LA NUVOLA NEL SACCO

Una NUVOLA contenuta in un SACCO, che si adatta alla sua forma senza modificarla.
La NUVOLA rappresenta le idee, i sogni, i progetti.
Rappresenta l’idea di animazione sociale della nostra Cooperativa, qualcosa che può apparire
lontano, impalpabile e inarrivabile, ma è concreto, reale, praticabile.
Un’idea che si può pensare, catturare “in alto” e poi racchiudere in un contenitore che la protegga.
Il SACCO è la casa che accoglie i progetti e si modella alla loro forma, di volta in volta diversa.
È un recipiente modellabile, che non costringe a inscatolare il pensiero ma, al contrario, lo accoglie
ogni volta diverso, in base alle esigenze dei beneficiari e alle condizioni della comunità.
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Scrivere per introdurre la lettura del Bilancio Sociale 2020 non è cosa facile.
Sono tentato, da un lato, di mettere in evidenza le enormi difficoltà che abbiamo
attraversato, ma l’esercizio di approfondimento delle pagine seguenti sarà sufficiente
per comprendere la portata di quanto e di come l’abbiamo affrontato.
Una visuale diversa sarebbe sottolineare le “vie d’uscita” intraprese dalla nostra
Cooperativa che ha cercato di stare in linea di galleggiamento, durante la fase più
dura della pandemia, per poi rilanciarsi in una rincorsa verso nuove scommesse d’impresa.
Ma non scriverò né dell’una né dell’altra.
L’incipit a questo Bilancio Sociale vuole essere solo un elogio alle persone, tutte.
Donne soprattutto e uomini, soci e colleghi, molto vicini alla scrivania da cui scrivo,
oppure discretamente lontani, alcuni anche poco conosciuti.
Dedico a voi queste righe, a voi che siete rappresentati dalla descrizione redatta in
questo Bilancio Sociale, a voi e al vostro lavoro espresso e realizzato nell’anno 2020.
Al centro della Cooperativa non ci sono le attività che proponiamo o la redditività che
raccogliamo come esito; non ci sono nemmeno le idee e i progetti avanzati e innovativi
che sappiamo proporre.
Al centro non possono stare le soluzioni ai problemi o le sfide da raccogliere.
Nel centro de La Nuvola nel Sacco devono stare le persone che interpretano,
codificano e realizzano tutta l’azione lavorativa.
Al centro ci sono le persone, perché credo che la qualità di un’organizzazione
(soprattutto cooperativa) nasca e si sviluppi grazie alla sua componente umana
(“human factory” come dicono quelli che la sanno).
I sistemi, i processi, gli aspetti organizzativi, le attività realizzate e descritte da
questo Bilancio Sociale 2020 sono tutti elementi di assoluta importanza nel nostro
ecosistema aziendale, ma secondari rispetto all’impatto, registrato e narrato in
queste pagine, delle risorse umane.
Un’attenzione che spero sia stata percepita in questi ultimi mesi e mi auguro possa
essere ancora il tratto distintivo anche nel prossimo futuro.

Antonio Terna
Presidente
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Vittoria Olive - Segreteria

LA NUVOLA NEL SACCO
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

“Riesco con un dito a toccare una
nuvola, anche se so che è lontana
chilometri… mi piace essere
all’altezza della mia fantasia”.
Snoopy
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CHI SIAMO

FORMA GIURIDICA

Cooperativa Sociale
di tipo A (Onlus)

APPARTENENZA A
RETI ASSOCIATIVE

Confcooperative

APPARTENENZA A CONSORZI
DI COOPERATIVE
DATA DI COSTITUZIONE

28 gennaio 1986

Conast
Koinon
Tenda Solidarietà e Cooperazione
Brescia Est

COD.FISCALE E P.IVA

CODICE ATECO PREVALENTE

01475620173

889900

ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE
DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

SEDE LEGALE

A144129 del 23/03/2005

ISCRIZIONE ALBO REGIONALE
COOPERATIVE SOCIALI

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

Via Padova, 12 - 25125
Brescia

RECAPITI

Tel. 030 2452016
Fax 030 2452017
coop@nuvolanelsacco.it
www.nuvolanelsacco.it

LA NOSTRA MISSION

La Nuvola nel Sacco è 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.

LA NOSTRA VISION AZIENDALE
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.

ATTIVITÀ STATUARIE
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“La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”.

“La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la promozione
e la gestione di interventi e servizi orientati al
miglioramento della qualità della vita di tutti i soggetti, in
particolare di coloro che sono in situazione di disagio e svantaggio”.
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DOVE SIAMO

ACQUAFREDDA
ADRO
CALCINATO
CALVAGESE
CALVISANO
CHIARI
CARPENEDOLO
CASTREZZATO
BEDIZZOLE
BORGOSATOLLO
BRESCIA
DESENZANO
FLERO
GARDONE RIVIERA
GARGNANO
GAVARDO
ISEO
LENO
LIMONE
LONATO
MANERBA
MONIGA
MONTICHIARI
PADENGHE
POLPENAZZE
POZZOLENGO
PRALBOINO
PREVALLLE
REMEDELLO
REZZATO
ROÈ VOLCIANO
RONCADELLE
SABBIO CHIESE
SALO
SIRMIONE
TOSCOLANO MADERNO
TRAVAGLIATO
VISANO
MILANO
SESTO SAN GIOVANNI
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LA NOSTRA STORIA

La Nuvola nel Sacco nasce a Brescia nel gennaio del 1986, come COOPERATIVA DI SERVIZI, per iniziativa
di un gruppo di educatori già impegnati in ambito sociale e scolastico, dietro la convinzione che l’animazione
possa essere la risposta al bisogno di socialità del territorio. “Animazione” passa, quindi, dal concetto di
“divertimento” a vero e proprio strumento di crescita della persona e risposta nuova e innovativa per la
società. Nei primi anni, si realizzano principalmente corsi di formazione per animatori (prevalentemente
di grest o attività estive similari), progetti di animazione di strada (feste negli oratori, organizzazione e
gestione di meeting per l’Azione Cattolica, animazione in piazza per i Comuni) e sussidi didattici ed educativi.
È proprio in questo periodo che si delinea la MISSION DELLA COOPERATIVA: costruire
una precisa identità sul concetto di animazione, cercando di non identificarsi nei servizi che
si realizzano, ma di essere, al contempo, ideatori, formatori e animatori di ogni proposta, con l’obiettivo
finale di produrre un cambiamento nella comunità e di far crescere i soggetti destinatari.

Nel 1994, La Nuvola nel Sacco si trasforma in COOPERATIVA SOCIALE.
Gli anni 1990-2000 sono densi di eventi, anche di livello nazionale e, a fianco del Settore più propriamente
Animativo, prende forma e si struttura il Settore Sociale, con servizi per minori, anziani, disabili, scuole e
per l’intera comunità. La crescita della Cooperativa, da allora, ha portato a un progressivo aumento delle
risorse impegnate a vario titolo in essa (oggi oltre 190 unità) e a una costante crescita della loro
professionalità, finalizzata a rispondere sempre più efficacemente ai molteplici bisogni sociali rilevati.
Oltre alle storiche aree di intervento (Animazione, Formazione, Scuola e Sociale), gradualmente cresciute
numericamente e qualitativamente e riorganizzate secondo una nuova suddivisione, La Nuvola nel Sacco
ha scelto, recentemente, di dedicare particolare attenzione alla progettazione e alla partecipazione a
bandi di ampio respiro, spesso co-partecipati, aventi come obiettivo il welfare sociale e il miglioramento
delle condizioni della Comunità.
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I NOSTRI VALORI

ANIMAZIONE

-------------------Animare vuol dire muovere.
Muoversi vuol dire cambiare posizione e crescere.
La nostra animazione sociale vuol essere
trampolino affinché persone e comunità
sviluppino il loro potenziale.

COOPERAZIONE

-------------------Crediamo che si raggiungano mete importanti
non competendo, bensì cooperando.
Perché solo lavorando insieme si possono
inseguire e raggiungere grandi sogni.

CAPABILITY

--------------------

Capacità e agilità:
le due condizioni basilari perché ciascuno
possa essere e fare. Promuoviamo le
capacitazioni, tasselli fondamentali per
costruire un nuovo paradigma del benessere.

INNOVAZIONE

-------------------Lavoriamo per innovare la società.
Con idee che soddisfino i bisogni veri e accrescano le
possibilità di azione di individui e gruppi.
Partecipiamo alla tessitura di una rete orizzontale,
che sostenga e proietti più in alto la Comunità.

QUALITÀ

-------------------Fare bene il nostro lavoro, farlo al meglio.
Perseguiamo la qualità, consci che non si tratti
di una fortuna casuale, bensì sempre del
risultato di uno sforzo intelligente.
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Gianfranco Bergamaschi e Chiara Bartesaghi - Soci prestatori

LE NOSTRE FONDAMENTA
LA NUVOLA NEL SACCO

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare
insieme un successo”.
Henry Ford
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LA BASE SOCIALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

CDA & PRESIDENTE

Le fondamenta della nostra Cooperativa sono costituite dai suoi SOCI, proprietari della stessa e decisori
in base al principio “una testa un voto”.

1986

1996

2006

2017

2018

2019

15
SOCI

25
SOCI

39
SOCI

44
SOCI

47
SOCI

48
SOCI

2020

49 SOCI

PERSONA GIURIDICA

1
34

SOCI PRESTATORI

14
SOCI VOLONTARI

27 SOCI DONNE
21 SOCI UOMINI
56,25%

43,75%
L’ASSEMBLEA DEI SOCI, che si riunisce periodicamente, garantisce che i nostri processi di gestione
siano democratici e partecipati.

4 ASSEMBLEE SOCI NEL 2020
PRESENZA MEDIA

2

1
7 aprile

25 maggio

3
26 giugno

4

83%

15 dicembre
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Fin dalla costituzione, La Nuvola nel Sacco è stata amministrata da un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
eletto dall’Assemblea dei soci, e da un PRESIDENTE.
Il CDA definisce le linee di sviluppo e la governance della Cooperativa, secondo il mandato dell’Assemblea dei Soci. Il CDA in carica nel 2020 (maggio 2018-giugno 2021) è costituito da 5 membri soci:

FEDERICA
AVIGO

FEDERICA
CARICARI

DAVIDE
FERRARI

GIANFRANCO
BERGAMASCHI
ANTONIO TERNA
PRESIDENTE E LEGALE
RAPPRESENTANTE

Nel 2020,
il CDA si è
riunito

27 VOLTE

COMPENSI AMMINISTRATORI:
7.640,40 euro (di cui 1.640,40 INPS).
In conseguenza delle difficoltà generate dalla
pandemia, a partire da febbraio 2020, gli
Amministratori si sono ridotti del 50% i compensi di
carica. Il Presidente ha rinunciato al compenso nella
sua interezza per i mesi da marzo a dicembre 2020.

GLI STAKEHOLDER

Il nostro ruolo nella comunità in cui operiamo è fondamentale.
La nostra Cooperativa si relaziona con individui e gruppi che beneficiano del nostro operato e, al contempo,
ci forniscono il contributo essenziale per il raggiungimento dei nostri obiettivi.
Gli stakeholder de Le Nuvola nel Sacco sono tutti coloro che “hold a stake”, ossia hanno un ruolo nella
nostra attività:

FORNITORI

COLLETTIVITÀ
ENTI DEL
TERZO
SETTORE

MONDO PROFIT
TIROCINANTI

SOCI

ENTI PUBBLICI

DIPENDENTI

MEDIA

UTENTI DIRETTI
E INDIRETTI
PARROCCHIE

ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA E CONSORZI
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LE NOSTRE PARTECIPAZIONI

Nell’ambito delle relazioni intessute con la Comunità e sempre aderente alle attività statuarie, la Cooperativa,
nel tempo, ha acquisito partecipazioni (quote e/o azioni) in altre imprese collettive.

€

€

€

€

1.033 €

€

€
250 €

52€

€

Banca Etica

Confcooperfidi

Brescia
Est Coop

Tornasole
Soc. Coop.

Consorzio
Tenda

BCC

Conast
Soc. Coop.

Power Energia

PARTECIPAZIONI A LUNGO TERMINE:

Consorzio
Koinon
Soc. Coop.

CGM Finance

13.056€
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Elena Zecca - Ufficio Risorse Umane

SIAMO PERSONE
LA NUVOLA NEL SACCO

“La parola comunità evoca tutto ciò di
cui sentiamo il bisogno
e che ci manca per sentirci fiduciosi,
tranquilli e sicuri di noi”.
Zygmunt Bauman
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LE NOSTRE RISORSE

La Nuvola nel Sacco è fatta di PERSONE che lavorano per il benessere di altre persone.
Persone che sono RISORSE, l’una per l’altra, in un interscambio che dà davvero senso alla definizione di
“cooperativa”.

L’area RISORSE UMANE de La Nuvola nel Sacco si occupa di tutti i processi organizzativo-gestionali che
riguardano il personale e si avvale del lavoro di 3 persone, coordinate da un Responsabile.

+6 unità
rispetto al 2019

197
Dipendenti

29

Di cui
Soci della Cooperativa

al 31.12.2020

PROGRESSIONE
DIPENDENTI
NUMERO NELL’ANNO
2000-2020

21

2000
69

2005
125

2010
136

2015
271

2020

146

51

(74%)

(26%)

< 5 anni anzianità
lavorativa

> 6 anni anzianità
lavorativa

164 DONNE

83%

33 UOMINI

48

24

4

(24,5%)

(12%)

(2%)

Dip. a chiamata

Sostituzioni
maternità

Dip. assunti
tempo indeterminato

121
(61,5%)

Dip. assunti
tempo determinato

17%

I CONTRATTI DI LAVORO
applicati dalla Cooperativa sono:

CCNL Cooperative Sociali
(la maggior parte dei dipendenti è assunta con livello C – il 56%- e D – il 34%).

CCNL FISM
(per i 16 dipendenti dei servizi infanzia e prima infanzia delle scuole aderenti a
FISM gestite dalla Cooperativa).
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LE NOSTRE RISORSE
RAPPORTO RETRIBUZIONE MINIMA E
RETRIBUZIONE MASSIMA

17.333,75 € € (retribuzione lorda annua minima – tempo pieno)
41.964,78 € € (retribuzione lorda annua massima – tempo pieno)
RAPPORTO PARI A 2,42 (sotto la soglia del rapporto 1/8 richiesto alle imprese sociali)

L’età media dei dipendenti si attesta sui

35 anni.

TITOLI DI STUDIO DIPENDENTI LNNS

7%
36%

Laureati (LAU)
Laureandi (LND)

50%

Diplomati
Altri titoli

7%

La maggior parte dei dipendenti laureati/laureandi è costituita da educatori professionali
(69%), da psicologi (9%) e assistenti sociali (5%).

LA PANDEMIA
Lo scoppio della pandemia, nel febbraio 2020, ha fortemente modificato l’assetto “risorse
umane” della Cooperativa e costretto l’Area a un lavoro maggiore per la gestione
organizzativo-amministrativa dell’emergenza.
La Cooperativa si è attivata nell’immediato per poter beneficiare della misura di sostegno
al reddito Fondo di Integrazione Salariale (FIS).

DATO FIS (COVID 2020)
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

46.162

143.384

ore FIS

ore lavorate

(con picco nel periodo
febbraio-giugno)

Ore Fis
Ore lavorate

LA FORMAZIONE INTERNA
L’esperienza professionale, così come l’intera esistenza, è un continuo processo di conoscenza.
E, per lavorare bene, è necessario continuare ad apprendere. La Nuvola nel Sacco offre formazione non
solo all’esterno, ma anche al suo personale. Nel 2020, nonostante i limiti dovuti all’emergenza
epidemiologica, sono state fruite:

95 ORE di formazione interna e supervisione
2 ORE di corso di prima formazione per addetti al settore alimentare (22 dipendenti coinvolti)
NEL 2020

3
INFORTUNI DEL
PERSONALE

1
CAUSA LEGALE TRA
LA COOPERATIVA ED
EX DIPENDENTI

7
RECESSI DI
CONTRATTO DI
LAVORO
PRE-TERMINE
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“Il 13 marzo 2021 ho festeggiato i vent’anni come dipendente de La Nuvola
nel Sacco. Ho festeggiato proprio come un compleanno, un anniversario,
una data importante da ricordare!
Correva l’anno 2001 e... e sono ancora qua”.
ANDREINA
Educatrice presso CAG

“Sono assunta da 20 anni e, quando ho avuto bisogno, non hanno esitato e
mi hanno aiutata. Inoltre, una delle cose che, secondo me, denota rispetto
per il dipendente è il fatto che, quando hai bisogno di parlare per esprimere
un parere o fare una richiesta, il responsabile delle risorse umane è sempre
molto disponibile. Tante aziende non lo fanno. Un altro punto di forza è che
non è mai mancato lo stipendio, addirittura anticipando (in periodo
Covid-19) la cassa integrazione. Ultima cosa, tutto il personale amministrativo,
i responsabili di area e il direttore generale hanno sempre molta educazione
nei confronti di tutti i dipendenti”.
ANNA
Educatrice presso CAG

“Potrei descrivere la mia esperienza come dipendente un pò particolare, in
quanto molto condizionata dalle restrizioni legate al COVID-19.
Il progetto per cui sono stata assunta è sempre stato plasmato e adeguato
in base alle esigenze e ai decreti per l’emergenza.
Tuttavia, pur non aver iniziato come pensavo e con le attività che credevo,
i miei responsabili son stati sempre corretti, mi hanno resa partecipe delle
scelte a cui potevo partecipare e son stati sempre pronti ad accogliere
ogni dubbio, difficoltà, proposta”.
SILVIA
Educatrice presso CAG

BANDO SMART WORKING

Grazie all’agevolazione ottenuta dalla partecipazione al bando “Smart Working”
di Regione Lombardia, la Cooperativa ha attuato un percorso di supporto al
lavoro agile e sperimentazione, con la consulenza di IAL Lombardia,
operatore accreditato.

22.500€€ di agevolazione per la formazione e l’acquisto
di strumentazione

32 dipendenti partecipanti al progetto

33

4

Alessandro Mariani - Direttore

IL NOSTRO AGIRE
LA NUVOLA NEL SACCO

“Chi dice che una cosa è impossibile
non dovrebbe disturbare chi la sta
facendo”.
Albert Einstein
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RUOLI E FUNZIONI

Alla guida delle attività della nostra Cooperativa c’è un Direttore Unico.
La figura è selezionata e nominata dal CDA e ha il compito di coordinare il lavoro del Tavolo di Direzione
(TDD), dispositivo chiamato a concretizzare i principi del Piano Strategico e i mandati del CDA.
Il TDD è formato dai Responsabili delle 11 aree di lavoro della Cooperativa.
AREE DI ATTIVITÀ

AREE DI STAFF

-

- COMUNICAZIONE
- AMMINISTRAZIONE
- SVILUPPO E PROGETTAZIONE
- RISORSE UMANE

MINORI
DISABILITÀ
ANZIANI
ZERO-SEI
UAU
FORMAZIONE

- SALUTE

AREE DI ATTIVITÀ

COSA FACCIAMO

La Nuvola nel Sacco persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale dei cittadini.
Lo fa attraverso l’ideazione e la gestione di interventi orientati al miglioramento della qualità della vita
di tutte le persone, in particolare di coloro che si trovano in situazioni di difficoltà o disagio.
Gestisce servizi socio-sanitari ed educativi per Enti pubblici, ecclesiali, associazioni e realtà private,
si occupa di attività inerenti le politiche giovanili e il miglioramento del welfare comunitario.
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AREA MINORI

L’area MINORI de La Nuvola nel Sacco si occupa dei progetti e servizi che coinvolgono i minori dai 6 ai
18 anni ed è guidata da una Responsabile di Area.

RICAVI 2020
2019

790.006 €

Afferiscono ad essa 3 diverse sotto-aree:

“MINORI”
e “ADOLESCENTI”
Organizzazione e gestione di occasioni aggregative,
quali CAG, spazi compiti, ludoteche, punti studio.
Conduzione di attività di accoglienza, formazione,
ascolto e animazione.

BAMBINI E
RAGAZZI
BENEFICIARI

900

COMUNI
COINVOLTI

11

“MINORI ESTATE”
Organizzazione e gestione di progetti estivi,
quali gruppi, centri ricreativi e vacanze.

BAMBINI E
RAGAZZI
BENEFICIARI

+ DI 1500

COMUNI
COINVOLTI

16

(21 servizi attivati-gestiti)

845.453 €

Nella quasi totalità dei servizi lavorano un coordinatore e un’equipe di educatori/animatori da esso guidata.
Nel 2020, l’attività “MINORI CAG” si è avvalsa del lavoro di 53 persone, di cui 10 coordinatori e 43
operatori.
Le attività “ADOLESCENTI” e “MINORI ESTATE” si sono avvalse del lavoro di 69 persone, di cui
21 coordinatori e 48 educatori/animatori.

CLIENTI 2020

7 COMUNI

14 PARROCCHIE

2 PRIVATI
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PUNTO.COM
Da gennaio 2020, la Cooperativa ha iniziato la gestione del bar “Punto.com”,
all’interno dell’Oratorio San Luigi di Leno, luogo nel quale LNNS conduce
anche il CAG. Obiettivo primario del progetto è trasformare il bar da locale
standard a luogo educativo, centro di attività animative, incontro, festa,
socialità e crescita per la collettività.
La situazione sanitaria ha imposto, però, la chiusura del locale per la quasi
totalità dell’anno.

ACT! AGIRE IL CAMBIAMENT

Iniziativa, finanziata da Re
sociale, l’orientamento e
su diversi ambiti territoria

Da settembre 202

4 ambiti territoriali coinvo

CO-PROGETTAZIONE COMUNE DI GUSSAGO
Azioni, co-progettate e co-gestite, di supporto e vicinanza a minori e adulti, nell’ottica di un patto
scuola-territorio-comunità. LNNS è capofila dell’ATS creata insieme ad altri cinque partner.

2020:
6 realtà partecipanti
114 bambini coinvolti
33 figure educative impegnate

LEGAMI LEALI
Progetto di welfare di comunità sostenuto da Fondazione Cariplo,
finalizzato ad accrescere l’informazione e la consapevolezza circa
l’illegalità, soprattutto minorile, potenziare la rete tra servizi, territorio
e cittadini. Mira ad intervenire sull’illegalità in modo nuovo, rafforzando
la dimensione comunitaria.

2020:
290 studenti della Scuola Secondaria di I grado coinvolti
120 docenti partecipanti
4 laboratori creativi attivi

TO NEL TERRITORIO

egione Lombardia, volta a favorire l’inclusione
la ricollocazione lavorativa dei giovani, sviluppata
ali bresciani.

20 a dicembre 2021

olti

SISTEMA 10
Progetto co-progettato e co-condotto per la gestione delle attività socio-educative per
minori e adulti del Comune di Montichiari. La Cooperativa, in particolare, prosegue le
azioni già condotte in precedenza nell’ambito del progetto di welfare di comunità
#genera_azioni.

2020:
• 2 Punti di Comunità attivati
• Attività nelle scuole
• Attività di dopo-scuola con adolescenti
• Collaborazioni con Associazioni del territorio
41

COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

Nel mese di marzo 2020, la normativa ha imposto la chiusura totale dei servizi in
presenza. Gradualmente, nelle settimane successive, alcuni servizi minori sono riusciti
ad attivare appuntamenti on-line.
Il miglioramento della situazione pandemica ha consentito di attivare progettualità
estive, seppur con i limiti imposti dai rigidi protocolli sanitari.
Si è registrato un notevole incremento nella richiesta, da parte di Comuni, Parrocchie e
realtà private, di servizi estivi (triplicati rispetto al 2019!), per ovviare alla lunga chiusura
delle scuole e fornire alle famiglie un aiuto nella gestione dei figli.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
La pandemia ha arrestato il lavoro dell’area per circa tre mesi, con conseguente
rallentamento nel perseguimento degli obiettivi stabiliti e perdita dei ricavi
preventivati. L’attività estiva ha, però, garantito una buona ripresa.
Da settembre, c’è stata una buona ripartenza, con l’aggiunta di nuovi servizi.
Alla fine dell’anno, si è registrato un ritorno alla normalità, in termini numerici di
partecipazione.
Il lavoro è cambiato (numeri, spazi, orari, modalità educative) per ottemperare alle
misure anti-contagio.

GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Studio del mutato
contesto e dei nuovi
bisogni e conseguente
aggiornamento delle
attività e proposte
dell’Area

Riorganizzazione,
finalizzata ad accorpare
sotto la guida di un
unico coordinatore i
piccoli servizi assimilabili
per tipologia

Ammodernamento
tecnologico

“Ci immagino come i nodi di una rete più ampia di servizi distribuiti su
tutto il comune di Brescia, con delle proposte educative pomeridiane
modulari e in continua evoluzione, in risposta ai bisogni di bambini e
ragazzi e delle loro famiglie, pensate non solo “per” ma “assieme” alle
comunità”.
CHIARA
Coordinatrice Servizi Minori

“Ho conosciuto la Cooperativa per caso, molto tempo fa, quando stavamo
valutando, in accordo con la Parrocchia, l’ente gestore per il nostro CAG.
Ricordo che avevo apprezzato non solo la professionalità, ma anche la
capacità di coniugare creatività e flessibilità, aspetti che ho sempre ritrovato
nel tempo. Oggi apprezzo il fatto che sia rimasta la Cooperativa vicina ai
giovani, ma attenta alla pluralità dei suoi bisogni, con la necessaria capacità
innovativa e imprenditoriale. In sostanza, una nuvola sì, ma in un sacco
aperto alle intuizioni, alle sollecitazioni e all’accoglienza”.
ROSSANA SAVOLDI
Assistente sociale Comune di Prevalle

“Ho una grande stima e fiducia del lavoro de La Nuvola nel Sacco, perché
negli anni ha sempre dimostrato capacità di gestione nella quotidianità e
in casi complessi. Il tutto con un’attenzione particolare alle diverse fonti
di finanziamento per i progetti e la disponibilità ad individuare persone
sul territorio da coinvolgere. Ho trovato persone capaci di comprendere e
affiancare la nostra realtà con competenza, chiarezza e trasparenza”.
DON ALFREDO SCARONI
Parroco di Flero
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AREA DISABILITÀ

L’area DISABILITÀ de La Nuvola nel Sacco si occupa di interventi, individuali e collettivi, rivolti a portatori
adulti di disabilità ed è guidata da una Responsabile di Area.
L’attività si avvale del lavoro di 9 persone, di cui 1 coordinatore, 6 educatori professionali e 2 operatori
socio-sanitari.

RICAVI 2020
2019

238.941 €
Nello specifico, l’Area si occupa di:

Gestione del Centro Diurno Disabili
(CDD) “Natale Elli”
Afferente all’Azienda Speciale “Evaristo Almici” di
Rezzato, il CDD è un servizio socio-sanitario
semiresidenziale.
Al suo interno lavoriamo per il miglioramento della
qualità di vita degli ospiti e il potenziamento delle
loro abilità residue.

Conduzione di percorsi di
“Vita Indipendente”
Nell’ambito del progetto “Dopo di noi”, supportiamo
percorsi “ad personam” (affiancamento con educatore
1:1) di capacitazione e affrancamento dalla famiglia
d’origine per due persone con disabilità.

BENEFICIARI

17

COMUNI
COINVOLTI

3

284.324 €€

CLIENTI 2020

AZIENDA SPECIALE
“E. ALMICI”

2 PRIVATI

2 AMBITI
TERRITORIALI
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COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

Durante il fermo a causa dell’emergenza sanitaria, i Progetti di Vita sono proseguiti,
con rispetto delle normative vigenti.
Il CDD “Natale Elli” ha subito una chiusura di circa 10 giorni, a seguito dei quali ha
convertito le attività in modalità on-line e fornito un supporto domiciliare, laddove
necessario.
Nel mese di giugno, il Centro ha riaperto in presenza, aderendo ai protocolli anti-Covid.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Il lavoro dell’Area è proseguito, con modifiche delle modalità operative, ma senza
ripercussioni sui risultati attesi.
Il divieto di ingresso di volontari all’interno del CDD ha imposto, inoltre, alla
Cooperativa di aumentare il numero di ore lavorative.

GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Studio del mutato
contesto e dei nuovi
bisogni e conseguente
riorganizzazione e
ripensamento delle
attività e proposte
dell’Area.

“Ogni giorno il mio lavoro mi permette di mettermi alla prova in diverse
relazioni con l’utenza. Ogni giorno mi sento appagata e tutto questo mi
permette di migliorare e scoprire le mille sfaccettature e la bellezza del
relazionarsi”.
ALICE
Educatrice presso CDD

QUESTIONARI DI GRADIMENTO UTENTI CDD
(somministrati nel dicembre 2020)

TI PIACE QUESTO CDD?

4

1

GLI OPERATORI TI SANNO ASCOLTARE E AIUTARE?

5
4

1

TI PIACCIONO LE ATTIVITÀ CHE SVOLGI?

5
4

1

5

QUESTIONARI DI GRADIMENTO FAMIGLIE UTENTI CDD
(somministrati nel dicembre 2020)
RISPETTO ALL’EDUCATORE DI RIFERIMENTO:
È SODDISFATTO DEL RAPPORTO CHE HA CON LUI?
1

4.9
5
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AREA ANZIANI

L’area ANZIANI de La Nuvola nel Sacco si occupa di interventi animativi all’interno di 7 Strutture
Residenziali per Anziani (RSA) e 3 Centri Diurni Aperti ed è guidata da un Responsabile di Area.

RICAVI 2020
2019

298.731 €

L’area persegue l’obiettivo di decostruire il
modello razionale di cura istituzionalizzata.
Le attività riguardano la sfera sociale,
educativa eculturale, con un approccio
individualizzato e strutturato sulle singole
esigenze e patologie.
Al centro c’è sempre la persona anziana e/o
fragile, attrice e risorsa, coinvolta in attività
occupazionali, di socializzazione,
stimolazione delle abilità manuali e
sensoriali e ricognizione cognitiva.

L’Area fornisce, inoltre, consulenza e formazione
sull’ambito anche a realtà esterne e supporta le realtà
“clienti” nella progettazione per la ricerca di risorse.

EDUCATORI
SANITARI
E/O SOCIALI

15

BENEFICIARI

1000

COMUNI
COINVOLTI

9

202.008 €€

CLIENTI 2020

7 RSA

COMUNE DI
MONTICHIARI

COMUNE DI
BRESCIA

COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

La pandemia ha colpito duramente le RSA e i Centri anziani. Per limitare i contagi, le
strutture sono state immediatamente chiuse alle visite degli esterni e gli ospiti si sono
ritrovati spaventati, soli e isolati dal resto del mondo.
L’apporto degli operatori della Cooperativa è stato fondamentale: sono stati i “pilastri”
che, accettando aumenti consistenti del carico di lavoro e la gestione di situazioni
psicologicamente complesse, hanno permesso una prosecuzione della normale vita
degli anziani.
Le attività gruppali sono state sospese e gli operatori hanno dovuto gestire le relazioni
“a distanza” con le famiglie degli ospiti.
La pandemia ha permesso di comprendere l’importanza del ruolo dell’animatore
all’interno di RSA/Centri e ha potenziato il “gioco di squadra” tra personale sanitario
ed educatori.
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I TRAGUARDI RAGGIUNTI

I servizi sono aumentati numericamente (si sono aggiunti RSA di Berlingo e Centro
Rose di Brescia). È stata confermata, fino al 2023, la gestione del Centro Diurno
Odorici di Brescia.
La coesione dell’équipe è notevolmente aumentata, anche grazie a occasioni
formative collettive.
È stato introdotto un nuovo modello organizzativo per le sostituzioni (figura del
jolly), per garantire l’elevato livello del servizio.

GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Studio dei
bisogni/opportunità
del territorio per
intervenire e
ampliare l’Area.

Analisi della condizione
degli anziani extra RSA/
Centri, per sviluppare
nuovi servizi ad essi
destinati.

Creazione di un
“comitato scientifico”
che rifletta, anche
in ottica
inter-generazionale, sulle
prospettive percorribili nel
settore “anziani”.

Il Comune di Brescia ha confermato a LNNS la gestione del
Centro Diurno Odorici, aggiunto quella del Centro Rose e, dal
2022, di un terzo Centro per anziani sul territorio.
Il progetto “Facciamo Centro”, in cui la Cooperativa partecipa
come capofila insieme ad altre due realtà, mira a trasformare
queste strutture da semplici luoghi di assistenza a centri della
socialità, in costante relazione con la Comunità.

“Lavorare in LNNS mi ha permesso di scoprire realtà che non conoscevo e
incontrare persone che hanno saputo regalarmi qualcosa di unico. Ho
dovuto affrontare e affronto tuttora situazioni che mi permettono di
crescere, rafforzare le soft skills che già possiedo e acquisirne di nuove”.
POLINA
Educatrice presso RSA

“La nascita dell’équipe “area anziani” mi ha permesso di avere un confronto
reale e, soprattutto, professionale con i colleghi che lavorano nelle altre RSA.
Il riconoscerci come gruppo di lavoro ci ha permesso di mettere in comune
esigenze e competenze, di frequentare corsi di formazione utili e
professionalizzanti, di avere sempre nuovi spunti per la progettazione
degli interventi”.
IVANA
Educatrice presso RSA

“… è stata dura. Sono venute le operatrici a farci compagnia. Abbiamo fatto
le videochiamate e abbiamo visto i nostri cari. Almeno quello. Le operatrici
sono state brave”.
MARIA TERESA
Ospite presso Fondazione Casa di Riposo Roè Volciano

“Questi gli aspetti salienti che caratterizzano, a mio parere, la Cooperativa:
capacità di comprendere le nostre esigenze e i bisogni della nostra utenza;
disponibilità al confronto e messa in discussione; creatività, in particolare
sulla progettazione relativa alla partecipazione ai bandi; flessibilità; apertura
verso il territorio; professionalità dimostrata nei confronti dell’utenza, dei
familiari e dei volontari; capacità di coordinamento del gruppo di volontari;
attenzione verso le altre figure professionali operanti nel medesimo servizio
e visione di insieme di una molteplicità di aspetti e fattori”.
FEDERICA GOZZA
Direttore Fondazione Casa di Riposo Roè Volciano
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AREA 0-6

L’area 0-6 de La Nuvola nel Sacco gestisce due Scuole dell’Infanzia ubicate a Milano e offre servizi di
consulenza pedagogico-gestionale per altre realtà del mondo pre-scolare.
È guidata da una Responsabile di Area.

RICAVI 2020
2019

507.805 €

651.667 €

Nello specifico:
Gestione della Scuola dell’Infanzia Paritaria e Nido “Sant’Anna” a Milano
Gestione della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Sant’Angela Merici” a Milano
Coordinamento della Scuola dell’Infanzia e Nido “Benamati Bianchi” di Toscolano Maderno
Coordinamento della Scuola dell’Infanzia “S. Maria Nascente” di Sesto San Giovanni

L’Area si avvale del lavoro di:

16 persone, di cui:
5 insegnanti della Scuola dell’Infanzia
1 insegnante della Sezione Primavera
5 educatori del Nido
1 coordinatore
3 ausiliari
1 cuoco
BENEFICIARI

250

COMUNI
COINVOLTI

3

COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

Dal 24 febbraio fino alla fine dell’anno scolastico, le scuole sono state chiuse, a causa
dell’emergenza sanitaria.
Nonostante l’impossibilità di presenziare, i bambini (e le loro famiglie) hanno potuto
fruire, almeno bi-settimanalmente, di attività educative e ludiche in modalità on-line.
Nel periodo estivo, la Scuola “Sant’Anna” ha attivato un centro estivo, dedicato ai
bambini del Nido e dell’Infanzia e aperto anche a partecipanti esterni.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Nonostante la chiusura totale per quattro mesi, la progettazione estiva ha
consentito ai bambini, alle loro famiglie e al personale scolastico di vivere un “ritorno
alla normalità”. Il Centro estivo ha avuto una notevole partecipazione.
A settembre, il nuovo anno scolastico è ricominciato garantendo i medesimi
servizi del precedente, nonostante le limitazioni imposte dai protocolli
igienico-sanitari. Sono stati confermati anche i servizi di anticipo e posticipo
in entrambe le nostre scuole.
È stata terminata la redazione del Curriculo scolastico, ossia il documento riportante
il percorso, organicamente progettato e realizzato dagli insegnanti, al fine di far
conseguire ai bambini i traguardi previsti.

GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Ampliamento del
numero di scuole
gestite direttamente.

Sviluppo di una Scuola
“by LNNS”, caratterizzata
da un sistema pedagogico
originale, frutto
dell’esperienza educativa
della Cooperativa.
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“Lavorare nella Cooperativa mi ha dato la possibilità di crescere, di ampliare
la mia esperienza e di confrontarmi e conoscere realtà diverse, ma unite
sulle fasce più delicate: bambini, adolescenti e anziani”.
SIMONA
Coordinatrice Scuole dell’Infanzia

“Ritengo che l’esperienza lavorativa promossa da La Nuvola nel Sacco sia
costruttiva, perché permette di creare relazioni distese e collaborative;
inoltre, penso che l’organizzazione generale aziendale sia molto attenta alle
esigenze dei suoi lavoratori”.
PAOLA
Insegnante Scuola dell’Infanzia
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AREA UAU

L’area UAU (Uno ad Uno) de La Nuvola nel Sacco gestisce servizi di assistenza domiciliare per minori e
assistenza scolastica ad personam per bambini e ragazzi con disabilità.
È guidata da una Responsabile di Area.

RICAVI 2020
2019

777.873 €

879.958 €

L’Area si occupa di servizi 1 educatore: 1 utente, che si suddividono in:
ADP - servizio ad personam di assistenza scolastica

ADM - servizio di assistenza educativa domiciliare minori

SAED - servizio di assistenza educativa domiciliare disabili

- Incontri protetti

L’Area si avvale del lavoro di:

71 persone, di cui:
1 coordinatore
70 operatori

BENEFICIARI

120

COMUNI
COINVOLTI

8

CLIENTI 2020

COMUNE DI
GAVARDO

GARDA SOCIALE
AZ. SPEC.
CONSORTILE

ISTITUTO
CANOSSIANO
BRESCIA

CANOSSA
CAMPUS
BRESCIA

ISTITUTO
ARICI
BRESCIA

ALTRO
(FAMIGLIE–COMUNI IN
COMPARTECIPAZIONE)
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COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

Durante la fase emergenziale e il lockdown, l’attività dell’Area non si è fermata, salvo
un iniziale, brevissimo, stop dei servizi sull’area gardesana.
Con il DPCM del 18.3.2020, le ore di ADP scolastica sono state interamente convertite
in altre forme di sostegno: assistenza domiciliare o presenza a distanza (on-line).
Da settembre 2020, la presenza in aula degli alunni disabili è stata sempre garantita.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
L’area ha portato a termine il lavoro atteso, sia in termini quantitativi che qualitativi.
A differenza degli anni passati, anche il periodo estivo ha avuto un’ottima copertura:
questo aspetto ha giovato alla Cooperativa, in termini di ore lavorate, e agli utenti,
che ne hanno fortemente beneficiato dal punto di visto psico-fisico.
La trasformazione dei servizi ADP in educativa domiciliare ha rafforzato l’alleanza
con le famiglie degli utenti.
La digitalizzazione parziale delle attività (soprattutto quelle di programmazione e
supervisione) ha consentito una notevole ottimizzazione dei tempi.

GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Riorganizzazione
dell’Area, finalizzata al
mantenimento del livello
qualitativo raggiunto e
all’ampliamento
dei servizi.

“Lavorare nell’area UAU come educatrice scolastica per bambini con
disabilità e come educatrice domiciliare è un lavoro impegnativo, che
svolgo con passione. Richiede empatia, attenzione, energia e molta
sensibilità. Ma è anche un lavoro che dà molte soddisfazioni e mi fa sentire
appagata anche nella vita personale”.
ELISA
Operatrice UAU

“Ho trovato sempre un’assistenza molto competente. La Cooperativa è
pronta ad affrontare le difficoltà e capace di un dialogo importante e privo
di pregiudizi. Anche quando sono capitate sostituzioni, le persone
intervenute sono sempre state in grado di accompagnare la mia bambina”.
CHIARA
Mamma di Marta, utente ADP

“Lavoro con la Cooperativa ormai da parecchi anni, nei quali si è instaurato
un rapporto di fiducia reciproca e grande collaborazione. In particolare,
con la responsabile dell’Area si è ormai consolidata una prassi lavorativa
efficace ed efficiente: la stima e il rispetto della reciproca professionalità
sono la base di questo rapporto lavorativo che si concretizza, poi, nel confronto costruttivo, nella disponibilità, nell’accogliere le rispettive esigenze
cercando sempre un punto di incontro”.
SARAH BETTINI
Assistente sociale Comune di Toscolano Maderno
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AREA COMUNICAZIONE

L’area Comunicazione ed Eventi de La Nuvola nel Sacco cura la comunicazione interna della Cooperativa
(newsletter aziendale) e, per clienti esterni, realizza campagne e strumenti comunicativi e
didattico-educativi, organizza e gestisce eventi, predispone software e fornisce consulenza informatica.
È guidata da una Responsabile di Area.

RICAVI 2020
2019

140.638 €

322.016 €

L’Area si avvale del lavoro di:

3 persone, di cui:
1 grafico
1 copy writer
1 tecnico informatico

BENEFICIARI

30

CLIENTI ESTERNI

(12 per la comunicazione;
18 per l’informatica)

AREA
GEOGRAFICA

LOMBARDIA

COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

L’attività dell’area, durante i mesi emergenziali, ha subito una drastica riduzione a
causa del fermo di quasi tutte le occasioni aggregative ed educative e degli eventi.
Si è implementata, invece, l’attività informatica, a causa della forte richiesta di strumenti
per la comunicazione “da remoto”.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Prosecuzione delle attività di comunicazione interna destinate ai dipendenti.
Mantenimento del “pacchetto” clienti preesistente.
Ideazione e realizzazione del nuovo sito web della Cooperativa.

GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Rafforzamento dell’immagine
della Cooperativa all’esterno,
per diffondere il valore di
LNNS e, contemporaneamente,
crearlo.

“Con La Nuvola nel Sacco collaboriamo da diversi annisul versante della
comunicazione. Abbiamo trovato un interlocutore attento, affidabile e
propositivo per l’editing grafico del nostro giornale Battaglie Sociali ed altri
materiali promozionali. Un rapporto ormai collaudato e più che positivo!”.
ROBERTO TONINELLI
Segreteria organizzativa Acli provinciali di Brescia

“L’area comunicazione si occupa anche delle richieste provenienti dai
servizi che gestiamo, fra cui quelli che afferiscono alla “mia” area. Credo
che i “miei” servizi siano fra i maggiori produttori di materiali grafici e per i
social. La stretta e ormai collaudata collaborazione tra le due aree ha
notevolmente ridotto i tempi di lavorazione, garantendo anche una buona
qualità del prodotto finito”.
LAURA BONASSI
Responsabile Area Disabilità e Minori LNNS

LA NESWSLETTER AZIENDALE
L’area realizza e diffonde la newsletter aziendale NNSLetter, appuntamento mensile per dipendenti,
collaboratori e soci. Nel 2020, la newsletter ha avuto 5 uscite, a causa della situazione emergenziale.
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AREA FORMAZIONE

L’area Formazione de La Nuvola nel Sacco idea e realizza interventi formativi, laboratoriali, supervisioni
e consulenze per enti, associazioni, aziende e scuole.
Costruisce percorsi utili a stimolare la riflessione e a migliorare le competenze, sia per il target giovanile
che per quello adulto, e li conduce con metodologie innovative. È guidata da una Responsabile di Area.

RICAVI 2020
2019

195.228 €

113.003 €

L’Area si avvale del lavoro stabile di

8 persone (formatori, psicologi e
sociologi) e del contributo di numerosi
collaboratori esterni.
Per l’Area lavora anche la compagnia
teatrale Spunti di Vista, che annovera

12 attori, tra dipendenti della

CLIENTI

AREA
GEOGRAFICA

46
(Comuni, Parrocchie, Aziende,
Fondazioni, Consorzi, Cooperative,
Associazioni di categoria)

LOMBARDIA

Cooperativa ed esterni.

LE METODOLOGIE
Tutti gli interventi vengono condotti con una metodologia attiva, che rende protagonisti i discenti.
Viene, inoltre, privilegiato il lavoro di gruppo, quale luogo-spazio relazionale ideale per l’apprendimento.
Gli strumenti utilizzati nella conduzione dei percorsi variano in relazione ai target e agli obiettivi,
prediligendo le tecniche teatrali: psicodramma, teatro forum, teatro di Boal, biodanza, outdoor training,
cooperative learning…
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COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

Dopo un iniziale arresto, a causa del fermo delle attività formative in presenza,
l’Area si è rapidamente “riconvertita” proseguendo il suo lavoro con nuove modalità.
Circa il 70% delle attività programmate, infatti, è continuato in FAD (Formazione A
Distanza).
I formatori hanno dimostrato voglia e capacità immediate di apprendere nuove
metodologie e utilizzare modalità differenti.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Messa in liquidazione e chiusura della Cooperativa Tornasole e conseguente passaggio
dell’Area Formazione interamente in LNNS. Assorbimento da parte dell’Area delle
attività teatrali nelle scuole (prima facenti capo all’Area 0-6).
Crescita dei rapporti con le altre aree, soprattutto l’Area Risorse Umane per la
formazione interna e l’Area Sviluppo e Progettazione.
Stabilizzazione dell’équipe, con conseguente maggiore formazione interna, e utilizzo
di nuovi strumenti di lavoro (formazione a distanza).

GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Sviluppo della
formazione
mediante
l’utilizzo di
tecniche teatrali.

Ideazione e
realizzazione
di nuovi
“prodotti formativi”
by LNNS.

Ampliamento
della collaborazione
con Agenzie
Formative vicine
alla Cooperativa
(Koinon, Conast…)

Potenziamento
della
collaborazione
con le altre Aree di
intervento della
Cooperativa.

“La Nuvola nel Sacco è una società con personale preparato, giovane e
propositivo. Ha una vasta conoscenza del mondo scolastico locale e
delle sue dinamiche. Ha maturato nel tempo rapporti diretti con le diverse
realtà scolastiche e i relativi dirigenti e insegnanti. È attenta alle esigenze
del cliente e capace di proporre attività formative su misura.
È flessibile e disponibile ai cambiamenti, anche di progetti in corso”.
PIERA INVERARDI
Responsabile Sviluppo Territoriale
Affari Istituzionali e Comunicazione Esterna
Linea Group Holding – A2A

“In questi anni, l’Istituto Comprensivo ha avuto la possibilità di “condividere”
diverse esperienze e svariate possibilità di collaborazione con la Cooperativa.
In ogni forma e/o formula proposta e richiesta, l’Istituto ha potuto
constatare la professionalità, disponibilità e collaborazione massima
nell’impegno con il quale sono stati portati avanti gli impegni presi in
carico. La puntualità e la serietà nel portare a termine i progetti iniziati
hanno dato un valore aggiunto al rapporto di scambio, nell’ottica di
costruzione positiva delle azioni richieste. Ringraziamo tutte le persone
che hanno apportato, con la giusta dedizione, il loro contributo”.
DONATELLA CORVAGLIA
Primo Collaboratore del Dirigente IC “Ugo Da Como” Lonato

“Intendiamo dare come feedback la grande disponibilità e professionalità
dimostrata dai collaboratori di La Nuvola nel Sacco e la proficua
collaborazione negli anni con il nostro gruppo Farco”.
SILVIA ZUCCHETTI
Ufficio Commerciale
Farco Group
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AREA SALUTE

L’Area Salute de La Nuvola nel Sacco idea si occupa della gestione del Centro Don Serafino Ronchi, un
poliambulatorio multidisciplinare che offre valutazioni specialistiche, programmi di riabilitazione e attività
di movimento preventivo. È guidata da un Responsabile di Area, nonché Direttore del Centro DSR.
Il DSR offre un servizio di comunità e prossimità, perseguendo il diritto alla salute quale diritto sociale
fondamentale.

RICAVI 2020
2019

303.040 €

L’Area si avvale del lavoro di

6 dipendenti
e del contributo stabile di

14 collaboratori
in ambito medico, fisioterapico
e infermieristico.

15 medici specialisti

PAZIENTI

PRESTAZIONI
EROGATE

950
8.500
(media settimanale: 143
prestazioni/settimana)

141.804 €

COVID 2020… COSA È SUCCESSO?

Per ottemperare alle disposizioni anti-Covid, il Centro DSR ha dovuto effettuare una
chiusura totale di 7 settimane, terminata la quale ha riaperto le porte, sebbene con
il divieto di svolgere alcune attività (ad esempio, i percorsi gruppali di movimento in
piscina e palestra) e con forti limitazioni nelle altre prestazioni.
Il sopraggiungere della pandemia ha richiesto una completa riorganizzazione degli
spazi e un loro adeguamento alle normative anti-contagio e ha, necessariamente,
modificato i tempi di erogazione dei servizi riabilitativi e medici.
Si sono, inoltre, introdotti celermente dei servizi di “tele-riabilitazione”, tra cui la
logopedia (che ha utilizzato un’apposita piattaforma di riabilitazione integrata
chiamata Ridinet).
Valutando l’acquisizione del Centro da parte della Cooperativa avvenuto nell’estate
2019, l’emergenza sanitaria ha bloccato il primo anno effettivo di attività del DSR,
impedendo il raggiungimento degli obiettivi preposti.

I TRAGUARDI RAGGIUNTI
Ottimizzazione dell’équipe e del relativo orario di lavoro. Riorganizzazione totale del
Centro, per migliorare la resa e ridurre i costi.
Trend in crescita, sebbene a velocità ridotta rispetto alle aspettative.
Conferma della scelta effettuata da LNNS nel 2019: l’acquisizione del Centro DSR e
l’introduzione della nuova area di lavoro “salute” si inseriscono perfettamente
nell’azione di sostegno ai più fragili portata avanti dalla Cooperativa e si rivelano
ambiti “commercialmente” vincenti nella situazione di precarietà sanitaria vigente.
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GLI OBIETTIVI PER IL 2021

Miglioramento
organizzativo

Potenziamento della
strumentazione
medicale

Perseguimento
della sostenibilità,
con obiettivo di
raggiungimento
al 2022

“La mia esperienza lavorativa con La Nuvola nel Sacco è piuttosto recente, da
quando la Cooperativa ha rilevato l’attività del Centro Don Serafino Ronchi.
Da subito, ho avuto la percezione prima e la conferma poi di confrontarmi
con una realtà solida, organizzata e attenta al dipendente, non solo come
soggetto lavorativo, ma soprattutto come persona. È un ambiente di lavoro
stimolante e gratificante, che offre tante possibilità di crescita, grazie sia
alle proposte formative che all’autonomia di gestione”.
ELENIA
Receptionist DSR

“Come Acli bresciane siamo entrati in La Nuvola nel Sacco per sostenere il
progetto del Centro Don Serafino Ronchi. Speriamo e crediamo che questo
possa essere il primo passo per una collaborazione per lavorare insieme
nell’ambito dell’animazione delle comunità e della promozione sociale dei
nostri territori”.
ROBERTO TONINELLI
Segreteria organizzativa Acli provinciali di Brescia

Ampliamento delle
collaborazioni
con medici
specialisti

Creazione di un
ambulatorio
infermieristico
gratuito

Sviluppo di uno
sportello di
consulenza/ascolto

Attivazione del
progetto sociale
“Incipis” dedicato
all’accompagnamento
nella pratica sportiva
di minori con
disabilità

FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO
PER LE IMPRESE COOPERATIVE

Il bando, promosso da Regione Lombardia, sostiene la creazione e
la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle
cooperative sociali e dei loro consorzi, mediante la concessione di
finanziamenti a tassi agevolati per lo sviluppo di attività.
LNNS ha beneficiato di questa opportunità per procedere con
l’acquisizione e la ristrutturazione del Centro DSR.

Finanziamento concesso: 270.000 € €
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Magda Rossini, Nadia Serci, Debora Facchi. Ufficio Amministrativo

LA DIMENSIONE ECONOMICA

“È bene avere il denaro e le cose che
il denaro può comprare,
ma è bene anche, ogni tanto,
controllare ed essere sicuri di non
aver perso le cose che il denaro
non può comprare”.
George Horace Lorimer
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AREA AMMINISTRAZIONE

L’area AMMINISTRAZIONE de La Nuvola nel Sacco si occupa del sistema contabile aziendale e
dell’analisi dei dati significativi della gestione di impresa, per l’elaborazione di previsioni e monitoraggi
dell’andamento economico-finanziario. Assicura che la parte contabile delle transazioni economiche,
patrimoniali e finanziarie venga gestita in base alla normativa vigente e sovrintende alla realizzazione
del bilancio di esercizio.
Si avvale del lavoro di

2 persone, coordinate da una Responsabile.

2020… COSA È SUCCESSO?

Il 2020 è stato un anno straordinario, condizionato dalla pandemia globale che ha
impattato pesantemente sulle attività della Cooperativa.
L’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato caratterizzato da una generale contrazione
dei ricavi di prestazione dei servizi, non dovuta a una minor capacità dell’impresa di
raggiungere i livelli produttivi degli anni precedenti, ma all’impossibilità di esercitare
appieno l’attività economica a causa della chiusura imposta per fronteggiare la
diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Tuttavia, l’oculata politica di contenimento dei costi, nonché le agevolazioni ricevute
dalle P.A, la ricerca di bandi e l’avvalersi delle disposizioni agevolative per l’accesso al
credito emanate dal Governo (i Contributi 2020 sono maggiori di quelli registrati nel
2019) hanno permesso di contenere il risultato economico negativo.
L’esercizio al 31/12/2020 si è chiuso con una perdita di euro 96.879 che, applicando i
principi della legge di Bilancio 2021, con votazione in Assemblea dei Soci, si è
deliberato di riportare a nuovo.

VALORE DELLA PRODUZIONE

2020

2019

Fatture emesse

2.989.642 €

3.481.755 €

Contributi in conto esercizio

408.072 €

299.117 €

Altri ricavi

5.716 €

18.378 €

Totale

3.403.430 €

3.799.248 €

TIPOLOGIA CLIENTI E FATTURATO 2020
Associazioni e Fondazioni

231.955 €
Cooperative

98.349 € €
Enti Pubblici

1.376.994 € €
Famiglie e Privati

606.531 € €
Imprese private

145.251 € €
Parrocchie e enti religiosi

507.129 € €
Consorzi

8.222 € €
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CLIENTI 2020

1.620

(nel 2019 erano 611)

DONAZIONI RICEVUTE ANNO 2020
Progetto CDD “Natale Elli”

1.265 € €

Progetto “Legami Leali”

310 € €

Progetto “Centro Diurno

1.000 €

Totale 2020

2.575,00 € €

CONTRIBUTI RICEVUTI 2020
SOGGETTO EROGANTE

CONTRIBUTO RICEVUTO

Agenzia delle Entrate (Decreto sostegni)

13.884 € €

Azienda Speciale Consortile Garda Sociale (Progetto Legami Leali)

18.560 € €

C.C.I.A.A. (Bando formazione)

3.500 € €

Comune di Borgosatollo (Bando conciliazzione)

4.469 € €

Comune di Brescia (Vivi il quartiere)

9.597 €

Comune di Milano (Convenzione Scuola Infanzia)

77.448 €

Fondazione Comunità Bresciana (Bandi emergenza Covid)

98.810 €

Gestione dei Servizi Energetici - GSE Spa (Fotovoltaico)

1.322 € €

M.I.U.R. (Scuola Infanzia)

92.212 €

Regione Lombardia (Scuola Infanzia)

9.795 €

TOTALE

331.727 €

RICCHEZZA PATRIMONIALE
Fine esercizio 2020

Fine esercizio 2019

Capitale sociale per quote versate

1.200 €

1.200 €

Capitale sociale per quote
versate soci sovventori

150.000 € €

150.000 €

Capitale sociale per ristorni

50.913 € €

54.916 €

Riserva legale

193.291 € €

271.314 €

Utile (perdita) dell’esercizio

- 96.879 €

-78.024 €

Totale patrimonio netto

298.525 €

399.406 €

RISTORNO AI SOCI
Stante i dati di bilancio 2020, il CDA, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento approvato negli
scorsi anni, non ha proceduto all’attribuzione dei ristorni.

COSTI E DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO
COSTO RISORSE UMANE

2020

2019

Costo dipendenti

2.507.926 €

2.887.105 €

Costo per collaborazioni e
lavoro autonomo

254.147 €

229.688 €

Rimborsi spese

12.052 €

24.163 €

TOTALE

2.774.125 €

3.140.956 €

VALORE PRODUZIONE/COSTO
PRESTAZIONI PERSONALE

2020

2019

VARIAZIONI

Totale costo per personale

2.774.125 €

3.073.675 €

- 299.550 €

Totale valore della produzione

3.403.430 €

3.799.248 €

- 395.818 €

Prestazioni/Valore produzione

81,51%

80,90%

0,61%

2020

2019

VARIAZIONI

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

87.893 € €

96.081 €

-8.188 €

Costi per servizi

719.525 € €

760.077 €

-40.552 €

Costi per godimento beni terzi

78.150 € €

58.446 €

19.704 €

Oneri diversi di gestione

41.682 € €

37.587 €

4.095 €

TOTALE

927.250 € €

952.191 €

- 24.901 €

ALTRI COSTI
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Federica Avigo, Tiziano Cosio, Camilla Zanola, Chiara Prestini - Ufficio Sviluppo e Progettazione

LA NOSTRA IDEA DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE

“Il bello dei castelli in aria è
nella progettazione”.
Rosario Cauchi
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SVILUPPO E PROGETTAZIONE

Durante il 2020, ha preso forma e stabilità una nuova area della Cooperativa: quella dedicata allo
SVILUPPO E PROGETTAZIONE.
L’area idea, crea, identifica e divulga strumenti e supporti per lo sviluppo di nuove attività e/o servizi.
Analizza, pianifica e predispone specifici programmi e attività, dalla progettazione alla rendicontazione,
per il raggiungimento e lo sviluppo delle singole aree.

1 STAFF

1 SISTEMA DI ALERT

10 NEWSLETTER

1 responsabile

per la selezione dei bandi e

inviate ai Responsabili

1 addetta alla segreteria

delle opportunità di

di Area della Cooperativa

e alla rendicontazione

finanziamento

e a 1 committente

2 progettisti

(Il Bando nella Matassa)

esterno

Il Bando nella matassa aiuta a trovare risorse economiche, ma è
anche il tramite per creare altre forme di accompagnamento, sia
co-progettando sia creando percorsi di consulenza che aiutino le
organizzazioni a sviluppare al meglio i propri percorsi di crescita, a
centrare i propri obiettivi, a invertire – se necessario – la rotta verso
nuove prospettive.

I NUMERI

85%
66

TASSO DI RISPOSTA
MEDIO ALLE NEWSLETTER

PROGETTI
PRESENTATI

+42%
rispetto 2019

61% aggiudicati
17% in attesa di risposta
20% non aggiudicati

176

BANDI
SEGNALATI

1.664.019,06€ aggiudicati
682.314€ in attesa di risposta

Ci siamo aggiudicati 2 posizioni di Servizio Civile Universale presso il Centro Diurno Odorici e la Scuola
S. Anna di Milano.
Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni
mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non
violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla
promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso
azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio civile universale
rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita
personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile
e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del
Paese.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO

44%

23%

33%

FONDAZIONI

GARE D’APPALTO

CONTRIBUTI E ACCREDITAMENTI
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LO SVILUPPO

La Nuvola Nel Sacco considera le novità come nuove opportunità di sviluppo.
Mettere a disposizione il proprio talento, che è il risultato di competenze professionali ed esperienze
extra lavorative, è essenziale per progettare soluzioni all’avanguardia.
Intraprendere strade nuove, portando avanti ciò in cui si crede, sviluppare un pensiero divergente e fare
propria la cultura dell’errore sono qualità fondamentali, che ci consentono di evolvere e affrontare con
successo le sfide del nostro tempo.
Nel

2020 si sono accompagnati 3 progetti di Sviluppo

1

Tavolo di lavoro, con conseguente progettualità su Anziani e Centro Diurno Odorici

2

Tavolo di lavoro, con conseguente progettualità su Centro DSR – Sport –
Salute e Inclusione

3

Tavolo di lavoro con l’organizzazione Agriofficina

GLI OBIETTIVI STRATEGICI 2019-2021 DI LNNS

Consolidare la nuova cultura
organizzativa, aumentando
orizzontalità e circolarità

Accrescere il senso di
appartenenza e di
responsabilità individuale

Potenziare la gestione
dell’area amministrativa

Potenziare la gestione delle
risorse umane

Implementare l’area dello
sviluppo e innovazione
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Paola Olivares e Sara Crescini - Socie prestatrici

L’ATTENZIONE PER IL MONDO CHE CI CIRCONDA

“Il regalo più prezioso
che possiamo fare a qualcuno
è la nostra attenzione”.
Thich Nhat Hanh
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L’AMBIENTE

L’attenzione ambientale è parte integrante della nostra realtà.
Abbiamo cercato di fare la nostra (piccola) parte attraverso…

L’acquisto di un
autoveicolo alimentato
a metano, in sostituzione
del vecchio modello più

L’introduzione di
bicchieri/palettine
compostabili presso il
distributore automatico

inquinante

di caffè e bevande
presente in sede

L’installazione di
pannelli solari presso il
Centro Riabilitativo
Don Serafino Ronchi

L’utilizzo di stoviglie
compostabili presso
la mensa della scuola
dell’infanzia S.Anna

LA SOLIDARIETÀ
Anche nel 2020 abbiamo partecipato alla Race for the Cure, evento benefico organizzato da
“Susan G. Komen” per la raccolta di fondi per la ricerca contro i tumori del seno.
In ottemperanza alle normative anti-contagio che non consentivano l’effettuazione della corsa nelle
modalità degli anni passati, LNNS ha organizzato, il 27 settembre 2020, una passeggiata nella valle di
Mompiano.

LA QUALITÀ
Dal 2012, La Nuvola nel Sacco aderisce ai criteri della normativa ISO 9001:2015.

Il nostro Sistema Qualità valuta i rischi nei processi decisionali che devono soddisfare i requisiti dei
prodotti, dei servizi e l’esigenza complessiva del cliente.
La certificazione è stata rinnovata ogni anno, sia per la parte di progettazione che per quella di erogazione
negli ambiti:
servizi di gestione di centri di aggregazione giovanile;
gestione di centri diurni per disabili;
formazione per scuole e parrocchie;
animazione per anziani;
erogazione di servizi educativi per l’infanzia da zero a sei anni.

LA SCUOLA

Dal 2020, La Nuvola nel Sacco è membro del Comitato di indirizzo dell’Università Cattolica di Brescia
per il Corso magistrale in Progettazione Pedagogica e Formazione delle Risorse Umane.

TIROCINI

1 tirocinio con Università Cattolica del
Sacro Cuore di Brescia per Laurea
Magistrale del Corso “Progettazione
pedagogica e formazione delle Risorse
Umane” presso la sede LNNS sul tema
dello smart-working.
1 tirocinio con Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano per Laurea

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

TESI DI LAUREA

Magistrale del Corso in “Scienze della
Formazione Primaria” presso Scuola S.
Angela di Milano.
1 tirocinio con Università Statale di
Bergamo per Laurea del Corso in
“Scienze dell’educazione triennale
- indirizzo Educatore nei servizi per le
attività motorie e sportive” presso
Progetti Vivi il Quartiere del Comune di
Brescia.
1 tirocinio con “Centro Studi Superiori
Sinapsy” di Bergamo presso Don Serafino
Ronchi.

Abbiamo attivato 2 stage di alternanza scuola-lavoro:
1 con I.I.S “Tartaglia Olivieri” di Brescia,
presso sede LNNS.
1 con I.I.S. “Don Milani” di Montichiari,
presso sede Don Serafino Ronchi.

Martina Grumi, nostra dipendente, si è
laureata presso il corso di laurea in
Educazione Professionale con una relazione
finale dal titolo: “Un mondo di persone,
una realtà di storie - il metodo autobiografico come strumento educativo di
riflessione e comunicazione”.
Il metodo è stato poi diffuso con un
percorso di formazione interna alle altre
animatrici educatrici impiegate nell’Area
Anziani.
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NOTA METODOLOGICA

“Siamo schiavi delle leggi,
per poter essere liberi”.
Cicerone
Il bilancio sociale è concepito come documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholder (lavoratori, soci,
istituzioni, destinatari dei servizi, cittadini…) che, in esso, devono trovare informazioni utili a valutare in
che misura l’organizzazione considera e persegue i propri obiettivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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 Generale 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.

UTILIZZO E PUBBLICAZIONE
Il Bilancio Sociale è un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholder, contente tutte le informazioni
utili a valutare in che misura l’organizzazione considera e persegue i propri obiettivi.
A seguito dell’approvazione del 07/06/2021 il presente bilancio sociale è stato:
pubblicato sul sito web della Cooperativa;
diffuso mediante la newsletter aziendale;
messo a disposizione di tutti gli stakeholder.

PROCESSO DI RACCOLTA DATI
E DI STESURA DEL DOCUMENTO

1

2

3

Individuazione di un apposito
gruppo di lavoro: Staff Ufficio
Progettazione e Sviluppo (UPS)

Intervista ai 10
Responsabili di
Area

Intervista agli stakeholder
indicati dai vari responsabili
(dipendenti, utenti, clienti…)

4

5

6

Redazione
del documento

Revisione del documento
da parte del Tavolo di
Direzione e del C.d.A

Realizzazione grafica del
documento da parte
dell’Area Comunicazione

7
Presentazione, condivisione
ed approvazione del
documento nell’Assemblea
dei Soci del 07/06/2021
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