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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Care socie e soci,
voglio iniziare questa lettera con un ringraziamento a tutti voi, soci e socie della cooperativa.
Ogni anno il bilancio sociale mostra la situazione economica, anche quest’anno positiva, che rispecchia un andamento del lavoro di ciascuno di noi, sempre in aumento, sia in
termini di quantità che di qualità. Questo per dirci che stiamo lavorando bene e con impegno, ma i numeri che vediamo nel bilancio di esercizio, da soli, non riescono a
rappresentare la ricchezza che ciascuno di noi porta per contribuire alla nostra cooperativa e al benessere del nostro territorio.
I rimandi che ci arrivano dal territorio sono molto buoni, sia dagli enti con i quali collaboriamo, sia dalle persone che a vario titolo usufruiscono dei nostri servizi.
Con soddisfazione quindi mi appresto a commentare il bilancio d’esercizio della cooperativa chiuso al 31/12/2018 con un utile di 40.332,00 euro, con un fatturato che si è
stabilizzato rispetto allo scorso anno.
La cooperativa con i suoi 108 dipendenti di cui 60 soci, e grazie al lavoro di tutti sta crescendo di anno in anno. Tutto questo è possibile perché in questi anni ciascuno ha saputo,
con il proprio lavoro, far crescere la Koala svolgendo al meglio il proprio incarico con professionalità, entusiasmo e serietà.
La cooperativa quest’anno ha visto la mia figura come presidente. Ho assunto questo incarico con passione e anche con qualche timore. E’ stato un anno intenso, per me e per
tutto il CDA che ha preso in mano questo ultimo anno di mandato e ha cercato di portare nuovo impulso e nuove idee alla cooperativa, gestendo cambiamenti e nuove normative
sopraggiunte nel corso di questo mandato. Ci sono stati momenti di grande concentrazione su tematiche talvolta ostiche per molti di noi, abbiamo dovuto davvero “stare sul
pezzo” e collaborare con i consulenti e con l’ufficio amministrativo, che sempre supporta il nostro lavoro. Questa fase ci ha forse fatto allentare la presa sulla comunicazione tra
CDA e il resto dei soci. Ce ne siamo resi conto in parte da soli, in parte dai rimandi preziosi che alcuni di voi hanno voluto donarci. Auspichiamo che continui questo scambio
comunicativo, che permette a tutti di crescere e migliorare. La cooperativa ha fatto tanta strada e ha bisogno di essere continuamente alimentata per migliorare in tutti i suoi
aspetti.
Ringrazio tutto il CDA per l’impegno profuso, il desiderio di formarsi e la voglia di collaborare.
Oggi si eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione con le rispettive cariche.
La cooperativa è di tutti e tutte, ed è un grande onore per tutti farne parte e, per i membri del CDA, rappresentare tanta ricchezza!

Manuela Leoni

BILANCIO SOCIALE ANNO 2018

SEZIONE 1
Premessa.
Il Bilancio sociale, oltre che assolvere agli obblighi normativi, risponde alla necessità di diffondere verso l’esterno la conoscenza degli scopi e delle attività della
cooperativa e a favorire la comunicazione interna tra i soci, i lavoratori e gli organi direzionali.
Koala pone al centro della propria attenzione la persona, e la sua qualità di vita. Negli ultimi anni gli orizzonti della cooperativa si sono allargati e gli ambiti di
lavoro si sono quindi diversificati.
I servizi educativi rivolti all’infanzia e alla disabilità sono sempre il cuore della cooperativa, l’accoglienza alle situazioni di fragilità è ampliata, abbiamo continuato
ad occuparci di lavoro e formazione per persone con disabilità e per supportare il rientro nel mondo del lavoro di persone disoccupate, abbiamo creato un nuovo
servizio rivolto agli adolescenti, e tanto altro…..perchè il nostro lavoro ci appassiona e l’attenzione alla qualità della vita del tessuto sociale del nostro territorio è
il nostro focus.
Il nostro bilancio sociale serve quindi a verificare e rendicontare il grado di coerenza tra la nostra mission, i nostri valori, i risultati raggiunti e il nostro impegno
verso i diversi portatori di interessi (comunità locali, amministrazioni pubbliche, soci lavoratori, volontari, utenti e loro famigliari, clienti ed anche i fornitori).
Ringraziamenti
In occasione dell’approvazione del bilancio sociale un ringraziamento speciale va rivolto ai soci volontari che hanno profuso un grande impegno nella continuazione
delle attività dell’orto e del baskin. Alcuni sono volontari storici, come chi supporta l’attività degli orti di Moscazzano e Crema o del baskin, altri sono più recenti,
come i nostri ospiti richiedenti asilo che si sono offerti di darci una mano per alcune mansioni di supporto agli operatori..
Note metodologiche
Il bilancio sociale è stato redatto da un gruppo ristretto costituito dal presidente, vicepresidente e i coordinatori dell’area socio-assistenziale ed educativa, allargato
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Modalità di utilizzo e di pubblicizzazione
Il bilancio sociale contiene le informazioni e i dati riferiti al 31 dicembre del precedente anno solare:
- è approvato dall’Assemblea dei soci, come avviene per il bilancio di esercizio.
- è depositato presso il Registro delle Imprese della provincia di appartenenza seguito dalla richiesta
di mantenimento nell’Albo Regionale delle cooperative sociali.
- verrà pubblicato sul nostro sito www.koalacoopsociale.it
- sarà compito del Consiglio della cooperativa, pubblicizzare e consegnare tale “bilancio sociale”,

agli stakeholders esterni ed interni alla cooperativa che ne facciano richiesta.

Riferimenti normativi
Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del
2001 sia agli Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative)
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio
sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale.
Il presente bilancio sociale è presentato ed approvato nell’ Assemblea dei soci in data 12/07/2019.

SEZIONE 2
INFORMAZIONI GENERALI ovvero LA NOSTRA CARTA D’IDENTITA’
Oggetto sociale
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante la gestione di servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi.
Koala è una cooperativa di tipo MISTO (A e B).
Oggi quindi opera nell’ambito dei servizi alla persona ma anche nell’inserimento lavorativo di persone con svantaggio sociale nell’ambito della produzione pasta fresca e
prodotti da forno, orticoltura, stireria.
La cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo Regione Lombardia e all’Albo nazionale delle cooperative sociali di tipo A e di tipo B.

Le aree prioritarie di intervento della cooperativa nel 2018 sono state:
•

Area educativa: sostegno scolastico ad alunni con handicap, pre-post scuola, ADM assistenza domiciliare a minori, Incontri Protetti, servizi pre e post scolastici,
specialistici, laboratori di accoglienza, Counseling e Orientamento nelle scuole, Centri estivi, progetti DSA, progetti di sensibilizzazione sui rischi del web, Servizi
animativi e di prevenzione del disagio, progetto Adolescenti, Servizio di Formazione all’Autonomia.

•

Area socio-assistenziale: assistenza domiciliare ad anziani e disabili.

•

Area housing sociale: alloggio per mamme con minori a carico, alloggio per nuclei famigliari soggetti a sfratto esecutivo, appartamenti per l’accoglienza di nuclei
famigliari di richiedenti asilo.

•

Area socio-sanitaria e riabilitativa: attività riabilitative per persone con disabilità diverse con particolare attenzione all’area della psichiatria.

•

Area sport e tempo libero: per favorire la socializzazione e l’inclusione sociale anche attraverso attività da noi direttamente promosse quali il supporto all’attività del
Baskin con la squadra Le Cince, l’inizio di una collaborazione con realtà del territorio per la promozione di attività sportive per persone con deficit sensoriali.

•

Servizi al lavoro e accompagnamento al lavoro: gestione doti - Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani e Doti Disabili.

•

Formazione, in particolare rivolta a persone con svantaggio sociale

Particolare rilievo economico nell’anno hanno avuto il Servizio SAAP, che ha ormai rilevanza distrettuale grazie al fatto che molti comuni fanno ora capo a Comunità
Sociale Cremasca, i Servizi di Housing sociale, i Servizi riabilitativi in campo psichiatrico grazie all’appalto con ASST Crema, i Servizi al Lavoro e Formazione.

Denominazione
Indirizzo sede legale
Indirizzo sedi operative

Forma giuridica e modello di riferimento
Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo

Tipologia
Data di costituzione
CF
P.iva
N° iscrizione Albo Nazionale Società Cooperative
N° iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali di tipo A e B
Tel
Fax
e-mail
Sito internet
Qualifica impresa sociale (ai sensi della L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)
Appartenenza a reti associative
Adesione a consorzi di cooperative
Partecipazioni e quote

Codice Ateco

KOALA societa’ cooperativa sociale onlus
VIA PANDINO 2 - 26013 CREMA – CR
Via Pandino 2 – Crema
Via Pandino 4 – Crema - Accoglienza
Via Del Picco– Crema - Accoglienza
Via Montello 54 – Crema - Accoglienza
Via Patrini 8 – Crema – Accoglienza
Via Agostino da Lodi 11- Lodi
Loc. Vignola, Moscazzano - Orto
Via Pandino, Crema – Orto
S.p.A.
In data 20.12.2004 con assemblea straordinaria è stato modificato lo statuto come da D.Lgs 6/2003
In data 16/11/2015 con assemblea straordinaria è stato modificato lo statuto sociale che entra in vigore
dal 28/12/2015 dopo la fusione come cooperativa di tipo Misto (A+B)
In data 28/12/2015 atto di fusione mediante l’incorporazione di Koala Work Società Cooperativa Sociale Onlus
Coop. A + B
15/12/2001
01258790193
01258790193
A114906
01258790193
0373/230188
0373/230188
koalacoopsocarl@virgilio.it
koalacoop_crema@certifimail.it
www.koalacoopsociale.it
no
Lega Coop
anno di adesione 2003 / Confcooperative
anno di adesione 2008
Consorzio Sociale Light Milano anno 2007
Consorzio sul Serio Crema
anno 2014
Consorzio sociale Light Milano
Valore nominale quota
€ 1.032,92
Coopservizi Cremona Soc.coop.
Valore nominale quota
€. 100,00
Confidi Milano
€. 750,00
C.F.L. Cooperativa Famiglia Lavoratori Treviglio
Valore nominale quota sociale €
51,64
Consorzio sul Serio
€. 500,00
88.91.00

IDENTITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2018

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Nome e cognome

Carica

Altri dati

Manuela Leoni
Mosconi Giuliana
Zanoni Giancarlo
Brambatti Paola
Goi Luca
Franguelli Elena
Bettinelli Silvia

Presidente in carica fino approvazione bilancio al 31/12/ 2018
Vice presidente in carica fino approvazione bilancio al 31/12/ 2018
Consigliere in carica fino approvazione bilancio al 31/12/ 2018
Consigliere in carica fino approvazione bilancio al 31/12/ 2018
Consigliere in carica fino approvazione bilancio al 31/12/ 2018
Consigliere in carica fino approvazione bilancio al 31/12/ 2018
Consigliere in carica fino approvazione bilancio al 31/12/ 2018

Socio Lavoratore dal 31/07/2008 residente a Crema
Socio Lavoratore dal 07/01/2016 residente a Trescore Cremasco
Socio lavoratore dal 01/05/2017 residente a Offanengo
Socio Lavoratore dal 18/06/2010 residente a Crema
Socio Lavoratore dal 07/01/2016 residente a Dovera
Socio Lavoratore dal 07/01/2016 residente a Spino d’Adda
Socio Lavoratore dal 27/06/2016 residente a Crema

Organi di controllo
nomina del revisore contabile in seguito alla modifica statutaria da srl a spa dal dicembre 2018 nella figura del dott. Pietro Lucà
In virtù della nuova normativa sui controlli delle società cooperative (D.Lgs. 220/02 e D.Lsg. 6/03) e degli art. n. 2435bis e 2488 C.C. con verbale assemblea ordinaria dei soci
del 22 ottobre 2003, è stato modificato lo statuto sociale allo scopo di non nominare il collegio sindacale. Attualmente la cooperativa non ha quindi un Collegio Sindacale ma
è soggetta annualmente alla revisione degli organi di controllo deputati dalle centrali cooperative per conto del Ministero del lavoro e ha certificato il bilancio dal 2012 da
parte del dott. Lucà – Milano.
In sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2011 l’assemblea ha approvato il Modello Organizzativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 dell’8.06.2001. Il compito di
vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello è stato delegato ad un Organo di Vigilanza dotato di poteri di iniziativa e controllo. I componenti di tale organo al
31.12.2018 sono:
Dott.ssa Paola Bontempi

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

Tipologia dei soci

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

Soci Lavoratori attività Tipo A
Soci Lavoratori attività Tipo B
Soci persone giuridiche
Volontari attività Tipo A
Volontari attività Tipo B
Altri Soci
Soci fruitori attività tipo B

50
2
1
19
1
1
1

61
2
1
17
1
1
1

59
2
1
1
18

TOTALE

75

84

82

FORZA LAVORO AL 31/12/2018

totale di n. 108 unità

Attività di tipo A totale lavoratori n 105 di cui:
Soci dipendenti
Dipendenti non soci
Lavoratori non soci a progetto
Lavoratori soci a progetto

n.
n.
n.
n.

58
44
2
1

Attività di tipo B totale lavoratori n. 3
(di cui n. 1 dipendenti con requisiti previsti dalla legge n. 381/2008 della cooperazione)
Soci dipendenti
Dipendenti non soci

n. 2
n. 1

I consulenti:
- Ing. Avaldi Maurizio Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione dai rischi
- Dott.ssa Paola Bontempi responsabile qualità per Iso 9001
- Assocoop S.r.l. (Confcooperative) per contabilità e paghe;

1

- Dott.ssa Paola Bontempi membro dell’Organo di Vigilanza (L. 231)
Sono inoltre state attivate alcune prestazioni occasionali necessarie alle sostituzioni di assenza degli operatori e per alcuni brevi incarichi , in coerenza con la scelta della
cooperativa di ricorrere il minimo indispensabile a questa forma di collaborazione.

Figure professionali coinvolte
La cooperativa può contare su diverse e variegate professionalità per la gestione dei servizi, figure che sono una ricchezza e una opportunità per la qualità dei
servizi offerti e per la possibilità di co:
in particolare dispone di pedagogiste, di cui due con master in pedagogia clinica, psicologhe e psicologi di cui una psicoterapeuta, educatori professionali, tecnici
della riabilitazione psichiatrica, ortoterapista, agronomo, mediatori linguistico-culturali, psicomotricisti, laureati in scienze motorie, infermiera, arteterapeuta,
esperta in drammaterapia, esperta in Servizi al lavoro e in Servizi della formazione, oltre ad educatori con pluriennale esperienza in servizi socio-educativi con
laurea in filosofia, scienze politiche, lingue e letteratura, matematica, ingegneria ambientale, oltre a numerosi diplomati in liceo-psicopedagogico e tecnico dei
servizi sociali. Per i servizi socio-assistenziali dispone di personale ASA e OSS, assistente sociale, infermiera. Negli uffici sono inserite figure con diploma di
ragioneria, analista contabile e segretaria d’azienda.

SEZIONE 3
DIMENSIONE ECONOMICA
VALORE DELLA PRODUZIONE

2016
Contributi Pubblici
Donazioni da Fondazioni
Enti Pubblici
Imprese non profit e profit
Privati e famiglie
Altri ricavi
Sezione B fatturato
Totale

220.940
1.885
1.109.912
124.686
66.304
55.24
12.910
1.262.600

2017
427.777
1.664
1.213.323
136.757
160.287
8.638
18.416
1.966.862

2018
423.309
15.858
1.239.051
127.280
190.141
1.310
11.511
2.008.460

Contributi e Donazioni da Fondazioni e Contributi Pubblici
La voce donazioni è composta dal contributo della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona per la quota ammortamento delle attrezzature del
minigolf , della quota di competenza del progetto In Stazione Si Riparte e della quota relativa dei presidi educativi gestiti della cooperativa per il Progetto C.L.A.C
della Fondazione Cariplo.
Nella voce Contributo pubblico sono compresi i valori delle Doti Regione Lombardia, Dote disabili, i contributi dei progetti di Conciliazione , l’importo per
l’accoglienza degli immigrati da parte della Prefettura e il contributo dell’ATS VAL PADANA per i servizi educativi dei disabili sensoriali.

2017
2018

CONTRIBUTI PUBBLICI

DONAZIONI DA FONDAZIONI

ENTI PUBBLICI

IMPRESE NON PROFIT E PROFIT

PRIVATI E FAMIGLIE

ALTRI RICAVI

FATTURATO SEZIONE B

CONTRIBUTI PUBBLICI

DONAZIONI DA FONDAZIONI

ENTI PUBBLICI

IMPRESE NON PROFIT E PROFIT

PRIVATI E FAMIGLIE

ALTRI RICAVI

FATTURATO SEZIONE B

RICAVI suddiviso per stakeholders negli anni 2017-2018
COMMENTO AI SERVIZI 2018

CONFRONTO CON ANNO PRECEDENTE

RICAVI 2017-2018 PER TIPOLOGIA DI SERVIZI

ANNO 2018

SAP

SERV EDUCAT. (ADM-COUNSELING )

SAD/SAD-H/FNA/AED

COMUNITA' /ALLOGGI PROFUGHI

CENTRI ESTIVI

PRE/POST - TRASPORTI

FORMAZIONE E SERVIZI AL LAVORO

AZIENDA OSPEDALIERA

SFA

COPROGETTAZIONE - FARE LEGAMI

SEZIONE B

VARI - SERVIZI CONCILIATIVI- PROGETTI

ANNO 2017

SAP

SERV EDUCAT. (ADM-COUNSELING E NIDO)

SAD/SAD-H/FNA

COMUNITA' /ALLOGGI PROFUGHI

CENTRI ESTIVI

PRE/POST - TRASPORTI

FORMAZIONE E SERVIZI AL LAVORO

AZIENDA OSPEDALIERA

SFA

COPROGETTAZIONE E FARE LEGAMI

LABORATORIO

VARI - SERVIZI CONCILIATIVI

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Anche per l’anno 2018 si è predisposto il coordinamento dei Servizi socio-educativi in maniera congiunta e suddivisa per aree territoriali, il trend di aumento dei minori seguiti
è notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti. Da segnalare il fatto che dal 2015 ad oggi il numero delle ore effettuate nei servizi è pressoché raddoppiato,
registrando un considerevole amento di fatturato in tutti i servizi.
SAAP.
Nel Distretto di Crema la quasi totalità dei Comuni, hanno scelto di aderire all’accreditamento a Comunità Sociale Cremasca, al quale fanno capo la gestione di quasi tutti gli
interventi, mentre per la zona del Cremonese gli interventi sono in capo ad Azienda Sociale del Cremonese.
La Cooperativa nel 2018 ha gestito complessivamente 169 casi di Saap (108 casi anno 2017, 68 casi anno 2016) nel distretto di Crema e di Cremona.
ADM (Assistenza Domiciliare Minori), Incontri protetti e altre progettualità assimilabili (FNA, Voucher, ADEA) per 102 progetti. (anno precedente 59 progetti )
SFA (Servizio di formazione all’Autonomia). Il servizio nel 2018 ha visto il proseguimento della piena ripresa, sono stati inseriti 13 progetti individualizzati e 3 di alternanza
scuola/lavoro sempre in collaborazione con i Servizi Specialistici del territorio o con il Servizio Sociale territoriale, nonché le scuole.
PRE- POST SCUOLA, sempre nel 2018 sono proseguiti progetti di PRE-POST e DOPOSCUOLA nei comuni di Pandino, Spino, Agnadello oltre a quello storico Braguti; nella loro
complessità, questi servizi risultano al 31/12/2018 con gestione economica in attivo.
In aumento anche il fatturato dei CENTRI ESTIVI, che nel corso dell’anno hanno visto un ampliamento in considerazione dell’aggiudicazione di importanti Appalti con Enti del
territorio: Pandino, Dovera, Rivolta D’Adda, Palazzo Pignano, Spino D’Adda, Crema e Soresina.
In continuità con gli anni precedenti sono favorevolmente proseguiti i progetti innovativi di “Dopo scuola DSA” e il “Doposcuola 3° media” nel Comune di Bagnolo Cremasco,
il “Percorso Accoglienza” per le classi prime della scuola media, oltre che i percorsi pedagogici attraverso i quali le pedagogiste della Cooperativa proseguono con laboratori
e con interventi di Counseling al singolo minore e ai familiari, sia nella scuola media che primaria, altre a progetti rivolti a bambini della scuola materna.
Nel Comune di Pandino prosegue stabilmente il Servizio La Casetta, che come per gli anni scorsi, coinvolge circa 16 minori segnalati dai Servizi Territoriali. Nel progetto
abbiamo inserito, oltre ad un’equipe di lavoro formata da educatori, psicologa e pedagogista, uno spazio laboratoriale a carattere psicoterapeutico che agevoli la lettura dei
bisogni di ogni minore coinvolto.
La partecipazione della Cooperativa al Bando di Fondazione Cariplo dell’anno scorso per Bando Emblematici “Adolescenti al Centro, azione 1.4” ha permesso l’organizzazione
di 2 Presidi Educativi gestiti direttamente dalla nostra Cooperativa, che hanno successivamente proseguito a gestione completa di koala e direttamente con i Comuni di
riferimento, oltre che al coordinamento di altri 8 presidi educativi, in condivisione con le altre realtà del territorio. Per la stessa azione, rivolta a soggetti con disabilità, la
Cooperativa ha preso in carico 8 progetti individualizzati rivolti al una fascia debole che hanno avuto esito positivo.
Si è aderito inoltre ad una successiva progettualità territoriale “Tempi agili “che ha permesso la presa a carico di 12 progetti rivolti a nuclei famigliari in difficoltà, anch’essi
con esiti positivi.
Nel Comune di Spino D’Adda è partito un progetto di azione denominato Stazione2.0, rivolto ad adolescenti a rischio, che proseguirà nel tempo in maniera stabile e
continuativa. Sempre nello stesso Comune è partito un progetto di “percezione corporea “rivolto a minori della scuola primaria, riconfermato per i prossimi anni scolastici

Disabilità sensoriale
I progetti extra scolastici rivolti a minori con disabilità sensoriale, nel corso dell’anno 2018 hanno avuto una diversa organizzazione a carattere Regionale, attualmente la
gestione del Servizio fa a capo a ATS Val Padana, in collaborazione con le realtà del territorio. La nostra cooperativa per tanto ha acquisito un numero di interventi maggiore
rispetto al passato per questo tipo di progettualità, attualmente seguiamo 10 minori per un totale di 1872 ore per anno scolastico

COMUNITÀ RESIDENZIALI
HOUSING SOCIALE

Accoglienza Donne Sole Con Minori
VIA DEL PICCO
Da novembre 2018 tre nuclei familiari:
donna con due bambini precedentemente ospite di una comunità sul territorio (Colbert) e ora da noi in progetto di semi-autonomia: orientamento sulle
risorse del territorio, i servizi e il lavoro insieme alla tutela minori di Crema. L’affiancamento al nucleo ha il duplice ruolo di affiancamento nella costruzione di
competenze necessarie alla vita autonoma, oltre a osservazione e valutazione del percorso svolto.

Nuclei familiari costituiti o in ricongiungimento e Donne sole con minori
Il nuovo filone di lavoro, inaugurato alla fine del 2015, ha portato la cooperativa a dotarsi di una ulteriore abitazione in affitto, rispetto allo scorso anno, da dedicare
all’accoglienza dei migranti. Abbiamo partecipato e vinto il bando annuale per la gestione del nostro CAS anche per l’anno 2018 con la possibilità di accogliere 16 persone
Al 31/12/2018 le unità abitative dedicate sono le seguenti:
Via Pandino 4. Da gennaio 2016 – 6 posti (4 adulti e 2 bambini)
Via Montello 54. Da ottobre 2016 – 6 posti (4 adulti e 2 bambini)
Via Patrini 8. Da gennaio 2017 7 posti (4 adulti e 3 bambini)

A dicembre 2018 visto il positivo esito finale del percorso la situazione di accoglienza era:

via Montello 54 (due donne e due bambini)
via Patrini 8 ( 4 adulti e 3 bambini)

Per due nuclei familiari il percorso si è concluso positivamente. Una famiglia ha deciso di rimanere in stretto contatto con chi li ha ospitati offrendosi anche come supporto
alla mediazione culturale con gli altri ospiti

Gli ospiti accolti nelle nostre strutture sono accompagnati dal personale della cooperativa in vari ambiti.
Alcune delle attività sono le seguenti.










Percorso di accoglienza volto all’avvicinamento degli ospiti alla conoscenza della cultura italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.
Percorsi formativi per la conoscenza della lingua italiana: Tutti i nostri ospiti eseguono in Cooperativa il corso di lingua secondo il programma concordato e approvato
dal CPIA di Crema, presso il quale potranno poi eseguire l’esame finale per il conseguimento dell’attestato.
Formazione e supporto alla fruizione dei servizi socio sanitari. Accompagnamento fino a quando si rende necessario, alle visite e agli appuntamenti socio sanitari.
Fornitura dei beni alimentari e di consumo di prima necessità.
Supporto e accompagnamento nelle pratiche burocratiche riguardanti i documenti.
Facilitazione all’accesso al mondo del lavoro
Consulenza psicologica
Consulenza legale

Questo lavoro ha portato ad una attiva e proficua collaborazione con altre associazioni del territorio e non, che si occupano di accoglienza migranti.

SAD: ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI

Anche nell’anno 2018, abbiamo svolto interventi domiciliari rivolti a soggetti con disabilità che nel corso dell’anno, hanno intrapreso progettualità distinte e
regolamentate con modalità di erogazione ( Fna, voucher, AID, Dopo di noi,) A discrezione dell’Ente promotore.

FORMAZIONE E SERVIZI AL LAVORO

Tra le attività che hanno mantenuto uno sviluppo nel 2018 rientrano a pieno titolo nei Servizi di Formazione ed i Servizi al lavoro, gestiti sia sulla sede di Crema
che su quella di Lodi, riguardanti i dispositivi: Dote Unica, Dote Disabili ed il progetto “Alimentiamo la speranza”.
Nell’anno 2018 il dispositivo Garanzia Giovani non è più stato attivato. Mentre sono stati attivati n. 92 percorsi DUL (DOTE UNOCA LAVORO).

Nell’accogliere utenti legati a percorsi in Dote Unica Lavoro abbiamo rivolto uno sguardo particolare, come lo scorso anno, alle persone che sono in situazione
di grave fragilità per le quali, abbiamo attivato 19 percorsi di Doti Disabili e 2 Doti di mantenimento. Oltre alla gestione di alcuni percorsi attivati nel 2017 ma
gestiti nel 2018.

Nel 2018 inoltre sono stati organizzati numerosi corsi professionalizzanti per i profili di Addetto cucina (con attestati HACCP), Panificatore, Operatore di
magazzino, Operatore di pulizie, Corso muletto (con rilascio di Patentino Muletto), corso Office oltre ai percorsi formativi individualizzati per le persone disabili
inserite in Dote. Numerosi percorsi di Formazione sulla Sicurezza sono stati attivati sia a favore di personale interno che esterno alla cooperativa.
L’erogazione dei servizi di Formazione e servizi al Lavoro continua ad essere svolta da personale specializzato. Il servizio nel 2018, è stato caratterizzato da una
forte componente di corsistica che ha visto il susseguirsi nel corso dell’anno di corsi finanziati sui temi della cucina (addetto cucina e panificatore) oltre che corsi
per competenze informatiche e altro ancora.
Nell’anno 2018, presso il nostro Servizio di Formazione al Lavoro sul territorio di Lodi e Provincia, siamo stati inclusi in un progetto Provinciale chiamato “Azioni
di Rete”, che ci permette di partecipare in modo costante a tutti i tavoli operativi, sia dell’ASL che della Provincia, come partner accreditati. Inoltre tale progetto
amplia la nostra offerta con tirocini sovvenzionati da Regione Lombardia, che ci danno la possibilità di un ulteriore step di valutazione pre- inserimento
lavorativo.

Nell’anno 2018, presso il nostro Servizio di Formazione al Lavoro sul territorio di Lodi e Provincia, siamo stati inclusi in un progetto Provinciale chiamato “Azioni
di Rete”, che ci permette di partecipare in modo costante a tutti i tavoli operativi, sia dell’ASL che della Provincia, come partner accreditati. Inoltre tale progetto
amplia la nostra offerta con tirocini sovvenzionati da Regione Lombardia, che ci danno la possibilità di un ulteriore step di valutazione pre- inserimento
lavorativo.

APPALTO ASST – PERCORSI TERRITORIALI DI CURA

All’interno di questo percorso, i nostri operatori seguono i pazienti del CPS in percorsi di risocializzazione con diverse finalità.
Alcune delle attività condotte dai nostri operatori sono le seguenti: GRUPPO TEATRO, GRUPPO DI CAMMINO, GRUPPO DELLE DONNE (Attività creative e manuali
come per esempio: cucito….), ORTOTERAPIA, BOWLING, GRUPPO DI CANTO E CORO, CINEMA, BOCCE, GRUPPO UOMINI (Attività manuali o creative), CALCETTO,
ACCOMPAGNAMENTO AD ATTIVITA’ PROPOSTE DAL TERRITORIO (Uscite ricreative, partecipazione a mostre e spettacoli), ATTIVITA’ SPORTIVE CON
ASSOCIAZIONI ESTERNE (Rari Nanates, Il Dosso, Over Limits).

Prosegue la concessione in comodato d’uso gratuito di un ‘area comunale nei comuni di Moscazzano e Cema, un secondo punto di produzione, cui afferiscono
i pazienti del CPS per le attività di ortoterapia.

LA COPROGETTAZIONE
La co-progettazione, nata nel 2015 su invito del Comune di Crema è una sfida che abbiamo raccolto convinti della necessità di un confronto costruttivo tra le diverse realtà
pubbliche e private che concorrono al welfare territoriale. Questa strada è stata imboccata anche da altre amministrazioni locali con le quali collaboriamo.
Nella co-progettazione abbiamo proseguito i servizi pre e post scolastici del comune di Crema, abbiamo partecipato alla gestione di “Fine estate sul serio”, abbiamo fornito
una pedagogista all’interno dell’ambito 3 per la gestione delle micro-equipe territoriali dei servizi sociali, e infine abbiamo partecipato alla gestione di “Casa Porta Misna” per
la seconda accoglienza di Minori stranieri non accompagnati.
Nel 2018 abbiamo partecipato alla nuova co-progettazione del comune di Crema co una nuova compagine di organizzazioni del terzo settore cremasco, che ci sono parse più
simili alle nostre modalità operative e di mission. L’ATS che si è formata si chiama “Connessioni”. Siamo risultati idonei come ATS al nuovo bando, insime anche alConsorzio
sul Serio.
ATS Connessione e Consorzio sul Serio si sono uniti in una unica ATS IMPRONTE SOCIALI, come da disposizione comunale ed insieme stiamo gestendo la co-progettazione
2019-2023 del comune di Crema
Grazie a queste collaborazioni auspichiamo saranno possibili nuovi percorsi di lavoro nel quinquennio futuro.

GLI INVESTIMENTI

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE
Dimensione economica
2016
1.541.891

A - VALORE DELLA PRODUZIONE
B - COSTI DA ECONOMIE ESTERNE
E AMMORTAMENTI
Fornitori di beni da economie esterne
Variazione rimanenze iniziali/finali
Oneri diversi di gestione
Totale

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO A-B

C - COMPONENTI ACCESSORI E
STRAORDINARI

2017
1.966.862

2018
2.008.460

102.978

157.767

165.050

31.016
133.994

0
48.790
206.557

0
88.188
253.238

1.407.897

1.760.305

1.755.222

13

7

-

-

13

7

18

E - SALDO COMPONENTI
STRAORDINARI
TOTALE C

18

VALORE AGGIUNTO GLOBALE
LORDO (A-B+C)

1.407.915

1.760.318

1.755.229

Ammortamento e accantonamenti

78.097

51.800

18.402

1.329.818

1.708.518

1.736.827

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO

Contributo economico
attività dei volontari
VALORE AGGIUNTO GLOBALE
(comprensivo dei volontari)

n. ore per importo lordo

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
2016
%
Sistema Cooperativo
Cooperative Sociali
Centrale Cooperative

2017

%

2018

%

Totale

2.230
3.845
6.075

0,17
0,29
0,46

5.900
4.948
10.848

0,35
0,29
0,63

4.686
3.161
7.847

0,27
0,18
0,45

Totale

6.373
6.373

0,48
0,48

5.582
5.582

0,33
0,33

5.426
5.426

0,31
0,31

805.888
329.745

Totale

36.000
23.785
0
4.934
0
4.426
1.234.008

60,60
24,80
2,20
2,71
1,79
0,00
0,37
0,00
0,33
92,80

1.038.606
391.779
13.417
37.475
60.279
11.960
0
0
0
1.553.516

60,79
22,93
0,79
2,19
3,53
0,70
0,00
0,00
0,00
90,93

963.606
532.019
15.069
83.314
39.413
11.306
0
0
0
1.644.727

55,27
30,90
0,86
4,78
2,26
0,65
0,00
0,00
0,00
94,72

Totale

2.500
2.500

0,19
0,19

1.200
1.200

0,07
0,07

0
0

0,00
0,00

Totale

15.608
15.608

1,17
1,17

18.920
18.920

1,11
1,11

36.920
36.920

2,12
2,12

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

1.575
1.575

0,09
0,09

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

65.254

4,91

118.452

6,93

40.332

2,31

Finanziatori
Finanziatori Ordinari
Lavoratori
Dipendenti Soci
Dipendenti non Soci
Parasubordinati non soci
Collaboratori
Occasionali
Parasubordinati soci
Occasionali soci
Collaboratori Soci
Voucher inps

29.230

Comunità Territoriale
Associaz. e soggetti del terzo settore
Consulenti
Consulenti
Soci
Costi per iniz. rivolte alla base sociale
Totale
Renumerazione della pubblica
amministrazione
Imposte correnti
Totale
Renumerazione del capitale
e dell'azienda
Perdita
Utile
Incremento riserva legale e altre riserve indivisibili
3% fondo mutualistico
VALORE AGGIUNTO
GLOBALE NETTO

63.296
1.958
1.329.818

114.898
3.554
100,00

1.708.518

39.122
1.210
100,00

1.736.827

100,00

Come si evince dalla tabella anche nel 2018 il valore aggiunto che abbiamo prodotto è stato in larghissima parte assorbito dal costo del lavoro dei lavoratori
della cooperativa, con un significativo incremento della percentuale destinata ai soci della cooperativa.
La distribuzione del valore aggiunto al sistema cooperativo è rappresentata dal contributo versato alla Confcooperative, alla Lega delle cooperative, dai
contributi per la revisione annuale.

PATRIMONIO NETTO
Nel corso degli anni in sede di approvazione di bilancio, si è deciso di girare a riserva gli utili realizzati al netto del versamento del 3% a Coopfond e a Fondo Sviluppo spa.
La cooperativa ha utilizzato la formula del “ristorno” sugli utili per la prima volta in approvazione bilancio 2015, destinando la quota dei singoli ristorni ad aumento del capitale
sociale sottoscritto. In questo modo ci siamo garantiti una congrua base di capitale sociale utile in occasione di diversi accreditamenti e possiamo dare evidenza del fatto
che i soci credono nell’impresa sociale di cui fanno parte. Anche nel 2018, come avvenuto nel 2017 , sono stati ammessi a socio lavoratore alcuni dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato.
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IMMOBILIZZAZIONI
Sono composte dagli arredi, macchine ufficio e automezzi.
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono al netto dei relativi fondi di ammortamento.
Le immobilizzazioni finanziarie corrispondono alle nostre partecipazioni al Consorzio sociale Light, Confidi Milano, Coopservizi, C.F.L. Treviglio, Consorzio sul
Serio, depositi cauzionali versati.

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

2016

2017

2018

2.545

1.697

848

44.933

32.209

33.328

2.435

12.812

14.063

Grafico corrispondente

60000
40000

IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE

20000

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

0
2016

2017

2018

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

SEZIONE 4
PORTATORI DI INTERESSI
Gli Stakeholders interni
La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma
associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
Si invitano i nuovi soci a prendere visione dei bilanci sociali dei passati esercizi e il regolamento interno, sempre a disposizione in sede, in quanto fotografano per esteso scopi
sociali, diritti dei soci, organi statutari e decisionali, responsabilità. L’attuale edizione riprende e aggiorna i punti più importanti della vita aziendale che possono essere di
interesse degli stekholders interni, ovvero i soci e i dipendenti, ora integrato dal nuovo regolamento per la ripartizione dei ristorni.
È proseguita nel 2018 la formazione dei dipendenti sulla sicurezza e sono stati proposti percorsi formativi orientati all’ambito di lavoro prevalente. Si è predisposto anche un
piano formativo per il 2019 che prevedrà percorsi specializzanti in ambito educativo.

I nostri operatori hanno partecipato ad offerte formative di Enti Pubblici e privati, concordando con le coordinatrici dei servizi socio-educativi i diversi percorsi di
interesse.
Anche nell’area “accoglienza” è stata promossa la partecipazione a percorsi formativi…
Tutto il nostro personale può fare ricorso alla supervisione di una Pedagogista clinica e di una delle Psicologhe per un supporto al lavoro, in caso ne sentisse il bisogno. Per
usufruire di tale supporto è sufficiente farne richiesta al proprio coordinatore.

Al 31 dicembre 2018 i lavoratori in carico alla cooperativa erano
Le condizioni contrattuali applicate sono le seguenti:
N. 75 lavoratori assunti a tempo indeterminato
N. 30 lavoratori assunti a tempo determinato
N. 3 lavoratori con contratto a progetto
Per assicurare l’occupazione dei lavoratori del comparto scolastico, che nel periodo estivo dovrebbero andare in sospensione di contratto e conseguentemente
di retribuzione, anche per il
2018, come abbiamo già descritto nel paragrafo della descrizione dei servizi, abbiamo ripetuto l’esperienza dei centri estivi che hanno occupato la maggior parte
dei lavoratori della cooperativa. La filosofia è sempre quella di rispondere alle esigenze di occupazione e di conseguente retribuzione dei soci, che diversamente
nel periodo di chiusura delle scuole sarebbero senza lavoro.

Gli stakeholders esterni
Gli interlocutori diretti della nostra cooperativa sociale sono soprattutto gli Enti Locali che commissionano i servizi di natura sociale, assistenziale ed educativa
alle cooperative sociali, tramite apposite gare di appalto o con richiesta di offerte a più cooperative e aggiudicate a quella economicamente più vantaggiosa,
oppure attraverso il sistema dell’accreditamento dei servizi presso le Aziende Sociali che gestiscono anche i servizi distrettuali trasversali quali Tutela Minori o
Inserimento Lavorativo. Da alcuni anni vengono gestiti dalle Aziende Sociali (Comunità Sociale Cremasca e Azienda Sociale del Cremonese) diversi servizi soggetti
ad accreditamento su incarico delle singole amministrazioni.
Anche nel 2017 gli stakeholders della cooperativa si sono confermati i diversi Comuni del territorio, l’ ASST-CREMA – DSM, molti Istituti Scolastici, i Servizi
Territoriali, le varie Fondazioni bancarie, i clienti e i fornitori, gli Istituti di credito, ma soprattutto le Persone e le Famiglie cui i nostri servizi si rivolgono.
In campo cooperativo i più importanti sono stati il Consorzio Sociale Light di Milano e il Consorzio sul Serio. Sempre più significativa la collaborazione con
Famiglia Nuova di Lodi che ospita il nostro ufficio Servizi al lavoro.
I portatori di interesse più importanti per noi sono, come sempre le persone e le famiglie che usufruiscono dei nostri servizi e che richiedono le nostre
profesionalità.

TERRITORIO DI RIFERIMENTO E SERVIZI
Nel nostro tradizionale territorio di riferimento e su quello cremonese lo strumento dell’accreditamento per le cooperative sociali che intendono gestire servizi alla persona
ha permesso di accrescerne la qualità e ha consentito una migliore garanzia e controllo delle cooperative coinvolte operativamente.
Nel territorio Lodigiano abbiamo iniziato a mettere piede nel 2014 grazie all’accreditamento per i Servizi di Formazione e Lavoro e la fattiva collaborazione con la cooperativa
sociale Famiglia Nuova.
Koala, negli anni si è accreditata per tutti i servizi oggetto di accreditamento di suo interesse:

•
•

•
•
•
•
•
•
•

SAAP - Servizio Assistenza Ad Personam - presso Comunità Sociale Cremasca e Azienda sociale del Cremonese
S.A.D. Assistenza Domiciliare anziani e persone con disabilità presso Comunità
Sociale
Cremasca e Azienda Sociale Cremonese
ADM - Assistenza domiciliare minori - Azienda Sociale del Cremonese e Comunità Sociale Cremasca
Servizi Integrativi Scolastici presso Azienda Sociale del Cremonese
A.I.D. attività integrative disabili presso Comunità Sociale Cremasca
A.I.M. attività integrative Minori presso Comunità Sociale Cremasca
Servizio di Formazione all’autonomia S.F.A. Kalimero
Bando adolescenti in collaborazione con ASL Cremona
Formazione e Servizi a Lavoro su Crema e Lodi:
Dal 2014 la cooperativa ha ottenuto l’accreditamento Regionale per i Servizi al Lavoro e la Formazione: questi servizi possono essere erogati a favore di tutti
i residenti in Regione Lombardia e, per quanto riguarda Garanzia Giovani, per residenti in tutta Italia.
Ha invece una ricaduta Provinciale la gestione delle Doti Disabili alle quali possiamo avere accesso attraverso l’accreditamento presso la Provincia di Cremona
e la Provincia di Lodi.

PROGETTI REALIZZATI O IN FASE DI REALIZZAZIONE

LA CASETTA DI PANDINO
E’ continuato per tutto il 2018 il progetto La Casetta.
Si tratta di un luogo di accoglienza per bambini dai 4 ai 14 anni nel quale viene proposto un modello simile a quello familiare per la gestione del tempo del
pranzo e del pomeriggio. I minori afferenti al servizio provengono da famiglie che, per diverse motivazioni, sono in carico al servizio sociale territoriale. Oltre
alle figure educative la cooperativa fornisce una psicologa e una pedagogista clinica e per le supervisioni e gestisce le pulizie dei locali con una figura segnalata
dai servizi per situazione di fragilità famigliare.

CLAC
Il progetto “Clac-Comunità di Legami, Adolescenti al Centro” sostenuto dalla Fondazione Cariplo prevede di sperimentare una modalità di approccio innovativa
al mondo degli adolescenti che per diversi motivi si trovano in situazioni di disagio.
Il progetto, frutto del lavoro sinergico di alcune cooperative operanti nel distretto cremasco, (oltre a Koala il progetto infatti coinvolge coop. Altana, Cosper,
Filikà e “Il Sentiero”) si propone di offrire attraverso lo strumento dei “presidi educativi” prima di tutto un punto di riferimento per i ragazzi, un luogo in cui
incontrarsi e sviluppare relazioni significative tra pari, con l’aiuto e supporto di figure educative preparate all’ascolto e all’accoglienza di desideri, sogni e bisogni.
Il gruppo dei pari diventa così esso stesso uno strumento educativo in cui si coltiva la cultura del confronto con gli altri, in cui si cresce “insieme”, mettendo in
gioco risorse, attitudini e competenze. All’interno dei presidi educativi infatti sono previsti una serie di attività quali laboratori tematici di carattere
espressivo/creativo, percorsi di educazione civica e di orientamento allo studio e al lavoro, oltre a progetti di promozione del protagonismo giovanile.

Un progetto innovativo di prevenzione al disagio, in cui i ragazzi non sono destinatari di un servizio ma diventano loro stessi protagonisti del percorso di crescita
per diventare a pieno di titolo “cittadini del futuro”, inseriti in una comunità accogliente e che non li lascia soli, in una fase della vita cruciale.

BASKIN
Questa attività coinvolge molti ragazzi con svantaggio ma anche molti volontari che dedicano molte energie sia alla pratica sportiva sia alle occasioni di
socializzazione, realizzando di fatto la mission di questo sport che è inclusiva come nessun’altra attività e che finalmente sta ottenendo visibilità anche sui media.
Viste le prospettive di sviluppo nel 2016 abbiamo stipulato un accordo con l’associazione sportiva Oratorio dei Sabbioni perché la nostra squadra “Le Cince di
Koala” possa avere un futuro anche nel momento in cui la cooperativa non sarà più nelle condizioni di sostenerne l’attività.

PROGETTI CONCILIATIVI
La cooperativa ha gestito nel 2018 il servizio di stireria e il servizio di baby sitting a favore di tutti i cittadini che vogliono usufruirne. Auspichiamo che
l’ampliamento dei servizi conciliativi permetta altri inserimenti lavorativi di donne in situazioni di svantaggio/fragilità e una sempre migliore conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici sia della coop che del distretto Cremasco.
Nel 2018 abbiamo aderito a un nuovo bando di conciliazione “Conciliare le responsabilità” dedicato ai dipendenti delle cooperative aderenti e ai dipendenti di
ASST.

IN STAZIONE SI RIPARTE/ADOLESCENTI
Nel 2017 è stato approvato e finanziato il progetto “In Stazione si riparte” che ha l’obiettivo di strutturare sul territorio di Crema uno spazio che possa diventare punto di
riferimento per adolescenti/giovani adulti con patologia psichiatrica o segnalati come assuntori di sostanze nel momento di passaggio alla maggiore età, quando i servizi socio
sanitari si apprestano a passarsi il testimone o le scuole a prendere atto dell’abbandono. Allo scopo sono stati individuati i locali sopra la stazione di Crema che il Comune e le
Ferrovie dello Stato ci hanno dato in comodato d’uso gratuito.

I FINANZIATORI
La Banca Popolare di Crema e la Banca Prossima per le imprese sociali e le Comunità sono stati i nostri unici interlocutori anche nel 2017. Nel 2017 è terminato
il contatto con Banca Etica che ha gestito l’operazione Jeremie, sottoscritta da 7 Soci nel 2012 per la ricapitalizzazione della cooperativa, necessaria ai fini degli
accreditamenti Regionali per la Formazione e i Servizi al Lavoro.

L'IMPEGNO PER L’ANNO PROSSIMO
Tutto quello che abbiamo letto è la descrizione delle attività dello scorso anno.
Ma bisogna sempre avere uno sguardo in avanti, per immaginare e sognare e poi realizzare nuove imprese sociali.
Come ogni anno, anche nel prossimo vorremmo intanto migliorare la qualità dei servizi esistenti, perché pensiamo che ci sia sempre margine di miglioramento
e perché sappiamo che il nostro territorio continua a mutare e noi dobbiamo saper riconoscere questi mutamenti per rispondere ai nuovi bisogni emergenti.
Ognuno dei soci concorre a creare i nuovi percorsi che la cooperativa intraprenderà.
Le nuove prospettive che abbiamo per il prossimo anno sono le seguenti:
Proseguo e consolidamento dell’area adolescenti col progetto i “in stazione si riparte”, attraverso l’accreditamento ATS Valpadana per i Voucher Adolescenti.
Nuova attività in collaborazione con altri enti del terzo settore: Gestione Bar Parco. Luogo di incontro per il terzo settore cremasco.
Inoltre grazie alla modifica dello Statuto, comunicato nell’Assemblea di Dicembre, stiamo lavorando alla realizzazione dell’ambito clinico, presso la sede di via
Pandino. Il progetto “Il Gomitolo” prevede una serie di Servizi Psicologici ed Educativi individuati dopo aver analizzato i bisogni del territorio. I servizi erogati,
saranno rivolti ai privati e utilizzeremo le fasce di reddito per agevolare le situazioni di maggior fragilità economica.
Progetti per la riqualifica e l’utilizzo dello spazio “Casetta in Canadà” datoci in comodato d’uso.

Ma la cooperativa è di tutti! Quindi ciascuno è invitato a portare i propri pensieri, critiche, suggerimenti e le proprie idee perché solo così la nostra cooperativa
potrà essere uno strumento sempre nuovo e migliore per rispondere ai bisogni del nostro territorio.

Buon anno cooperativo a tutti!

