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LETTERA DELLA PRESIDENTE

Carissime socie e carissimi soci,
nel raccontarvi “un altro anno di Strada insieme”, trovo difficile scrivere qualcosa che non riguardi anche il post
pandemia: abbiamo vissuto mesi di immobilità globalizzata e sperimentato un altro modo di vivere, tutti quanti
nell’incertezza quotidiana. In fondo, a pensarci bene, l’incertezza non è per nulla estranea alla nostra esistenza e come
operatori sociali dovremmo averne “appiccicata addosso” anche parecchia: ogni progetto o servizio anche se ben
costruito e pensato non segue mai una linea retta e quotidianamente affrontiamo variabili impreviste, riaggiustiamo,
deviamo, inciampiamo e impariamo dagli errori.
Arricchire l’esperienza di possibilità ci fa diventare grandi e competenti ma ci fa sentire anche piccoli e inesperti.
Come vi ho già scritto nel corso di questi mesi, tormentandovi con i miei pensieri sparsi e le mail, il lavoro di cura non si
ferma e nel corso di una giornata possono accadere molte cose. Può capitare ad esempio di partire da casa appesantiti,
di improvvisarsi in attività nuove ( il gruppo area infanzia è ormai esperto, sbirciate i loro post) di contenere e rassicurare,
di disinfettare e può capitare anche di aver paura, di essere stanchi e insicuri per questo lavoro che ci chiede ogni giorno
di dare sicurezza agli altri.
Con l’approvazione del bilancio 2019 si conclude anche il mandato della mia presidenza e ci tengo a ringraziare questo
consiglio di amministrazione e il gruppo allargato che con determinazione e costanza, nonostante tutto, ha continuato
a tracciare nuove rotte per la nostra cooperativa: il triennio di lavoro 2017-2019 ci ha visti infatti impegnati a ridefinire
mission e vision, a sviluppare l’area infanzia e scuola, a consolidare l’area anziani e a riscoprire di avere tante storie da
narrare.
Ironia del caso questa assemblea, come ben sapete, ci coinvolgerà anche in un cambiamento straordinario, che in un
certo senso è frutto di una pandemia interna, la variazione dello statuto e la metamorfosi della nostra cooperativa che
acquisirà lo scopo plurimo. Un balzo in avanti, a chiusura di un triennio di rinnovamento e di crescita che ci aprirà nuove
possibilità, progetti trasversali, luoghi aperti e inclusivi, nuove avventure da raccontare.
E allora avanti tutta!!!!

La Presidente
Barbara Rapetto

IL NOSTRO 2019: 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.
Le attività della cooperativa sono suddivise in macroaree:
- area infanzia e scuola: Scuola dell’Infanzia paritaria Orsetto e sezione Primavera, Baby Parking Il Melarancio e i
doposcuola Arcobaleno, Isola che non c’è e Pinocchio, bando assistenza scolastica disabili ed educativa territoriale del
Comune di Asti e a partire da settembre 2019 Scuola dell’Infanzia Paritaria Borgo Tanaro;
- area minori e comunità: Comunità educativa residenziale per minori Piccolo Principe, Comunità riabilitativa
psicosociale La Bussola e Servizio Fa+miglia di supporto all’affidamento;
- area anziani: Casa di Riposo S. Aluffi e collaborazione con Associazione Alzheimer Asti e Casa di riposo Monsignor
Marello;
- area agricoltura sociale: Bussola Verde in collaborazione con No Problem scs;
- area progettazione e comunicazione: gruppi trasversali temporanei per progettazione e sviluppo servizi e attività,
ufficio stampa e comunicazione;
- area amministrativa: ufficio amministrativo e contabile.

L’andamento dei diversi servizi nel corso dell’anno è stato positivo e in alcuni di essi si stanno sviluppando nuove ipotesi
di percorsi e progetti integrati.
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Nel corso del 2019 si è proposto ai soci lavoratori una ricapitalizzazione che è stata sottoscritta e approvata nel corso
dell’assemblea di maggio per un ammontare complessivo di € 35.100.
Il consiglio di amministrazione ha proposto tale ricapitalizzazione per diversi motivi:
-per sostenere investimenti e progetti in sviluppo nel 2019 legati principalmente all’area infanzia e scuola;
- per garantire maggiore solidità alla nostra cooperativa sociale;
- perché il Capitale dei soci lavoratori nel corso degli anni si era ridotto e al 31/12/2018 risultava essere meno di 1/3
del capitale sociale della cooperativa - 54.650€ soci lavoratori, 6.950 € soci volontari, 117.350 € soci sovventori;
- perché era nuovamente possibile presentare domanda di contributi a fondo perduto in relazione alla Legge 23/2004:
“Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione “. Non è stato possibile presentare la domanda di
contributo a fondo perduto in quanto nel mese di giugno per esaurimento fondi sono stati bloccati gli invii.
Quote di capitale sociale

SOCI

2018

2019

Lavoratori

52.500

87.050

Volontari

8.100

9.050

Sovventori

117.350

84.550

Totale

177.950

181.850

Nel corso del 2019 alcuni soci sovventori hanno richiesto la restituzione delle quote di capitale per un importo pari a €
32.800.
Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta essere così ripartito tra soci: 49% soci lavoratori, 46% soci sovventori, 5 % soci
volontari.

AREE e SERVIZI
Area infanzia e scuola
L’area Infanzia e scuola ha aumentato il proprio fatturato e si assesta nel 2019 al 12% del fatturato generale complessivo
dei servizi. All’interno di questa area vi è da segnalare:
- l’acquisizione della scuola dell’infanzia paritaria Borgo Tanaro nel corso dell’estate 2019 con cessione di ramo d’azienda
da parte della Fondazione A. Colasanto e D. Fregonesi e l’avvio con l’anno scolastico 19/20 di due sezioni;
- l’apertura della Sezione Primavera di 12 posti all’interno della Scuola dell’Infanzia Orsetto con det. Asl At n.1342 del
24/10/2018, avviata a fine 2018 con 4 posti si è invece stabilizzata l’anno scolastico 19/20 sono stati occupati tutti i posti
disponibili;

-Bando assistenza scolastica disabile ed educativa territoriale del Comune di Asti: è l’unico servizio gestito in
Raggruppamento Temporaneo d’Impresa con altre cooperative del territorio. Nell’estate 2019, con proroga fino a
ottobre 2019;
-si è concluso il Lotto 1 relativo all’assistenza scolastica e il cda ha deciso di non presentarsi al nuovo Bando. Mentre per
quanto riguarda la gestione della educativa territoriale prosegue la collaborazione proficua con le altre cooperative
dell’RTI nell’organizzazione.
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’estate, nel mese di luglio, si è svolto come di consueto il centro
estivo. L’anno scolastico 2019/2020 ha visto l’apertura della seconda sezione della scuola dell’Infanzia e l’esaurimento
dei posti nella Sezione Primavera in seguito all’ autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla commissione di vigilanza
Asl At a fine 2018.
Scuola dell'Infanzia Paritaria Borgo Tanaro
La Scuola dell’Infanzia paritaria “Borgo Tanaro” è la nuova arrivata nella cooperativa; dal a.s. 2019-2020 sostiene un’idea
di scuola aperta (alle famiglie, al territorio) e accogliente. La scuola pone come proprio obiettivo di affiancare al compito
dell’insegnare ad apprendere quello dell’insegnare a essere. Attraverso attività e feste aperte alla comunità locale, la
scuola si è posta come obiettivo la condivisione con il Borgo e tutta la città della propria offerta didattica ed educativa.
Baby Parking Il Melarancio
Il 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. È 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.
È stata sottoscritta con il Comune di S. Damiano d’Asti una convenzione che garantisce un posto gratuito per anno
scolastico su segnalazione dei Servizi sociali e un ampliamento dei laboratori formativi.
Bando assistenza scolastica disabile ed educativa territoriale del Comune di Asti
È 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 fino a ottobre 2019. Il cda ha deciso infatti di non gareggiare al nuovo bando. 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. 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.
Doposcuola Arcobaleno
Il Doposcuola Arcobaleno aperto nel 2017 come attività educativa e didattica per bambini di età tra i 6 e gli 11 anni ha
subito una rapida progressione di iscritti nel corso del triennio e nel 2019 ha aperto anche ai ragazzi frequentanti le
medie inferiori. Nel 2019 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 trucca bimbi
(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.
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 2019 è stato
destinato a tale servizio con la finalità di sostenere interventi di prevenzione del disagio sociale e della dispersione
scolastica.
Area Minori e Comunità
L’area minori e comunità ha mantenuto stabile il proprio fatturato e si assesta al 38% rispetto al fatturato generale: vi
è da segnalare che il gruppo di lavoro progettazione e comunicazione in questa area ha evidenziato ampie possibilità di
sviluppo di nuovi servizi e a fine 2019 è stato presentato un progetto al Dipartimento per le Politiche della famiglia “PER
IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA PROTEZIONE ED IL SOSTEGNO DI MINORI VITTIME DI ABUSO E SFRUTTAMENTO
SESSUALE ” in qualità di capofila e in partenariato con l’ente pubblico. Inoltre si è avviata una sperimentazione grazie al
finanziamento di un progetto di rete che ci vede partner- Wecare- di attività di prevenzione innovative in collaborazione
con Il comune di Asti che ci vedono tra i primi sul nostro territorio a sperimentare l’attività di Home-visiting.
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.
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.
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.
Area Anziani
L’area anziani, con il passaggio diretto di gestione della Casa di Riposo S. Aluffi ha visto incrementare il fatturato
complessivo che si assesta al 45% del fatturato complessivo. A partire dal 1° gennaio 2019 La Strada ha avviato la
gestione diretta della struttura con contratto ventennale di Affitto di ramo d’azienda con l’Istituto Oblati S. Giuseppe.
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 sempre 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 necessario, notturna. A partire da gennaio 2019 è in capo totalmente alla
cooperativa La Strada.
Collaborazione con Associazione Alzheimer
È 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.
Collaborazione Casa di Riposo M. Marello
Prosegue l’accordo di collaborazione per l’attività di animazione attraverso l’intervento di un’educatrice specializzata.
Area agricoltura
Bussola Verde: la collaborazione con la cooperativa No Problem è proseguita a supporto delle attività agricole e di
produzione dello zafferano. Nel corso dell’anno sono proseguite le collaborazioni con Il comune 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 qualche attività. 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 che aveva superato la prima fase a fine 2018 ha
consentito un primo percorso con consulenti esterni per elaborare il piano di rafforzamento strategico. Nel corso del
2019 il progetto ha superato la seconda fase e questo ha permesso grazie ai contributi ulteriori ricevuti-25 mila eurol’affiancamento e la consulenza per la definizione di dettaglio dell’iniziativa che si andrà a sviluppare nel corso del
prossimo anno.
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: www.lastrada.coop.
Nel corso del 2019 si è dato particolare rilievo all’area blog e alle pagine Facebook che settimanalmente raccontano i
nostri percorsi.
Area amministrativa e contabilità
Anche il 2019 è stato un anno frenetico ma occasione di crescita per il gruppo di lavoro della sede centrale.

LA SOLIDITA’ ECONOMICA: il valore della produzione
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Da evidenziare la crescita del fatturato complessivo:

Valore della Produzione 2019
28.406,73

5.529,00

326.784,87
Area Minori e
Comunità
Area Anziani

1.042.263,88
1.234.957,09

Area Infanzia e
Scuola
Generale

-

Anno 2018: 2.301.879 €

-

Anno 2019 :2.885.839 €

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 12% e al 38%. 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 45% del risultato
complessivo della cooperativa.

Si evidenzia anche il dato relativo ai contributi ricevuti per segnalare il trend in crescita nell’ultimo triennio: il dato passa
da 43.955 € del 2017 a 118.385 del 2019 con un incremento nel solo ultimo anno di oltre il 54%, frutto del lavoro
dell’area progettazione e comunicazione che ha dedicato tempo alla ricerca fondi al fine di sostenere molti servizi di
prevenzione che altrimenti non potrebbero autosostenersi.
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LA SOLIDITA’ ECONOMICA: il costo della produzione

Costo della Produzione
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Da evidenziare in riferimento ai costi complessivi che il 63% è dovuto al costo del personale. Di questo 63%, l’88% è
riferibile ai COSTI soci mentre la rimanenza ai COSTI dipendenti.

Costo della Produzione 2019
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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 2019 non sono stati richiesti ulteriori
finanziamenti, eccetto come di consueto il mutuo per erogazione tredicesime.
Al 31/12/2019 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).
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UTILE DI ESERCIZIO
Quest’anno l’utile di esercizio è pari a € 633 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.

Utile
37.322
31.598

30.682

12.482

11.023
7.688
2013

2014

2015

2016

2017

633
2018

2019

Si segnala inoltre che l’utile di esercizio è ridotto in quanto in via prudenziale si è deciso di aumentare il Fondo Rischi e
Oneri per partecipate che da 9.800 € al 31/12/2018 passa a 31.075 € al 31/12/2019 con un incremento di 21.275 €.

PATRIMONIO NETTO

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?

Grazie a tutti

