme
peculiari previste per ogni singolo rapporto di lavoro intrattenuto con il singolo socio da imputarsi
nell'esercizio di competenza.
L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà
essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

 erogazione diretta mediante integrazione salariale;

 aumento gratuito del numero delle azioni detenute da ciascun socio;

 emissione di obbligazioni a favore di ciascun socio;

 emissione di strumenti finanziari a favore di ciascun socio.

allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei
ristorni, già previsto dagli amministratori.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la
qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto
previsto dalla delibera dell'organo amministrativo e/o assembleare ed eventualmente in apposito
regolamento approvato con le modalità di cui all'articolo 54 del presente statuto.

Non sono stati previsti ristorni a favore dei soci, confermando la mutualità a favore dei soci con una
preferenza per essi nell’impiego di lavoro, compatibilmente con i vincoli professionali e logistici
delle diverse mansioni
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6.3 FRUITORI

Attività

Servizi scolastici

Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del
servizio

Tipologia

Comune di
Cucciago

via S.Arialdo 2
Cucciago

40 Accompagnamento
e vigilanza scuolabus

Territoriale

Mensa scuola
materna

Lezzeno 43 Preparazione e
consegna pasti

Territoriale

Comune di
Cermenate

Cermenate 20 Accompagnamento
con scuolabus

e pulizia asilo nido
comunale

Territoriale

Housing sociale

Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del
servizio

Tipologia

Ca' Merlata Via Pino, 6 Como 273
di cui n. 15
Richiedenti
protezione

accoglienza
temporanea

lavoratori
immigrati sia

Residenziale

tipologie fruitori
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internazionale italiani che stranieri

Casa Itaca Via Ceresio, 21
Lomazzo

25 Accoglienza
richiedenti
protezione

internazionale

Residenziale

Manera Via V. Veneto, 24
Lomazzo

10 Accoglienza
richiedenti
protezione

internazionale

Residenziale

Anziani e problematiche relative alla terza età

Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del
servizio

Tipologia

RSA Villa Citterio Località Pescaù 56
22025 Lezzeno

51 Struttura
residenziale

sanitaria-
assistenziale

Residenziale

Residenza Amica Lenno 40 Casa albergo
anziani

autosufficienti

Residenziale

Residenza Santa
Croce

via T. Grossi 48
22100 Como

36 C.A.S.A. (Comunità
Alloggio Sociale

Anziani)

Residenziale

Pasti a domicilio Nesso 7 Preparazione e
consegna pasti a

domicilio

Domiciliare

Turismo sociale

Sede (indirizzo) N° utenti Descrizione del
servizio

Tipologia

Casa per ferie
Calderoni

Via Plava 7
Bellaria Igea

Marina

1492 Soggiorno famiglie
e gruppi

Residenziale
stagionale

Nel grafico “Tipologie fruitori” non abbiamo volutamente inserito gli utenti della Casa per ferie.
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Nel grafico “Tipologie fruitori” non abbiamo volutamente inserito gli utenti della Casa per ferie.
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6.4 QUESTIONARIO DI  SODDISFAZIONE

somministrato agli Ospiti (e/o ai parenti) di Villa Citterio, Residenza Amica e Santa Croce.

Di seguito gli esiti del questionario in esame su scala da 1 a 5 (1 per niente soddisfatto, 2 poco
soddisfatto, 3 soddisfatto, 4 discretamente soddisfatto, 5 molto soddisfatto).

Villa Citterio Residenza Amica Santa Croce
2018 2019 2018 2019 2019

Rapporto con altri ospiti 4,22 4,12 3.98 3,94 4,40

Clima 4,03 4,10 4.15 4,11 4,70

Organizzazione giornata 3.87 4,10 4.30 4,17 3,20

Relazione con volontari 4.02 4,15

PAI 4.24 4,25

ASA/OSS (altro personale per

Residenza Amica) 4.14 4,30 4.56 4,00 4,50

lavanderia 4.07 4,12 4,35 3,20

carta servizi 4.19 4,37 3.42 3,89 3,50

cucina 4.38 4,40 4,41 4,30

direttore 4.26 4,37 4.82 4,72 4,30

qualità lavanderia 4,13 4,15 3.84 4,00 3,20

qualità cibo

4.41 4,35

4.28 4,47 4,20

fisioterapista 3.79 4,00

accoglienza 4.07 4,50 4.38 4,11 4,20

relazione con animatore 4,11 4,50

volontari 4.22 4,15

Informazioni su salute 4,21 4,20 4.10 3,94 3,90

generale 4,34 4,4 4.39 3,94 4,00
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proposte animatore 4,11 4,20 2.34 4,35 3,50

Feste 3.98 4,20 2,30

infermieri 4.41 4,45 4.85 4,00 3,90

medico 4.53 4,70 4.31 3,89 3,80

Menù 4,38 4,30 4.20 4,41 4,00

quantità cibo 4.45 4,35 4.38 4,53 4,20

Orari 4,11 4,30 4.26 3,72 3,30

animatore 4.34 4,50

Adeguatezza struttura

(Residenza Amica) 4.00 4,00 4,00

Area relazione spirituale

(Residenza Amica) 2,82 4,65 3,40

Divertimento

(Residenza Amica) 4,46 4,35 4,40

I risultati dei questionari di soddisfazione somministrati agli ospiti ci spingono a continuare il nostro
lavoro e ad individuare altri elementi che potrebbero migliorare i servizi da noi offerti.
I nostri complimenti al lavoro di tutti, operatori e soci volontari, ricordando che l’azione del singolo,
in accordo con gli obiettivi individuati dal consiglio di amministrazione, è determinante per
contribuire ad accrescere la qualità dei servizi dell’intera cooperativa.
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7 DIMENSIONE ECONOMICA

7.1 VALORE DELLA PRODUZIONE

1770861,00

8930,00
1521,00

2907,00

2015 2016 2017 2018 2019
Privati e
famiglie

€ 1.717.031,00 € 1.671.978,00 € 1.679.258,00 € 1.753.220,00 € 1.770.861,00

Enti
pubblici e
aziende
sanitarie

€ 731.692,00 € 881.156,00 €  947.577,00 € 947.120,00 € 869.239,00

Contributi
pubblici

0 0 0 0 € 2.855,00

Donazioni
private

0 €    200,00 0 € 15.350,00 € 2.907,00

ricavi vari €    1.016,00 €    1.928,00 €  100,00 € 17.207,00 € 8.930,00
abbuoni
attivi

€       158,00 €       50,00 €  63,00 € 62,00 € 118,00

rimborso
danni

€    4.953,00 € 5.410,00 €  2.290,00 €1.820,00 € 1.521,00

Totale € 2.454.850,00 € 2.560.722,00 € 2.660.979,00 € 2.734.779,00 € 2.656.431,00
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Il valore della produzione della Cooperativa è diminuito per la prima volta dopo tanti anni, a
conferma della difficoltà incontrata da alcune strutture nell’anno, per specifiche situazioni venutesi
a creare.

2015 2016 2017 2018 2019
Ammortame
nti e
accantonam
enti

€ 22.298,00 € 26.122,00 €  25.767,00 €  19.464,00 € 17.121,00

Fornitori di
beni da
economie
esterne

€ 1.031.589,00 € 1.166.940,00 € 1.237.308,00 € 1.321.034,00 € 1.176.901,00

Variazione
rimanenze
iniziali/finali
per materie
prime e
merci

€ -440,00 €    290,00 € -250,00 €  250,00 € 700,00

svalutazioni 0 0 0 0 0
oneri diversi
di gestione
b)14

€ 141.418,00 € 23.147,00 €  10.160,00 €  10.926,00 € 14.674,00

oneri
straordinari
(sopravvenie
nze passive)

€ 7.235,00 € 3.909,00 €  18.703,00 €  2.952,00 € 2.649,00

Totale € 1.202.100,00 € 1.220.408,00 € 1.291.688,00 € 1.354.626,00 € 1.212.045,00

7.2 D I STRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica
prodotta:

2015 2016 2017 2018 2019
Comunità
territoriale
Associazioni e
soggetti del
terzo settore

€ 1.460,00 € 1.000,00 €  475,00 0 0

Totale € 1.460,00 € 1.000,00 € 475,00 0 0
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Organizzazion
e/Impresa

2015 2016 2017 2018 2019

Ristorni
destinati a
incremento
capitale
sociale

€ 3.000,00 0 0 0 0

Utile di
esercizio/perd
ita

€ 35.267,00 € 20.293,00 € 18.116,00 € -17.782,00 € -127.988,00

Totale € 35.267,00 € 20.293,00 € 18.116,00 € -17.782,00 € -127.988,00

Enti pubblici
Tasse € 21.306,00 € 21.101,00 €  21.449,00 €  21.156,00 €  21.203,00

Totale € 21.306,00 € 21.101,00 € 21.449,00 € 21.156,00 € 21.203,00

Finanziatori
Finanziatori

ordinari
0 0 0 0 0

Totale 0 0 0 0 0

Lavoratori
Dipendenti

soci
€ 700.085,00 € 755.455,00 €  766.995,00 €  717.192,00 €  752.268,00

Dipendenti
non soci

€ 490.086,00 € 457.780,00 €  474.552,00 €  626.586,00 € 663.436,00

Ristorni ai soci
lavoratori

€ 7.000,00 0 0 0 0

Collaboratori € 2.006,00 0 0 0 0
Occasionali € 9.195,00 € 4.625,00 € 4.782,00 €  10.978,00 €  3.555,00

Lavoratori
autonomi

€ 83.261,00 € 90.703,00 € 82.069,00 €  82.862,00 € 88.289,00

Collaboratori
soci

€ 18.479,00 € 1.501,00 € 1.515,00 €  1.502,00 €  1.084,00

Tirocinante/st
agista

€ 3.144,00 € 3.527,00 € 2.642,00 € 3.940,00 €1.950,00

Totale € 1.313.256,00 € 1.313.591,00 € 1.332.555,00 € 1.443.060,00 €  1.510.582,00

Sistema
cooperativo

Consorzi €0,00 €0,00 €0,00 €  0,00 €  0,00
Totale € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €  0,00

Soci 2015 2016 2017 2018 2019
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Ristorni
destinati ai
soci

€ 7.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €  0,00 €  0,00

TOTALE € 1.374.289,00 € 1.355.985,00 € 1.372.595,00 €  1.446.434,00 € 1.403.797,00

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

Anche nel 2019 la cooperativa mantiene la caratteristica di essere una società labour intensive: il
costo del personale è aumentato anche nel 2019, in modo particolare quello dipendente,
nonostante le difficoltà economiche della società. La messa a regime di Residenza SantaCroce e
l’incremento contrattuale sono le principali giustificazioni di tale incremento. Il risultato economico
significativamente  negativo trae origine anche dal confronto fra il costo del lavoro, stabile, rigido
e sempre garantito dalla società, con il calo delle previsioni dei ricavi in alcune strutture.
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TOTALE € 1.374.289,00 € 1.355.985,00 € 1.372.595,00 €  1.446.434,00 € 1.403.797,00

Distribuzione valore aggiunto nel tempo

Anche nel 2019 la cooperativa mantiene la caratteristica di essere una società labour intensive: il
costo del personale è aumentato anche nel 2019, in modo particolare quello dipendente,
nonostante le difficoltà economiche della società. La messa a regime di Residenza SantaCroce e
l’incremento contrattuale sono le principali giustificazioni di tale incremento. Il risultato economico
significativamente  negativo trae origine anche dal confronto fra il costo del lavoro, stabile, rigido
e sempre garantito dalla società, con il calo delle previsioni dei ricavi in alcune strutture.
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7.5 IL PATRIMONIO

Gli investimenti
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8 PROSPETTIVE FUTURE

8.1 PROSPETTIVE COOPERATIVA

Anche nel 2019 la cooperativa ha mantenuto una sostanziale attenzione verso gli stakeholders più
importanti: a cominciare dai lavoratori, per i quali rimane l’obiettivo di mantenere e incrementare
la disponibilità di lavoro, favorendo le risorse umane e professionali del territorio in cui la
Cooperativa Acli Solidarietà e Servizi opera con soddisfazione.
La nostra attività continuerà ad essere in accordo con le numerose strutture pubbliche, associative
e sociali, fra le quali segnaliamo Questa Generazione, Associazione Angelo Luoni e Maria Molinari
e Prefettura.
Certamente sarà necessaria un intervento di tipo patrimoniale ed economico per far fronte alle
difficoltà già registrate in bilancio nel 2019 e agli effetti della pandemia Covid-19 che si sta
ripercuotendo pesantemente sulla nostra realtà.
Continueremo a ricercare e cogliere tutte le occasioni che ci permettano di realizzare la nostra
missione, siano esse gestione di nuove strutture rivolte ad anziani o famiglie in difficoltà, housing
sociale, filiera di servizi domiciliari per anziani, o partecipazione a progetti territoriali di sanità
leggera.

8.2 IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE

Nella prossima edizione del bilancio sociale vogliamo dare spazio ad una restituzione  sulla
gestione delle strutture durante la pandemia: lockdown e periodo successivo.

In merito alla somministrazione dei questionari, sia per i dipendenti che per gli ospiti, utilizzeremo
uno strumento più innovativo e di facile rielaborazione: i questionari verranno inviati tramite mail e
saranno accessibili con un link; inoltre utilizzeremo dei grafici per la restituzione dei risultati che
saranno aggiornati ad ogni invio di questionario completato.

Il questionario ospiti verrà somministrato anche agli ospiti di Ca’ Merlata.

Nel contempo cercheremo di dar voce ad altri portatori di interesse così da evidenziare il rapporto
della nostra Cooperativa con il territorio comasco.

Bilancio Sociale 2019

52

8 PROSPETTIVE FUTURE

8.1 PROSPETTIVE COOPERATIVA

Anche nel 2019 la cooperativa ha mantenuto una sostanziale attenzione verso gli stakeholders più
importanti: a cominciare dai lavoratori, per i quali rimane l’obiettivo di mantenere e incrementare
la disponibilità di lavoro, favorendo le risorse umane e professionali del territorio in cui la
Cooperativa Acli Solidarietà e Servizi opera con soddisfazione.
La nostra attività continuerà ad essere in accordo con le numerose strutture pubbliche, associative
e sociali, fra le quali segnaliamo Questa Generazione, Associazione Angelo Luoni e Maria Molinari
e Prefettura.
Certamente sarà necessaria un intervento di tipo patrimoniale ed economico per far fronte alle
difficoltà già registrate in bilancio nel 2019 e agli effetti della pandemia Covid-19 che si sta
ripercuotendo pesantemente sulla nostra realtà.
Continueremo a ricercare e cogliere tutte le occasioni che ci permettano di realizzare la nostra
missione, siano esse gestione di nuove strutture rivolte ad anziani o famiglie in difficoltà, housing
sociale, filiera di servizi domiciliari per anziani, o partecipazione a progetti territoriali di sanità
leggera.

8.2 IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE

Nella prossima edizione del bilancio sociale vogliamo dare spazio ad una restituzione  sulla
gestione delle strutture durante la pandemia: lockdown e periodo successivo.

In merito alla somministrazione dei questionari, sia per i dipendenti che per gli ospiti, utilizzeremo
uno strumento più innovativo e di facile rielaborazione: i questionari verranno inviati tramite mail e
saranno accessibili con un link; inoltre utilizzeremo dei grafici per la restituzione dei risultati che
saranno aggiornati ad ogni invio di questionario completato.

Il questionario ospiti verrà somministrato anche agli ospiti di Ca’ Merlata.

Nel contempo cercheremo di dar voce ad altri portatori di interesse così da evidenziare il rapporto
della nostra Cooperativa con il territorio comasco.

Bilancio Sociale 2019

52

8 PROSPETTIVE FUTURE

8.1 PROSPETTIVE COOPERATIVA

Anche nel 2019 la cooperativa ha mantenuto una sostanziale attenzione verso gli stakeholders più
importanti: a cominciare dai lavoratori, per i quali rimane l’obiettivo di mantenere e incrementare
la disponibilità di lavoro, favorendo le risorse umane e professionali del territorio in cui la
Cooperativa Acli Solidarietà e Servizi opera con soddisfazione.
La nostra attività continuerà ad essere in accordo con le numerose strutture pubbliche, associative
e sociali, fra le quali segnaliamo Questa Generazione, Associazione Angelo Luoni e Maria Molinari
e Prefettura.
Certamente sarà necessaria un intervento di tipo patrimoniale ed economico per far fronte alle
difficoltà già registrate in bilancio nel 2019 e agli effetti della pandemia Covid-19 che si sta
ripercuotendo pesantemente sulla nostra realtà.
Continueremo a ricercare e cogliere tutte le occasioni che ci permettano di realizzare la nostra
missione, siano esse gestione di nuove strutture rivolte ad anziani o famiglie in difficoltà, housing
sociale, filiera di servizi domiciliari per anziani, o partecipazione a progetti territoriali di sanità
leggera.

8.2 IL FUTURO DEL BILANCIO SOCIALE

Nella prossima edizione del bilancio sociale vogliamo dare spazio ad una restituzione  sulla
gestione delle strutture durante la pandemia: lockdown e periodo successivo.

In merito alla somministrazione dei questionari, sia per i dipendenti che per gli ospiti, utilizzeremo
uno strumento più innovativo e di facile rielaborazione: i questionari verranno inviati tramite mail e
saranno accessibili con un link; inoltre utilizzeremo dei grafici per la restituzione dei risultati che
saranno aggiornati ad ogni invio di questionario completato.

Il questionario ospiti verrà somministrato anche agli ospiti di Ca’ Merlata.

Nel contempo cercheremo di dar voce ad altri portatori di interesse così da evidenziare il rapporto
della nostra Cooperativa con il territorio comasco.


