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1. PREMESSA   
1.1 Lettera ai portatori di interesse della cooperativa  
 
Il Consiglio di Amministrazione e lo staff di Direzione, coordinato dal Direttore Generale, 

durante l’anno 2019 ai fini del raggiungimento del piano strategico della cooperativa, che si 

prefigge di perseguire gli obiettivi definiti affrontando i continui cambiamenti di contesto e di 

mercato, hanno concentrato la loro azione di supervisione seguendo alcune direttive: 

- il controllo di gestione dei servizi; 

- lo sviluppo di alcune aree strategiche; 

- il lavoro di riorganizzazione interno e di relazione in particolare con le cooperative del gruppo 

paritetico Grandangolo e più in generale del territorio provinciale, con altri soggetti del Terzo 

Settore e imprenditoriali interessati a sostenere obiettivi sociali di comunità.  

Alcuni consiglieri e il direttore si sono dedicati al monitoraggio dei servizi in essere alla 

cooperativa mettendo allo studio e agendo interventi utili a migliorarne l’andamento 

economico. Si è lavorato alla promozione e sviluppo dei servizi, anche di piccole dimensioni 

che hanno dimostrato di produrre utili; è stata fatta un’analisi dei centri di costo in sofferenza 

pensando a modalità creative di gestione e di cambiamento di prospettiva che ha portato 

anche ad alcune decisioni sofferte. Sono state messe in campo azioni comunicative a livello 

politico per sensibilizzare gli enti sul tema della sostenibilità dei servizi atta a cercare di 

sollevare i centri di costo in sofferenza.  

In parallelo la cooperativa ha sviluppato alcune nuove progettazioni a sostegno della 

comunità, con particolare attenzione alle fragilità di vita, attraverso interventi specialistici e 

mirati. E’ stato l’anno del confronto sulle diverse opportunità sul tema disabilità a Sondrio: 

l’acquisizione da ANFFAS del Centro Autismo e l’apertura di uno spazio aggiuntivo a Sondrio 

e di uno a Morbegno, il consolidamento dell’appartamento “Prendocasa” a Sondrio e l’avvio a 

Morbegno dell’appartamento “Verso casa” nell’ambito del Dopo di noi, le riflessioni sul centro 

diurno a Sondrio. Sono proseguiti i lavori per l’apertura di Si è intrapreso durante la seconda 

metà dell’anno un percorso con le associazioni Anffas e “Fuori dalle bolle” che ha iniziato a 

mettere allo studio un progetto articolato per il centro autismo che ha coinvolto altri soggetti 

imprenditoriali del territorio. 

Sono stati implementati 4 APA (Alloggi Protetti Anziani) e la cooperativa ha progettato in co-

progettazione con il comune di Tresivio la C.A.S.A. per anziani “Residenza la Pieve di 

Tresivio” che si sarebbe dovuta inaugurare durante la primavera 2020. 
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Al fine di perseguire gli obiettivi strategici la cooperativa è stata anche impegnata sul tema 

della riorganizzazione dell’area dirigenziale grazie al supporto di una società di consulenza e 

ha proseguito il confronto con le cooperative di Chiavenna sul piano strategico. 

Infine, non è possibile non menzionare i primi mesi di questo anno che hanno messo a dura 

prova la cooperativa che è comunque riuscita ad affrontare con grande responsabilità il caos e 

il disorientamento grazie all’agire serio e responsabile degli operatori che hanno lavorato “sul 

campo”, dei colleghi che hanno trovato altre modalità “ a distanza” per mantenere il legame 

con i loro bambini e i ragazzi, dei coordinatori e dello staff di direzione che hanno organizzato i 

servizi rivoluzionati dal Covid e sono stati il riferimento costante e sicuro per i loro operatori. 

Un ringraziamento anche ai soci per la vicinanza e per le ore di volontariato dedicate ad 

alcune attività nella fase di ripresa di alcuni servizi. 

  

Il Presidente 

(Mascia Grippa) 
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1.2 Metodologia  
La stesura del bilancio sociale risponde all’obiettivo di valutare l’operato della Cooperativa in 
relazione alla propria mission e di comunicare sia ai propri interlocutori interni (utenti, clienti, 
lavoratori, soci, ecc.) sia ai propri interlocutori esterni i risultati di tale analisi, in un’ottica di 
condivisione e trasparenza della propria azione. 
La redazione del bilancio è stata realizzata da un gruppo interno di lavoro composto dal 
Direttore, dal Presidente, dai Coordinatori dei servizi, dal Referente dell’ufficio del personale e 
dai Referenti area amministrativa. 
Il gruppo di redazione del bilancio ha messo in comune, condividendoli, i dati e le informazioni 
che riguardano la vita della cooperativa. Le diverse competenze e i diversi punti di vista hanno 
arricchito il patrimonio di conoscenze di ciascuno, a vantaggio di una diffusione interna di 
consapevolezza e di senso di appartenenza alla cooperativa. 
 
1.3 Modalità di comunicazione  
Il presente bilancio sociale viene diffuso attraverso i seguenti canali: 

• Assemblea dei soci 

• Distribuzione ai dipendenti interessati 

• Presentazione agli Enti Pubblici e del Terzo Settore con i quali la cooperativa collabora 

• Sito internet della cooperativa 

• Partner dei vari progetti territoriali 
 
1.4 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;  

• Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007 
 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 
29/07/2019 che ne ha deliberato l’approvazione. 
 
 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  
2.1 Informazioni generali  
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2019 
 
Denominazione GRANDANGOLO SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE 

Indirizzo sede legale Via Don Guanella 19/b 
 23100, Sondrio (SO) 

Indirizzo sedi operative Ufficio – Via Beato Andrea 16 – 23017 Morbegno 
(So)  
Ufficio – Via Giuliani 20 – 23100 Sondrio (So)  
Centro diurno di Neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza  - Località San Lorenzo 139 – Fraz. 
Mossini 23100 Sondrio (So) 
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Asilo Nido “Chichi” – Via San Cristoforo 7/A – 23010 
Buglio in Monte (So)  
Assistenza Sociale non residenziale “I Prati” – Via 
Lombardia 14 – 23013 Cosio Valtellino (So)  

Forma giuridica e modello di riferimento Cooperative Sociali 

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo Nel 1993, ha promosso lo spin-off della cooperativa 
"Bucaneve" di tipo B, che tutt'ora prosegue attività 
produttive finalizzate all'inserimento di persone 
svantaggiate confluendo nella cooperativa sociale 
Intrecci. 
Nel 2018 è avvenuta la fusione per incorporazione 
con la cooperativa sociale Insieme di Morbegno 

Tipologia Coop. A  

Data di costituzione 03/04/1985 

CF  00523750149 

p.iva 00523750149 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A126453 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali 00523750149 

Tel 0342 214033 

Fax  0342 573216 

Sito internet Grandangolo.coop 

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

si 

Appartenenza a reti associative ConfCooperative 

Adesione a consorzi di cooperative Sol.Co Sondrio 

Altre partecipazioni e quote  

 Valore nominale 

  

- Consorzio Sol.co. 
Sondrio 
- Consorzio Turistico 
Ponte di Valtellina 

36.356,00 
 
 
     200,00 

- Unioncoop 20.003,00 

- Cooperfidi 
- Banca Popolare di 
Sondrio 
- Banca Etica 
 

  3.420,00 
  2.346,00 
 
     590,00 
 

 

Codice ATECO 87.1 

 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della cooperativa può essere 
sintetizzato così: 
“…La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la programmazione, 
progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari, sanitari 
ed educativi orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta a bisogni di persone 
anziane, minori, disabili, adulti con disagio sociale e/o disturbi psichici, immigrati, persone a 
rischio di emarginazione, persone bisognose di cure….”.  

2.2 Attività svolte  
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla Cooperativa Sociale 
Grandangolo 
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Modalità di erogazione dei servizi in base al target  

 Residenziale Domiciliare Diurno 

Anziani e problematiche 

relative alla terza età 

X X X 

Specializzazione 

socio-sanitaria 

Ambulatoriale X X 

Disabili fisici psichici e 

sensoriali 

X X X 

Adulti con disagio sociale  X X 

Adulti con disagio psichico  X  

Popolazione in stato di 
fragilità(progetti sociali) 

 X X 

Sportello Assistenti familiari   X 

Attività di prelievo presso il 

punto prelievi a Chiesa in 

Valmalenco, Nuovo Olonio e 

Delebio 

  X 

Infanzia 3-36 mesi    X 

 

Nell'area di intervento "specializzazione socio-sanitaria" abbiamo inserito i servizi domiciliari in accreditamento con l'ATS di Sondrio 

(ADI/Voucher Socio Sanitario) svolti nel Distretto Socio-Sanitario di Sondrio e di Morbegno e le attività legate all’Ambulatorio Medico 

Infermieristico. 

 
 
I servizi gestiti dalla Cooperativa sono sinteticamente di seguito descritti: 
 
 SERVIZI RESIDENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANI 

✓ gestione in appalto dei servizi infermieristico, assistenziale, di animazione e servizi 
accessori di pulizia e lavanderia presso la Casa di Riposo di Talamona; 

✓ gestione in appalto dei servizi di fisioterapia e di animazione, di supporto assistenziale e 
servizio accessorio di lavanderia presso la RSA e presso gli Alloggi Protetti per Anziani 
della Casa di Riposo di Teglio; 

✓ gestione in appalto dei servizi assistenziale e di animazione presso la RSA, presso il 
Centro Diurno Integrato e presso gli Alloggi Protetti per Anziani della Casa di Riposo di 
Tirano; 

✓ gestione diretta di due Unità di Offerta Sociali CASA (Comunità Alloggio Sociale 
Anziani) ciascuna da 12 posti presso la struttura di Casa di Viola di cui una con 10 posti 
di residenzialità assistita in convenzione con l’ATS della Montagna; 

✓ gestione diretta di 4 APA (Alloggi Protetti Anziani), costituiti da 4 unità abitative 
indipendenti per un totale di 8 posti letto collocate nell’area multiservizi della 
Cooperativa sita tra via Don Guanella 19/b e via Giuliani 20; 
 

 SERVIZI SOCIO-SANITARI A FAVORE DI ADULTI, ANZIANI E MINORI CON 
DISABILITA’ 

✓ servizio ADI/Voucher Socio-sanitario in regime di accreditamento sul distretto socio-
sanitario di Sondrio e sul distretto di Morbegno; 
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✓ servizio di assistenza domiciliare tramite Voucher Sociali dell’Ufficio di Piano di Sondrio 
in regime di accreditamento; 

✓ gestione servizi di Assistenza Domiciliare Socioassistenziale nei comuni dell’ambito di 
Morbegno (in coprogettazione con l’Ufficio di piano dei Comuni dell’Ambito di Morbegno 
– Capofila Consorzio Sol.Co); 

✓ Sportello Assistenti Familiari. È un servizio che accompagna le persone nella ricerca di 
assistenti familiari domiciliari privati. è un servizio in convenzione con gli Uffici di Piano di 
Sondrio e di Morbegno 
✓ Prestazioni socio-sanitarie ed educative private al domicilio  
✓ servizi infermieristici per ambulatori di medicina generale a Talamona 

✓ gestione service prelievi ematici per ASST presso il punto prelievi di Chiesa in 
Valmalenco, di Delebio e di Dubino; 

 PRESA IN CARICO dei pazienti cronici attraverso l’ATS con le Cooperative Sociali San  
Michele e Ardesia di Tirano e L’Arca di Chiavenna denominata Salutecoop Valtellina e 
Valchiavenna 
 
 SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI E ADOLESCENTI 

✓ gestione Asilo Nido “Chichi” di Villapinta 
✓  “Quelli del Pomeriggio” doposcuola. Sede: Morbegno. A Regoledo e a Rasura sono 

attivi due doposcuola in collaborazione con le scuole   
✓  Lokalino è uno spazio di promozione della cultura giovane. E’ una sala prove e uno 

studio di registrazione. E’ realizzazione di eventi (concerti, corsi, letture, esposizioni 
artistiche, cineforum, etc.). E’ un laboratorio teatrale permanente rivolto ai pre-
adolescenti. Sede: Morbegno 

✓ gestione dell’Assistenza Scolastica nei Comuni dell’Ambito di Morbegno (in co-
progettazione con l’Ufficio di Piano dei Comuni dell’Ambito di Morbegno – Capofila 
Consorzio Sol.Co); 

✓ gestione servizi di assistenza Domiciliare Minori nei comuni dell’ambito di Morbegno (in 
co-progettazione con l’Ufficio di piano dei Comuni dell’Ambito di Morbegno – Capofila 
Consorzio Sol.Co); 

✓ servizi educativi a favore di minori e famiglie vulnerabili (servizio di educativa 
domiciliare e territoriale minori - dispositivo gruppi per genitori e minori - spazio neutro) 
nei comuni dell’ambito di Sondrio; 

✓ gestione di Centri ricreativi estivi in appalto con Comune di Morbegno. Di norma 
durante l’estate vengono gestiti inoltre ulteriori centri affidati in gestione da diversi 
comuni o gestiti privatamente 

 
 SERVIZI DI SEMIRESIDENZIALITA’ E SPERIMENTAZIONE DI RESIDENZIALITA’ A 
FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ 

✓ gestione dei centri diurni disabili (servizi SFA e CSE) presso il Centro I Prati di Cosio 
Valtellino, unità di offerta sociale in convenzione con l’Ufficio di Piano dei comuni 
dell’Ambito di Morbegno;  Sede: Regoledo di Cosio 

✓  “Prendocasa” a Sondrio nell’ambito della legge n. 112 del 22 giugno 2016, denominata 
“Dopo di noi”. appartamento di sperimentazione alla vita autonoma.  

✓ “Verso casa” a Morbegno nell’ambito della legge n. 112 del 22 giugno 2016, 
denominata “Dopo di noi”. appartamento di sperimentazione alla vita autonoma 
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✓ gestione interventi educativi e riabilitativi rivolti a minori con disabilità (Progetto RAMI) 
in convenzione con ATS gestiti in raccordo con altre cooperative su tutto il territorio 
provinciale; 

gestione del Centro Piscoeducativo di Sondrio con le seguenti attività e servizi rivolti a 
famiglie e minori con disturbi dello spettro dell’autismo: 

a. Centro Diurno di NPIA (Centro Terapeutico Riabilitativo Semiresidenziale di Sondrio 
CTRS-Sondrio, iscritto al Registro Regionale delle Strutture Accreditate; 

b. del Progetto sperimentale Area E Case management "Intervento a sostegno di persone 
con disturbo pervasivo dello sviluppo e dello spettro autistico" in convenzione con ATS 
della Montagna; 

c. dei Progetti innovativi regionali di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza, progetto 
regionale "Disordini del neurosviluppo in età evolutiva. Processi diagnostici e di presa in 
carico" come da accordo di collaborazione congiunta con l'Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario; 

 
 PROGETTAZIONE SOCIALE 
La cooperativa progetta, gestisce ed è partner di interventi di innovazione sociale e di 
rigenerazione urbana nei distretti di Sondrio e di Morbegno, in collaborazione con enti pubblici 
e del Terzo Settore. 

Progetto Piastra sicura inclusione in rete 

In quest'area, denominata Piastra collocata all'interno della zona Sud Ovest della città di 
Sondrio, si concentrano diversi fasce di popolazione in difficoltà: famiglie numerose, la 
maggior parte straniere, donne sole con bambini, anziani soli, adulti fragili (psichiatrici,  
tossicodipendenti, alcolisti). 
Il progetto segue il Piastra sicura del 2017 per implementare e modellizzare alcune azioni 
sperimentate dalla rete: spazio di orientamento, Drop in e progetti di microinclusione. 
Piastra Sicura verso l'inclusione è stato finanziato da regione Lombardia sui fondi POR FSE, 
capofila Comune di Sondrio e partner della rete: Grandangolo cooperativa sociale, 
Cooperativa lotta contro l'emarginazione, Associazione comunità Il Gabbiano, ASST,  
Il progetto si è mosso perseguendo i seguenti obiettivi: 
> Migliorare la connessione fra abitanti del quartiere e servizi del territorio 
> Aumentare il livello di conoscenza delle possibilità lavorative, abitative e socializzanti 
> Offrire uno spazio di incontro pratico in cui abitanti di varie età e provenienze possano 
incontrarsi e sperimentare le proprie capacità 

Progetto “Più segni positivi”  
Il progetto +++ è promosso dal Consorzio Solco, il Comune di Sondrio e il Centro Servizi per il 
Volontariato, finanziato da Fondazione Cariplo. La Cooperativa prosegue la gestione del 
servizio di diffusione delle azioni del progetto presso i comuni del Distretto e progetti di 
alternanza scuola-lavoro e laboratori presso alcune scuole di tutti i gradi di Istruzione del 
distretto di Sondrio 

Progetto “Tam Tam” 
Promosso congiuntamente all’Ufficio di Piano di Morbegno, al Consorzio Sol.Co Sondrio, alla 
Cooperativa Sociale Nisida, alla Cooperativa Sociale La Breva, alla Associazione Comunità Il 
Gabbiano e al Centro Servizi Volontariato Sondrio-Lecco-Monza Brianza il progetto sul bando 
Welfare della Fondazione Cariplo integra e innova i servizi sociali ed educativi del 
mandamento di Morbegno a favore delle persone e dei nuclei familiari in situazione di 
vulnerabilità 
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2.3 Composizione base sociale  
Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale. 
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La cooperativa ha coinvolto i soci soprattutto in questa fase di progettazione e realizzazione 
della comunità per anziani. Questo avvicinamento ha portato a una maggiore adesione alla 
base sociale di alcuni lavoratori. E’ interesse della cooperativa coinvolgere anche cittadini 
esterni (operatori del settore, imprenditori, cittadini) al fine di aumentare la base sociale e 
rafforzare il legame della cooperativa con il territorio. 
 
 

 Soci al 
01/01/2019 

Soci 
ammessi 

2019 

Recesso soci 
2019 

Decadenza 
esclusione 
soci 2019 

 

Soci al 
31/12/2019 

Numero 128 
 

13 1 0 140 
 

Tipologia soci

31%

41%

Altri soci (ordinari)

Fruitori

Lavoratori

Persone giuridiche

Sovventori

Volontari
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2.4 Territorio di riferimento  
La cooperativa privilegia i Distretti Socio Sanitari di Sondrio e di Morbegno quale ambito della 
sua azione di progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio sanitari a favore della 
popolazione residente.  
Negli ultimi anni la nostra attività si è ampliata su altri distretti per alcuni servizi specifici, a 
seguito della forte domanda di nuovi bisogni ai quali l'esperienza della cooperativa poteva far 
fronte. 
Inoltre la presenza di cooperative provenienti da fuori provincia ha in parte modificato il nostro 
orientamento rispetto al territorio di appartenenza che oggi consideriamo allargato all'intera 
Provincia, in collaborazione con le cooperative socie del Consorzio Sol.Co Sondrio. 
 

2.5 Mission  
La Cooperativa Sociale Grandangolo nasce il 1° gennaio 2018 da un percorso di fusione tra 
due storiche cooperative sociali del territorio: “Insieme” attiva sul territorio di Morbegno, “Il 
Granello” attiva nell’area di Sondrio.  
Una nuova identità che assume l’eredità delle due organizzazioni, amplia i propri servizi, 
aggrega le lavoratrici, i lavoratori e i numerosi soci.  
Grandangolo nasce a partire dal percorso di collaborazione tra le 2 cooperative che insieme 
ad altre del territorio hanno costruito un importante tassello della cooperazione sociale della 
provincia; oggi partecipano a un Consorzio e aderiscono a Confcooperative dell’Adda. Il 
progetto di fusione nasce dal pensiero che una dimensione più ampia in termini di spazi e di 
persone possa offrire servizi più qualificati e maggiormente capaci di leggere i bisogni 
attraverso professionalità competenti che possono trovare in cooperativa un’occasione di 
lavoro stabile.  

La sfida è quella di armonizzare una dimensioni di impresa più significativa con la cultura al 
lavoro di comunità e uno stile di gestione delle risorse umane attenti ai bisogni delle persone: 
dipendenti, utenti, clienti. Nella mission della nostra cooperativa è forte e presente il lavoro con 
la comunità: il benessere si compone di cura, di assistenza, ma anche dell’appartenenza a un 
contesto che sia la famiglia, un'associazione o un quartiere. A tale scopo la cooperativa in 
questi anni ha costruito legami e instaurato collaborazioni con i soggetti del privato sociale che 
operano nell’ambito dei servizi a favore della popolazione in situazioni di fragilità.  

2.6 Storia  
La lunga storia delle due cooperative si è fondata su alcuni punti cardine intorno ai quali è 
sempre ruotata la scelta di lavoro:  
-sostegno alle persone attraverso un forte legame con il territorio; 
-specializzazione degli ambiti di intervento; 
-diffusione della cultura della domiciliarità. 
 L'evoluzione dei servizi di Granello 
Il Granello è stato protagonista dell’avvio, della diffusione, realizzazione del servizio di 
assistenza domiciliare in molti comuni del distretto di Sondrio, molto spesso progettando 
insieme ad essi il servizio, promuovendo la domiciliarità quale valida alternativa a soluzioni 
residenziali precoci, nella convinzione che vivere nel proprio ambiente familiare e sociale sia 
un diritto fondamentale e da sostenere con tutti i mezzi. Negli anni il Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD) ha subito un lento e graduale processo di trasformazione sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo: da servizio legato a criteri di prevenzione della fragilità e di 
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promozione del benessere personale, a servizio di sostegno e cura di persone compromesse 
sul piano dell’autosufficienza, o affetti da demenze: persone che possono essere seguiti dal 
servizio grazie al sostegno e alla presenza della famiglia.  
Nonostante i suoi limiti strutturali, rappresenta comunque un intervento sociale importante e 
un’occasione per la cooperativa di mettersi in stretta relazione con le famiglie, le loro 
necessità, esigenze, bisogni, aspettative, di costruire legami, rapporti di fiducia e divenire un 
punto di riferimento a cui le famiglie si possono rivolgere. Nel percorso di vita della nostra 
organizzazione è sempre stata presente la volontà di costruire, parallelamente al rapporto con 
l’ente pubblico, anche una relazione privilegiata e diretta con la famiglia, per sostenerla 
nell’affrontare gli eventi critici legati alla malattia o alla perdita dell’autosufficienza di un proprio 
congiunto, e trovare insieme le soluzioni più adeguate e personalizzate sulla base della 
disponibilità delle risorse e dei servizi presenti sul territorio. Si è sempre guardato al “mercato 
privato” come ad un ambito in continua evoluzione per i tanto variegati e complessi bisogni 
della comunità, in particolare delle fasce più deboli. Il legame con il territorio, occuparsi di 
persone anziane in difficoltà ha significato anche entrare in contatto con alcune RSA 
(Residenza Sanitaria Assistenziale) della nostra provincia, per sviluppare collaborazioni e 
sinergie nella gestione dei servizi interni rivolti agli ospiti: socio assistenziale, infermieristico, di 
riabilitazione, di animazione, alberghiero. 
Questo è un mondo in cui la sofferenza convive con le funzioni quotidiane, dove 
l’allontanamento dalla propria casa, dalle abitudini, dai familiari sono già di per sé fonte di 
disagio, di disorientamento e di ricerca di adattamento. E’ un’esperienza forte che poggia 
fondamentalmente sulla qualità delle relazioni interne tra le figure professionali coinvolte e tra i 
diversi servizi, fondando tutta l’attività, che ruota intorno all’ospite, sulla condivisione del 
progetto di cura. Il Granello ha portato avanti la sua mission, trasmettendo ai nuovi soci e 
dipendenti i valori e il senso del prendersi cura del territorio cooperando con le diverse realtà 
presenti e generando nuove potenzialità insieme, come il nuovo progetto della Casa di Viola, 
comunità per persone anziane parzialmente autosufficienti.  
 L'evoluzione dei servizi di Insieme 
La Cooperativa di “solidarietà sociale” INSIEME è il frutto dell’incontro di due gruppi di 
persone con diversa origine e storia, persone provenienti da una lunga esperienza nel campo 
sociale, in primo luogo dalle ACLI  (circolo di Morbegno) e dal volontariato locale e un gruppo 
di persone, quasi tutte di sesso femminile, frequentanti un corso di qualifica per Ausiliario 
socio-assistenziale. 
I primi anni di attività si caratterizzano, quindi, per la presenza di due settori imprenditoriali: 

• Servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria di impianti sportivi e del verde pubblico e, 
poco dopo, servizi di refezione scolastica; 

• Servizi socio-assistenziali, in particolare SAD e servizi ad personam di assistenza 
scolastica ad alunni disabili. 

Nel 1990 alcuni soci di Insieme, con altre persone, costituiscono la Cooperativa Il Sentiero: 
prima ancora dell’emanazione della L. 381/91, si definisce una separazione imprenditoriale tra 
le attività socio-educative e le attività finalizzate all’integrazione lavorativa di soggetti 
svantaggiati. Fin dal principio l’azione di Insieme si caratterizza per la sua volontà di dialogare 
con il territorio, a partire dagli amministratori comunali e dagli operatori dei servizi pubblici 
territoriali. Negli anni gli interlocutori di Insieme sono aumentati numericamente e si sono 
ampliati per tipologia dando la possibilità attraverso lo scambio dialogico di individuare bisogni 
e attese delle singole persone (anziane, disabili, ecc.), delle loro famiglie e delle varie 
componenti della comunità locale. La capacità dialogica ha spinto la Cooperativa a non 
fermarsi alla “gestione del quotidiano”, ma a promuovere innovazione, a sperimentare, ad 
aprire nuovi percorsi e progettualità. A partire dal 2005, Insieme ha avviato un percorso di 
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riflessione sulla possibilità di sviluppare gli interventi e i servizi rivolti in via prioritaria alla 
domanda pagante, ovvero al privato e in particolare alle famiglie. In quest’ottica si innesta 
l’acquisizione nel 2008 del ramo d’impresa della Cooperativa Sociale Il Ciliegio (di cui Insieme 
era socio sovventore) riguardante il servizio alla prima infanzia Nido Il Trenino. Dal 2009 la 
Cooperativa Insieme ha intensificato i rapporti con la Fondazione Sansi Martino Onlus di Cosio 
Valtellino per la realizzazione di una struttura da impiegare per servizi a favore di persone con 
disabilità. Su questo progetto Insieme ha visto una grande opportunità di sviluppo dei propri 
servizi, soprattutto in ragione di poter disporre di una struttura che andrebbe ad affiancarsi alle 
attività domiciliari e territoriali. Da qui, nel 2011, viene avviato il percorso finalizzato alla 
fusione di Insieme con le cooperative Il Tralcio e Il Muschio. Questo nell’ottica di portare nella 
nuova struttura della Fondazione Sansi il CSE di Traona le due unità operative SFA. 
Nell’autunno 2013 viene inaugurata la nuova struttura de I Prati che ospita 35 persone con 
disabilità del distretto di Morbegno e dei territori limitrofi. Nel 2014 si avvia anche un percorso 
di avvicinamento ad altre cooperative del territorio provinciale, in particolare Granello e Nisida, 
e a seguire anche Arca, con le quali si aprono delle riflessioni di possibile futura aggregazione 
e con le quali viene costituito il Gruppo Cooperativo Paritetico Grandangolo. Nel 2016 inoltre è 
proseguito il lavoro all’interno del Gruppo Cooperativo Paritetico Grandangolo, da cui è 
scaturita la decisione unanimemente condivisa di dare seguito ad operazioni di aggregazione 
intermedie, la prima da concludere entro il 2017 mediante un’operazione societaria di fusione 
tra le società “Il Granello Cooperativa Sociale” e “Insieme Cooperativa sociale”, mentre le due 
successive da concludere nell’arco di un biennio.  
 

3. GOVERNO E STRATEGIE  
Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha definito la sua politica di impresa sociale 
per il triennio 2016/2019 orientando la sua attività verso: 
 Stabilizzazione dei servizi sperimentali 
Sviluppo dei servizi in aree strategiche  
Attivazione e completamento del processo di fusione con la cooperativa Insieme: percorso 
formale di fusione, riorganizzazione dei servizi, predisposizione organigramma  avvio nuova 
cooperativa, monitoraggio tenuta dell’organizzazione  
Introduzione di un modello organizzativo ai sensi della legge 231/01 
Stabilizzazione della collaborazione con ANFFAS Sondrio al fine di perfezionare la gestione 
e la stabilizzazione del centro per l’autismo di Mossini. 
 attività gruppo paritetico Grandangolo finalizzato alla preparazione della fusione con le 
cooperative Arca e Nisida 
Sviluppo della collaborazione e della partnership con altri soggetti del terzo Settore, del 
privato profit e delle Fondazioni locali 
 
3.1 Tipologia di governo 
Assemblea dei soci 
L’assemblea, formata da tutti i Soci della cooperativa ne costituisce il massimo organo. 
Individua ed approva la missione della cooperativa e definisce gli orientamenti strategici a cui 
si devono conformare tutti gli organi inferiori sia politici che operativi. 
Inoltre: 

• elegge i membri del Consiglio d’Amministrazione. 

• approva il Bilancio economico e il Bilancio di Responsabilità Sociale 
Consiglio di amministrazione  
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Il CDA è l’organo decisionale attraverso il quale si concretizzano le strategie della cooperativa, 
mediante l’organizzazione e l’allocazione delle sue risorse umane, finanziarie e immobiliari. 
Il Consiglio imposta la politica strategica della cooperativa per il triennio di riferimento, e 
approva gli orientamenti e gli obiettivi operativi declinati dal Direttore nel Piano Operativo 
annuale. Tale Politica viene diffusa all’interno della cooperativa e quindi all’Assemblea dei Soci 
e ai responsabili delle funzioni (coordinatori e amministrazione). 
Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore della cooperativa. 
Gli amministratori sono eletti dall’Assemblea dei Soci, le riunioni del Consiglio sono 
verbalizzate. Nella tabella vengono indicati i membri del Consiglio di Amministrazione e il 
luogo di residenza. 
 

Nome e cognome Carica Altri dati 

MASCIA GRIPPA  Presidente  residente a SONDRIO  

MARZIA SCINETTI  Vice Presidente residente a MORBEGNO 

MARINELLA DE VITTORIO componente residente a ARDENNO 

ANNA VIOLA BELLOTTI componente residente a SONDRIO 

GINO PEDROTTI componente residente a TALAMONA 

ALBERTO VINCI componente Residente a MORBEGNO 

RAFFAELE PONTIGGIA componente Residente a MORBEGNO 

 

Presidente 
Il Presidente è il Legale Rappresentante della cooperativa e ne ha la responsabilità. 
Risponde delle azioni della stessa in sede civile e penale, nella misura prevista dalla 
legislazione vigente. Viene eletto dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio d’Amministrazione. 
Ha i seguenti compiti: 

• convoca e presiede le sedute del CdA, predisponendo l’ordine del giorno; 

• rappresenta la cooperativa nelle sedi istituzionali e politiche; 
Vice Presidente ha compito di vicariare il Presidente in caso di assenza. 
 

3.2 Organi di controllo: Organo di Vigilanza ex D.LGS.  231/2001,  Collegio 

Sindacale  
Di seguito viene fornita l’indicazione degli organi di controllo della cooperativa 
 

Nome e cognome Carica 

Avv. Alberto Gandini Organo di Vigilanza ex D.Lgs. 
231/2001 e Sindaco Collegio 
Sindacale 

Dott. Francesco Erba Presidente Collegio Sindacale   
 

Avv. Laura Maestrone Sindaco Collegio Sindacale 

Dott.ssa Rocchetti Cinzia Sindaco supplente Collegio Sindacale   

Dott.ssa Donati Beatrice Sindaco supplente Collegio Sindacale 

BDO ITALIA S.P.A. Società di revisione 

 
3.3 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. 
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Il CdA della cooperativa nell’anno 2019 si è riunito 11 volte e la partecipazione media è stata 
del 80%. Durante l’anno sono state convocate 3 assemblee dei soci. 
 
Di seguito la tabella delle assemblee della cooperativa Grandangolo riferite agli anni 2018 e 
2019  
 
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/05 34% 24% 1.Esame e approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 della Società 

Insieme cooperativa sociale incorporata da Società Il Granello 

2. Esame e approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 della Società Il 

Granello 

3. Proposta di copertura perdite pregresse della società incorporata 

mediante l’utilizzo delle riserve patrimoniali 

4. Proposta di revisione del compenso lordo annuale attribuito al revisore 

legale dei conti sulla società 

5. Aggiornamento su progetti e servizi nuovi di Grandangolo 

6. Adeguamento dello statuto 

7. Varie ed eventuali 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

26/07 18% 10% 1.Approvazione Bilancio sociale 2017 della cooperativa sociale Il Granello e 

Bilancio sociale 2017 della cooperativa sociale Insieme 

2. Varie ed eventuali 

2019 28/05   1. 1.Esame e approvazione bilancio 2018 e relazione sull'attività svolta 

2.Varie ed eventuali 

 

2019 29/07   
1.Approvazioni Bilancio sociale 2018 della cooperativa  

2.Varie ed eventuali 

2019 13/12   1) Affidamento nuovo incarico di revisione legale ai sensi dell’art. 2409bis 

c.c., previa risoluzione consensuale incarico vigente: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

2) Nomina Organo di controllo ai sensi dell’art. 2543 c.c.: deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

3) Proposta di emissione di azioni da offrirsi in sottoscrizione ai soci 

sovventori ai sensi dell’art. 19 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e 

conseguenti”. 

4) Aggiornamento servizi nuovi e in progettazione 

5) Varie ed eventuali 
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3.4 Processi decisionali e di controllo  
 
3.4.1 Struttura organizzativa  
 

In questo paragrafo sono descritti i compiti, le responsabilità e le autorità delle Funzioni 
Organizzative, la cui attività ha influenza diretta sulla definizione e sulla realizzazione della 
Politica strategica della cooperativa. 
L’organigramma che segue illustra l’articolazione della cooperativa nel suo complesso. 
 
Le Funzioni Organizzative identificate sono: 

• Direzione generale e Direzione amministrativa 

• Coordinamenti e responsabilità d’area 

• Amministrazione 

• RSPP 
Queste funzioni, ognuna per le sue competenze e responsabilità, costituiscono il Sistema 
Organizzativo e hanno influenza diretta sul funzionamento dei servizi della cooperativa. 
 
Direzione Generale e Direzione Amministrativa 
Attraverso il Direttore generale e il Direttore Amministrativo si concretizza il Piano Operativo 
della cooperativa, mediante l’organizzazione delle risorse umane, finanziarie ed immobiliari 
della cooperativa. Il Direttore Generale risponde del suo operato al Consiglio di 
Amministrazione, al quale riferisce, a cadenza, sulla situazione dei servizi, sia rispetto alla 
verifica degli obiettivi prefissati che alle risultanze economiche 
Al Direttore è delegata l’autorità e la responsabilità dell’andamento del Sistema organizzativo e 
gestionale della cooperativa.  
I Direttori sono, ognuno per la propria competenza: 

• Responsabile della stesura e del raggiungimento degli obiettivi annuali e della pianificazione 
delle strategie operative 

• Responsabile della gestione economico/finanziaria della cooperativa  

• Responsabile del funzionamento organizzativo dei servizi della cooperativa e della corretta 
interazione tra le funzioni  

• Responsabile della formazione delle risorse umane in collaborazione con i coordinatori 

• Responsabile della valutazione/gestione gare d’appalto 

• Responsabile del rinnovo dei contratti 

• Responsabile della redazione del Bilancio di Responsabilità Sociale. 
 
Responsabilità d’area e Coordinamento 
Questa è la Funzione che organizza, gestisce e verifica l’andamento del servizio e: 

• Risponde della qualità del servizio: obiettivi, programmazione e organizzazione del servizio, 
verifiche, raccolta dati, stesura della relazione annuale sull’attività svolta; 

• Risponde della gestione del personale occupandosi della direzione e dell’organizzazione 
del lavoro; 

• Si occupa dell’individuazione dei bisogni formativi; 

• Risponde della selezione e assunzione del personale con criteri legati agli aspetti 
professionali ed economici; 

• Svolge l’attività di preposto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto 
disposto dal D.lgs 81 del 2008 e successive modificazioni; 
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• Risponde degli acquisti inerenti il servizio; 

• Riferisce costantemente al Direttore della cooperativa sull’andamento del servizio; 

• Collabora con i coordinatori degli altri servizi della cooperativa; 

• Mantiene rapporti costanti con i referenti del committente sul funzionamento del servizio; 

• Svolge la funzione di rappresentante dei valori e degli interessi della cooperativa in 
relazione alle competenze che gli spettano nell’esercizio del suo ruolo 

 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
Il “Responsabile della Sicurezza” redige le procedure generali e specifiche inerenti i vari 
aspetti a tutela della salute e della Sicurezza dei Lavoratori, in collaborazione con le varie 
funzioni e responsabilità organizzative operanti nelle varie strutture, servizi e progetti di 
Cooperativa Grandangolo: il D.d.L., i Responsabili di Area e i Coordinatori (incaricati 
rispettivamente quali Dirigenti e Preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008). 
Opera in stretta collaborazione con il medico Competente. 
Opera in collaborazione con l’organo di vigilanza per gli adempimenti normativi in relazione 
alla normativa 231 sulla responsabilità di impresa. 
Opera in collaborazione con la Direzione generale e i vari dirigenti di primo livello in relazione 
a tutti gli aspetti a tutela della sicurezza dei lavoratori. 
Opera a diretto contatto con i Preposti alla sicurezza incaricati nei vari servizi socio sanitari e 
coincidenti con le figure di coordinamento operativo. 
Nella fase di emergenza conseguente alla comparsa di COVID-19 tale figura strategica è 
stata, dal mese di febbraio 2020, lo snodo centrale dal quale sono state consolidate ed estese 
le pratiche di Valutazioni del Rischio, le Procedure Generali, le Procedure Specifiche le linee 
guida per le istruzioni operative 
 
Amministrazione 
L’Amministrazione è una Funzione trasversale a tutta l’organizzazione, in quanto comprende 
le attività contabili/amministrative afferenti a tutti i servizi, alle pratiche relative al personale e al 
sistema gestionale nel suo complesso.  
E’ composta dalla Segreteria, dall’Ufficio Personale e dall’Ufficio Contabilità. 
 
 
. 
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3.4.2 Strategie e obiettivi   

 
La cooperativa conferma nel prossimo triennio l’impegno volto a: 
tendere alla sostenibilità dei servizi e alla riconversione virtuosa di quelli in sofferenza; 
rispondere ai bisogni della comunità attraverso la specializzazione e qualificazione degli 
interventi proposti; 
 promuovere la qualità dei servizi dei nostri clienti/utenti garantendo contemporaneamente ai 
nostri lavoratori la possibilità di svolgere in modo professionale e sereno il loro lavoro. La 
conciliazione dei tempi lavoro/famiglia e i bisogni sempre più diversificati e complessi delle 
famiglie fragili sono un tema di attenzione a cui le cooperative sociali sono chiamate a tener 
conto e trovare soluzioni efficaci 
 stabilizzare la collaborazione con gli enti pubblici, imprenditoriali e del Terzo Settore 
 
 
Il Personale  
 
Al 31/12/2019 erano impiegati 282 lavoratori: 

        

LAVORATORI PER 
PROFESSIONI ASA/OSS 

GENERICI, 
RISTORAZIONE, 
PULIZIE, 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

INFERMIERI E 
FISIOTERAPISTI 

EDUCATORI, 
ANIMATORI 
ASSISTENTI 
SCOLASTICI 

COORDINATORI E 
PERSONALE 
AMMINISTRATIVO 

DIRIGENTI E 
RESPONSABILI TOTALI 

DOMICILIARE SOCIOSANITARIA 
E SOCIOASSISTENZIALE, 
AMBULATORI E P.TI PRELIEVO 35 0 31 0 4 1  71 

PROGETTAZIONE SOCIALE 0 1 0 4 1    6 

RESIDENZIALITA’ ANZIANI 73 9 6 8 4 1  101 

AREA EDUCATIVA MINORI E 
DISABILI 0 2 0 86 6 2  96 
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AMMINISTRAZIONE/DIREZIONE 0 1 0 0 5 2  8 

TOTALI 108 13 37 98 20 6 282 

 
 

Prospettive per il 2020 

Di seguito vengono evidenziate le principali prospettive in fase di sviluppo nel 2020: 

o nel corso dell’anno 2020 si svilupperà lo Start up dei nuovi alloggi protetti per anziani, 
che sono stati completati nell’autunno del 2019 e che si auspica possano essere 
saturati entro l’anno 2020, sebbene le sospensioni determinate dall’epidemia da COVID 
stiano attualmente fermando tale processo; 

o nel corso dell’anno 2020 dovrebbe prendere avvio la gestione di una nuova Comunità 
per Anziani concessa in uso alla Cooperativa dal Comune di Tresivio. Anche per questa 
situazione l’epidemia da COVID ha fatto sospendere l’inaugurazione del servizio 
prevista per il mese di maggio; 

o nel corso dell’anno 2020 dovrebbe inoltre entrare nel pieno della propria azione il 
progetto TAM TAM sul bando Welfare in Azione della Fondazione Cariplo; 

o nel corso dell’anno 2020 sarà allestita la nuova sede di Morbegno della cooperativa, 
dove saranno accorpati gli spazi degli uffici e dei coordinamenti territoriali, gli spazi per 
gli incontri protetti genitori – figli, gli spazi per il doposcuola e il centro autismo, lo 
sportello assistenti famigliari e il nuovo sportello connesso al progetto Welfare in 
Azione. 

o all’inizio dell’anno 2020 ha inoltre preso avvio il progetto di autonomia per persone 
disabili legato alla legge del “dopo di noi” presso un nuovo appartamento messo a 
disposizione gratuitamente a Morbegno da una famiglia di un utente del CSE e che 
consentirà di realizzare percorsi di autonomia per più di 10 persone che si ruoteranno 
nel soggiornare presso tale residenza; 

o nel corso del 2020 è stato avviato lo studio per realizzare un nuovo centro per l’autismo 
volto a rispondere alla crescente domanda di servizi e ad assicurare, oltre che ai minori, 
una risposta anche ai disturbi delle persone in età adulta. 

 

L’anno 2020 sarà senz’altro caratterizzato in parte rilevante dalla gestione degli effetti 
determinati sui servizi dall’emergenza provocata dalla pandemia da COVID – 19 che sta 
producendo effetti generalizzati sui servizi della Cooperativa e che tutto lo staff strategico è 
impegnato ad affrontare con il massimo delle energie. 
Le strategie di intervento sul bilancio sono progettate e sviluppare promuovendo un’azione 
sinergica che, con la conduzione del Consiglio di amministrazione, coinvolge il direttore, il 
direttore amministrativo e i responsabili di area. L’attuazione degli interventi coinvolge inoltre i 
coordinatori e il personale amministrativo e richiede sempre la massima collaborazione da 
parte del personale dei servizi. 
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Infine, rispetto alle prospettive è importante segnalare che prosegue il lavoro di consulenza ai 
dirigenti e alle diverse figure apicali della Cooperativa orientata alla definizione di un nuovo 
modello organizzativo e alla ridefinizione dei ruoli strategici. 
 

4.  PORTATORI DI INTERESSI  
 
La mappa sottostante rappresenta in forma grafica l’intensità delle relazioni costruite negli anni 
dalla cooperativa con gli stakeholders interni ed esterni. 
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non
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lavoratori
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
 
Portatori di interesse interni 

 Tipologia di relazione 

Assemblea dei soci – intensità relazione 100 improntata al coinvolgimento 

Soci lavoratori – intensità relazione 100 economica, senso di appartenenza, interesse allo 
sviluppo 

Lavoratori non soci – intensità relazione 70 operativa, legata all'aspetto lavorativo 

Lavoratori svantaggiati non soci – intensità relazione 
80 

affettiva, operativa 

Fruitori – intensità relazione 90 riconoscimento, fiducia, attenzione ai bisogni 
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soci ordinari – intensità relazione 100 condivisione, affettiva 

 
Portatori di interesse esterni 

 Tipologia di relazione 

Altre cooperative sociali – intensità relazione 70 scambio, collaborativa 

Consorzi territoriali – intensità relazione 80 scambio, operativa, confronto 

Associazione di rappresentanza – intensità relazione 
70 

operativa, consulenziale 

Altre organizzazioni di terzo settore – intensità 
relazione 90 

confronto, sostegno 

Istituzioni locali – intensità relazione 70 operativa, scarsa condivisione, poco confronto 

Comunità locale – intensità relazione 80 riconoscimento qualità, poca visibilità 

Committenti/clienti – intensità relazione 85 fidelizzata, riconoscimento reciproco 

Fornitori – intensità relazione 60 Funzionale 

Donatori – intensità relazione 80 apprezzamento qualità, sostegno 

Mass media e comunicazione – intensità relazione 50 informativa, occasionale 

 

5.  RELAZIONE SOCIALE  
Vengono di seguito riportati alcuni schemi volti a illustrare il rapporto con gli stakeholders 
interni e con quelli esterni 
 

5.1 LAVORATORI  
 
Il totale dei lavoratori, soci e non soci al 31.12.2019 è di numero 282 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come già in parte esplicitato nel capitolo "Composizione della Base Sociale", evidenziamo la 
prevalenza numerica delle donne, sia tra i soci che tra i lavoratori, che caratterizza il lavoro di 
cura. Inoltre emerge la consistente inferiorità numerica dei soci lavoratori rispetto ai 
dipendenti. Si ribadisce pertanto la volontà del CdA di lavorare nella direzione di promuovere 
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l'adesione di quei lavoratori che ormai da tempo (durata rapporto di lavoro > 1 anno) operano 
per la cooperativa. 
Lavoratori svantaggiati 
Dal gennaio 2012 è stato assunto un operatore inserito nel 2010 come tirocinante attraverso 
un progetto formativo e di orientamento. Il lavoratore è stato collocato nell’area amministrativa 
apportando un valido aiuto al personale amministrativo nell’espletamento di alcune attività 
lavorative.  
 
Anzianità lavorativa  

34%

36%

16%

14%

< 2 anni

2-5 anni

6-12 anni

>12

 
Il 65% dei lavoratori sono in cooperativa da oltre 2 anni, aspetto che testimonia l’impegno della 
cooperativa nel processo di stabilizzazione del personale, la cura e l'attenzione al patrimonio 
"Risorse Umane" e lo sforzo teso a fidelizzare i lavoratori anche nell'ottica di consentire loro 
l'eventuale passaggio a soci. 
 
Classi di età  
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I dati della tabella evidenziano che la maggior parte dei lavoratori della cooperativa hanno 
un'età compresa tra i 36 anni e i 45 anni. Alcune di queste lavoratrici hanno conseguito la 
qualifica (ASA/OSS) in età più adulta, dopo aver assolto agli impegni familiari; altre invece 
hanno scelto questo orientamento lavorativo dopo le scuole dell’obbligo. 
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Rapporto lavoro  
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Dal grafico si evince che la quasi totalità dei lavoratori è in forza presso la cooperativa con un 
contratto di lavoro a tempo indeterminato. Questo evidenzia ulteriormente quanto la 
cooperativa investa sul proprio capitale umano offrendo condizioni lavorative trasparenti, in 
linea con gli istituti contrattuali ed offrendo una sicurezza lavorativa che, soprattutto nel 
contesto socio-economico attuale, non è così scontata. 
 
 
Titolo di studio         

18%

3%

30%

49%

Laurea di primo livello Laurea specialistica Licenza elementare

Master Medie inferiori Medie superiori

 
Dal grafico si evidenzia che di media, il 50% delle nostre lavoratrici possiede la qualifica media 
inferiore. Questi operatori hanno conseguito successivamente l’attestato regionale di ausiliaria 
socio assistenziale che abilita a lavorare nei servizi socio sanitari. 
I diplomi superiori e le lauree sono soprattutto nel settore sociale e socio sanitario.  
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Categoria Lavorativa 
 
 
 
Livello contrattuale 
 
 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
La maggior parte dei lavoratori è costituita da ASA inquadrati nel livello contrattuale pertinente 
C1. Il personale generico costituito dal personale addetto alle pulizie, al servizio di lavanderia 
è inquadrato in livello A e B. 
Il livello D2/D3 è costituito da educatori, infermieri, fisioterapisti, impiegati amministrativi, in E1 
sono collocati i coordinatori di servizi e i responsabili d’area; nel livello F il direttore generale 
della cooperativa. 
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Cittadinanza  
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Il grafico evidenzia circa un 10% di personale presente in cooperativa avente cittadinanza 
straniera. Questo personale è composto da n.10 ausiliarie socio assistenziali. Anche per loro è 
stato possibile trovare collocazione lavorativa continuativa nei servizi socio assistenziali. 
 

5.2FRUITORI   
 

TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

COLLOCAZIONE 
TERRITORIALE 

OGGETTO (CARATTERISTICHE 
OPERATIVE E PRESTAZIONI) 

NUMERO 
UTENTI/PRESTAZIONI 

MEDIA MENSILE 

Servizi residenziali 
per anziani 

Teglio 
Servizi sociosanitari, educativi e 

accessori (guardaroba) 
64 

Servizi residenziali 
per anziani 

Talamona 
Servizi socio assistenziali, 

sociosanitari, educativi e accessori 
(pulizie, guardaroba) 

50 

Servizi residenziali 
per anziani 

Tirano 
 

Servizi socio assistenziali,  
educativi e di pulizia 

 
75 

Servizi residenziali 
per anziani 

 
Sondrio 

Servizi socio assistenziali, 
infermieristici, mensa e accessori 

(pulizia, guardaroba) 
25 

Ambulatorio 
Medico 

Infermieristico 
Sondrio 

Prestazioni infermieristiche in 
regime ambulatoriale 

                      20 

Voucher sociali 
UDP Sondrio 

Distretto di Sondrio 
Servizi socioassistenziali ad 

anziani e disabili 
115 

ADI socio sanitario 
distretto di Sondrio 

Distretto di Sondrio Servizi sociosanitari 300 
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Servizi Domiciliari 
Privati 

Distretto di Sondrio 
Servizi socio assistenziali e 

sociosanitari 
30 

“Prendocasa” 
Dopo di noi 

Distretto di Sondrio 
Servizio residenziale educativo per 

persone con disabilità 
4 

“Versocasa” 
Dopo di noi 

Distretto di Morbegno 
Servizio residenziale educativo per 

persone con disabilità 
14 

Sportello assistenti 
familiari 

Distretto Sondrio  Servizio sociale 250 

Punto prelievi 
Chiesa in 

Valmalenco 
Distretto di Sondrio Centro prelievi  300  

Punto prelievi 
Nuovo Olonio e 

Delebio 
Distretto di Morbegno Centro prelievi 200 

Sportello assistenti 
familiari 

Distretto Morbegno Servizio sociale 180 

Voucher sociali 
UDP Morbegno 

Distretto di Morbegno 
Servizi socioassistenziali ad 

anziani e disabili 
80 

ADI socio sanitario  Distretto di Morbegno Servizi sociosanitari 200 

“I Prati” e servizi 
educativi 
domiciliari 

Distretto di Morbegno Servizio SFA e CSE 58 

Centro autismo  Ambito provinciale 
Servizi educativi a favore di minori 

affetti da autismo 
65 

Nidi Distretto di Morbegno Minori 3 mnesi-36 mesi  28 

Quelli del 
pomeriggio 

Distretto di Morbegno 
Doposcuola a Morbegno e a 
Regoledo di Cosio e Rasura 

50 

Centri estivi Distretto di Morbegno Centri per minori  540 

Servizi domiciliari 
minori 

Distretto di Morbegno Servizi educativi 50  
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Servizi domiciliari 
minori 

Distretto di Sondrio Servizi educativi 45 nuclei familiari 

Assistenza 
scolastica 

Distretto di Morbegno 
Assistenza scolastica a studenti 

con disabilità 
120 

Lokalino Distretto di Morbegno 
Attività culturali e animative per 

adolescenti e giovani 
200 

 

 

Per dare un’idea più chiara rispetto all’entità del valore sociale di queste relazioni, l’intensità e 
la quantità di risorse impiegate è meglio proporre una ripartizione secondo servizi e utenti che 
vada oltre la questione del numero di utenti. Lo schema seguente illustra infatti come una 
ripartizione per utenti e servizi che tenga conto della quantità di risorse impiegate nelle diverse 
aree dia luogo a un prospetto significativamente diverso dal precedente. 
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In sintesi possiamo dire che il primo grafico illustra la numerosità delle relazioni, mentre il 
secondo ne considera l’intensità. E’ abbastanza evidente come per la Cooperativa siano 
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importanti entrambe le dimensioni, con il numero di contatti infatti viene assicurata una 
relazione estesa con il proprio territorio di riferimento, con l’intensità di relazione che si 
instaura nei servizi viene garantita la cura e l’attenzione necessarie a rispondere ai bisogni più 
significativi. 

Vale la pena di considerare con entrambi i criteri anche la dimensione territoriale. In questo 
caso possiamo notare come in entrambi i grafici risulti evidente la predominanza della 
presenza della cooperativa sul territorio distrettuale di Sondrio e di Morbegno, tuttavia si 
evince anche come quote importanti di fatturato siano conseguite su altri distretti. 

Ripartizione territoriale (secondo il numero di utenti) considerando gli utenti stabili durante 
l’anno e non quelli impiegati in attività brevi quali ad esempio il Centro ricreativo estivo di 
Morbegno. 
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5.2 Altre risorse umane  
 

5.2.1 Liberi Professionisti  
 
Anche nell’anno 2019, la Cooperativa si è avvalsa anche della collaborazione di alcuni liberi 

professionisti. Tali collaborazioni sono caratterizzate secondo quanto illustrato in tabella.  
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Servizio civile volontario  
Nell’anno 2019 la cooperativa non ha attivato servizio civile volontario. 
 

5.2.2 Tirocini formativi e stagisti  
Nell’anno 2019  la cooperativa ha ospitato n. 9 tirocini come segue: 
n. 1 Progetto Formativo e di Orientamento 
n. 4 Tirocini Alternanza scuola lavoro 
n. 4 Tirocini Curriculari 
 
CLIENTI/COMMITTENTI  
 
Di seguito abbiamo sintetizzato graficamente la ripartizione di fatturato in funzione della sua 
provenienza. Risulta abbastanza immediato notare come siano sostanzialmente due le fonti di 
ricavo della Cooperativa. La principale è di natura privata e comprende sia i ricavi diretti da 
privati e famiglie, sia quelli derivanti da appalti con fondazioni private. La seconda fonte di 
ricavo è invece di natura pubblica e comprende i ricavi derivanti da servizi quali l’ADI/Voucher 
Sociosanitario, i SAD, i Voucher Sociali, Socio Educativi minori e disabili ecc.. 
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Consorzio Finanziatori
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FORMAZIONE 
Per la cooperativa la formazione rappresenta un’occasione importante di qualificazione del 
servizio sia per quanto riguarda l’aggiornamento tecnico/operativo che per gli aspetti che 
attengono alla sfera relazionale ed emotiva del lavoro sociale. 

La cooperativa investe nella formazione del personale quale strumento di qualificazione 
dei servizi.  

Di seguito indichiamo i temi generali che sono inseriti nel piano formativo e di supervisione 
annuale: 
- formazione obbligatoria sulla sicurezza di base e specifica costruita sulla base dei 

riscontri raccolti in équipe con gli operatori mirato alla prevenzione dei rischi reali e con 
utili indicazioni rispetto alle misure di prevenzione e protezione necessarie 

- formazione sulla pratica operativa in relazione agli interventi multi-professionali al fine 
di avere maggiori competenze per collaborare con altre figure della cooperativa o 
provenienti da servizi pubblici e/o privati  

- formazione tecnica specialistica 
- formazione in particolare ai coordinatori e agli operatori di territorio su temi legati al 

lavoro di comunità  
- supervisione agli operatori di carattere organizzativa e di supporto agli aspetti stress 

correlati  
 
Il Referente della formazione, in collaborazione con i coordinatori dei servizi, all’inizio di 
ogni anno, predispone un piano della formazione/aggiornamento di massima sulla base 
dei bisogni espressi dagli operatori, dei dati emersi dall’analisi delle customer agli utenti, 
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secondo le disposizioni regionali in materia di appropriatezza e secondo la normativa in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

La formazione viene realizzata: 

• attraverso l’organizzazione di percorsi formativi realizzati tramite il Consorzio Consolida 
di Lecco, anche avvalendosi di appositi fondi interprofessionali (FONCOOP). Le 
cooperative associate al Consorzio Solco si avvalgono da alcuni anni delle 
competenze di Consolida, ente esperto nella gestione di processi organizzativi, tecnici 
e relazionali nei settori di intervento delle cooperative sociali. 

• attraverso l’organizzazione di percorsi formativi realizzati in collaborazione con gli enti 
per i quali la cooperativa opera (Uffici di Piano, ATS, ASST)  

• rivolgendosi ad altre agenzie esterne accreditate. 

    

   

   
Qualifica operatori  Servizi  Ore annuali 

Asa/oss 
Servizi residenziali per 
anziani 1027 

Educatori/operatori sociali  

Servizi domiciliari per 
minori, assistenti 
scolastici 1320 

Infermieri e fisioterapisti 
Assistenza domiciliare 
integrata (ADI) 637 

personale ufficio contabilità, amministrativo, 
coordinatori, responsabili d’area, direttori 

Ufficio Sondrio e 
Morbegno 508 

    Tot 3492 
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D IMENSIONE ECONOMICA  
 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 

   

 

A 
Produzione ricchezza 

economica  
 Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 
Privati e famiglie (comprese 

Fondazioni private) 
2.363.869,00  3.896.841,00  4.071.953,00  

 Imprese private          -          -          - 

 Consorzio          -          -          - 

 Enti pubblici e aziende sanitarie 1.021.397,00     1.912.801,00     2.205.671,00     

 Contributi pubblici          -       9.515,00       5.963,00 

 Finanziatori     26.202,00    113.970,00    201.878,00 

 
Donazioni private (comprensivo 

del cinque per mille) 
      4.145,00      42.292,00      23.572,00 

 Rimanenze finali    

  
Altri proventi (Sopravvenienze 

attive, liberalità, etc.) 
    19.360,00     39.516,00     34.491,00 

  Altro - - 11.515,00 

 Totale 3.434.973,00 6.014.935,00 6.555.043,00 

     

B 
Costi da economie esterne e 

ammortamenti 
 Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 
Fornitori di beni da economie 

esterne 
   353.008,00    828.641,00    795.219,00 

 
Variazione rimanenze iniziali/finali 

per materie prime e merci 
       2.645,00        2.900,00        6.286,00 

 Ammortamenti e accantonamenti      59.535,00     128.937,00     139.213,00 

  Esistenze iniziali    

  
Altri oneri (Sopravvenienze 

passive, erogazioni liberali, etc.) 
             0,00           863,00        5.823,00 

  Altro      

 Totale    415.188,00    961.341,00    946.541,00 

     

C = A-B Valore aggiunto  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

  Totale 3.019.785,00 5.053.594,00 5.608.502,00 

                                                                                           87,9%              84,0%        85,6%         

 
 Anno 

2011  
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DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO 

     

D Sistema cooperativo  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 Consorzio di riferimento 
- 

 

            - 

             

           - 

 

 Cooperative sociali 
- 

 

            - 

 

           - 

 

 

 Cooperative non sociali 
- 

 

            - 

 

           - 

 

 Centrale cooperativa       4.706,00       9.662,00       9.159,00 

  Centro servizi centrale cooperativa     44.865,00     57.182,00     58.065,00 

  Altro    

 Totale    49.571,00    66.844,00    67.224,00 

          1,6%         1,3%         1,2% 

E Finanziatori  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 Finanziatori ordinari         3.319,00       7.149,00       7.598,00 

 Finanziamento dai soci    

 Finanziatori di sistema ed etici    

  Finanziatori pubblici    

 Totale      3.319,00      7.149,00      7.598,00 

          0,1%         0,1%         0,1% 

F Lavoratori  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 
Dipendenti soci (comprensivo di 

TFR) 
    711.956,00  1.132.724,00  1.096.751,00 

 Dipendenti non soci  1.997.432,00  3.769.557,00  4.235.726,00 

 Ristorni ai soci lavoratori - - - 

 Svantaggiati - - - 

 Parasubordinati - - - 

 Collaboratori - - - 

 Occasionali - 10.338,00 5.500,00 

 Tirocini formativi - - - 

 Amministratori e sindaci - - - 

 

Volontari 

Formazione continua lavoratori 

(costi diretti) 

  7.463,00   11.166,00   7.084,00 

  Altro    
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 Totale 2.716.851,00 4.923.785,00 5.345.061,00 

        90,0%       97,4%       95,3% 

     

G Comunità territoriale  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 
Associazioni e soggetti del terzo 

settore 
- - - 

  Altro - - - 

 Totale - - - 

     

H Soci  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 
Costi per iniziative rivolte a tutta 

la base sociale 
- - - 

 Ristorni destinati ai soci - -            - 

  Altro - - - 

 Totale - - - 

     

I Enti pubblici  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 Tasse     22.472,00     31.938,00     30.656,00 

  Altro    1.111,00     222,00 

 Totale     22.472,00     33.049,00     30.878,00 

          0,7%         0,7%         0,6% 

L Cooperativa  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

     

 
Ristorni destinati ad incremento 

capitale sociale 
- - - 

  Utile esercizio / perdita    227.572,00      22.767,00     157.741,00 

 Totale    227.572,00      22.767,00     157.741,00 

          7,5%         0,5%         2,8% 

M = D+E+F+ 

G+H+I+L 
Valore aggiunto  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

  Totale valore aggiunto 3.019.785,00 5.053.594,00 5.608.502,00 

      

     

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE RICCHEZZA PATRIMONIALE 

     

M PATRIMONIO NETTO  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

 Capitale sociale     66.250,00    274.275,00    274.875,00 

 Riserve    936.962,00 1.071.704,00 1.093.787,00 
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  Utile d'esercizio / perdita    227.572,00     22.767,00   157.741,00 

 Totale 1.230.784,00 1.368.746,00 1.527.403,00 

     

N RISTORNO AI SOCI  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

 Ristorni - - - 

     

P PATRIMONIO  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

 Immobilizzazioni immateriali -     127.428,00      93.501,00 

 Immobilizzazioni materiali  1.768.962,00  2.174.614,00  2.629.241,00 

  Immobilizzazioni finanziarie      29.912,00      61.207,00      62.914,00 

 Totale  1.798.874,00  2.363.249,00  2.785.656,00 

     

Q FINANZIATORI  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 

 Fondo T.F.R.    534.520,00  1.163.262,00  1.359.080,00 

                          Finanziamento FRIM     439.270,00         985.222,00        903.986,00 

                         Mutuo Chirografario       38.436,00          31.045,00          23.296,00 
 
 
 
 
Riguardo alla dimensione economica abbiamo ritenuto con lo schema sottostante di focalizzare 
l’attenzione riguardo alla distribuzione del valore aggiunto. Perché, come risulta subito evidente, il 
95% del valore aggiunto è distribuito tra i lavoratori, di cui circa il 20% risulta destinato ai soci. 
Da un lato, questo evidenzia sicuramente un aspetto tipico delle società che producono servizi 
attraverso il quasi esclusivo impiego di risorse umane, dall’altro evidenzia una gestione economica 
trasparente ove non vi sono dispersioni del valore aggiunto su altri capitoli di spesa. 
 
Distribuzione valore aggiunto 
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6. PROSPETTIVE FUTURE 
 

6.1 Prospettive cooperativa  
 
La cooperativa alla luce degli inevitabili cambiamenti economici e di scenario che il covid-19 ha 
provocato e che rischia di continuare a condizionare nei prossimi mesi, sarà impegnata nella 
ridefinizione delle modalità di erogazione dei servizi, dei rapporti con la comunità e dei rapporti 
economici con i committenti. 
L’impianto organizzativo nuovo che dovrebbe essere licenziato dal cda nell’autunno corrente e che 
vedrà la sua sperimentazione nei mesi successivi vedrà i dirigenti della cooperativa e il Consiglio di 
amministrazione impegnati nel consolidamento dei servizi e nella progettazione di nuovi servizi e 
interventi a favore della comunità. 

 

   

6.2 Il futuro del bilancio sociale  
 
L’efficacia del Bilancio Sociale è significativa nella misura in cui: 
 
 è un’occasione di analisi e riflessione per il Consiglio di Amministrazione e per i dirigenti 
della cooperativa sulle criticità e sulle possibilità di sviluppo della cooperativa; 
 rappresenta la cooperativa, le attività, l’impegno degli operatori, la ricaduta sulla 
comunità ai lettori interni ed esterni – soci, lavoratori, istituzioni, utenti/clienti, altri soggetti 
del Terzo Settore, nostri fornitori. 
  
 
 
Sondrio, 6 luglio 2020 
 


