Percorrere una nuova rotta
BILANCIO SOCIALE 2018
La Strada Cooperativa Sociale

LETTERA DELLA PRESIDENTE

Carissime socie e carissimi soci,
nel raccontarvi “Un altro anno di Strada insieme” non posso che iniziare dalle parole che hanno stimolato
questo mio primo viaggio da presidente e che accompagneranno anche il lavoro del consiglio di
amministrazione nel triennio 2017/2019: responsabilità, creatività, sostenibilità.
La storia di questa impresa è iniziata ormai più di trent’anni fa, un lontano maggio del 1986, quando una piccola
ciurma ha sognato un mondo che non c’era basato sulla collaborazione, sulla prossimità, sull’accoglienza.
Coloro che come me sono saliti a bordo parecchi anni dopo non possono che vedere quanta strada si sia
percorsa nel tempo. Quindi è con grande senso di responsabilità, unita ad un profondo rispetto e ammirazione
per chi, prima di noi, ha tracciato la rotta, che ho accolto questa nuova sfida.
E’ tempo di ripensare e ritrovare il senso del nostro agire, di accogliere bisogni e urgenze nuovi, di
sperimentare modelli innovativi: per far questo serve creatività e costanza. Quando si intraprende una rotta
nuova bisogna innanzitutto saper “andare di bolina”, cioè imparare a risalire i venti anche quando soffiano
contro. Ci vuole tenacia, creatività, flessibilità, tattica e una ottima squadra per poter andare di bolina. Quindi
incoraggio tutti noi e soprattutto questo nuovo equipaggio a “virare” e “strambare” in continuazione,
rimettendosi in gioco ad ogni cambio di vento.
Il percorso di ri-definizione dell’identità della mission e della vision della cooperativa iniziato nel 2017 e
proseguito quest’anno con consulenti esterni, ha sicuramente contributo a rafforzare il concetto che ”il valore
sociale genera valore economico”. Provare oggi a rendere migliori i luoghi in cui abitiamo significa creare e
coltivare nuove relazioni tra le persone e la comunità per generare sostenibilità sociale, economica ed
ambientale.
Il bilancio sociale 2018 lo definirei un “work in progress” frutto della collaborazione di più mani ed espressione
del nostro passato, di ciò che siamo oggi e di come ci immaginiamo nel futuro.
Un altro anno di lavoro ci aspetta….Buon Vento a tutti!

La Presidente
Barbara Rapetto

IL NOSTRO 2018: un anno di crescita, di progetti realizzati e di pensieri sul futuro
La Strada società cooperativa sociale nata nel 1986 è oggi una impresa sociale solida, aperta all’innovazione
e alle grandi sfide del nostro tempo. Si ispira ai principi del mondo cooperativo mondiale: mutualità, solidarietà,
democraticità, impegno sociale, spirito comunitario, legame con il territorio, sostenibilità ambientale. Si
riconosce negli Obiettivi di Sviluppo sostenibile promossi e definiti dall’ Onu.
Nel corso degli anni ha sviluppato servizi residenziali e diurni rivolti a minori, famiglie e anziani, dedicato risorse
e competenze in ricerche e studi nel proprio territorio e promosso eventi, seminari e percorsi formativi con
occhio attento alla progettazione partecipata, all’inclusione e alla prevenzione.
La Strada opera all’interno della Provincia di Asti e in specifico nei seguenti comuni: Asti, Castelnuovo Calcea,
Canelli, Costigliole d’Asti, San Damiano, Valfenera, Villanova d’ Asti.
La crescita della cooperativa nel corso degli ultimi anni è stata significativa sotto molto aspetti ma mantenendo
sempre al centro le persone, siano esse soci, lavoratori, volontari o destinatari dei nostri servizi.
La Strada opera nel proprio territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni , i Servizi Socio Assistenziali
e le Asl, il Tribunale dei Minori, le Scuole, le Associazioni e le Proloco, le Parrocchie, gli Enti e le Congregazioni
Religiose, le Fondazioni, le Banche, i consulenti e professionisti e la comunità nel suo insieme ponendo
sempre al centro la persona e i suoi bisogni. La cooperativa inoltre è aderente a Confcooperative,
Federsolidarietà, Cgm e socia fondatrice del Consorzio CO.AL.A.

ORGANIGRAMMA 2018
L’anno 2018 ci ha visti impegnati nella ridefinizione della identità, della mission e della vision della cooperativa,
coinvolgendo l’intera base sociale: il gruppo di lavoro comunicazione e progettazione costituito nel 2017, ha
incontrato i soci e tutti i servizi, raccolto materiali, idee e spunti e in collaborazione con i consulenti esterni
sono stati elaborati il piano di comunicazione, il nuovo logo e il sito web.
Questo percorso ha contribuito anche a ridefinire il nostro organigramma e a riorganizzare attività e servizi in
diverse macroaree

ASSEMBLEE SOCI: 3
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE: 21
VOLONTARI SERVIZIO CIVILE : 26

Area infanzia e scuola
L’area Infanzia e Scuola è tra i settori maggiormente in crescita e in fermento generativo nel corso di questo
triennio 2017/2019. Nel 2017 infatti si è inaugurata la Scuola dell’Infanzia Paritaria Orsetto e Il Doposcuola
Arcobaleno e si è conclusa l’acquisizione del BabyParking Melarancio con il passaggio dei titoli autorizzativi.
Il 2018 invece ci ha visti impegnati nel consolidamento dei servizi, in trattativa con il Comune di Villanova per
la proroga di un ulteriore anno per Cam e Doposcuola Pinocchio e, infine, concentrati sull’autorizzazione al
funzionamento della Sezione Primavera per 12 posti all’interno della Scuola Paritaria ottenuta con determina
dell’ AslAt del 24/10/2018. Vi è inoltre da segnalare la conclusione del progetto Doposcuola San Giulio - San
Damiano d’ Asti - a giugno 2018. La Scuola primaria ha affidato l’incarico per l’anno scolastico in corso a nuovo
ente.
Scuola dell'Infanzia Paritaria Orsetto e Sezione Primavera
La Scuola dell’Infanzia paritaria “Orsetto” è l'espressione della comunità che accoglie tutti i bambini: la famiglia
è il luogo primario e privilegiato per l’apprendimento e scuola e famiglie condividono finalità, contenuti e
strategie educative per aiutare i piccoli nel proprio progetto di vita. Durante l’anno 2018 si è svolto il progetto
educativo dal titolo “Mangia Bevi Balla” sul tema dell’alimentazione. Si sono inoltre tenuti con l’ausilio di esperti,
laboratori di lettura, di creatività artistica, di inglese, educazione motoria, extra rugby tots, filosofia con i
bambini, pet therapy e si sono organizzate diverse feste e gite. Durante l’estate, nel mese di luglio, si è svolto
il centro estivo: l’estate 2018 è stata la II edizione e ha avuto come tema centrale “Le avventure di Poldo”, un
pesciolino di acqua dolce. Nel mese di ottobre è stata aperta la Sezione Primavera in seguito all’ autorizzazione
al funzionamento rilasciata dalla commissione di vigilanza Asl At.

personale
iscritti a.s. 17/18
iscritti a.s. 18/19

Scuola Infanzia
1 maestra t.pieno

Sezione Primavera
1 educatrice t.pieno
18 non attiva
27

Altro
1 ausiliaria p.time
6

Baby Parking Il Melarancio
ll Baby parking secondo la D.G.R. Del 16 aprile 2013 n.31- 5660 è un servizio socio educativo ricreativo che
accoglie bambini non in età di scuola dell'obbligo ed è destinato a favorire il loro benessere psicofisico e le
opportunità di socializzazione. E' uno spazio di gioco educativo pensato ed organizzato per i bambini con
l’intento di svilupparne e stimolarne la socializzazione, le capacità e la creatività grazie alla presenza di
personale specializzato in un ambiente sereno e familiare. Tutto ciò attraverso l’attività più naturale e consona
ai bambini: il gioco.
In particolare segnaliamo: Il Mercoledì del salto. Da ottobre a marzo dalle 16:30 alle 18:00 tutti i mercoledì, la
struttura si apre all’esterno e accoglie i bambini che vogliono saltare sul castello gonfiabile mentre le mamme
socializzano e trascorrono del tempo insieme. Ha partecipato a questo servizio una media di 4 bambini ad
incontro con le rispettive mamme.
E’ stata sottoscritta con il Comune di S. Damiano d’Asti una convenzione che garantisce un posto gratuito
per anno scolastico su segnalazione dei Servivi sociali e un ampliamento dei laboratori formativi.

personale
iscritti a.s. 17/18
iscritti a.s. 18/19

Baby Parking
Mercoledì del Salto
Altro
1 ed t.pieno e 1 ed p.time
1 ed p.time a supporto
21
non attivo
21
4

Bando assistenza scolastica disabile ed educativa territoriale del Comune di Asti
E’ l’unico servizio gestito in Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con altre cooperative del territorio. Si è
proseguito il lavoro nelle scuole del Comune di Asti con l’inserimento di 3 nostri soci lavoratori e 3 dipendenti
della precedente gestione. Per quanto riguarda invece la gestione della educativa territoriale, prosegue la
collaborazione proficua con le altre cooperative del RTI nell’organizzazione. Tale attività ci consente di
sperimentare nuove forme di collaborazione e di costruire alleanze e reti nuove tra i diversi soggetti che si
occupano di disabilità e disagio minorile sul territorio.
Doposcuola Pinocchio e Centro Aggregativo
Attivo dal 2002 presso i locali dell'Istituto comprensivo di Villanova D'Asti, accoglie bambini tra elementari e
medie. I centri aggregativi per minori svolgono la funzione di animazione territoriale, di prevenzione del disagio
e promozione dell'agio: Pinocchio offre un servizio a sfondo educativo, momenti di socializzazione,
accompagnamento scolastico e animazione del tempo libero. Oltre le consuete attività il servizio ha proposto
quest'anno un laboratorio di fotografia, due laboratori di ceramica, tre feste serali (Halloween, festa fluo e
capodanno) e animazioni di feste di compleanno con media di una al mese. Nel corso dell’estate, nel mese di
luglio, viene organizzato il centro estivo Pinocchio Baby per bambini tra i 3 e i 6 anni presso la Scuola
dell’infanzia.

personale
iscritti a.s. 17/18
iscritti a.s. 18/19

Cam e Doposcuola
5 ed p.time

Centro estivo Baby
5 ed p.time
120 media settimanale 40
114 media settimanale 40

Altro
1 collab. Esterno a supporto

Doposcuola Arcobaleno
Nel 2018 il doposcuola ha organizzato diverse feste in collaborazione con la Scuola dell’infanzia Orsetto, a cui
hanno partecipato molti degli iscritti: festa del papà a marzo, festa di carnevale in maschera con truccabimbi
(interna, solo per gli iscritti al doposcuola), festa della mamma a maggio e festa di fine anno scolastico con
pomeriggio di grandi giochi organizzati e balli di gruppo. Ad ottobre ha avuto grande successo la festa di
Halloween, con percorso di paura e dolcetto o scherzetto per le vie del quartiere. Infine a Natale si è tenuta la
tradizionale tombolata con i premi a cui hanno partecipato anche genitori e nonni. Inoltre Arcobaleno ha
partecipato al concorso di Natale indetto dalla Bottega Altromercato "Pensieri di Pace per un Natale di
Fratellanza" realizzando un bellissimo villaggio di Babbo Natale fatto con materiali di recupero e grazie al quale
abbiamo vinto una merenda equo e solidale consumata alla Bottega Altromercato in occasione del Carnevale
2019.

personale
iscritti a.s. 17/18
iscritti a.s. 18/19

Doposcuola elementari
1 ed p.time

Doposcuola Medie
1 ed p.time
21
29

Altro

15

Doposcuola Isola che non c’è
Questo servizio si trova nel quartiere San Quirico ad Asti ed è in parte finanziato dall'Opera Pia Michelerio. Il
contributo di 12.000 euro che la cooperativa riceve dall’Opera Pia è utilizzato per garantire la frequenza
gratuita al servizio per 8 bambini della scuola primaria segnalati dalle insegnanti e mantenere prezzi agevolati
e contenuti per tutti i frequentanti. L'obiettivo fin dalle sue origini era di creare un luogo di ritrovo per bambini,
ragazzi e famiglie del quartiere, con particolare attenzione all'inclusione sociale e all'insegnamento della lingua
italiana. Il servizio è aperto durante il periodo scolastico dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30. Il contributo
del 5 x mille ricevuto nel corso del 2018 è stato destinato a tale servizio con la finalità di sostenere interventi
di prevenzione del disagio sociale e della dispersione scolastica.

personale
iscritti a.s. 17/18
iscritti a.s. 18/19

Doposcuola
2 ed p.time

Altro
volontari del quartiere
50
50

Area minori e comunità
Questa area ha nel corso del 2018 consolidato i propri servizi e incrementato il fatturato: il 46% del totale
complessivo è il dato aggregato di quest’anno.
Comunità educativa residenziale Piccolo Principe
Nel 1998 la cooperativa, dopo una consistente ristrutturazione, ha avviato La comunità educativa residenziale
per minori " Il Piccolo Principe" presso i locali di proprietà della parrocchia Santuario Madonna di Costigliole.
Tale struttura ha iniziato la sua attività dal 1ottobre 1998. Attualmente ospita ragazzi dai 6 ai 17 anni.
L'esperienza dell'attività in tutti questi anni ha permesso la creazione di contatti e collaborazioni con servizi
sociali e servizi di neuropsichiatria di numerosi enti.
La comunità inoltre collabora con associazioni di volontariato e singoli volontari che partecipano alle varie
attività svolte con i minori. Si è creata una rete di persone che aiutano nella gestione quotidiana dei minori,
promuovendo comportamenti di inclusione sociale.

personale
anno 2017
anno 2018

Interno
1 coordinatore t.pieno, 6
ed t.pieno, 1 oss p.time
nuovi ingressi
nuovi ingressi 5

collaboratori esterni
1 supervisore
dimissioni
dimissioni 2

Minori Presenti al 31/12

8

Comunità riabilitativa psicosociale La Bussola
Nel giugno dell’anno 2007 la cooperativa ha iniziato una nuova gestione di comunità per minori presso una
cascina sita in Valfenera d’Asti in strada San Pietro 10. L’attività si svolge presso la struttura denominata “La
Bussola”. La cooperativa ha poi nel 2009 acquistato l’immobile con un finanziamento regionale agevolato
(legge 23/2004). Nel 2012 la Comunità si è specializzata ed è stata autorizzata e accreditata come Comunità
riabilitativa psicosociale (CRP) per l'accoglienza di minori di età 14-17 anni, affetti da patologie psichiatriche.
Si sono inoltre attivate collaborazioni con le neuropsichiatrie infantili di numerose ASL piemontesi e al di fuori
della nostra regione, ampliando la nostra rete di clienti. Prosegue la collaborazione con l’Associazione Tiarè
partner di progetto e referente dell’area clinica.

personale
anno 2017
anno 2018

Interno

collaboratori esterni

1 coordinatore p.time, 6
ed t.pieno, 4 oss di cui 2
p.time e 2 t.pieno
nuovi ingressi 6
nuovi ingressi 5

1 infermiere p. time, 2
npi 18 h sett e 5 psi 20 h
in totale sett
dimissioni 2
dimissioni 2

Minori Presenti al 31/12

8
10

Servizio Fa+miglia
Integrato principalmente con la comunità Il Piccolo Principe, a partire dal 2003 si è avviato un servizio
sperimentale di accoglienza e di supporto alle famiglie denominato “Fa+miglia”. Tale servizio vuole offrire, ad
alcune tipologie di minori e in convenzione con i servizi sociali, un’accoglienza famigliare “professionale” come
alternativa alla comunità, garantendo tuttavia la medesima professionalità e i medesimi servizi offerti dalle
strutture residenziali. Nato come alternativa alla comunità, continua a svilupparsi come servizio di
promozione, formazione e supporto dell’affidamento famigliare.

personale
anno 2017
anno 2018

Interno
1 coordinatore , 2
ass.sociali
nuovi ingressi 4
nuovi ingressi 4

Famiglie coivolte

dimissioni 1
dimissioni 1

Minori presenti al 31/12

5
8

Area Anziani
Nel corso dell’anno il cda è stato impegnato nella lunga trattativa con gli Oblati di San Giuseppe - proprietari
della Casa S.Aluffi - e Il Consorzio Co.Al.A per il passaggio di gestione diretta alla cooperativa della struttura.
La trattativa si è conclusa con la stipula di un contratto ventennale di affitto di ramo di azienda in data
22/10/2018 e sono state predisposte e consegnate le pratiche relative al subentro dell’autorizzazione al
funzionamento e dell’accreditamento. A partire dal 1 gennaio 2019 La Strada gestisce la struttura ed è titolare
della autorizzazione al funzionamento. Tale operazione ha reso necessaria la richiesta di un mutuo di 150.000
€ acceso presso Banca Prossima, della durata di 10 anni e con garanzia a copertura del 80% del finanziamento
da parte del Fondo G. l/662/96.

La casa di riposo S. Aluffi
La cooperativa dal gennaio 2007 gestisce, su incarico del consorzio di cooperative sociali CO.Al.A la casa di
riposo S. Aluffi di Castelnuovo Calcea d’Asti. Il consorzio ha affidato la gestione diretta della struttura alla
cooperativa La Strada, vista la sua esperienza nel settore di assistenza agli anziani. La casa di riposo ha 56
posti letto di cui 40 per persone non autosufficienti. È accreditata per i ricoveri di persone non autosufficienti
sia con l’ASL territoriale, ASL AT, che con le ASL torinesi. La gestione di questi anni ha dato buoni risultati e
la struttura è a pieno regime avendo ospitato 54 persone (2 posti letto vengono riservati per i ricoveri sollievo
e sono utilizzati per 80% della disponibilità). La gestione della struttura ha permesso alla cooperativa di mettere
nuovamente in atto progetti di integrazione con il territorio e di attivare politiche sociali per tutta la popolazione
anziana del paese, in quanto si è data disponibilità per fornitura di pasti caldi e attività di ospitalità diurna o, se
necessaria, notturna.

personale
anno 2017
anno 2018

Interno

collaboratori esterni

2 direttrici p.time, 1 ed
p.time, 2 infermiere, 18
oss , 1 fisoterapista

1 direttore sanitario, 3
infermieri prof e servizi
cucina e lavanderia

Anziani Ospiti al 31/12

54
56

Collaborazione con Associazione Alzheimer
E' proseguita la collaborazione con l'associazione astigiana nella gestione del “Caffè Alzheimer” Asti, con una
nostra educatrice specializzata, L'Alzheimer Cafè è uno spazio informale, accogliente, dove le persone affette
da demenza e i loro familiari possono riunirsi per trascorrere alcune ore insieme socializzare e chiedere
consigli grazie alla guida di operatori esperti. Nel corso del 2018 si è stipulato un nuovo accordo per il supporto
e l’apertura di un secondo Caffè Alzheimer a Canelli. La cooperativa esperienza ha così potuto mettere a frutto
l'esperienza di lavoro maturata con le patologie legate alla demenza.
Collaborazione Casa di Riposo M. Marello
Prosegue l’accordo di collaborazione per l’attività di animazione attraverso l’intervento di un’educatrice
specializzata.
Area cultura e animazione
Centro Culturale San Secondo
Dal 2001 è iniziata una collaborazione con la Parrocchia di S. Secondo per l’organizzazione del Centro
Culturale cittadino San Secondo, con la gestione di una biblioteca e l’affitto di sale per convegni, riunioni e
seminari. All’interno della biblioteca si sono inoltre presentate riviste e libri promuovendo la “cultura sociale”
che ha in tutti questi anni caratterizzato la cooperativa. Nel 2005 è iniziata una ristrutturazione per il recupero
di un salone seminterrato e la realizzazione dei servizi igienici per disabili. I lavori sono terminati, grazie
all'importante sostegno economico dato dalla Diocesi e all'approvazione di due contributi della Fondazione
della Cassa di Risparmio. La cooperativa ha ritenuto particolarmente importante completare la struttura del

Centro an Secondo con questo nuovo locale che, oltre all'indubbia suggestione del luogo, ha offerto la
possibilità di dare l'adeguata ospitalità a tutta una serie di iniziative per cui fino ad ora non erano presenti spazi
adeguati: mostre, concerti, laboratori teatrali e di altro genere, oltre che la possibilità di avere un locale adatto
al catering durante i convegni. Il Centro inoltre è diventato sede di numerose associazioni di volontariato con
cui si sono iniziate collaborazioni e negli ultimi anni è stato sede di corsi e incontri interni del Consorzio Co.Al.A.
Al 31/12/2018 si è concluso il contratto di comodato d’uso gratuito di durata decennale che ci impegnava nella
promozione di questo luogo e anche a concludere la ristrutturazione dei locali al piano interrato denominati
Salone Montanaro. La Parrocchia nel corso dell’anno ci ha proposto di proseguire la gestione con stipula di
nuovo contratto d’affitto: dopo lunghe trattative, considerati gli alti costi di gestione e anche I necessari costi
di adeguamento per la messa in sicurezza del Centro, con molto rammarico, ritenendo di non poterci far carico
da soli di tale struttura, abbiamo deciso di non rinnovare il contratto.Organico:1 referente servizio p.time e 1
addetta alle pulizie p.time
Area agricoltura
Bussola Verde
L’iniziativa è nata nel 2015 presso spazi e terreni di proprietà della nostra cooperativa a Valfenera (AT)
adiacenti alla comunità riabilitativa psicosociale per minori La Bussola, per rispondere ai bisogni formativi,
occupazionali-riabilitativi e di inclusione di adolescenti e giovani con fragilità accolti nei nostri progetti
residenziali e/o diurni. La collaborazione con la cooperativa No Problem nel corso del 2018 è proseguita a
supporto delle attività agricole e di produzione dello zafferano. Si è concluso nel periodo estivo il progetto
avviato con la Fondazione Social che ha consentito la ristrutturazione di un piccolo locale annesso alla
comunità – sono stati ricavati 2 bagni di cui uno hc e un locale per l’accoglienza di piccoli gruppi - e la
ricostruzione di una struttura aperta per gruppi numerosi adiacente allo zafferaneto e alla serra. Nel corso
dell’anno sono proseguite le collaborazioni con Il Comune di Valfenera e le associazioni del territorio per
eventi, fiere e feste che hanno riscosso una buona partecipazione. Nel corso dell’estate si sono ospitati gruppi
per attività diversificate. Questa apertura al territorio ha evidenziato criticità e opportunità e di conseguenza la
necessità di ri-pensare il progetto. Abbiamo pertanto partecipato al Bando Seed della Compagnia di San Paolo
che finanziava percorsi di rafforzamento delle imprese. L’idea progettuale ha superato la prima fase e a fine
2018 si è iniziato il percorso con I consulenti esterni (finanziati con il bando) per elaborare il piano di
rafforzamento strategico del progetto e accedere alla seconda fase.

Area progettazione e comunicazione
Il consiglio di amministrazione ha ritenuto importante inserire nel proprio piano triennale di sviluppo la
costituzione nel 2017 di due gruppi di progettazione e comunicazione con la finalità di incontrare la base
sociale e ridefinire insieme identità, mission e vision della cooperativa e far emergere eventuali interessi e/o
nuove potenzialità di apertura nuovi servizi o progetti integrati fra aree. Per quanto riguarda il primo punto, i
gruppi sono stati affiancati da consulenti esterni e nel 2018 si è definito il piano di comunicazione, il nuovo
logo e il sito web. concepito come importante strumento di comunicazione interna e di visibilità e
valorizzazione del nostro lavoro con l’esterno della cooperativa. Il sito, ha preso recentemente corpo con
l’inserimento dei suoi contenuti e si sta sempre più accrescendo. Presto verrà collegato con i maggiori social
per la migliore diffusione delle notizie. Si sta inoltre creando una mailing list degli indirizzi in nostro possesso

per poter comunicare con tutti coloro che interagiscono con i nostri servizi sia come utenti, che come
partners, interlocutori personali o istituzionali, o fornitori.E’ importante però tenere in considerazione il fatto
che il confrontarsi con consulenti esterni (finanziati dal bando) su di un singolo progetto, permette anche di
confrontarsi complessivamente nella propria storia di operatori del sociale con esperienze differenti.Questo
porta ad ampliare i propri orizzonti e il proprio punto di vista nel considerare il lavoro da portare avanti, il
modo di vederlo, la progettualità futura ed è quindi azione che può ripercuotersi positivamente su tutta la
struttura cooperativa.
Area amministrativa e contabilità
Il 2018 è stato un anno frenetico ma anche occasione di crescita per il gruppo di lavoro della sede centrale: è
stato cambiato il piano dei conti e per la prima volta la bozza di bilancio, le correzioni e la chiusura insieme
alla redazione della nota integrativa è stata effettuata dal nostro ufficio.

LA SOLIDITA’ ECONOMICA: il valore della produzione

Da evidenziare la crescita del fatturato complessivo:
-

Anno 2017: 2.086.137 €

-

Anno 2018: 2.301.879 €.

Questo incremento è registrato in parte nell’Area infanzia e Scuola
e in parte nell’Area minori e comunità che si assestano rispetto al
valore generale rispettivamente al 14% e al 48%. I servizi dedicati
ai bambini, ragazzi e giovani risultano dunque essere prevalenti.
Un buon risultato anche per quanto riguarda l’Area Anziani che
raggiunge il 36% del risultato complessivo della cooperativa.
Si evidenzia anche il dato relativo ai contributi ricevuti nel corso
del 2018, anche questo in crescita rispetto all’anno precedente: il
dato complessivo passa da 54.388 € a 77.724 € e risulta così
ripartito:
-

Privati 10 %;

-

Area Infanzia: 48%

-

Area Progettazione: 40%

-

5x mille: 2%

LA SOLIDITA’ ECONOMICA: il costo della produzione

Da evidenziare in riferimento ai costi complessivi che il 75% è dovuto al costo del personale. Di questo 75%,
l’86,34 %è riferibile ai COSTI soci mentre la rimanenza ai COSTI dipendenti.

FINANZAMENTI E BANCHE
Rispetto al 2017 è incrementato il valore relativo all’esposizione finanziaria in quanto per l’avvio della Casa di
Riposo S.Aluffi è stato necessario stipulare un nuovo mutuo della durata di 10 anni e con garanzia dell’ 80%
a copertura del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia l 662/96. Si segnala che nel corso del 2018, in
specifico al 30/09/2018 si è concluso il mutuo decennale per l’acquisto degli Immobili a Valfenera- Fabbricato
e Terreni.
Al 31/12/2018 i finanziamenti attivi risultano essere:
-

Mutuo € 50.000 Banca Prossima stipulato in data 20/07/2017 per l’avvio dell’area infanzia; durata 5
anni

-

Mutuo € 150.000 Banca Prossima stipulato in data 6/12/2018 per l’avvio della gestione di Casa Aluffi;
durata 10 anni

UTILE DI ESERCIZIO
Quest’anno l’utile di esercizio è pari a € 12.482 e si è proposto di destinarlo secondo la seguente ripartizione:
-

30% a riserva legale;

-

3% al Fondo Mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione;

-

la restante parte a riserva indivisibile

Si segnala inoltre che il consiglio di amministrazione avendo ottenuto un buon risultato nel corso del 2018 ha
anche provveduto ad aumentare il Fondo Rischi e Oneri per partecipate di 4.900 € che al 31/12 risulta essere
pari a 9.800 €

STRATEGIE FUTURE
Nel corso dell’anno sono emersi spunti ed idee per nuove progettualità collegate ai servizi e alle attività già
attivi ed inoltre la possibilità di mettere a disposizione dell’esterno le diverse competenze maturate nel corso
degli anni nelle 3 aree principali di lavoro della cooperativa.
A che punto siamo?

PIANO DI SVILUPPO
TRIENNALE 17-19
2017
Ridefinizione
-Costituzione 2 gruppi
identità, mission,
di lavoro
vision della
cooperativa
Creazione Area
-Costituzione 2 gruppi
Progettazione e
di lavoro
Area Comunicazione

Sviluppo Area
Infanzia

Definizione Area
agricoltura
Consolidamento
Area Anziani

-Scuola Infanzia
paritaria Orsetto
-Baby Parking
Melarancio
-Doposcuola
Arcobaleno

2018

2019

Incontri con la base
sociale e consulenze

Nuovo logo, piano della
comunicazione e sito web

-Definizione Aree
-Team di lavoro
-Partecipazione bandi e
progetti
- piani formativi interni

-Incremento partecipazioni a
bandi e progetti territoriali
--Sviluppo piano di
comunicazione interno ed
esterno
- piani formativi interni

-Doposcuola
Arcobaleno Medie
- Avvio Sezione
Primavera

-Acquisizione Scuola Infanzia
Paritaria Borgo Tanaro
-Progetto Bilinguismo

Bando Seed

Bando Seed

Acquisizione Casa Aluffi

Progetto Abitare

