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MISSION

La Nuvola nel Sacco è una 
cooperativa sociale, strumento di 
cambiamento e opportunità di 
lavoro per le persone e la comunità. 
Per agire, sceglie l’animazione e la 
costruzione di reti. 
Crede nella formazione come via 
per dare strumenti di autonomia e 
competenza a ciascuno.
Promuove, come stile, la 
cooperazione, la condivisione e 
l’accoglienza.

VISION

La Nuvola nel Sacco immagina il 
cambiamento come strumento 
d’innovazione sociale, dimensione 
privilegiata nella quale realizzare un 
luogo di lavoro cooperativo fondato 
sul senso di appartenenza della base 
sociale, sull’unitarietà degli intenti e 
sulla sinergia delle competenze e delle 
idee. Crede fondamentale sviluppare 
comunità solidali che siano luoghi 
di esperienza positiva, di progetti e 
servizi.
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Antonio Terna
Presidente

Scrivo questa premessa al Bilancio sociale 2019 
nei giorni in cui sembra (?) essere passata l’emer-
genza sanitaria della pandemia da Covid -19.
Sembra, appunto, perché i numeri, anche econo-
mici, sono ancora tutti lì a testimoniare la paura e 
la preoccupazione.
E allora è strano dover commentare un Bilancio 
sociale 2019 che va descritto per numerosi e so-
lidi aspetti positivi e di grande soddisfazione per 
la nostra Cooperativa; lo faccio consapevole che 
la luce (tenebra) del Covid-19 condizionerà per 
molto il nostro vivere quotidiano e il nostro lavoro.
La governance partecipata, l’approccio alla cor-
responsabilità, il senso di appartenenza maggiore 
da parte dei soci-lavoratori e l’aumento della base 
sociale, l’esperienza nuova del Tavolo di Direzione, 
l’investimento sulla nuova area Salute.
Sono stati questi i tratti più significativi di questa 
annata e li ritroviamo in maniera diversa dentro i 
numeri della performance dei lavori eseguiti, nelle 
statistiche dei dipendenti, nella quantità di perso-
ne raggiunte dai nostri progetti, nelle reti intreccia-
te.
Sul finire del 2018, il Consiglio di Amministra-
zione, in continuità con il percorso di riorganiz-
zazione della nuova governance, ha formalizzato 
l’incarico come Direttore Generale ad Alessandro 
Mariani,  riconoscendo e valutando gli obiettivi del 
suo mandato coerenti ed in linea con il Piano Stra-
tegico 2018-2021 votato dall’Assemblea. 

A lui è stato dato il compito di formare e condur-
re il gruppo di governance del Tavolo di Direzione, 
con la finalità di renderlo “il dispositivo che concre-
tizza dal punto di vista organizzativo e gestionale i 
principi, definiti nel Piano Strategico, di condivisio-
ne, corresponsabilità, proattività, circolarità”. 
Da questa nuova esperienza di modellizzazione 
della governance, in questo anno sociale, abbiamo 
potuto registrare la competenza messa a sistema 
dei responsabili di area e, per il futuro, ci auspi-
chiamo un impatto sullo schema organizzativo dei 
servizi, sul sistema comunicativo interno ed ester-
no e sul problem solving dei nodi complessi.
Un processo articolato e che, forse, necessiterà di 
un tempo congruo, non brevissimo, ma che voglia-
mo condividere e rendere partecipato, nella con-
vinzione che sia utile per fare emergere le nostre 
specificità di cooperativa sociale,  che identifichi-
no in vario modo le diverse dimensioni della no-
stra azione, quella imprenditoriale e quella sociale, 
come risultato immediato nelle varie azioni a fa-
vore del territorio e dei nostri stakeholder.
Per tutto questo e per questo anno vissuto inten-
samente insieme, e che ritroverete nella lettura 
di questo Bilancio sociale, voglio ringraziare tutti 
i soci, i dipendenti e i collaboratori  che, con im-
pegno e professionalità, hanno contribuito al rag-
giungimento dei risultati e hanno quotidianamen-
te dato valore al nostro lavoro.

LETTERA DEL PRESIDENTE
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La riforma del Terzo settore, processo iniziato 
nel 2016, ha compiuto un ulteriore passo avan-
ti con l’approvazione del Decreto del Ministro 
del Lavoro e delle Politiche Sociali “Adozione 
delle Linee guida per la redazione del bilancio 
sociale degli enti del Terzo settore”. Il documen-
to è stato, come prevede il Codice del Terzo 
settore, esaminato nel Consiglio Nazionale 
del Terzo settore, approvato il 4 luglio 2019 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 
2019.

In esso, il Bilancio sociale  viene definito quale 
“strumento di rendicontazione delle responsa-
bilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, 
ambientali ed economici delle attività svolte” . 
Si tratta di uno strumento che assicura la tra-
sparenza degli Enti di Terzo settore e presenta 
una doppia valenza, essendo rilevante sia per le 
informazioni in esso contenute, sia per il pro-
cesso di coinvolgimento degli stakeholder in-
terni ed esterni attivato per redigerlo.

Il bilancio sociale è concepito come documen-
to pubblico rivolto a tutti gli stakeholder (la-
voratori, soci, istituzioni, destinatari dei servizi, 
cittadini…) che, in esso, devono trovare infor-
mazioni utili a valutare in che misura l’organiz-
zazione considera e persegue i propri obiettivi.

Il presente Bilancio sociale è stato presen-
tato e condiviso nell’Assemblea dei Soci del 
29/06/20, che ne ha deliberato l’approvazione. 
Il documento verrà messo a disposizione di tut-
ti gli stakeholder, pubblicato sul sito web della 
Cooperativa e diffuso in occasione di eventi e 
conferenze stampa. 

PREMESSA METODOLOGICA; MODALITÀ DI APPROVAZIONE, 
UTILIZZO E PUBBLICAZIONE; NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle 
Linee  guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.”, G.U. Serie Ge-
nerale n. 186  del 9 agosto 2019.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore”: art. 14, 16, 30, 39, 60.
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale”: artt. 9-10.

Normativa di riferimento

•

•
•
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INFORMAZIONI GENERALI AL 31/12/2019

DENOMINAZIONE
LA NUVOLA NEL SACCO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

EVENTUALI TRASFORMAZIONI 
AVVENUTE NEL TEMPO

Inizialmente Cooperativa di Servizi (1986-1994), nel 
1994 si trasforma in Cooperativa Sociale

INDIRIZZO SEDE LEGALE Via Padova, 12 - 25125 BRESCIA 

TIPOLOGIA La Cooperativa è iscritta nella sezione “A” e si dedica alla 
“Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”

APPARTENENZA A 
RETI ASSOCIATIVE Confcooperative

FORMA GIURIDICA E MODELLO
 DI RIFERIMENTO

La Nuvola nel Sacco è una cooperativa sociale e si configu-
ra come ONLUS

CODICE FISCALE E P. IVA 01475620173

APPARTENENZA A 
CONSORZI DI COOPERATIVE

Consorzio Tenda (dal 25/02/2016)
Conast (dall’11/06/2019)

N° ISCRIZIONE ALBO 
REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI

Sez. A foglio 143 nr. 286 del 30/11/1995

PRESIDENTE Antonio Terna
(durata mandato: maggio 2018-maggio 2021)

DATA DI COSTITUZIONE 28/01/1986

N° ISCRIZIONE ALBO 
NAZIONALE SOCIETÀ COOPERATIVE

A144129 del 23/03/2005

CODICE ATECO 889900 - Altre Attività di assistenza sociale 
non residenziale

RECAPITI Tel 030 2452016 – Fax 030 2452017
coop@nuvolanelsacco.it - www.nuvolanelsacco.it

COMPOSIZIONE DEL CDA Federica Avigo, Gianfranco Bergamaschi, 
Federica Caricari, Davide Ferrari, Antonio Terna  
(durata mandato: maggio 2018-maggio 2021)

La Cooperativa, al momento, non è qualificata come Impresa Sociale (ai sensi della L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06)

1.IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
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Gli articoli 4 e 5 dello Statuto della Cooperati-
va ne indicano l’oggetto sociale, che può essere 
riassunto come segue:
• SCOPO: “La Cooperativa ha lo scopo di per-
seguire l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all’integrazione sociale 
dei cittadini, attraverso la gestione di servizi 
socio-sanitari ed educativi”. Per fare questo “la 
Cooperativa organizza un’impresa […], median-
te la solidale partecipazione dei soci e di tutto il 
gruppo sociale che ad essa fa riferimento” (art. 
4). 
• MUTUALITÀ PREVALENTE: “La Coopera-
tiva sociale, costituita e regolata ai sensi della 
legge 8 novembre 1991 n. 381, indipendente-
mente dai requisiti di cui all’art. 2513 del Codi-
ce Civile, è Cooperativa a mutualità prevalente” 
(art. 4).
• OGGETTO: “La Cooperativa intende realiz-
zare i propri scopi sociali attraverso la promo-
zione e la gestione di interventi e servizi orien-
tati al miglioramento della qualità della vita di 
tutti i soggetti, in particolare di coloro che sono 

in situazione di disagio e svantaggio”. “In par-
ticolare promuove e gestisce servizi o istituti 
educativi e/o animativi; promuove la formazio-
ne e l’aggiornamento di operatori socio-educa-
tivi; realizza, produce e commercializza stru-
menti e sussidi per l’attività educativa e per 
campagne di sensibilizzazione, informazione e 
marketing sociale; promuove e gestisce inter-
venti di animazione rivolti a tutte le fasce d’età; 
realizza, produce e commercializza software e 
strumenti informatici; realizza e commercializ-
za composizioni musicali, disegni animati e pro-
dotti multimediali; progetta e accede a bandi 
pubblici e privati che hanno per oggetto servizi 
educativi, animativi, culturali, sociali” (art. 5).

comunità

integrazione sociale

MUTUALITÀ
partecipazione solidale

educazione qualità della vita

PROMOZIONE UMANA

ANIMAZIONE

formazione

sociale

comunicazione

CULTURA

OGGETTO SOCIALE
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STORIA

1986

1994

1996

1997

1998

2002-2003

Nasce La Nuvola nel Sacco, 
Cooperativa di Servizi. 

Le attività, inizialmente, sono 
svolte in modo volontario dai soci.

La Nuvola nel Sacco 
si trasforma in 
Cooperativa Sociale.

Il lavoro si struttura in 3 specifiche 
aree di intervento: SOCIALE, 

FORMAZIONE, ANIMAZIONE. 
Inizia la gestione di servizi socio-

educativi, prevalentemente di 
prevenzione primaria per adolescenti.

Inizia la creazione di campagne 
di educazione ambientale, anche 

attraverso la produzione di strumenti 
educativi audiovisivi. Nasce un ufficio 
dedicato alla comunicazione interna.

Inizia la collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e con lo 

I.A.L – Innovazione Apprendimento 
Lavoro di Brescia, per la formazione di 

educatori e animatori sociali.

Nasce l’area informatica, settore 
dedicato al supporto interno e alla 

consulenza/produzione di strumenti 
informatici per clienti esterni.

Inizia la collaborazione con 
Federazione Italiana Scuole 
Materne - FISM di Brescia. 
Nasce il grande evento per 
bambini e famiglie SERIDÒ.
La Cooperativa si specializza 
sempre più nei progetti di 
territorio.

Avviene il progressivo 
consolidamento di tutte le aree 
di lavoro e inizia la collaborazione 
con le Residenze Sanitarie 
Assistenziali-RSA.2005

La Cooperativa 
identifica un nuovo 
settore di intervento: 
l’area DISABILITÀ.

2007-2008
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Nasce l’area COMUNICAZIONE 
che, integrando il settore già 
esistente, si occupa dell’ideazione 
e realizzazione di campagne e 
strumenti per clienti esterni.

Accanto a un aumento dei 
dipendenti e collaboratori e a 
un incremento quantitativo e 
qualitativo dei servizi, La Nuvola 
nel Sacco implementa i Progetti 
Territoriali e le esperienze di co-
progettazione. 
Le aree tecniche di lavoro sono 
otto: DISABILITÀ, “UNO AD 
UNO”, MINORI, ANIMAZIONE 
TERRITORIALE, FORMAZIONE, 
SCUOLA, COMUNICAZIONE/
EVENTI e ANZIANI.

La Cooperativa inaugura l’attività 
nell’ambito SALUTE, acquisendo 
il Centro Don Serafino Ronchi, 
poliambulatorio specialistico dedicato 
a terapie riabilitative-fisioterapiche, 
percorsi di movimento e visite mediche.  

Nasce una partnership stabile 
con Cooperativa Tornasole per 

l’attività formativa. 
La Cooperativa partecipa alla 

nascita del progetto b.est.

La Nuvola nel Sacco aderisce 
al Consorzio Tenda.

La Cooperativa modifica la sua 
governance: nasce la figura del 

Direttore Unico e le aree di lavoro, 
riunite intorno a un Tavolo di Direzione, 

diventano undici: AMMINISTRATIVA, 
SVILUPPO, RISORSE UMANE, 

COMUNICAZIONE, ANIMAZIONE 
TERRITORIALE, FORMAZIONE, 

ANZIANI, DISABILITÀ, UAU, MINORI 
e 0-6. Si implementa e specializza 
l’attività legata alla progettazione 

territoriale e al welfare comunitario.

2012

2014

2016

2018

2017

2019
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2.DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

Fin dalla sua costituzione nel 1986, la Coopera-
tiva è stata amministrata da un Consiglio di Am-
ministrazione e da un Presidente. 
Il numero dei consiglieri è variato, nel corso del 
tempo, da 7 (con l’intento di condividere la re-
sponsabilità fra un numero maggiore di soci) a 3 
(con l’intento di rispondere all’esigenza di mag-
gior rapidità ed efficienza nelle decisioni), per 
giungere, a partire dal 2006, a 5, numero attuale. 
Nel ruolo di Presidente si sono succeduti quattro 
diversi soci della Cooperativa. 
Nel 2018 (23 maggio) la composizione del Cda 
è variata, il consiglio in carica dal 2015 (costitu-
ito da Fabrizio Betti, Davide Ferrari, Alessandro 
Mariani, Massimo Serra, Antonio Terna) è stato 
sostituito dal Cda con mandato 2018-2021, co-
stituito dai soci prestatori Federica Avigo, Gian-
franco Bergamaschi, Davide Ferrari e Federica 
Caricari; la presidenza è rimasta in carico ad An-
tonio Terna. 
Nel 2019, il Cda si è riunito 18 volte. Il Consiglio 
è convocato dal Presidente che predispone l’Or-
dine del Giorno e conduce le riunioni. In alcuni 

incontri, oltre ai Consiglieri, sono invitati a parte-
cipare anche il Direttore Unico e/o i Responsabili 
di Area, per relazionare sulle attività in corso e ri-
cevere dal Consiglio le linee guida per lo sviluppo 
dei progetti maggiormente significativi. 
Vista la stretta collaborazione tra le cooperati-
ve La Nuvola nel Sacco e Tornasole, il Cda della 
prima si è svolto congiuntamente a quello della 
seconda, attraverso la presenza costante della 
Presidentessa di Tornasole, Elisa Biondi.
Le riunioni del Consiglio sono dedicate all’analisi 
economica e alla delineazione delle strategie di 
Bilancio, all’elaborazione delle regole di gover-
nance della società, alla definizione dell’organi-
gramma e alla valutazione delle strategie di svi-
luppo.
L’Assemblea del 23/5/2018, che ha eletto il Con-
siglio in carica, ha stabilito i compensi ai membri 
del Cda che, nel 2019, sono ammontati a 18.507 
euro, compresi gli oneri contributivi.

Compensi ed oneri per 
Amministratori

Corrispettivi corrisposti al 
Revisore Legale 

18.507€

3.421€

19.012€

3.640€

+ 505€

+218€

+ 2,00%

+ 6,3%

costi 2018costi 2019 variazione %

GOVERNANCE

18 incontri nel 2019
CDA
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Come già evidenziato, La Nuvola nel Sacco è am-
ministrata da un Consiglio di Amministrazione e 
da un Presidente.
Quest’ultimo è il “volto” della Cooperativa, co-
lui che legalmente e socialmente la rappresenta 
all’interno e all’esterno.
Il Cda definisce e decide le linee di sviluppo e la go-
vernance della Cooperativa, secondo il mandato 
dell’Assemblea dei Soci. Ad esso spetta la scelta e 
la nomina del Direttore Unico. 
Il Direttore Unico coordina il Tavolo di Direzio-
ne, dispositivo che concretizza, dal punto di vista 
organizzativo e gestionale, i principi definiti dal 
Piano Strategico e i mandati del Cda.
Al Tavolo di Direzione siedono i Responsabili del-
le undici aree di lavoro: AMMINISTRATIVA, PRO-
GETTAZIONE E SVILUPPO, RISORSE UMANE, 
COMUNICAZIONE, SALUTE, FORMAZIONE, 
ANZIANI, DISABILITÀ, UAU, MINORI e 0-6.
Ciascun Responsabile di Area elabora il “Piano 
operativo di Area”, su indicazione e mandato del 
Cda, per il tramite del Direttore Unico. Questo 
strumento indica la linea operativa per ciascuna 
delle undici aree, determina le zone di consolida-
mento e di criticità, individua gli obiettivi di svilup-
po.
Per tutti gli interventi realizzati, il Responsabile di 
Area svolge, inoltre, una costante attività di mo-
nitoraggio e controllo sistematico degli indicatori 

di qualità previsti, nonché della coerenza fra la 
realizzazione concreta delle attività e gli obiettivi 
definiti dal progetto. 
Il Responsabile di Area è, inoltre, il referente 
istituzionale per la Cooperativa nei rapporti con 
i committenti e i clienti (Amministrazioni Pub-
bliche, Enti, Società del Privato Sociale o Società 
Profit).
I Responsabili di Area si avvalgono della collabo-
razione di Staff e, in alcuni casi, di Coordinatori 
di Servizio, di cui sono referenti diretti, per la ge-
stione di attività e progetti nelle singole aree.
Il Coordinatore di Servizio è garanzia sia dello 
stile che delle scelte educative e operative che la 
Cooperativa ha definito per la realizzazione dei 
suoi servizi; è la figura preposta alla conduzione 
delle operatività necessarie alla realizzazione del 
progetto del servizio che coordina.
Il Coordinatore riveste, nei servizi stanziali del 
settore sociale, un doppio ruolo: quello di coordi-
natore e quello di educatore, infatti non gestisce 
un gruppo di “sottoposti”, ma coordina un gruppo 
di colleghi.
Spesso il Coordinatore di Servizio, sia per otti-
mizzare le risorse che per le competenze posse-
dute, gestisce anche progetti complessi di anima-
zione territoriale negli stessi Comuni presso cui 
si svolgono i servizi educativi.

RUOLI E FUNZIONI



PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA COOPERATIVA

Organo fondamentale della Cooperativa è 
l’Assemblea dei Soci, che garantisce che i pro-
cessi di gestione della stessa siano democratici 
e partecipati. 
La tabella sottostante rappresenta la parteci-
pazione dei soci alla vita associativa per l’an-

28/02/2019

28/03/2019

30/04/2019

09/05/2019

21/11/2019

18/46

19/46

23/45

17/45

22/48

39,13%

41,30%

51,11%

37,77%

45,83%

 4/46

 3/46

 9/45

 6/48

 8/45

22/46 -->47,82%

22/46 --> 47,82%

32/45 --> 71,11%

25/45 -->55,55%

28/48 -->58,33%

Presentazione bozza 
Piano Strategico 2019-21; 
presentazione tesi di laurea 
Gaetarelli; LHQ 2019. 

Progetto Don Serafino 
Ronchi; progetto sede.

Bilancio al 31.12.2018.

Don Serafino Ronchi: 
analisi del progetto.

Aggiornamento gestione 
Centro DSR; aggiorna-
mento “progetto sede”; 
questioni etiche; lancio 
iniziativa  #SOCINNS; 
Associazione Tornasole; 
Call per nuovo gruppo 
welfare aziendale; evento 
natalizio 2019.

Anno 2019
Presenza in 
persone sul 

totale

Presenza 
in %

Deleghe	
sul totale

Presenze+deleghe=
adesione 

complessiva in %
OdG

no 2019. Rispetto al 2018, si registra un minor 
numero di incontri (- 2) e una diminuzione in 
termini di presenze (73,8% la presenza media 
nel 2018, 56,12% quella nel 2019). 
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PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E RELAZIONI CON 
ALTRI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Anche il 2019 è stato caratterizzato da signifi-
cative collaborazioni e partecipazioni con altri 
enti del terzo settore e realtà del welfare.
Oltre alle numerosissime relazioni costruite 
dai vari progetti presenti sul territorio e affe-
renti alle varie aree di attività, rimangono aper-
te e importanti le relazioni costruite con tutte 
le realtà che ruotano attorno ai progetti di ani-
mazione territoriale:
•Futuri Possibili (Distretto 11 – Garda)
•Welfare #Gener_azioni (Distretto 10 – 
    Bassa Bresciana Orientale)
•NeW (Gavardo)
•Legami Leali (Distretto 11 Garda)

Sono consolidati i rapporti con Fism Brescia e 
Centro Fiera del Garda per la manifestazione 
Seridò, con l’Università degli studi di Torino e 
l’Istituto Italiano di Valutazione per la super-
visione al progetto NeW di Gavardo, con Eu-
reteis srl per progetti teatrali e di animazione 
culturale. 

Si segnalano, inoltre, nel 2019:
•La messa in liquidazione del Consorzio Ten-
da (al quale la Cooperativa aderiva dal 2016), 
l’acquisizione da parte della Cooperativa del 
Centro Don Serafino Ronchi, nonché l’acqui-
sto del relativo immobile. 
Una “sfida nella sfida” per LNNS: risanare una 
realtà in difficoltà e, al contempo, immergersi 
in un settore nuovo, quello sanitario, integran-
dolo al tradizionale lavoro a sostegno della co-
munità. 
•L’ingresso nella compagine sociale della 
    Cooperativa di Coop. Acli Duemila, in 
     qualità di socio sovventore.
•Il consolidamento delle collaborazioni 
   della Cooperativa con Libertas EPS di 
    Brescia.
•L’adesione della Cooperativa a socia del 
    sistema finanziario consortile CGM Finance.
•La partecipazione della Cooperativa al 
    Consorzio Conast.

CERTIFICAZIONE	E	POLITICHE	PER	LA	QUALITÀ	

Al fine di migliorare sempre più il controllo di 
gestione e, di conseguenza, i servizi offerti, dal 
2018 la Cooperativa ha implementato la nuova 
normativa ISO 9001:2015, che è andata a so-
stituire la precedente ISO 9001:2008. 
Il Sistema Qualità ha quindi adottato i 
criteri previsti dalla nuova norma: 
una particolare attenzione alla va-
lutazione dei rischi nei processi 
decisionali e una maggiore atten-
zione al fatto che i processi stessi 
debbano soddisfare i requisiti dei 
prodotti, dei servizi e l’esigenza 
complessiva del cliente.

La certificazione, che valuta il corretto funzio-
namento del Sistema di gestione per la qualità 
della Cooperativa a partire dall’anno 2012, è 

stata puntualmente rinnovata con cadenza an-
nuale, sia per la parte di progettazione che per 
quella di erogazione, per i seguenti ambiti:
•servizi di gestione di centri di aggregazione 
giovanile;

•assistenza educativa ad personam;
•gestione di centri diurni per disabi-

li;
•formazione per scuole e parroc-
chie;
•animazione per anziani.

Valutato il nostro sempre maggior 
impegno nell’ambito dell’infanzia (0-

6), in concomitanza degli audit di certi-
ficazione 2019, la Cooperativa ha ottenuto 

l’applicazione della certificazione di qualità an-
che alla voce “erogazione di servizi educativi 
per l’infanzia da zero a sei anni”. 
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PARTECIPAZIONI

Partecipazione Confcooperfidi

Partecipazione Cooperativa Tornasole

Azioni BCC del Garda

Partecipazione Power Energia

Partecipazione in GCM Finance

€250 €250

€250 €25

€3.246 €3.246

€52 €52

€200 €200

€2.500

€1.033

€2.500

€1.033

€150

€2.500

€150

€2.500

€10.181 €9.956

Partecipazione Banca Etica

Partecipazione in Brescia Est Coop

Partecipazione Consorzio Tenda

Partecipazione in Coop. CONAST

Tot.

PARTECIPAZIONI 2019
VALORE 

DI SOTTOCRIZIONE
VALORE ISCRITTO NELLE 

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE



3.ORGANIZZAZIONE

1

36

11

persona giuridica

soci  prestatori

soci  volontari

1986 1996 2006

2017 2018 2019

15 soci 25 soci 39 soci

44 soci 47 soci 48 soci

La Cooperativa ha scelto di non proporre au-
tomaticamente ai dipendenti di divenire soci,  
ma privilegia che si aggreghino alla base socia-
le solo le persone che hanno un reale interesse 
per questa scelta, salvaguardando il “principio 
di libertà di scelta”. 
Nel 2019, la base sociale è cresciuta nu-
mericamente, per un totale di 48 soci al 
31.12.2019. 
Di questi, 36 sono soci prestatori (che lavora-
no per la Cooperativa in qualità di dipendenti, 
collaboratori o come prestatori professionali 

COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE

con partita IVA) e 11 sono soci volontari, 
ovvero che offrono il loro contributo vo-
lontario in termini di ideazione, consulenza 
e promozione dei progetti realizzati dalla 
Cooperativa. 
Nel 2019, la Cooperativa Tornasole ha re-
ceduto da socio, in quanto in fase di liqui-
dazione. 
L’anno ha fatto però registrare l’ingresso 
nella base sociale di Coop. Acli Duemila, 
in qualità di socio sovventore. 
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La Cooperativa conta, a fine 2019, 213 lavo-
ratori, di cui 191 dipendenti e 22 tra profes-
sionisti e collaboratori.  
L’anno 2019 ha visto il consolidamento del 
nuovo assetto organizzativo introdotto nel 
2018.

AMBITI DI INTERVENTO E PRINCIPALI ATTIVITÀ

Con l’acquisizione del Centro Don Serafino 
Ronchi (estate 2019), ha inoltre preso vita la 
nuova area di attività denominata SALUTE. 

1. L’area AMMINISTRATIVA  gestisce e monitora la con-

trattualistica con clienti e fornitori e gli adempimenti obbligatori.

2. L’area SVILUPPO e PROGETTAZIONE idea, crea, 

identifica e divulga strumenti e supporti per lo sviluppo di nuove atti-

vità e/o servizi. Analizza, pianifica e predispone specifici programmi e 

attività di progettazione volti al raggiungimento dello sviluppo delle 

singole aree e/o delle linee contenute nel Piano Strategico. 

3. L’area RISORSE UMANE ricerca, seleziona e gestisce il 

personale, anche per quanto concerne la sfera amministrativa.

4. L’area COMUNICAZIONE, oltre ad occuparsi della co-

municazione interna della Cooperativa, fornisce supporto comunica-

tivo a clienti esterni, mediante l’ideazione e realizzazione di campagne 

e strumenti comunicativi e la gestione di grandi eventi. A quest’area 

afferisce anche il settore informatico.

5. L’area DISABILITÀ si occupa di tutti gli interventi, sia indi-

viduali che collettivi, rivolti a portatori di disabilità. Gestisce un Cen-

tro Diurno Disabili (CDD) e, realizza ”progetti di vita” in rete con altre 

realtà del territorio per adulti con disabilità o disagio sociale.

6. L’area ANIMAZIONE TERRITORIALE cura pro-

getti riguardanti ambiti variegati, connotati non per target, bensì ri-

volti a tutta la Comunità e con essa co-partecipati. Nel corso del 2019, 

l’area è stata scorporata e le attività distribuite sulle relative aree di 

competenza. 
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7. L’area FORMAZIONE si occupa di interventi forma-

tivi interni alla Cooperativa ed interventi e supervisioni esterni, 

rivolti ad associazioni, enti, aziende e scuole. L’equipe afferente 

all’area è composta da personale altamente qualificato (formatori, 

sociologi, psicologi, pedagogisti) e si avvale dei più innovativi me-

todi formativi (teatro forum/di Boal, world Cafè, teatro forum…).

8. L’area ANZIANI si occupa di animazione all’interno 

delle Strutture Residenziali per Anziani (RSA) e nei Centri diurni 

dedicati. 

9. L’area UAU (Uno ad Uno) si occupa di assistenza 

domiciliare ai minori e assistenza scolastica ad personam per 

bambini con disabilità, su segnalazione dei servizi sociali dei Co-

muni. Per quanto riguarda il primo ambito, l’educatore lavora su 

casi seguiti dal Tribunale per i Minorenni, realizzando un percorso 

ad hoc che possa migliorare la situazione familiare, oppure si oc-

cupa di assistenza a minori con disabilità, perseguendo il raggiun-

gimento della massima autonomia possibile da parte dell’utente. 

Nel caso dell’assistenza scolastica, l’educatore affianca l’insegnan-

te di sostegno, seguendo un piano educativo individualizzato per 

ciascun beneficiario. 

10. L’area MINORI si occupa sia di bambini (6-13 anni) 

che di giovani (14-21 anni), organizzando e gestendo, per Comu-

ni, Parrocchie e Scuole, progetti aggregativi quali CAG, ludoteche, 

spazi studio e progetti estivi, quali Grest, CRED aziendali e vacan-

ze di gruppo. Per gli adolescenti, l’area conduce anche attività di 

accoglienza, ascolto e animazione.

11. L’area 0-6 riguarda la gestione diretta di due Scuole 

dell’Infanzia ubicate a Milano (Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia S. 

Anna/Scuola dell’Infanzia S. Angela Merici) e si occupa di consu-

lenza all’interno di strutture scolastiche dedicate alla fascia 0-6 

anni.  
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12. L’area SALUTE si occupa della gestione del Cen-

tro Don Serafino Ronchi, poliambulatorio specialistico nel 

quale è possibile effettuare terapie fisioterapiche e riabilita-

tive, percorsi di movimento e consulti medici. Il Centro conta 

uno staff di circa 40 figure professionali, suddivise in équipe 

dell’età evolutiva ed équipe dell’età adulta.  

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 2019

26
progetti
presentati

Progetti approvati

  4

172

19

3
Fondazioni

Enti PubbliciRegione 
Lombardia

Altre
Realtà

16



FLERO

LENO

PRALBOINO

CALVISANO

MONTICHIARI

CARPENEDOLO

ACQUAFREDDA

VISANO

CHIARI

ISEO SABBIO CHIESE
GARDONE 

RIVIERA

TOSCOLANO
MADERNO

GARGNANO

LIMONE

GAVARDO

PREVALLLE

LONATO

DESENZANO

POZZOLENGO

SIRMIONE

SALÒ

ROÈ
VOLCIANO

BEDIZZOLE

CALVAGESE

MANERBA

MONIGA

PADENGHE

POLPENAZZE

REZZATO

BRESCIA

BORGOSATOLLO

TRAVAGLIATO

RONCADELLE

CASTREZZATO

ADRO

REMEDELLO

CALCINATO

TERRITORIO DI RIFERIMENTO E DISTRIBUZIONE 
DEI SERVIZI

La Nuvola nel Sacco opera principalmente 
nell’ambito di Brescia e Provincia, anche se al-
cune tipologie di intervento (la gestione di eventi 
animativi, la conduzione di interventi formativi, la 
realizzazione di sussidi e supporti all’attività edu-
cativa, la realizzazione di strumenti, campagne 
comunicative) hanno un respiro extra-provincia-
le ed extra-regionale e portano i formatori, gli ani-
matori e gli strumenti della Cooperativa in tutto 
il territorio nazionale.

Si riporta la distribuzione territoriale 2019 dei 
servizi e delle attività, suddivisa per distretti (si 
considera qui esclusivamente la Provincia di Bre-
scia).

BRESCIA: Brescia

BRESCIA OVEST: Travagliato

BRESCIA EST: Rezzato, Borgosatollo

SEBINO: Adro, Iseo

OGLIO OVEST: Chiari, Castrezzato

BASSA BRESCIANA CENTRALE:
Flero, Pralboino, Leno

BASSA BRESCIANA ORIENTALE:
Montichiari, Acquafredda, 
Calcinato, Calvisano, 
Carpendolo, Remedello, 
Visano, Ponte San Marco

GARDA:
Bedizzole, Calvagese d/R, 
Desenzano d/G, Gardone 
Riviera, Gargnano, Limone s/G, 
Lonato, Magasa, Manerba d/G,
Moniga d/G, Padenghe s/G, 
Polpenazze d/G, Pozzolengo, 
Puegnago d/G, Salò, San Felice 
del Benaco, Sirmione, Soiano del 
Lago, Tignale, Toscolano Maderno, 
Tremosine, Valvestino 

VALLESABBIA:
Sabbio Chiese, Gavardo, Prevalle, 
Roè Volciano
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4. RELAZIONE SOCIALE

La Cooperativa si rivolge, nel suo lavoro, a una 
serie di STAKEHOLDER (portatori di interes-
se) diversificati, con i quali ha costruito relazioni 
e rapporti di natura diversa, ma tutti indistinta-
mente fondamentali per un buon lavoro di rete. 
Possiamo classificare i portatori di interesse 
in:
a) MEMBRI DELLA COOPERATIVA: l’assem-
blea dei soci, i soci volontari, i soci lavoratori, i 
lavoratori non soci, ai quali si aggiungono tutte 
le persone vicine all’organizzazione.
b) FRUITORI DEI SERVIZI, BENEFICIARI DI-
RETTI e INDIRETTI: gli utenti che frequentano 
i servizi e le loro famiglie, le persone che frui-
scono i progetti e le iniziative della Cooperativa 

e la Comunità locale tutta.
c) TERRITORI: intesi in senso ampio e com-
plesso, costituiti delle diverse committenze, 
dagli Enti locali, dai Comuni, dalle Comunità 
Montane, dalla Provincia e dalla Regione, dai 
mass media e dagli organi di comunicazione, 
dalle organizzazioni del Terzo Settore, quali 
cooperative sociali, consorzi territoriali, asso-
ciazioni di rappresentanza, piani di zona e col-
laborazioni ATI.
Vengono, di seguito, riportati alcuni indicato-
ri relativi ai portatori di interesse interni ed 
esterni, ritenuti fondamentali per quanto ri-
guarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 

Soci

Famiglie 

Utenti

Lavoratori

Volontari

Terzo settore

En
ti 

lo
ca

li
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RELAZIONE CON STAKEHOLDER INTERNI

La Cooperativa considera i propri LAVORA-
TORI la principale risorsa di cui dispone e 
quella sulla quale ritiene essenziale investire in 
termini di formazione e partecipazione, in modo 
da incidere con sempre maggiore qualità sia nel 
contesto cooperativo che in quello sociale. 
Si conferma, anche nel 2019, la difficoltà gene-
rata dalla precarietà di alcuni incarichi e appalti 
che hanno durata di pochi mesi e dall’articolata 
distribuzione oraria delle attività, che costringe 
la Cooperativa ad effettuare numerose assun-
zioni con orari part-time, anche di poche ore 
settimanali. 
Il numero dei lavoratori (dipendenti e collabo-

Complessivamente, al 31/12/2019, i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e tempo de-
terminato), i professionisti e i collaboratori sono 213, di cui 36 soci e 177 non soci.
Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato è nettamente superiore a quello dei dipendenti 
a tempo determinato.

ratori/professionisti) è notevolmente aumen-
tato rispetto al 2018 (213 unità contro 190), 
segno di un consolidamento delle progettuali-
tà avviate negli scorsi anni e dell’avvio di nuove 
attività.  
Ciò rappresenta un altro importante obiettivo 
raggiunto: lo scopo della Cooperativa, infatti, 
non è quello di perseguire utili, bensì di per-
seguire l’interesse generale della Comunità e, 
in questo contesto, offrire occasioni di lavoro 
qualificato a più soggetti possibile.
Si dà di seguito un’immagine più complessa del-
la composizione dei lavoratori della Cooperati-
va secondo alcuni criteri qualitativi.

Risorse umane

soci prestatori   30 soci prestatori 1

non soci    92 non soci    68

Dipendenti tempo 
indeterminato

Dipendenti tempo 
determinato

Professionisti

Collaboratori

Totale complessivo

30

1

5

0

36

92

68

16 21

1

177

122

69

1

213

TIPO DI 
CONTRATTO soci prestatori non soci totale

TEMPO
INDETERMINATO

TEMPO
DETERMINATO
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Tra i dipendenti, prevale nettamente, anche nel 
2019, la presenza femminile (83,76%), anche 
se con un lieve calo rispetto all’anno scorso.

L’impossibilità a garantire continuità e con-
sistenza ad alcuni ruoli educativi, comporta 
anche nel 2019 il persistere del turnover dei 
dipendenti. I dati sono in linea con l’esercizio 
precedente, considerando ovviamente la cre-
scita dei dipendenti avvenuta nel 2019, che ha 
creato un aumento delle unità con meno di due 
anni di anzianità lavorativa.

Anzianità lavorativa

Genere (solo dipendenti)

160

31

donne

uomini

Uomini

Donne

Tot.

9

22

31

22

138

160 191

31

160

GENERE soci non soci Tot.

< di 2 anni

2 - 5 anni

> 12  anni

Tot. 

6 - 12 anni

4

2

19

31

6

107

22

11

160

20 26

111

24

30

191

ANZIANITÀ 
LAVORATIVA soci non soci Tot.

< 2 ANNI
> 12 ANNI111

30

20



<30
ANNI

31 - 50
ANNI

>50
ANNI85

89
17

Per quanto riguarda le fasce d’età, si osserva 
che la fascia di età maggiormente rappre-
sentata si conferma quella tra i 31 e i 40 anni, 
con una presenza significativa di giovani di 
età inferiore ai 25 anni (aumentata di 7 unità 
rispetto al 2018): si tratta per lo più di studenti 
universitari in ambito pedagogico che affianca-
no, al percorso di studio, un’attività lavorativa in 
ambito educativo.

 Classi di età

La nostra Cooperativa impiega delle risorse 
umane mediamente giovani, con una mag-
gior presenza di soci (alcuni dei quali operano 
in Cooperativa dalla data di costituzione della 
stessa) nelle fasce d’età più avanzate (dai 31 
anni in su).
Da segnalare, durante il 2019, nell’ambito di un 
incremento del personale, è anche l’aumento 
di 7 unità nella fascia di età 26-30 anni, di 3 in 
quelle 31-50 anni e di 6 in quella over 50. 

< 25 anni

> 50 anni

11 38 49

0 48 48

13 27 40

5 12 17

31 160 191

26 - 30 anni

31 - 40 anni

41 - 50 anni

2 35 37

ETÀ dipendenti
soci non soci Tot.

Tot.
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   31   160

È opportuno evidenziare come il numero significativo di contratti a tempo determinato sia 
legato, da un lato, alla necessità di sostituire personale assente per maternità o aspettative e, 
dall’altro, all’impiego di personale con contratto a chiamata per le necessarie sostituzioni del 
personale dei servizi educativi e animativi. 
Pur essendo numericamente rilevante il personale a tempo determinato, risulta nettamente 
inferiore a quello a tempo indeterminato e somma un monte ore relativamente basso.

Rapporto di lavoro

Appartenenza alla base sociale dei dipendenti

0 39 39

30 92 122

0 2 3

0 27 27

31 160 191

contratto tempo determinato

contratto tempo indeterminato

di cui a tempo determinato

di cui sostituzioni di maternità

di cui contratti a chiamata

Tot.

1 68 69

TIPO DI CONTRATTO soci non soci Tot.

168 191

25 31 +6

dipendenti NON soci

dipendenti

Tot.

143 160 +17

VARIAZIONI DIPENDENTI PERSONALE CON CONTRATTO DIPENDENTE

Situazione al 
31/12/2018

Situazione al 
31/12/2019

Variazione

SOCI NON SOCI
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7

90

10
  84

RETRIBUZIONE 
MASSIMA LORDA 

(TEMPO PIENO)

RETRIBUZIONE 
MINIMA LORDA 

(TEMPO PIENO)

15.795,78€
41.964,78€

Anche nel 2019, la prevalenza dei dipen-
denti della Cooperativa risulta diploma-
ta (47%). 
La percentuale dei laureati si attesta su 
quella precedente (44%) e corrisponde 
sia a una scelta metodologica della Coo-
perativa, che intende garantire una sem-
pre maggior qualità del lavoro degli edu-
catori/operatori, che a un adeguamento 
alle normative. 
Si può affermare che il titolo di studio in 
ambito sociale abbia un peso specifico 
decisamente alto per quanto riguarda 
la scelta del personale all’interno del-
la Cooperativa, sia per il rispetto degli 
standard qualitativi richiesti, sia come 
scelta convinta del processo di selezione, 
in un’ottica di continuità tra percorso di 
studi, acquisizione sul campo di specifi-
che competenze, formazione continua e 
consolidamento di una ben definita pro-
fessionalità.

Rapporto tra retribuzioni
minime e massime

La normativa per le Imprese Sociali defi-
nisce che la differenza retributiva tra la-
voratori dipendenti dell’impresa non può 
essere
superiore al rapporto 1/8, da calcolarsi 
sulla base della retribuzione lorda. Nella 
mostra cooperativa il rapporto è inferio-
re a 1/3, molto al di sotto del parametro 
normativo

Titolo di studio

LAUREA

DIPLOMA

QUALIFICA	PROFESSIONALE

LICENZA MEDIA
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  175

TOTALE 
DIPENDENTI

LIVELLO C
50,2%

Nella scelta del livello contrattuale, hanno un 
peso importante il ruolo svolto all’interno della 
Cooperativa e la tipologia di titolo di studio di 
cui il lavoratore è in possesso. 
Nel 2019, la maggioranza dei lavoratori di-
pendenti, il 50,2%, è inquadrata con il livello 
“C”: si tratta degli operatori che svolgono at-
tività di animazione e assistenza scolastica. 
Presentano un numero significativo anche le 
assunzioni al livello “D” (38,2%), che contrad-

Livello contrattuale

CCNL FISM

distingue, per lo più, gli educatori, con o senza 
titolo di laurea in Scienze dell’Educazione, ma 
anche i coordinatori dei diversi servizi.
I lavoratori inquadrati nel livello “E” ed “F” co-
prono ruoli di maggior responsabilità all’inter-
no della Cooperativa, sia per l’anzianità di ser-
vizio che per il rivestimento di un importante 
compito di coordinamento di operatori e set-
tori. 

(dipendenti impiegati nelle due Scuole dell’Infanzia gestite
 dalla Cooperativa)

CCNL Coop. Sociali

88

3

1

67

7

B

A

C

D

E

Tot. CCNL Coop. Sociali

F

9

175

LIVELLO 2019

7

3 I FISM

II FISM

V FISM

VI FISM

Tot. CCNL FISM

5

16

1

LIVELLO 2019
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1.274 ore

Anche nel 2019, la Cooperativa ha attivato 
numerosi percorsi formativi, che hanno coin-
volto i lavoratori in forza all’azienda. 
La formazione offerta ai dipendenti e ai soci 
volontari ha riguardato sia gli ambiti della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro che quello dei con-
sueti temi di tipo pedagogico e gestionale.
Per quanto riguarda il settore della sicurezza 
(legge 81/08), sono stati svolti i seguenti in-
contri di formazione, per un investimento com-

plessivo di 1.274 ore, non solo per assolvere 
agli obblighi normativi, ma per garantire a tutti 
gli operatori un adeguato livello di prepara-
zione in caso di emergenza. 
Le ore di formazione nell’ambito svolte nel 
2019 sono quasi dieci volte superiori rispetto 
alle corrispettive del 2018.

FORMAZIONE INTERNA

SICUREZZA

1

175

4

4

4

700

1.274

15 4 60Corso Antincendio

Corso aggiornamento preposti

Formazione generale

Corso HCCP 

Corso aggiornamenti RLS

Formazione specifica

Tot. ore

21

56

17

12

4

2

252

224

34

FORMAZIONE PER 
LA SICUREZZA 2019

N.	lavoratori	che	
hanno	partecipato

N. ore di formazione 
per ciascun lavoratore

N. ore complensive di 
formazione

25

7

11

11

16

24

24

8

120 8 960

352

400

168

264

88

LHQ-THQ 2019

Percorso formativo per la 
Governance

Formazione per gli operatori 
UAU

Formazione per gli operatori 
del CDD di Rezzato

Formazione per gli operatori 
dell’area anziani

Formazione specifica per il 
Coordinamento dei CAG

11 32

FORMAZIONE SPECIFICA E 
GESTIONALE 2019

N.	lavoratori	che	
hanno	partecipato

N. ore di formazione 
per ciascun lavoratore

N. ore complensive di 
formazione

In ambito pedagogico e gestionale, sono stati svolti i seguenti percorsi formativi, per 
un totale di 4.672 ore complessive.  
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8

7

3010

20

300

240

Formazione interna  sulla tematica 
delle tecniche teatrali 

Formazione équipe educativa 
Scuole MI

FORMAZIONE SPECIFICA, 
GESTIONALE E SUPERVISIONE

N.	lavoratori	che	
hanno	partecipato

N. ore di formazione 
per ciascun lavoratore

N. ore complensive di 
formazione

240

400

60

200

Formazione interna sulla 
tematica dell’educazione sessuale 

Supervisione per gli operatori 
UAU

Formazione interna sui temi 
della legalità

Formazione Progetto NEW 
Gavardo

30

25

5

25

12

8

16

12

8

Tot. 4.672 ore 

INIZIATIVE DI WELFARE AZIENDALE 

L ’attenzione della Cooperativa per i propri di-
pendenti, collaboratori e soci è sempre elevata, 
al fine non solo di assicurare un’occupazione al 
maggior numero di persone possibile, ma an-
che di garantire un ambiente di lavoro sereno e 
accogliente, capace di offrire beni e servizi che 
accrescano il benessere, la salute, il potere di 
spesa e l’informazione delle risorse umane. 

Nel 2019, è stata presentata in Assemblea l’i-
dea di costituire un gruppo volontario di  soci 
e dipendenti che si occupasse specificatamente 
del welfare aziendale. Il progetto ha avuto suc-
cesso e il gruppo ha iniziato la propria attività.

Nel giugno 2019 ha avuto luogo la prima edi-
zione della festa “Casa Nuvola”, un’occasione 
gioiosa dedicata a tutti coloro che quotidiana-
mente mettono a disposizione il loro lavoro 
per LNNS, un momento ricreativo nel quale co-
noscersi e scambiarsi punti di vista.

È stata, inoltre, riattivata (con una importante 
revisione strutturale e stilistica) la newsletter 
mensile interna “NNSletter”: un incontro vir-
tuale per raccontare la Cooperativa, le sue atti-
vità, i suoi progetti, le sue persone. Un “caffè in-
sieme” per fare quattro chiacchiere e scoprire 
o riscoprire una realtà multisfaccettata, fatta 
di attività diversificate, molteplici sedi di lavo-
ro, continue novità. Un’occasione per parlarsi, 
rispolverare il passato e progettare il futuro, 
ribadire i valori e le idee che sostengono la no-
stra realtà.

È stata, infine, riconfermata l’adesione della 
Cooperativa al bando del Comune di Brescia 
“Oltre la scuola n.2”, riservato alle aziende 
aderenti all’Alleanza Locale di Conciliazione 
Brescia. Attraverso il bando, i dipendenti han-
no potuto ricevere voucher a parziale copertu-
ra delle spese sostenute per i corsi sportivi e/o 
culturali per i figli dai 3 ai 14 anni. 

4.672 ore
FORMAZIONE
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RELAZIONE CON STAKEHOLDER ESTERNI

I singoli interventi e progetti hanno dei desti-
natari “primari”, ovvero coloro che “in primis” 
entrano in contatto diretto con gli educatori 
e gli animatori, e dei destinatari “secondari”, 
ovvero coloro che non partecipano diretta-
mente e costantemente alle attività dei servizi, 
ma che vengono coinvolti  indirettamente e di 
cui la Cooperativa ha la medesima cura. In par-
ticolare, si pensi alle famiglie degli utenti dei 
servizi, che vengono accolte nella complessità 

e varietà di modi e forme in cui oggi si costitu-
iscono. 
Nella descrizione che segue, i progetti realiz-
zati vengono raggruppati a seconda dei bene-
ficiari,	dei	contesti	e	delle	tipologie	di	servizio 
in cui rientrano.
Rimandiamo alla sezione “AMBITI DI INTER-
VENTO E PRINCIPALI ATTIVITÀ” per la sintesi 
dell’attività dell’area Progettazione e Sviluppo. 

I progetti di animazione in RSA e di gestione dei Centri Diurni raccolgono, complessiva-
mente, un numero di beneficiari diretti pari a 900, in sostanziale continuità con l’anno pre-
cedente.

Anziani

RSA “B. Bertella” Sabbio Chiese

Chiari

Travagliato

Brescia

Travagliato

Roè Volciano

Adro

Montichiari

Castrezzato

RSA Fondazione “Pietro Cadeo” Onlus

RSA “Don Angelo Colombo”

Centro aperto “Odorici”

CDI “Don Angelo Colombo”

RSA “Roè Volciano” 

RSA “Del Barba Maselli”

Centro Diurno Casa Bianca

Progetto di breve durata c/o RSA “Maggi”

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ 2019

Territorio

Tot.
beneficiari

900



Progetto VIQ Villaggio Badia (BS)

Villaggio Violino (BS)

S. Benedetto (BS)

Brescia

Brescia

Brescia

Brescia

Progetto VIQ

Progetto VIQ

Doposcuola Secondaria II grado Ist. Canossiano

Doposcuola Secondaria I grado Ist. Canossiano

Doposcuola Primaria  Ist. Canossiano

Ludoteca Primaria  Ist. Canossiano Tot.
beneficiari

750

 I CAG, i Doposcuola e i progetti Ludoteca rivolti ai minori in età scolare raccolgono, com-
plessivamente, un numero di beneficiari diretti pari a 750. Si registra una sostanziale conti-
nuità con l’anno precedente, sia in termini di numero di servizi che di quantità di beneficiari. 

C.a.g. “Punto Ragazzi” Prevalle

Prevalle

Montichiari

Flero

Borgosatollo

Villaggio Prealpino (BS)

Travagliato

Montichiari

Montichiari

Toscolano Maderno

Leno

S.Eufemia

UP Calcinatello

C.a.g. “Centro”

C.a.g. “We Care”

Progetto Punto Studio

Doposcuola “Punto Studio”

Ludoteca

C.a.g. Vighizzolo

Ludoteca “Spazio Aperto”

C.a.g Novagli

C.a.g Toscolano

C.a.g. Leno

Semplicemente OPEN

Progetto Pomeridiano

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

Territorio

Bambini e Ragazzi
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La gestione dei Centri Estivi, dei Grest, dei Cred e dei progetti di animazione del tempo li-
bero estivo raccoglie un numero complessivo di beneficiari diretti pari a 1.200, in aumento 
rispetto al 2018.

I progetti di questa area aggregano un numero di beneficiari diretti pari a 80. Rispetto al 
2018, che aveva visto un brusco calo delle attività, il 2019 fa registrare una sostanziale 
ripresa.

Progetto MY TOWN

Progetto giovani

Progetto adolescenti parrocchiale

Prevalle

Calcinato

Viadana

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

Territorio

Adolescenti e giovani

Centro Ricreativo Estivo Ubi Banca Brescia

Toscolano Maderno

Calvisano

Montichiari

Ponte San Marco

Flero

Visano

Leno

Pralboino

Viadana Bresciana

CRE ATI di Lago

Grest parrocchiale 

Summer on the road 

Grest parrocchiale 

Grest estivo parrocchiale

Grest A tuttotondo famiglie

Grest parrocchiale 

Grest parrocchiale 

Grest parrocchiale 

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

Territorio

Tot.
beneficiari

1.200

Tot.
beneficiari

80

In quest’area vengono considerati sia il Centro Diurno Disabili di Rezza-
to che gli interventi ad personam, sia scolastici che domiciliari, che com-
plessivamente risultano 150, in continuità con il 2018.

Disabilità e UaU

Comune Gavardo

Brescia

Distretto 11 - Garda

Rezzato Centro Diurno Disabili

Assistenza ADP, 
Voucher disabili, ADM

Assistenza ADP

Assistenza ADP e SAED

Istituto Canossiano

Azienda Speciale Consortile 
Garda Sociale

Azienda Speciale Almici

Territorio AzioneEnte

Tot.
beneficiari

150
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I laboratori educativi, animativi ed esperienziali e i percorsi formativi all’interno delle Scuo-
le raccolgono, complessivamente, un numero di beneficiari diretti pari a circa 6.500 stu-
denti.   

Formazione Scuole

Educazone ambientale

Laboratorio sulle relazioni

Laboratori extra Studenti

Laboratorio  sulle dinamiche relazionali

Incontri sull’uso consapevole della rete - Forma-
zione sull’affettività-sessualità

Laboratorio teatrale

Corso di psicomotricità

Laboratorio di inglese

Psicomotricità

Cremona, Pavia, Lodi, Rovato e 
Crema (per Linea Group Holding).

Gussago

Istituto Comprensivo “Ugo Da Como”, 
Lonato d/G

Scuola dell’infanzia Sant’Angela Merici, 
Castiglione d/S

Libertas EPS, Brescia

Unione Dei Comuni Castelli Morenici, 
Medole (Mn

S. Maria Crocifissa Di Rosa, Brescia

Istituto D’istruzione Superiore “Don Milani”, 
Montichiari

Comune Di Brescia, Brescia

Istituto Comprensivo Di Bagnolo 
Mella, Bagnolo  Mella

Istituto Canossiano “Annunciata 
Così”, Rovato

Canossa Campus, Brescia

Istituto Comprensivo Gargnano, 
Gargnano

Istituto Comprensivo Statale, Salò

Ist. Comprensivo Cellatica – Colle-
beato, Collebeato

Asilo nido Fiorallegro, Rezzato

Fondazione Rovato Centro, Rovato

Ist. Comprensivo Cellatica - 
Collebeato

Progetto educativo

Sensibilizzazione al tema delle ludopatie e 
dell’affettività

Laboratorio di psicomotricità 

Bando sport “Promuovere salute”

Corso di psicomotricità -Formazione sul 
benessere e l’inclusione

Laboratorio Teatrale

Laboratorio

Prevenzione sull’uso delle sostanze 
stupefacenti e le dipendenze

Laboratorio teatrale

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

Territorio
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Formazione

Gli interventi formativi condotti per ETS, Enti Pubblici, aziende e associazioni raccolgono, 
complessivamente, un numero di beneficiari diretti pari a circa 4.400 persone.

Intervento per la gestione dei conflitti

Laboratorio sulle relazioni

CMR 2019-2020

PON Cittadinanza Globale

ISTITUTO COMPRENSIVO GARGNANO

Laboratorio sul bullismo - Laboratorio studenti 
“Progetto inclusione” - Laboratorio teatrale

TENDA SOLIDARIETA’ E COOP.NE BRESCIA EST

Laboratori

ISTITUTO TECNICO STATALE “CESARE 
BATTISTI”

Istituto Comprensivo Ovest 1, Brescia

Bergamo, (per G. ECO SRL)BRESCIA, Brescia

Istituto D’istruzione Sup. G. Cossali, 
Orzinuovi

Associazione Chiaraluce, Collebeato

Formazione Bando 0-6 POLI Fism 
Lombardia

IC, Villa Carcina

Progetto di formazione

IC Gavardo, Gavardo

Workshop sulla sicurezza sul lavoro

Istituto Comprensivo, Orzinuovi

Comune Di Montichiari, Montichiari

IC SRAFFA, Brescia

Formazione docenti

IC Concesio, Concesio

Organizzazione e gestione Corsi 
ECM

Istituto Canossiano, Brescia

Teatri forum per neoassunti per UST

Educazione ambientale

Bando progetto benessere e partecipazione

Formazione minori

Consorzio KOINON

Laboratorio

FONDAZIONE CASA DI DIO ONLUS

Metalaboratori

Sappi Italy Operations S.p.A

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

COMMITTENTE

Territorio

Descrizione progetto/attività

Tot.
beneficiari

6.500
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FONDAZIONE “ING. G. QUARENA”

ASSOCIAZIONE GENITORI SI CRESCE

PA.SOL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

IL GABBIANO

ANCE- Collegio costruttori di Brescia e Provincia

PARROCCHIA S. FILASTRIO

STAR BRIXIA SRL

CONAST - SOCIETA’ COOPERATIVA

CIVITAS SRL

CONFCOOPERATIVE BRESCIA

AGE BARBARIGA

Supervisione Infanzia Quarena 2019-
2020

Progetto DISCORSI DIRETTI- Preparazione serate

Formazione per amministratori di condominioserate

Formazione e consulenza

Bando volontariato 2018- Fiumicello: Molti-
plichiamo gli sguardi/ Corsi di formazione

Organizzazione festa annuale

Festa Famiglie

Intervento formativo

Formazione Progetto Legami Leali 2.0

Consulenza psicoeducativa sulla affettività

Formazione volontari

Progetto formativo sulle emozioni

Formazione genitori

Consulenza corsi ECM

Conduzione assemblee di imprenditori edili

Formazione prevenzione dipendenze

Formazione dipendenti

Forum Mantova

Intervento formativo

Intervento formativo

Laboratori Formativi

A.GE. GAVARDO

A.B.A.B.I.

ASSOCIAZIONE DUTUR KAOS BRESCIA

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO

STAR BRIXIA SRL

ELIODORO -  SOCIETA’ COOP. SOCIALE 
ONLUS

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO

FONDAZIONE CONSORTILE GARDA 
SOCIALE

COMUNE DI GUSSAGO

CIRCOLO ACLI ROVATO

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

Territorio
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Le Scuole dell’Infanzia-Nido gestite direttamente dalla Cooperativa sul territorio
di Milano registrano nel 2019 un numero di bambini frequentanti pari a 136. 

Zero-Sei

AIFOS SERVICE Soc.Coop  

CISL BRESCIA  

IC SRAFFA BRESCIA  

COMUNE DI COLLEBEATO

SINTEX SRL (Farco)  

Cooperat. FRATERNITA’ Sistemi  

CONGREGAZIONE S.FAMIGLIA ORZINUOVI  

IC LONATO

Docenza formatori

Formazione

Formazione genitori

Sportello educativo e psicologico

Formazione famigliari

Formazione Progetto Fratelli X Sport

Formazione per Seridò 2019

Formazione

Teatro Forum

PON Cittadinanza Globale

Formazione genitori

Teatro forum

Corso Soci

Patto per l’educazione

Laboratori PON Genitori in Rete

CIRCOLO ACLI ROVATO 

IC PONTOGLIO

COMUNE DI BRESCIA

IL VOMERE  

COMUNE DI GAVARDO 

FISM COMUNICAZIONE 

Consorzio KOINON

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

Territorio

Tot.
beneficiari

4.400

Scuola S. Anna Nido

Scuola S. Angela Merici Sez. Primavera

Milano

Milano

Milano

Milano

Scuola S. Anna Infanzia

Scuola S. Angela Merici Infanzia

SCUOLA Territorio

Tot.
beneficiari

136
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La gestione del Centro DSR da parte della Cooperativa è iniziata nell’agosto del 2019. 
Nella tabella seguente, si dettaglia il numero di prestazioni eseguite, differenziate per aree 
di attività. Considerando il periodo analizzato, l’attività giornaliera del Centro si è attestata 
sulle venti prestazioni/die. 

Gli eventi di animazione, le feste e i momenti d’incontro dedicati alla famiglia raccolgono 
un numero complessivo di beneficiari diretti che si stima in circa 150.400 persone.

Progetti svolti in co-progettazione con Enti pubblici e/o privati, che coinvolgono in-
teri distretti o gruppi di Comuni. I beneficiari sono appartenenti a tutte le fasce d’età, 
essendo i progetti trasversali a intere comunità.
L’area ANIMAZIONE TERRITORIALE è stata scorporata nel corso del 2019.

Salute

Eventi

Animazione Territoriale

Area età evolutiva

Rassegna teatrale “Tutti giù dal palco”

NEW – Nuove Esperienze di Welfare

Area prevenzione e benessere

Festa Brawo presso Sassabanek

Area specialistica

Seminari formativi RAP progetto “Futuri Possibili”

459

Calcinato (BS)

Gavardo 32 Associazioni e 
Gruppi sul territorio 

1.394

Montichiari (BS)

Distretto 10 Bassa 
Bresciana Orientale: 
Montichiari, 
Acquafredda, Calcinato, 
Calvisano, Carpendolo, 
Remedello, Visano

1.500 
persone

527

Iseo (BS)

408

Puegnago S/G, Salò, 
Desenzano (BS)

Area riabilitazione

SERIDÒ 
Animazione, spazi gioco, realizzazione eventi animativi 

Genera_azioni – Costruire relazioni 
costruisce comunità

PRESTAZIONI DAL 12 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2020

DESCRIZIONE PROGETTO/ATTIVITÀ Territorio

Territorio N.	beneficiari	Anno	2019	DESCRIZIONE PROGETTO/ATTIVITÀ

Tot.
beneficiari

2.788

Tot.
beneficiari

150.400
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Futuri Possibili Distretto 11 Garda 
(22 Comuni)

Gavardo

Brescia

Distretto 11 Garda 
(22 Comuni)

Distretto 11 Garda 
(22 Comuni)

Brescia 

7 Istituti Comprensivi 
(studenti, docenti, 
dirigenti, famiglie)

500
 persone

1.200
persone

1.200 
persone

65
persone

25

FratelliXSport

Legami Leali

VIQ - Vivi il quartiere

Legami Leali

VIQ- Vivi il Quartiere

DESCRIZIONE 
PROGETTO ATTIVITÀ

Territorio N.	beneficiari	Anno	
2019 

Poiché questi progetti si sviluppano su più annualità, si riportano i beneficiari stimati come da proposta 
progettuale.



Progetto che ripensa il welfare classico, proponendo esperienze innovative, che mettono al 
centro la Comunità, consentendo la pratica effettiva della cittadinanza. Lontano da logiche as-
sistenzialiste standardizzate, lavora per costruire una società più equa, in cui i diritti siano ac-
cessibili a tutti. Gli ambiti di intervento sono cinque: la scuola, la casa, il lavoro, il tempo libero e 
la Comunità. Il progetto NeW, inoltre, intende rendere attiva e concreta la Convenzione ONU 
per i diritti delle persone con disabilità, costruendo, insieme e intorno ai soggetti fragili, un si-
stema di “supporto” personalizzato che consenta loro di vivere nella comunità scelta, praticare i 
diritti civili, essere ogni giorno cittadini ed effettuare scelte autonome relative alla propria vita, 
sulla base dei sogni e delle aspirazioni.

www.newwelfare.it 

Progetto che intende trasformare il welfare tradizionale in un sistema di welfare spontaneo, 
capace di co-progettare e realizzare nuovi servizi e soluzioni, attivando la comunità locale e ri-
componendo i processi di governance del welfare tra pubblico e privato. #genera_azioni lavora 
sulle tre aree più critiche per chi si trova in una situazione di vulnerabilità: relazioni, occupazio-
ne e casa. Nel settembre 2019, si è concluso il finanziamento di Fondazione Cariplo al progetto 
e l’Assemblea dei Sindaci coinvolti ha stabilito di proseguire con alcune azioni: Punti di Comuni-
tà, asse adolescenti ed asse lavoro.

www.welfaregenerazioni.it 

Futuri Possibili sta lavorando da oltre quattro anni per promuovere e diffondere la cultura del 
benessere, della legalità, della solidarietà e della partecipazione, coinvolgendo in modo trasver-
sale le istituzioni, le famiglie, la scuola e i servizi della comunità, nell’ottica di un lavoro comune a 
sostegno della crescita di tutti i minori, con uno sguardo particolare ai soggetti potenzialmente 
più fragili.  Il benessere dei minori e quello delle loro famiglie rappresenta un obiettivo fonda-
mentale che deve guidare l’azione della comunità educante: su questo paradigma fondamenta-
le si è strutturato l’intero intervento. La sfida ha riguardato come le politiche possano essere 
promotrici e produttrici di benessere, soprattutto in una fase storica complessa e mutevole 
come quella attuale. Le riflessioni e le azioni pensate e programmate, a vari livelli con diversi 
interlocutori, si sono fondate sull’idea che promuovere benessere significhi fornire adeguati 
strumenti per essere in grado di affrontare situazioni di difficoltà e di rischio. I macro ambiti 
di intervento, Scuola, Famiglia e Territorio, si sono articolati attraverso laboratori per minori, 
formazione adulti e spazi ascolto attivati nei vari plessi dei 7 Istituti Comprensivi dell’ambito 
11 – Garda.

NeW- Nuove Esperienze di Welfare 

Futuri Possibili 

Genera_azioni-Costruire relazioni costruisce comunità 



Progetto che mira a favorire l’inclusione attraverso lo sport, strumento per la promozione di 
valori, diritto di tutti che si configura come espressione di un nuovo diritto di cittadinanza e 
partecipazione attiva. Lo sport è collante tra le diverse realtà che animano e vivono il territo-
rio: attraverso linguaggi semplici e la promozione di attività inclusive, si mira a coinvolgere e 
far sentire parte attiva della comunità sempre più persone. Beneficiari del progetto, infatti, 
sono minori con disabilità e/o situazioni di disagio, ma anche le loro famiglie, tutti i giovani e le 
famiglie del territorio, gli insegnanti, la scuola, gli allenatori e gli educatori. La finalità è quella 
di lavorare per la coesione sociale, sensibilizzando circa il ruolo che lo sport recita in favore di 
una migliore integrazione e offrendo occasioni ludico-sportivo-educative che possano guidare 
al rispetto e alla correttezza.

www.newwelfare.it/tempolibero/fratelli-x-sport/

Progetto finalizzato a favorire la conciliazione vita-lavoro, mediante l’offerta alle famiglie di 
occasioni aggregative post-scolastiche per i propri figli (Conciliazione dei tempi lavorativi con 
le esigenze familiari 2017-2019 di Regione Lombardia). 

Progetto di welfare di comunità, finalizzato ad accrescere l’informazione e la consapevolezza 
circa l’illegalità, soprattutto minorile, potenziare la rete tra servizi, territorio e cittadini per 
una lettura condivisa dei problemi e, infine, diffondere l’idea di una corresponsabilità nella de-
finizione di percorsi di prevenzione, contrasto e riduzione della devianza. Mira ad intervenire 
sull’illegalità in modo nuovo, rafforzando la dimensione comunitaria, coinvolgendo la società 
e i cittadini in processi partecipati, costruendo una visione della legalità quale bene di tutti, 
condivisione di regole, opportunità, relazioni e responsabilità.

www.legamileali.it

Progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con lo 
scopo di ampliare l’offerta delle attività di aggregazione e socializzazione nei diversi quartieri 
della città (Programma dell’assessorato alle Politiche per la famiglia, la persona, la sanità e alle 
Politiche giovanili del Comune di Brescia).

FratelliXSport

VIQ-	Vivi	il	Quartiere

Politiche	di	Conciliazione	del	tempi	lavorativi	con	le	esigenze	familiari

Legami Leali 
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Materiale di 
comunicazione

Eventi

Supporto web

Comunicazione

Nel corso del 2019, l’area Comunicazione/
Web/Eventi ha curato la comunicazione ester-
na e interna della Cooperativa e ha iniziato l’at-
tuazione di un nuovo piano di comunicazione, 
che ha visto l’implementazione dell’attività del-
le pagine social di LNNS, lo studio del nuovo 
sito web e la creazione di una newsletter per 
dipendenti, soci e collaboratori. 
Ha realizzato numerosi interventi per service 
interni (grafiche per la comunicazione di Cen-
tri di Aggregazione, Ludoteche, CDD…) e ha 
proseguito l’attività legata ai bandi (Sport Ga-
vardo, Futuri Possibili, Welfare in Azione/gene-
ra_azioni, NeW, FAMI, Volontariato, Plusvalore 
ACLI…). 
Numerosi sono stati, anche nel 2019, i lavori 
commissionati da clienti esterni. Sebbene non 
sia possibile quantificare con esattezza i benefi-
ciari di questi ultimi, si riassume di seguito l’in-
tensa attività dell’area.
Nel 2019, sono stati ideati e realizzati materia-
li promozionali-informativi e/o di stationery 
per Acli Bresciane, Circolo Acli Rovato, Adasm 
Fism, Cooperativa Brescia Est, Consorzio Ten-
da, Centro Fiera del Garda,  Consorzio Koinon, 
A.S.D Motus Atletica, Diocesi di Brescia, Fon-
dazione Comunità Bresciana, Geco, Confco-
operative. Per ACLI, è proseguito il lavoro di 
impaginazione del periodico “Battaglie Sociali”. 
L’area ha effettuato attività di social media ma-
nagement e realizzato percorsi formativi sul 

tema dell’utilizzo consapevole dei social.
Oltre alla gestione diretta degli eventi (cfr. 
tabella Eventi), si è provveduto a realizzare il 
materiale d’allestimento per Seridò 2019 (del 
quale si sono curati anche il sito web, la comu-
nicazione social, i rapporti con i media) e per la 
festa Brawo presso il centro natatorio Sassaba-
nek di Iseo; si è inoltre curata l’organizzazione 
di tre seminari di studio per conto dell’Azienda 
Speciale Consortile Garda Sociale.
E’ stata seguita interamente l’organizzazio-
ne della rassegna teatrale “Tutti giù dal palco 
2019” per il Comune di Calcinato.  
L’ufficio ha fornito supporto informatico ad 
ADASM FISM Brescia, Fism Lecco, Fism Lom-
bardia, Fism Varese, Fism Pavia, Fism Como, 
Amism Fism Milano, Fism Bergamo, FISM Co-
municazione e Diocesi di Brescia e continua a 
realizzare portali e siti web per numerose real-
tà del non profit bresciano e non. 
Dal punto di vista strettamente informatico, 
l’ufficio ha realizzato software,  form e guide 
all’utilizzo di programmi per Centro Minerva 
srl, Associazione Montessori Brescia, Camera 
di Commercio Brescia e Fism Brescia e ha cu-
rato l’hosting e la manutenzione dei siti web 
e/o dei prodotti informatici creati per Regione 
Ecclesiastica Lombardia, Fondazione Lesic, Ha-
ertha-Verdella srl, Associazione “Danza è”, Co-
operativa servizi scuole materne, Centro Mi-
nerva srl, Ordine delle Canossiane di Brescia, 
Acli Brescia e Amism-Fism Milano.
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€ 3.314.413,72
fatturato611

CLIENTI E COMMITTENTI

TIROCINI E TESI DI LAUREA: 
LNNS E IL MONDO DELLA SCUOLA

Anche il 2019 ha visto l’aumento del numero 
di clienti/committenti che hanno deciso di af-
fidare alla Cooperativa la realizzazione di pro-
getti o la gestione di servizi.
Si è, inoltre, registrato un consolidamento dei 
rapporti avviati durante gli scorsi esercizi con 
Enti pubblici, Enti religiosi, realtà non profit e 
profit. 

Il rapporto della Cooperativa con il mondo 
scolastico è sempre stato forte, non solo per 
le attività educative e animative che caratte-
rizzano il suo lavoro, ma anche per le relazioni 
di interscambio instaurate progressivamente 
con il mondo universitario, importante luogo 
progettuale, fucina di idee e talenti. 

Nel corso del 2019, LNNS ha accolto quattro 
studenti universitari per l’attivazione di al-
trettanti tirocini. Due di questi si sono conclusi 
con la presentazione di una tesi di laurea, uno 
con la presentazione di una tesi di master.   

Nel periodo ottobre-novembre 2019, l’Area 
Amministrazione ha visto la presenza di Nicho-
las Folli, studente della Facoltà di Economia 
e Gestione Aziendale dell’Università degli 
Studi di Brescia. Il suo tirocinio si è concluso 
con la discussione della tesi di laurea intitolata 
“Full Costing e ABC per la ripartizione della strut-
tura dei costi in una cooperativa sociale. Il caso: 
“La Nuvola nel Sacco”. 

Gli ENTI PUBBLICI, in modo particolare i Co-
muni, si confermano il principale committen-
te della Cooperativa, nella quale trovano una 
realtà in grado di affiancarli nella gestione dei 
servizi alla Comunità e alla famiglia, in un’ottica 
di “welfare-mix”. Sono seguiti dalle PARROC-
CHIE e dagli ENTI RELIGIOSI.

Francesca Manenti, studentessa della Facoltà 
di Progettazione Pedagogica e Formazione 
delle Risorse Umane dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore ha effettuato un tirocinio 
di 180 ore nell’Area Progettazione e Svilup-
po, occupandosi principalmente del progetto 
“Borgo Raccolto” – Agriofficina. 

Angela Vedovelli, già dipendente della Coope-
rativa e frequentante la stessa facoltà di Fran-
cesca Manenti, ha effettuato un tirocinio di 
300 ore nell’ambito progettazione, discutendo 
infine una tesi di laurea dal titolo “Pedagogia e 
invecchiamento. L’educatore: arcobaleno della di-
gnità grigia”, dedicata al confronto tra il lavoro 
nelle RSA condotto dalla Cooperativa e il mo-
dello del centro monzese Il Paese ritrovato. 

Tesi di master, infine, per Camilla Zanola, stu-
dentessa del corso post laurea Sport e Inter-
vento Psicosociale dell’Università Cattolica 
di Brescia. Un tirocinio di 500 ore, concentra-
to sui progetti condotti dalla LNNS, ha portato 
all’elaborazione e discussione del lavoro inti-
tolato “Lo sport come strumento educativo per i 
minori autori di reato”.   

Clienti
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Il PRIVATO NON PROFIT, che comprende an-
che le singole famiglie che compartecipano ai 
servizi di cui fruiscono,  rappresenta  un’altra 
grande tipologia di committenza e ha registra-
to, nel 2019, un aumento anche grazie all’atti-
vazione dell’area SALUTE (Centro Don Serafi-
no Ronchi).
È la dimostrazione di come La Nuvola nel Sac-
co vada ad integrare la propria progettualità 
all’interno dei territori in cui opera, stabilendo 
convenzioni e contratti con le realtà già pre-
senti e ponendosi come elemento cardine per 
favorire la collaborazione fra Enti locali e attori 
del territorio.
Il PRIVATO PROFIT trova nella Cooperativa 

un interlocutore importante, soprattutto in 
merito alla progettazione di interventi animati-
vi o supporti didattici, attraverso i quali è possi-
bile attivare strategie di marketing relazionale 
per avvicinare famiglie e minori. È significativo 
notare come le competenze squisitamente 
educative, tipiche della nostra realtà, vengano 
apprezzate e riconosciute anche in ambiti tra-
dizionalmente non particolarmente “attenti” a 
tali aspetti.
Il calo di fatturato relativo al cliente “Coope-
rative” è motivato dal fatto che la fatturazio-
ne prima diretta alla cooperativa La Sorgente 
viene ora indirizzata direttamente all’Azienda 
Speciale Consortile Garda Sociale. 

Associazioni e Fondazioni €   216.718,66 

€  1.515.670,22

€  328.182,61

€   47.227,92

€  528.344,78

€  672.558,53

€  5.711,00

€  3.314.413,72

Cooperative

Enti Pubblici

Imprese private

Consorzi

Tot.

Famiglie e privati 

Parrocchie ed enti religiosi

TIPOLOGIA DI CLIENTI FATTURATO 2019



il valore di 
produzione è 

AUMENTATO
di 432.950 €

5. DIMENSIONE ECONOMICA
Come per l’esercizio 2018, anche nell’annua-
lità 2019, l’orientamento della Cooperativa è 
stato indirizzato a cercare sempre di andare 
oltre la semplice erogazione di servizi, nella 
ferma consapevolezza che lo scopo della realtà 
non è quello di realizzare profitti, bensì di svol-
gere un ruolo di utilità sociale, perseguendo 
l’interesse della Comunità. 
L’orizzonte che si è stagliato chiaramente è de-
finito nel perimetro del welfare di comunità, 
nuovo paradigma dei sistemi dei servizi. Ed è 
verso questa moderna struttura che la Coope-
rativa ha messo in campo energie positive e di 
programmazione, utili a saper declinare le pro-
prie attività in questa innovativa prospettiva.
Nell’esercizio 2019 si è quindi dato seguito al 
lavoro avviato nel 2018 ed è stato portato a 
termine il lavoro di revisione del processo ge-
stionale della Cooperativa e dei processi di 
controllo delle attività attraverso il Tavolo di 
Direzione, si è creato così  un sistema di gestio-
ne che permette una governance più partecipa-
ta dai soci e dai dipendenti, un sistema efficien-
te ed efficace, con la prospettiva di aumentare 
il grado di consapevolezza, di responsabilità e 
di appartenenza ad un progetto (la Cooperati-
va) che si vuole fortemente condiviso da tutti. 
Per poter affrontare tutti gli obiettivi del 2019, 
è stato necessario investire nella formazione 
anche  per la gestione organizzativa. Uno spa-
zio di miglioramento che ha coinvolto, in primis, 
il Tavolo di Direzione e, successivamente, an-
che altri livelli della Cooperativa. 
In questa ottica e con l’obiettivo di ampliare 
l’ambito delle attività svolte dalla Cooperativa 
sfruttando maggiormente le sinergie inter-

ne,   nell’esercizio del 2019, al termine di un 
processo lungo e complesso,  è stata portata a 
termine l’acquisizione della gestione del Cen-
tro Riabilitativo denominato “Don Serafino 
Ronchi”. È stato stipulato con Tenda - Consor-
zio di Cooperative Sociali, il   contratto di ces-
sione  del ramo d’azienda per la gestione dei 
servizi di tipo sanitario e socio-sanitario del 
DSR. Nel compendio dell’acquisizione erano 
compresi i debiti per trattamento di fine rap-
porto e gli oneri verso i dipendenti dell’azienda 
ceduta. Oltre a questo, sempre nell’ambito di 
questa operazione, in quanto il piano d’investi-
mento è stato condiviso, un nuovo socio sov-
ventore ha versato una quota di capitale socia-
le che ha contribuito a dotare la Cooperativa 
di risorse finanziarie.
L’esercizio 2019 conferma il trend di cresci-
ta dell’anno precedente, con un ulteriore in-
cremento del valore di produzione di 432.950 
euro e, quindi, del volume d’affari. Il costo prin-
cipale della gestione, anch’esso in aumento 
rispetto all’esercizio 2018, resta, anche per il 
2019, tutto ciò che è inerente i costi dei dipen-
denti e dei collaboratori. Sulla base di quanto 
esposto, l’esercizio 2019 chiude con una per-
dita di complessivi euro 78.024 che si è propo-
sto di ripianare mediante l’utilizzo della riserva 
Legale indivisibile. In questo contesto, pare 
opportuno dare altresì risalto al fatto che la 
società ha già da tempo provveduto a rivedere 
e migliorare il proprio sistema organizzativo, 
amministrativo e contabile, al fine di renderlo 
idoneo al monitoraggio dell’equilibrio econo-
mico e finanziario.
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2018

3.799.248€

2019

3.366.298€

VALORE DELLA PRODUZIONE

I  ricavi realizzati sono stati di euro 3.481.755, 
in aumento rispetto all’esercizio scorso. 
A questi sono da aggiungere euro 299.117 
per contributi in conto esercizio riconosciuti 
da Enti pubblici e privati, che portano il to-
tale del valore della produzione (esclusi altri 
ricavi e proventi quali rimborsi, sopravvenien-
ze, plusvalenze…) a euro 3.780.872 (+ euro 
427.645 rispetto al 2018).

Entrando nello specifico delle Aree di attività, si 
ritiene interessante evidenziare alcuni elemen-
ti di confronto con l’esercizio precedente.
La lettura dei dati mostra come il Settore For-
mazione abbia proseguito la ripresa iniziata 
nel 2018, dopo la contrazione dell’anno prece-
dente, facendo registrare nel 2019 il maggior 
incremento di ricavi tra le aree di attività della 
Cooperativa (+ 82.671€).
L’area Zero-Sei vede il valore su base annua dei 
ricavi generati in incremento rispetto ai risul-
tati dell’esercizio precedente (+ 48.090 euro), 
nel proseguo di un trend positivo. 
Il Settore “Sociale” (che ingloba l’area Minori, 

Disabilità, UAU e Anziani), nonostante si atte-
sti come l’ambito in cui si evidenzia maggior-
mente la riduzione delle risorse per il welfare e 
per l’assistenza socio-educativa ai soggetti più 
deboli e alle famiglie, si conferma, anche per 
l’esercizio 2019, l’ambito di maggior rilievo 
per la Cooperativa, con un risultato (2.201.181 
euro) che va a rafforzare quelli positivi otte-
nuti nei precedenti esercizi. Ciò è dovuto alla 
tipologia di interventi svolti, che garantisce 
una maggior continuità nell’arco dell’anno e 
permette l’impiego di gran parte del personale 
della Cooperativa. Si registra, invece, una lieve 
contrazione per le aree Disabilità e Anziani. 

Fatture emesse per servizi € 3.481.755

€ 299.117

€ 18.376

€ 3.799.248

€ 3.076.607 € 405.148

€ 276.620 € 22.497

€ 13.071 € 5.305

€ 3.366.298 €432.950

Contributi in conto esercizio

Altri 

Tot. valore della produzione

COMPOSIZIONE DEL VALORE 
DELLA PRODUZIONE

2019 2018 Variazioni

Gestione 
Scuole UAU Minori

€651.667 €879.958 €845.453
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Andando a esplicitare le diverse Aree del “So-
ciale”, si può evidenziare come gli ambiti di mag-
gior attività restino l’area degli interventi Ad 
Personam (UAU), sia domiciliari che scolastici, 
nella quale, negli ultimi anni, sono costante-
mente aumentati i servizi e le attività gestite e 
che ha visto il volume d’affari d’esercizio 2019 
ancora in aumento (+  43.117 euro) e l’area dei 
servizi rivolti ai Minori (CAG, Ludoteche, Spazi 

Studio, Progetti Adolescenti…) che ha visto un 
incremento di 79.672 euro.
Anche l’area Animazione Territoriale, che 
comprende i progetti che si rivolgono in modo 
trasversale a minori, giovani e adulti è cresciuta 
rispetto all’esercizio 2018 (+ 35.124 euro).
L’area Comunicazione, infine, registra un lieve 
incremento del volume di affari (+  4.094 euro), 
in controtendenza rispetto al 2018. 

Zero-Sei € 135.395€ 516.272

€ 284.324

€ 153.150

€ 879.958

€ 187.479

€ 322.016

€ 141.804

€ 10.572

299.117

€ 834.891

€ 113.003

€ 202.008

€ 3.481.755

€ 651.667 € 48.090

€ 284.324 €(3.309)

€ 879.958

€ 340.629

€ 322.016

€ 141.804

€ 43.117

€ 24.552

€ 4.094

€ 141.804

€ 845.543

€ 113.003

€ 202.008

€ 3.780.872

€ 90.244

€ 82.671

€ (3.617)

€ 427.646

Disabilità

UAU 

Animazione 
territoriale

Comunicazione 
ed eventi 

Salute

Minori

Formazione

Anziani

Anziani

AREE DI ATTIVITÀ Ricavi
2019

Contributi 
2019

Totale
2019

Variazioni rispetto
 al 2018

FON.COOP “Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese 
Cooperative”

Unioncamere Lombardia

Comune di Brescia

Comune di Montichiari

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale

Istituto Comprensivo Bertolotti Gavardo

Comune di Milano

Comune di Milano

Progetto ‘’La formazione del personale” 
Protocollo C17A15-2018-0001287

Contributo bando “Rinnova veicoli”

Contributo progetti “Vivi il Quartiere”

Contributo Fond. Cariplo progetto 
“Welfare Generazioni”

Contributo Fond. Cariplo progetto 
“Legami Leali”

Contributo Metalaboratori Gavardo

Contributo Diritto allo studio Scuola 
S. Angela Milano

Contributo Diritto allo studio Scuola 
S. Anna Milano

€ 2.990,66  

€ 5.000,00

€ 10.572,80

€ 109.786,51

€ 20.667,04

€ 2.950,00

€ 1.921,00

€ 2.002,00

CONTRIBUTI 2019

SOGGETTO EROGANTE Contributo 
ricevuto

Causale
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Comune di Milano

M.I.U.R.

Regione Lombardia

Comune di Milano

M.I.U.R.

Regione Lombardia

Contributo convenzione alimentare 
Scuola S. Angela Milano

Contributo sostegno Scuola S. Angela 
Milano

 Contributo Scuole materne S. Anna 
Milano

Contributo convenzione alimentare 
Scuola S. Anna Milano

Contributo sostegno Scuola S. Anna 
Milano

Contributo Scuole materne S. Angela 
Merici Milano

€ 14.750,40

€ 41.575,41

€ 4.350,00

€ 11.766,75

€ 30.744,01

€ 5.445,19

COSTI E DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

I costi per dipendenti e collaboratori, che 
costituiscono il costo principale della gestione 
(soprattutto per il personale dipendente), sono 
in aumento rispetto all’esercizio 2018, anche a 

fronte di un ampliamento complessivo del volu-
me d’affari, nelle aree che richiedono maggior 
impegno di operatori sociali ed educatori, non-
ché nella neonata area salute.

Personale soci € 628.908€673.676

€ 1.534.843€ 1.805.552

€ 406.661€ 407.877

€ 32.797€ 39.080

€ 2.570.412€ 2.887.105

€ 30.999€ 28.199

€ 16.175

€ 270.709

€ 1.216

€ 6.283

€ 316.693

€ (2.800)

Personale non soci

Personale contratto FISM

Collaborazioni occasionali

Tot. Dipendenti

Collaboratori.co.co. e borsisti

DIPENDENTI E 
COLLABORATORI costi 2018costi 2019 Variazioni rispetto

 al 2018

SOGGETTO EROGANTE Contributo 
ricevuto

Causale

€ 92.399€ 162.409

€ 156.195€ 229.688

€ 23.064€ 24.163

€ 2.749.671€ 3.140.956

€ 70.010

€ 73.493

€ 1.099

€ 391.285

Collaboratori professionisti

Tot. Collaboratori

Indennità trasferta e spese

Totali
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€ 399.406

€ 3.140.956

€ 2.887.105
dipendenti collaboratori trasferte e 

spese

€ 229.688 € 24.163

Andando ad analizzare il rapporto tra il costo 
delle prestazioni sopra dettagliato e il valo-
re della produzione, possiamo evidenziare un 
aumento del costo per le prestazioni di oltre 
324.000 euro rispetto all’esercizio 2018 e un 
aumento del valore totale di produzione di 
432.948 euro. 

Totale costo per prestazioni € 3.073.675 € 2.749.671 

€ 3.799.248 € 3.366.300 

80,90% 81,68%

€ 324.004 

€ 432.948 

-0,78%

Totale valore della produzione

Prestazioni/Val produzione

RAPPORTO TRA VALORE DELLA 
PRODUZIONE E COSTO PER LE 
PRESTAZIONI DEL PERSONALE

2019 2018 Variazioni rispetto
 al 2018

Per completare il quadro dei costi, è necessa-
rio soffermarsi anche sugli altri principali costi 
della produzione, che vengono esplicitati nella 
tabella seguente. 
Essi sono in aumento rispetto allo scorso eser-
cizio, anche in conseguenza all’aumentato volu-
me di affari. 

Da sottolineare è il lavoro costante della Coo-
perativa in termini di monitoraggio dei costi di 
gestione e dei budget di spesa dei diversi pro-
getti.

Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci

€ 96.081

€ 760.077

€ 58.446

€ 952.191

€ 37.587

€ 20.132

€ 167.83

€ 2.690

€ 197.483

€ 6.829

Costi per servizi

Costi per godimento beni di terzi

Tot.

Oneri diversi di gestione

COSTI DELLA 
PRODUZIONE costi 2019 Variazioni rispetto

 al 2018

Altri costi

Costo prestazioni dirette

PATRIMONIO
NETTO

€ 271.314
Riserva
Legale

€ 1.200

€ 54.916

Quote versate
dai soci

Quote
ristorni
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Il prospetto sotto esposto evidenzia il patri-
monio netto della Cooperativa.
Il  capitale sociale è  costituito:
•dalla parte sottoscritta e versata dai soci al 
31/12/2019, ovvero da 48 quote così ripar-
tite: 36 sottoscritte da soci prestatori, 11 sot-
toscritte da soci volontari, 1 da soci persone 
giuridiche.
Il valore della quota è, per statuto e per legge, 
pari ad euro 25, il valore complessivo delle 
quote è pari ad euro 1.200. Le movimentazioni 
del capitale sociale nell’esercizio trovano giu-
stificazione nell’ingresso di n.4 soci (recesso di 

n. 3 soci) e nel versamento di euro 150.000 da 
parte del socio sovventore Coop. Acli Duemi-
la.
•dai ristorni deliberati negli esercizi preceden-
ti, che rappresentano  l’attribuzione ai singoli 
soci di un incremento gratuito della quota del 
capitale sociale. Con questa modalità, i soci 
contribuiscono ad aumentare il capitale sociale 
senza il versamento di quote associative parti-
colarmente onerose.
Il patrimonio netto ha visto un incremento nel 
2019.

RICCHEZZA PATRIMONIALE

Capitale sociale 
per quote versate

Incrementi Decrementi

€ 1.175

€ 54.916

€ 252.432

€327.989

€ 19.467

€ 19.542

€ 18.882

€150.000 €150.000€ 0

€ 75

€ 168.982

€ 1.200

€ 54.916

€ 271.314

€(78.024)

€ 399.406

€(78.024)

€ (78.024)

Capitale sociale 
per quote versate 
soci sovventori

Capitale sociale 
per ristorni

Riserva legale

Utile (perdita) 
dell’esercizio

Tot. patrimonio 
netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
di esercizio

Valore di 
fine	

esercizio

€100

€ 19.467

2019

RISTORNO AI SOCI

Il ristorno rientra nei momenti progettuali 
della gestione della Cooperativa e, conse-
guentemente, la sua determinazione appartie-
ne alla sfera decisionale del Consiglio di Ammi-
nistrazione, in conformità con quanto stabilito 
dal Regolamento approvato dall’Assemblea 
dei soci nel dicembre 2005.
Sinteticamente, il criterio utilizzato per la de-
terminazione dell’importo dei ristorni è il rap-

porto proporzionale tra il lavoro dei soci ap-
portato dai dipendenti-collaboratori e il lavoro 
complessivamente apportato da tutti i dipen-
denti-collaboratori; in base a tale proporzione 
è stato determinato il profitto netto della Coo-
perativa e attribuito ai soci in proporzione allo 
scambio mutualistico. 
Stante i dati di bilancio 2019,  non si è proce-
duto all’attribuzione dei ristorni.
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6. PROSPETTIVE E IMPEGNI PER IL FUTURO

Il 2019 è stato il primo anno in cui il nuovo mo-
dello organizzativo della Cooperativa è entra-
to a pieno regime, con la nomina del Direttore 
Generale e l’attivazione del Tavolo di Direzione 
(TDD) quale strumento di gestione. 

Nel corso dell’anno, inoltre, si è proceduto ad 
un’ottimizzazione delle aree di attività, con 
lo scorporo dell’area Animazione Territoria-
le, l’ufficializzazione dell’area Progettazione e 
Sviluppo (con la nomina di un responsabile e 
la creazione del relativo staff) e l’attivazione 
della nuova area Salute, riguardante la gestio-
ne del Centro Don Serafino Ronchi, acquisito 

nell’estate 2019 (anche in questo caso, è stato 
nominato un responsabile e uno staff dedica-
to).

Sono state, infine, presentate all’Assemblea le 
linee del Piano Strategico 2019-2021, che co-
stituiscono le direttrici di sviluppo per il trien-
nio. 

Nella tabella che segue sono indicati i punti e gli 
aspetti di tipo organizzativo sui quali si sta in-
vestendo e concentrando l’attenzione di tutta 
l’organizzazione.  
 

Obiettivi Azioni	strategiche Chi Strumenti

Consolidare la nuova 
cultura organizzativa 

aumentando  
orizzontalità e circolarità

favorire processi orizzontali nell’analisi dei 
problemi e nelle proposte risolutive, con un 
atteggiamento proattivo improntato all’efficacia

differenziare e collocare in più livelli/ambiti i 
processi decisionali con chiarezza su deleghe 
ed autonomie

aumentare i feedback di “sistema” per 
favorire il continuo aggiustamento e la 
risintonizzazione del “con-senso”, inteso 
come un modo cauto e critico di nomina-
re la realtà

DG, RA, 
Coordinatori

DG, RA, 
Coordinatori

DG, RA, 
Coordinatori

Piano di mandato DG, TdR, equipe, 
gruppi di lavoro trasversali e 
territoriali

Piano di mandato DG, TdR, equipe, 
gruppi di lavoro trasversali e 
territoriali

Piano di mandato DG, TdR, 
equipe, gruppi di lavoro tra-
sversali e territoriali

Accrescere il 
senso di 

appartenenza e di 
responsabilità individuale

Potenziare la 
gestione delle risorse 

umane potenziare
 la gestione delle risorse 

umane

Potenziare la gestione 
dell’area amministrativa 

Implementare l’area dello 
sviluppo e innovazione

aumentare i feedback di “sistema” per favorire 
il continuo aggiustamento e la risintonizzazione 
del “con-senso”, inteso come un modo cauto e 
critico di nominare la realtà

Investire sul management delle risorse umane 
in termini sia organizzativi che di metodo

Investire sul management
dell’area amministrativa in termini sia 
organizzativi che di metodo

strutturare modalità di “misurazione” delle 
competenze e dei risultati

Investire sul management dell’area sviluppo e 
innovazione in termini sia organizzativi che di 
metodo

valorizzare le persone per competenze e 
progettualità specifiche

DG, RA, 
Coordinatori

DG, RA, 
Coordinatori

DG, RA, 
Coordinatori

DG,
Responsabile 
Sviluppo e 
innovazione

DG, 
Responsabile 
risorse 
Umane

DG, 
Responsabile 
amministrativo 

Piano di mandato DG, TdR, equipe, 
gruppi di lavoro trasversali e 
territoriali

Nuovo ruolo dedicato, piano di 
mandato, Piano degli investi-
menti.

Nuovo ruolo dedicato, piano di 
mandato, Piano degli investimenti.

La valutazione strutturata.

Nuovo ruolo dedicato, piano di 
mandato, Piano degli investimenti.

Piano di mandato DG, TdR, equipe, 
gruppi di lavoro trasversali e 
territoriali
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