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Lettera del Consiglio di Amministrazione
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La nostra mission aziendale, molto semplice e complessa allo stesso tempo, recita così: perseguire l’interesse

della comunità, traducendo gli ideali e i valori che ne fondano l’identità in azioni di cura. Ed è in questa

direzione che dobbiamo proseguire la nostra attività, lasciandoci guidare da queste parole come un faro che

illumina la strada da percorrere. Anche nel 2019 la cooperativa ha cercato di proseguire il suo cammino

lasciandosi guidare da questo faro, in un’opera di costante innovazione, seguita da periodi di consolidamento

e radicamento, tanto necessari quanto forse ancora più complessi di quanto non lo fossero quelli di

innovazione. Il tutto in un sistema che sta diventando anno dopo anno sempre più difficile e complicato, dal

punto di vista amministrativo, normativo, economico, di relazione con i portatori di interesse e le autorità; una

complessità che richiede e richiederà sempre di più visione, solidità, controllo di efficacia ed efficienza e tanta

coesione interna.

Tutto ciò è stato e sarà possibile solamente grazie al contributo e al sacrificio che soci e lavoratori hanno

profuso in termini di impegno, passione e competenza; nulla di ciò che abbiamo realizzato sarebbe stato

possibile senza questo vostro prezioso e insostituibile apporto.



Identità della Cooperativa

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA RONDINE ONLUS

INDIRIZZO SEDE LEGALE: via G. Mazzini 85, Mazzano (BS)
ALTRE SEDI: Bedizzole, Via XX settembre, n.  56

Brescia, Via Presolana n. 26
Borgosatollo via IV Novembre n. 57
Manerba del Garda via Boschetti n.15
Mazzano via G. Mazzini n. 87 
Polpenazze del Garda Via Galvani n. 7
Serle Via XXV Aprile n. 18 
Villaggio Sereno – via Quinta n. 8

FORMA GIURIDICA E MODELLO DI RIFERIMENTO: S.P.A.
TIPOLOGIA: cooperativa di tipo A
DATA DI COSTITUZIONE: 27 giugno 1986
C.F. E PARTITA IVA: 01486880170
N° ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE:
A 175701

N° ISCRIZIONE ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI: SEZIONE A, 
FOGLIO 1, N. 2

PARTECIPAZIONI

ASSOCOOP- Cooperativa Sociale 2.750,00

BCC del Garda 1.549,29

Banca Etica 1.150,00

Confcooperfidi 500,00

CGM Finance – Cooperativa sociale      10.256 ,00 

Cooperativa BEST 400,00

Power Energia Soc. Cooperativa
350,00

ArtFidi Lombardia 825,00

ESERCIZIO SOCIALE: 01/01/2019– 31/12/2019

CODICE ATECO: 873000
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OGGETTO SOCIALE
Abbiamo consolidato la nostra esperienza di
cooperazione a favore di disabili, anziani e
situazioni di disagio psichico. Progettiamo,
gestiamo e collaboriamo nella gestione di
interventi socio –assistenziali e socio- educativi

VISION
La persona è per noi il valore primo
da cui discendono alcuni principi sui
quali la cooperativa conforma la
propria identità: cura, responsabilità
civile, collaborazione e solidarietà.

VALORI
Partendo dal Codice Etico della Cooperazione Sociale che
istituisce democraticità, parità tra i soci, trasparenza
gestionale, valorizzazione delle persone, imprenditorialità
diffusa, impegno nel miglioramento continuo, reciprocità
sociale, la cooperativa ha mantenuto imprescindibile il
presupposto fondante la propria ragione sociale e la propria
mission: promuovere il benessere generale della Comunità.

PRINCIPI DI CONDOTTA
Il radicamento territoriale e reinvestimento in esso delle proprie
risorse;
La specializzazione della risposta socio-sanitaria;
La flessibilità nelle risposte e la capacità di leggere i bisogni
anche in fase preventiva, sperimentando soluzioni innovative;
La sussidiarietà verticale e orizzontale;
La promozione di una cultura atta a promuovere lo scambio, la
reciprocità nella condivisione di un progetto di rete;
La democraticità, la mutualità e la solidarietà.
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Base Sociale
Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge di svolgere attività sanitarie,
sociosanitarie, educative ed assistenziali, rivolte a persone in condizione di fragilità, anziani, disabili,
minori e persone con patologia psichiatrica.

23

275

servizi residenziali e semiresidenziali educativi, riabilitativi,
sanitari, socio-assistenziali ed assistenziali a diverso grado di
protezione
servizi domiciliari educativi, riabilitativi, sanitari, socio-assistenziali
ed assistenziali di cura, sostegno, riabilitazione
servizi poliambulatoriali di consulenza, diagnosi, riabilitazione e
psico-educazione, rivolti sia alla persona con fragilità che ai familiari
servizi di assistenza al domicilio o in altre strutture
laboratori ergoterapici per fini esclusivamente riabilitativi e
terapeutici e attività di avviamento e sostegno al lavoro per persone
con fragilità

DIPENDENTI

7

138

8

19
2 2018

12

159

7

23

2

2019
Lavoratori uomini

Lavoratori donne

Volontari uomini

Volontari donne

Persone giuridiche
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Base sociale

1986 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

CAPITALE SOCIALE

. Soci Lavoratori   € 24.585,80

. Soci Volontari  € 5.169,14

. Soci persone giuridiche      € 4.648,00
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11/12/2019 
NOMINA COLLEGIO SINDACALE

2 ASSEMBLEE 
SOCI    

al 31/12/2019

29/05/2019 
APPROVAZIONE BILANCIO 

E BILANCIO SOCIALE

203 SOCI

12



Governo della Cooperativa
PRESIDENTE
Franzoni Maria Orsola
Prima nomina 21/09/1992VICE - PRESIDENTE

Radici Ruggero
Prima nomina 
18/03/1996

CONSIGLIERE
Cavagnini Alessandro
Prima nomina 
25/03/2006

CONSIGLIERA
Dorina Bresciani
Prima nomina 
18/03/2003CONSIGLIERA

Mezzadra Valeria

Prima nomina 

29/05/2018 

CONSIGLIERE
Filippini Cesare
Prima nomina 
27/06/1986

CONSIGLIERA
Liscidini Ilaria
Prima nomina 
29/05/2018

CONSIGLIERE
Bellotto Alberto
Prima nomina 
29/05/2018

CONSIGLIERA
Busi Laura
Prima nomina 
11/12/2019

Il CdA è nominato
dall’assemblea dei soci, dura
in carica 3 esercizi; non
risultano limiti al numero di
mandati.
Il Consiglio di
Amministrazione si è riunito
9 volte nel corso del 2019.
Il principale organo direttivo
della cooperativa è il
Consiglio di
Amministrazione. Il Consiglio
di Amministrazione in carica
al 31/12/2019 è stato
nominato in data 29/05/2018.

REVISORE CONTABILE
Giuseppe Dott. Devoti
Nominato il 31/05/2017 
sino ad approvazione 
bilancio 2019
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ORGANIGRAMMA

I seguenti organigrammi
rappresentano la struttura
organizzativa della
Cooperativa La Rondine al
31/12/2019.
L’organizzazione societaria è
di tipo divisionale in quanto
tale struttura – dalle
dimensioni
significativamente
importanti – favorisce
l’attuazione di strategie
specifiche per ogni area.
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AREA  EDUCATIVA

“Il supporto che la cooperativa offre alla 
nostra famiglia è molto importante. Mia 
sorella frequenta il CSE Il Tulipano, un 
luogo in cui Elena può svolgere delle 
attività, socializzare con altre e altri e 
sentirsi così realizzata”

Enrica



SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM

Accompagnamento bambini e ragazzi con disabilità psico-
motoria frequentanti le strutture scolastiche di ogni ordine
e grado. L’intervento è individualizzato e mira a raggiungere
obiettivi legati all’autonomia personale e sociale, nonché a
specifici obiettivi inerenti l’apprendimento scolastico e lo
sviluppo delle competenze relazionali all’interno del gruppo
classe.

Via G. Mazzini, 85 -25080
Molinetto di Mazzano (Bs)
TEL. 030/2629716
MAIL:  coordinamentosap@larondinecoop.it

Appalti – accreditamenti Sap
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M I N ORI

San Felice d/B Manerba d/G Moniga d/G Padenghe d/G

Soiano d/L Bedizzole Serle Vobarno

Polpenazze Paitone Prevalle
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CENTRO ABILITATIVO    GIOC-ABILE

Il servizio si rivolge a minori affetti da disturbi dello spettro
autistico di età compresa tra i 2 e i 17 anni.

Fornisce prestazioni psico-educative e abilitative in setting
strutturato e consulenza alle famiglie e alle agenzie scolastiche.

L’invio al Centro rimane di esclusiva competenza delle
Neuropsichiatrie Territoriali.

La presa in carico può avvenire tramite:

percorsi privati presso il Centro Gioc-Abile e/o presso i
significativi luoghi di vita dei minori: percorsi individualizzati e
di piccolo gruppo (1:2 e 1:3), percorso di Educazione Razionale
Emotiva, percorso consulenziale, percorso domiciliare e
percorso di psicomotricità

l’utilizzo di fondi pubblici messi a disposizione da Regione
Lombardia (DGR 392/13) volti ad attivare interventi che
possano sostenere, orientare e accompagnare i caregiver dei
minori con DSA nella loro gestione quotidiana. Sito in via Boschetti 15 – 25080

Manerba del Garda (Bs)
TEL. 0365/551873
MAIL: centroabilitativo@larondinecoop.it

23

37

23

percorsi privati e dgr 392/13

percorsi consulenziali
dgr392/13

prese in carico privati
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COMUNITÀ SOCIO SANITARIA
ITACA

Il servizio è articolato 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, ed
accoglie fino ad un massimo di 10 ospiti di ambo i sessi, di età
compresa tra i 18 e i 65 anni in situazione di disabilità psico-
fisica medio lieve e medio grave. Tutti e 10 i posti risultano
abilitati all’esercizio ed accreditati dalla Regione Lombardia
con delibera n. 11147 del 3 febbraio 2010.

Sito in viale Mazzini 87 – 25080
Molinetto di Mazzano (Bs)
TEL. 030/2120769
MAIL: comunitaitaca@larondinecoop.it

“ITACA” è una soluzione residenziale, a carattere
famigliare, che offre una risposta di tipo educativo,
riabilitativo e assistenziale a persone con disabilità
intellettiva e relazionali privi di un adeguato sostegno
famigliare.
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CENTRO SOCIO EDUCATIVO   
IL TULIPANO

Servizio diurno che accoglie persone con disabilità medio-
grave di ambo i sessi tra i 18 e 65 anni, con limitazioni
dell’autonomia personale e sociale riconducibili al settore
socio-assistenziale.
Si connota quale struttura di appoggio e di sostegno alla
vita familiare e di relazione, offrendo agli utenti specifica

Sito in viale Mazzini 85 – 25080
Molinetto di Mazzano (Bs)
TEL. 030/2629716
MAIL: cseiltulipano@larondinecoop.it

22 23 24 25 26 27

Iscritti CSE 2018
2019

Progetto “Happy Days Rock’N’Roll Band”, nasce
con l’avvio di un laboratorio musicale rivolto ai
ragazzi del CSE “Il Tulipano” che, dopo un anno di
lavoro, ha visto la sperimentazione delle prime
uscite pubbliche, riscontrando il gradimento del
pubblico. Agli utenti coinvolti è affidata la parte
ritmica, mentre la parte melodica è realizzata da
alcuni musicisti appassionati. La sintonia degli
elementi è essa stessa espressione della capacità
inclusiva e aggregante della musica, che si riflette
ulteriormente durante le esibizioni pubbliche sino
ad ora sperimentate.

e continua assistenza
attraverso interventi
socio-educativi-
riabilitativi mirati e
personalizzati, e
favorendo
l’integrazione sociale
degli utenti nel
territorio di
appartenenza.
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SERVIZIO FORMAZIONE 
AUTONOMIA
IL GIRASOLE

Il Servizio all’Autonomia si rivolge a
persone con disabilità di età compresa tra
i 16 e 35 anni con lievi limitazioni
all’autonomia, e a persone di età
superiore ai 35 anni con esiti da trauma o
patologie invalidanti che necessitano di
un percorso di acquisizione di nuove
abilità sociali.
Lo scopo è lo sviluppo delle singole
potenzialità, nell’ottica di promuovere
percorsi di crescita ad alta integrazione
sociale, finalizzati al raggiungimento
degli obiettivi di autonomia e di sviluppo
di abilità e competenze para-lavorative
da esercitare nelle sedi ospitanti. Sito in viale Mazzini 85 – 25080

Molinetto di Mazzano (Bs)
TEL. 030/2629716
MAIL: cseiltulipano@larondinecoop.it
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Iscritti SFA

2017 2018

DOPO DI NOI

Sito in  via IV Novembre – 25086
Rezzato (Bs)
TEL. 030/2629716
MAIL: areaeducativa@larondinecoop.it

E’ un progetto individualizzato che si
inserisce nel programma operativo
regionale per la realizzazione degli
interventi a favore di persone con
disabilità grave prive del sostegno
familiare ai sensi della L.N. 112/2016 e
DGR. n. 667/2017.
L’obiettivo per i ragazzi coinvolti è lo
sviluppo di abilità di gestione degli spazi
domestici e delle dinamiche relazionali in
piccolo gruppo mediante lo strumento
della palestra all’autonomia, che si è
svolta nei fine settimana ed ha avuto
come obiettivi la co-abitazione per brevi
periodi.
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DISABILITÀ 
SENSORIALI

MISURA B1

E’ un servizio che sostiene la famiglia in
situazioni di difficoltà, attraverso una relazione
educativa con i minori ed un supporto costante
alla genitorialità.

MISURA B2

Beneficiari sono utenti di qualsiasi età, che
presentano gravi limitazioni della capacità
funzionale tali da compromettere
significativamente la loro autosufficienza e
autonomia personale nelle attività della vita
quotidiana, di relazione e sociali.

E’ un voucher socio-sanitario mensile a favore
di minori/adulti in condizioni disabilità
gravissima e di non autosufficienza ha lo
scopo di favorire la permanenza a domicilio
con il supporto di educatori e/o figure di
ausiliari socio assistenziali.

Il servizio offre interventi a sostegno
dell’inclusione scolastica per gli studenti
con disabilità sensoriali in relazione a
ogni grado di istruzione e alla
formazione professionale, coinvolgendo
figure professionali quali l’assistente alla
comunicazione e nel caso di disabilità
visiva anche dalla consulenza tiflologica.

ADM

12 minori   

16 minori

11 minori
22 minori
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AREA  ANZIANI

“I servizi che svolge la cooperativa 

sono importati per il territorio 

perché rispondono ai bisogno delle 

famiglie e delle persone più fragili”.

Stefania 



Le Comunità Residenziali per Anziani sono rivolte

ad anziani con diversi livelli di autonomia, che

presentano un quadro clinico stabilizzato e bisogni

diversificati di ordine abitativo, psicologico,

relazionale, assistenziale, sanitario e sociale. Tali

strutture sono svicolate dai criteri di

accreditamento e rientrano nella sperimentazione

prevista dalla Legge Regionale 3/2008.

I destinatari sono persone anziane che si trovano a

vivere condizioni familiari e sociali precarie, oppure

che scelgono volontariamente il vivere in

Comunità contrastando la solitudine domestica.
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C R A
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Comunità Residenziale
“Santa Maria Immacolata”

sita in 
via IV novembre 75 - 25010 

Borgosatollo
030/2702666

craborgosatollo@larondinecoop.it

Comunità Residenziale
“Stella Alpina” 

sita in 
via XXV aprile 18 25080 

Serle
030/6910745

craserle@larondinecoop.it

Comunità Residenziale 
San Giovanni

Sita in
via Boschetti 15 - 25080 

Manerba del Garda
0365/552512

cramanerba@larondinecoop.it

Comunità Residenziale 
“San Giuseppe”

sita in 
via Galvani Vittorio 7 - 25080 

Polpenazze del Garda
0365/675108

crapolpenazze@larondinecoop.it

Comunità Residenziale 
“Beata Irene Stefani”

sita in 
via XX settembre 56 - 25081 

Bedizzole
030/8370393

crabedizzole@larondinecoop.it
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AREA  SERVIZIO DOMICILIARE

A volte l’assistenza è complicata 
e impegnativa ma è proprio nelle 
difficoltà che attiviamo altri 
canali che non sappiamo neppure 
esistano, che ci rendono sempre 
più autentici, realizzando quella 
parte di noi che la vita 
lentamente ci fa scoprire

Roberta



Tutelare e promuovere il benessere e la qualità della vita delle persone a cui ci rivolgiamo. La gestione degli interventi è

caratterizzata da un’attenzione alla globalità della persona, considerata sotto i molteplici aspetti che ne caratterizzano la vita

quotidiana.

La permanenza dell’anziano presso il proprio domicilio rimane uno degli obiettivi prioritari. Questo è possibile riuscendo a garantire

una rete di servizi di supporto che possano alleviare i caregiver e mantenere una buona qualità di vita per l’anziano e il nucleo

famigliare.
17 Servizi di Assistenza Domiciliare ( Botticino, 
Rezzato, Mazzano, Bedizzole, Serle, Nuvolento, 

Nuvolera, Lonato del Garda, S. Felice del Benaco, 
Puegnago del Garda, Paitone, Castenedolo, 

Polpenazze, Prevalle, Sirmione, Calcinato e Montichiari)

3 Servizi di Assistenza Domiciliare Integrata                     
( Distretto 3-10-11)

3 Servizio di RSA Aperta (collaborazione con la RSA Pio 
Ricovero Inabili al Lavoro Castenedolo, la RSA «Andrea 

Fiorini» di Mazzano e l’Azienda Speciale Almici di 
Rezzato)

1 Servizio infermieristico da RSA F.lli 
Beretta San Giuseppe per la Valtenesi

ONLUS

Varie collaborazioni con studi medici 
(Gardasalus, Novolabs) 

2 Servizi infermieristici presso il CDD 
Anffass Desenzano e il CDD Natale Elli di 

Rezzato

2 Caffè Alzheimer (Lonato del Garda e 
Castenedolo)

27



CAFFÈ ALZHEIMER
• Informare e formare i familiari sugli aspetti medici, psicosociali e

assistenziali della demenza;
• Supportare e facilitare i familiari nel processo di accettazione e

consapevolezza di malattia del proprio caro;
• Fornire ai familiari uno spazio di reciproco sfogo
• Incentivare la socializzazione tra persone coinvolte nello stesso

problema a favorire la loro partecipazione ad attività e laboratori.

L’ Alzheimer Caffè è un luogo in cui si condividono fatiche e gioie ed è
possibile porre domande a persone qualificate ed ottenere risposte
utili. È uno spazio dove i famigliari ed i propri cari possono assaporare il
piacere di un pomeriggio in compagnia, sorseggiando fra i ricordi.

Appuntamenti

Ogni martedì e giovedì pomeriggio 
dalle 15:30 alle 17:30

presso il Centro Sociale Aurora,
Palazzo Ondei

in via Girelli - Lonato.

Ogni lunedì  pomeriggio 
dalle 15:30 alle 17:30

presso Palazzo Frera,

In via Matteotti 9- Castenedolo.

L’ accesso al servizio è libero e gratuito e si può
accedere in qualsiasi momento, anche per delle
informazioni.

Per info: 030/2629716
areaservizidomiciliari@larondinecoop.it
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Il servizio domiciliare è accreditato dalla

Regione Lombardia a favore di utenti, di tutte le

età, che necessitano temporaneamente al

domicilio di prestazioni medico specialistiche,

prestazioni infermieristiche, prestazioni

fisioterapiche e/o di aiuto infermieristico in

quanto impossibilitati, temporaneamente o

permanentemente, ad essere curati presso

strutture ospedaliere o ambulatoriali.

Obiettivo del servizio è quello di evitare o

ritardare l’istituzionalizzazione delle persone

non autosufficienti, offrendo al domicilio un

supporto all’ utente fragile.

Assistenza

Domiciliare

Integrata

Le cure palliative domiciliari sono un servizio

domiciliare accreditato dalla Regione

Lombardia finalizzato a dare una risposta ai

bisogni terapeutici, assistenziali, psicologici,

spirituali e sociali al paziente e alla sua famiglia.

Il Servizio si rivolge a pazienti con malattie

progressive, irreversibili a prognosi infausta con

l’obbiettivo di fornire sollievo dal dolore e dai

sintomi invalidanti correlati alla malattia. Per

rispondere ai bisogni del malato e della sua

famiglia intervengono diverse figure

professionali che collaborano in equipe: Medico

Palliatore, Infermieri, Medico di Medicina

Generale, Fisioterapisti, Psicologici, Assistenti

sociali, Operatori Socio Sanitari. Vengono

inoltre forniti farmaci, presidi ed ausili previsti

dal Piano di Assistenza Individuale.

Unità

Curative

Palliative

-

DOMiciliari
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AREA  SALUTE MENTALE

Sono una persona, non una 
malattia. Grazie alla 
recovery, io posso usare tutto 
quello che ho imparato lungo 
il mio viaggio verso la 
guarigione e per continuare a 
condurre una vita piena e 
stimolante

Marco



L’area Salute Mentale comprende servizi rivolti esclusivamente a persone con patologia psichiatrica stabilizzata che necessitano di
trattamento riabilitativo intensivo, erogato in strutture residenziali a diverso grado di copertura sanitaria e socio- assistenziale, in
strutture semiresidenziali, in servizi educativi e riabilitativi effettuati al domicilio e in strutture ambulatoriali, in un’ottica di filiera ed
integrazione con i servizi psichiatrici territoriali pubblici.

CPA, Comunità Protetta psichiatrica ad alta assistenza per 10 posti a Brescia, accreditata e a contratto con ATS di

Brescia dal 2001;

5 percorsi di Residenzialità Leggera presso Vighizzolo di Montichiari (Distretto 10) da maggio 2010, e 4 presso Brescia

da luglio 2012;

Servizio di Centro Diurno psichiatrico per 10 posti presso la sede di Mazzano (Distretto 3) da settembre 2009;

Servizio Housing Sociale per 4 posti presso la sede di Mazzano (Distretto 3) da settembre 2009;

Servizi educativi domiciliari con diverse modalità erogative (contratti comunali e progetti innovativi regionali) da

gennaio 2012.

Progetto territoriale di integrazione con il Cps di Salò “Il Maglio sul Chiese”, da luglio 2014.

Ambulatorio psichiatrico per i Disturbi del Comportamento Alimentare IRIS, a Mazzano, da novembre 2014.

Progetto Biblioteca Vivente

Progetto “Recovery.net: laboratori per una psichiatria di comunità”

Consulenze per attività risocializzanti
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Sita in 
via della Presolana n. 26 Brescia
Telefono 030/2808565
E-mail: cpalarondine@larondinecoop.it  

Comunità  Protetta  ad alta Assistenza 
LA RONDINE 

E' una comunità ad alto livello di assistenza, accreditata dal 09/01/2001 al SSN

dalla Regione Lombardia, iscritta nel Registro Regionale delle strutture

accreditate al n. 415, a contratto con l'ATS di Brescia dal 15/05/2001. Può ospitare

fino a 10 persone adulte di ambo i sessi, provenienti dal territorio o da altre

strutture.

Le attività terapeutico-riabilitative organizzate in CPA, strutturate sulla base dei

programmi individuali stilati al momento dell’ingresso degli ospiti e fondanti sui

bisogni riscontrati, sono finalizzate al benessere psicofisico, alla acquisizione di

abilità personali e relazionali, alla socializzazione e alla integrazione nel contesto

comunitario locale.

L’equipe di lavoro è formata dal Direttore Sanitario, da medici psichiatri, da

infermieri 24 ore su 24, e operatori psico - socio - educativi (Educatori

Professionali, Tecnici della Riabilitazione psichiatrica e Operatori Socio Sanitari)

per fasce orarie.
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Residenzialita’ Leggera

E’ un servizio gestito in appalto per conto di ASST Spedali Civili di Brescia. E’

una tipologia di presa in carico intesa come soluzione abitativa con

caratteristiche di abitazione civile e adeguato sostegno riabilitativo e

assistenziale per gli ospiti, utenti in carico alla UOP n. 23, con patologia

psichiatrica clinicamente stabilizzati che hanno raggiunto un buon livello di

autonomia, ma necessitano ancora di un supporto socio-educativo.

Per ciascun destinatario è redatto un Progetto Individuale che prevede

obiettivi relativi alle seguenti aree :

 autonomie personali e sociali;

 gestione della quotidianità;

 consolidamento della capacità di gestione della propria malattia psichica

 risocializzazione e mantenimento delle relazioni famigliari e/o amicali

 supporto nel mantenimento di tirocini risocializzanti e adesione a percorsi

di inserimento lavorativo.

Sita in 
• via della Presolana n. 26 Brescia 
• via Santa Lucia n. 34 Vighizzolo di Montichiari 

(Bs)
Telefono  030/2629716
E-mail  areasalutementale@larondinecoop.it 33



(SAT) Servizio di Supporto all’Abitare 
Temporaneo

Questo servizio prevede soluzioni abitative

individuali a costi accessibili, e consta di quattro

monolocali situati presso la sede della cooperativa

in favore di persone con disagio psichico,

dipendenza da sostanze o disagio sociale, che

necessitano di una soluzione abitativa temporanea

e di sostegno per quanto concerne le autonomie

abitative, lavorative e sociali, in vista di un rientro

al domicilio o in altri contesti residenziali

permanenti.

Siti in 
via G. Mazzini n. 85 – Molinetto di Mazzano (Bs)
Telefono 030/2629716
E-mail: areasalutementale@larondinecoop.it  

Centro Diurno Psichiatrico

Si tratta di un servizio a carattere semi-

residenziale con apertura il lunedì e il venerdì

che accoglie persone con disagio psichico di

varia natura e che manifestano delle difficoltà

nello stabilire relazioni interpersonali e sociali.

Le attività individuali e di gruppo hanno valenza

socio-educativa, terapeutica e/o riabilitativa per

il mantenimento e/o potenziamento delle

capacità della persona al fine di reinserirla nel

tessuto sociale, familiare e lavorativo.
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Ambulatorio Psichiatrico
“IRIS” 

Il servizio sanitario, autorizzato all’esercizio dal 4/11/2014

dall’ATS di Brescia, offre una serie di prestazioni ambulatoriali e

territoriali di presa in carico, cura e riabilitazione di persone con

patologia psichiatrica, con particolare riferimento ai Disturbi del

Comportamento Alimentare (DCA).

Il servizio eroga prestazioni specialistiche multidisciplinari di

natura psichiatrica, psicologica e dietistica .

I modelli di riferimento sono quello cognitivo –

comportamentale e quello psicodinamico, integrati in modo da

garantire un trattamento personalizzato nel medio e nel lungo

periodo.

Gli interventi individuali sono progettati, realizzati e verificati in

equipe, in coordinamento con il servizio psichiatrico territoriale

e con i servizi sociali comunali.

Servizi Educativi Domiciliari

Il sostegno alla domiciliarità è, sulla scala degli interventi di cura e

riabilitazione per il malato psichiatrico, quello da preferire in termini

di riabilitazione efficace e duratura, risocializzazione e inclusione

sociale, lotta allo stigma, economicità in rapporto ad interventi più

“pesanti” (Comunità Protetta, Centro Diurno).

L’obiettivo generale del servizio è il soddisfacimento dei bisogni

assistenziali, relazionali e sociali al fine di rendere sempre più efficace

e continua la permanenza quanto più a lungo possibile nell’ ambiente

sociale e familiare di provenienza. Possono accedere al servizio

educativo domiciliare tutte le persone che si trovino in situazione di

disagio psichico, le cui condizioni non richiedano la permanenza in

servizi residenziali e al contrario necessitino di supporti socio –

educativi presso il domicilio.
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Biblioteca Vivente -
Per-corsi di crescita attraverso l’incontro con l’altro

La Biblioteca Vivente, nata in Danimarca dopo un grave fatto di sangue di matrice razzista, è

una modalità di contrasto al pregiudizio e allo stigma nei confronti di ogni manifestazione di

presunta “diversità”. I libri sono persone in carne e ossa che si assegnano un titolo a partire da

un aspetto della propria identità e della propria esperienza di vita, che spesso le ha portate e

le porta a essere vittime di pregiudizi e discriminazioni. Funziona come qualsiasi biblioteca: ci

sono i libri da prendere in prestito, il catalogo dei libri disponibili, i bibliotecari, una sala

lettura con sedie e tavoli per la consultazione, e infine lettori e lettrici. Ogni lettore può

prenotare un libro a scelta dal catalogo per una conversazione di circa mezz'ora, durante la

quale i libri raccontano la propria esperienza di vita anche rispondendo alle domande poste

dai lettori.

I lettori sono stati individuati sia nel contesto scolastico sia comunitario territoriale, e nel

2019 il catalogo dei libri è stato messo a disposizione degli studenti e della cittadinanza per

incontri presso l’Istituto Pietro Sraffa di Brescia, la Biblioteca Comunale di Bedizzole, la

Pasticceria LieVita, la Distilleria Molloy.
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Progetto “Recovery.net: laboratori per una 
psichiatria di comunità”

La cooperativa è partner dell’ASST Spedali Civili di Brescia nel

progetto triennale Recovery.net, finanziato da Fondazione Cariplo

nell’ambito del Bando Welfare In Azione. Il progetto è finalizzato

alla diffusione di strumenti e concetti legati alla recovery, alla

creazione di reti comunitarie per la riprogettazione dei Piani di

Trattamento Individualizzati (PTI), alla costituzione di un patto

territoriale per la salute mentale del territorio. Una specifica azione,

legata alla redazione e diffusione di uno strumento per

l’autovalutazione dell’orientamento dei servizi alla recovery e alla

coproduzione, è affidata al coordinamento della cooperativa.

Consulenze per attività 
risocializzanti

La cooperativa ha svolto attività consulenziali per i

servizi dell’ASST Spedali Civili, UOP 23, per un

totale di 2348 ore complessive in diverse discipline

(tirocini SAR, arteterapia, musicoterapia, biodanza,

biblioteca, esercizio fisico, bricolage).
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PASTICCERIA  LieVita

Da quando ho iniziato a 
frequentare il servizio e 
l’esercitazione ho conosciuto 
tantissime persone nuove. Ho già 
imparato tante cose e sono 
sicuro di impararne ancora 
tante. L’esercitazione da LieVita
mi piace tanto. Con i colleghi mi 
trovo bene e ho fatto delle belle 
amicizie, perfino con i clienti

Mattia



La pasticceria LieVita, situata al Villaggio Sereno a Brescia e inaugurata il

21 giugno 2019, nasce dalla fusione di un progetto sociale e da una idea

imprenditoriale, con l’obiettivo di consentire alle persone con disabilità, di

vivere a pieno il ruolo di persona attiva nella comunità, sperimentandosi

nella dimensione dell’esercitazione all’autonomia.

I destinatari delle attività previste dal progetto sono gli utenti del Servizio 

di Formazione all’Autonomia della Cooperativa La Rondine “Il Girasole”
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A partire da settembre 2019, LieVita ha

visto l’ingresso progressivo di 3 ragazzi del

servizio SFA, con affiancamento da parte

dell’educatore di riferimento, al fine di

fare da tramite, almeno in una fase

iniziale, sia con lo staff della pasticceria, in

modo tale da creare un contesto di

apprendimento tutelante per il ragazzo

per quelle capacità richieste per lo

svolgimento di mansioni specifiche di sala,

sia con la clientela, per mettere in campo

modalità relazionali e sociali adeguate.
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ATS Brescia
ASST Spedali Civili di Brescia
ASST del Garda
Amministrazioni Comunali
Azienda Speciale Consortile alla Persona Ambito Brescia Est
Comunità montana Valle Sabbia
Università degli studi di Brescia, Bergamo e Verona
Istituti Scolastici Comprensivi di: Bedizzole, Vobarno,
Nuvolento, Lonato, Gavardo, Unione Comuni Valtenesi,
Botticino.
Scuola dell’infanzia di Molinetto di Mazzano
Scuola dell’infanzia Polpenazze
Centro di Formazione Professionale Rodolfo Vantini
Scuola dell’infanzia di Polpenazze
IAL – CISL Lombardia
NPI – Salò
NPI- Lonato

Confcooperative Brescia
Cooperativa Sociale COGESS 
Cooperativa Sociale San Giuseppe
Cooperativa Sociale Approdo
Cooperativa Sociale Tempo Libero
Cooperativa Sociale Elefanti Volanti
Cooperativa Sociale Nuovo Impegno
Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio
Casa per vacanze «Mare Verde» Igea 
Marina

Abbiamo collaborato con…

Davide Zubani - Maestro di musica
Signor Oscar - Musicista
Spiaggia 91 Rezzato 
Ditta «Braga Lampadari» Nuvolento
Office Store «Giustacchini» Rezzato 
Decathlon Castenedolo
Piscina Comunale di Viale Piave - BS
Fattoria didattica «La Romana» Montichiari
Ste radio Dj 
Lorenza Chiozzi – Psicoterapeuta
Italmark Desenzano
Vivaio La Volta
G.F. Contract

Enti Pubblici
Persone fisiche ed aziende

Ambito Cooperativo
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…e con…

Associazione «Non solo sport» di Brescia
Associazione «Il Chiaro del Bosco»
Associazione «Alternative»
Associazione «Il carrozzone degli artisti»
Associazione «Dimora»
Associazione «Il faro»
Banco Alimentare di Milano
Associazione MOM – Mamme oltre il Muro -
Borgosatollo
Gruppo alpini del territorio di Mazzano, Nuvolera e 
Borgosatollo
Parrocchie di Molinetto, Mazzano e Ciliverghe,
Polpenazze, Borgosatollo, Serle, Bedizzole, Manerba
Missionari Padri della Consolata
Fondazione Sospiro – Cremona
Fondazione Cariplo
Congrega della Carità Apostolica – Brescia
Rete dei CDD e delle CSS Bresciane
Associazione «Mai senza l’altro»

IRIFOR Lombardia
Centro Anziani di Polpenazze
Gruppo di Ricerca Geriatrica
Centro Diurno via Rose – BS
ASD Fratelli per lo sport - Gavardo
Associazione Aurora
Fondazione Madonna del Corlo
Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro di 
Castenedolo
Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani di 
Bedizzole 
Rsa Fratelli Beretta di Padenghe
Fobap ONLUS
Anffas ONLUS
Centro Diurno Disabili Natale Elli
Associazione Terza Età di Bedizzole
Associazione Neaterra
Centro Studi Wushu Tai Quan - Calcinato
Associazione «il tempo libero che abilita» - Nuvolera

GRAZIE
ai nostri Volontari

Carla, Paolo, Flores, Pierino, Angelo, 
Mario, Mara, Giorgio, Giovanna, 

Gianni, Giancarlo, Tito, Rosa, 
Maddalena, Irene, Paolo, Piera, 

Enrica, Erminia, Lorenzo ed Adriano

Terzo settore
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Stakeholder

Si intendono portatori di interesse o stakeholder interni

i soggetti coinvolti direttamente o capaci di influenzare i

processi decisionali o i processi operativi nell’esecuzione

dei servizi; i portatori di interesse esterni possono

invece condizionare i processi produttivi, ma non sono

direttamente coinvolti.

Si rimarca che per il 2020 appare sempre più necessario

e strategico implementare la quantità e qualità di

interazioni con il sistema utente (utenti e famiglie, sia in

forma singola che tramite l’associazionismo dedicato),

nella direzione del coinvolgimento non solo nella

gestione dei servizi ma anche nella loro progettazione e

valutazione.

LA 
RONDINE

LPU 
collaboratori

tirocinanti

13%

Soci 
lavoratori e 
dipendenti

35%

Utenti 
finali 
20% 

Comunità 
locale e 

associazioni 

10%

Committenti

12%

Rete

5% Finanziatori

5%
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Attenti al valore delle Risorse Umane

221

7732

265

Tipologia di contratto

Tempo Indeterminato

Tempo Determinato

Full time

Part time

18

67

127

54

32

Monte ore settimanale

7-10 ore 11-20 ore 21-30 ore

31-37 ore 38 ore

100

69

88

41

Età Dipendenti

17-30 anni
31-40 anni
41-50 anni
51-73 anni

Aspettative

1

9

Maternità

Pensionamenti

1
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Mansioni
16 COORDINATORE
56 ASSISTENTE DOMICILIARE
51 AUSILIARIA SOCIO ASSISTENZIALE
1 INSEGNANTE SCUOLA DELL’INFANZIA
7 FISIOTERAPISTA
64 ASSISTENTE AD PERSONAM
1 CUOCO
1 MEDICO
25 EDUCATORE
18 INFERMIERE
4 RESPONSABILE DI AREA
16 ADDETTA ALLE PULIZIE
5 OPERATRICE SOCIO SANITARIA
5 OPERAI
3 IMPIEGATI
3 ADDETTA ALLA MENSA
2 AUTISTA
3 ADDETTA ALLA CUCINA
4 ADDETTA ASSISTENZA DI BASE
8 BARISTA
2 PASTICCERE

19 20

170

4 4 14

52

1 8 2 3

A2 B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3 E1 E2 F1

Inquadramento contrattuale 45

169.851172.260
192.627206.704

243.606
276.135284.124

312.750

0
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250.000

300.000

350.000

Ore lavorate
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1.432

1.984 2.002
2.515

3.285

4.040
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3.000

4.000

5.000

Costo della formazione obbligatoria

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Costo ore riconosciute al 
personale per la formazione 
obbligatoria al 31/12/2019 :   
€ 11,430,00
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ARE A  
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ARE A AN ZI AN I ARE A SE RVI Z I  
DOMI C I L I ARI

ARE A SALU TE  
ME N TALE

FORMAZIONE SETTORIALE

costo corso costo ore

Costo ore riconosciute al 
personale per la formazione 
settoriale al 31/12/2019 :   
€ 20.625,00
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Rete Economica
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RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA

PRODUTTORI

VALORE ASSOLUTO

2018

VALORE ASSOLUTO 

2019

PRIVATI E FAMIGLIE 2.836.350,00 3.270.442,97

CONSORZI E COOPERATIVE 135.372,42 29.904,68

ENTI PUBBLICI 3.214.694,71 3.823.770,27
CORRISPETTIVI 106.430,25

CONTRIBUTI 90.873,49 137.647,49

ALTRI PROVENTI 45.343,49 64.888,20

RICCHEZZA ECONOMICA PRODOTTA 6.322.634,11 7.433.083,91

RICCHEZZA DISTRIBUITA (COSTI PAGATI) A STAKEHOLDER NON FONDAMENTALI

FORNITORI DI BENI 266.986,58 389.592,25

PROFESSIONISTI E CONSULENTI 183.567,33 269.806,61

FORNITORI DI SERVIZI 1.018.149,98 1.115.384,84

AMMORTAMENTI 152.162,35 191.213,40

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI STAKEHOLDER 

NON FONDAMENTALI 1.620.866,24 1.965.997,10

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI STAKEHOLDER FONDAMENTALI

AL SISTEMA COOPERATIVO

CONSORZIO TERRITORIALE 18.720,00 18.720,00

COOPERATIVE (SOCIE O NON SOCIE DEI 

CONSORZI) 100.437,56 194.554,49

CENTRALE COOPERATIVA (FEDERSOLIDARIETÀ) 9.658,50 10.228,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA AL SISTEMA 

COOPERATIVO 128.816,06 223.502,4248



AI FINANZIATORI

BANCHE DI CREDITO ORDINARIO 62.766,10 76.728,42

BANCHE DELLA RETE (ES: CGM 

FINANCE) 0,00 0,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI 

FINANZIATORI 62.766,10 76.728,42

AI LAVORATORI

DIPENDENTI SOCI 1.996.167,98 2.166.950,12

DIPENDENTI NON SOCI 1.775.234,67 1.978.977,16

COLLABORATORI  / OCCASIONALI 48.617,36 61.215,96

RICCHEZZA DISTRIBUITA AI LAVORATORI 3.820.020,01 4.207.143,24

AGLI ENTI PUBBLICI

CONTRIB. INPS/INAIL LAVORATORI 916.482,87 1.031.028,86

ERARIO 2.453,00 2.630,00

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI ENTI 

PUBBLICI 918.935,87 1.033.658,86

Composizione del Patrimonio Netto ante risultato d’esercizio anno 2019 
Capitale Sociale 34.815,66
Riserva Legale 242.958,47

Perdita d’esercizio anno 2019          -73.946,20
( al netto dell’esonero Ert)
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Il risultato d’esercizio del bilancio 2019 evidenzia una perdita di 73.946,20€. Pur negativo si evidenzia un significativo
miglioramento rispetto all’esercizio 2018, chiuso con una perdita di quasi 229.000€.
Analizzando i fattori economici e gestionali che hanno caratterizzato l’esercizio 2019, è evidente come la perdita d’esercizio sia
frutto di fattori ordinari e straordinari.
La Cooperativa, in primis, ha beneficiato degli effetti positivi dovuti all’impegno e sostegno di tutta la base sociale, e poi, alle
attività di riorganizzazione, consolidamento e avvio di alcuni servizi quali quelli dell’area domiciliare, il miglioramento del
margine gestionale dei servizi educativi, il miglioramento del risultato operativo delle varie CRA, in particolare quella di
Manerba, la sostanziale stabilità dell’area Salute Mentale. Di contro ci si è dovuti cimentare con il parziale decollo della
riorganizzazione del servizio Giocabile, che ha presentato ancora un significativo disavanzo. Con il ritardo dell’apertura della
Pasticceria sociale Lievita, si è ridotta la capacità di copertura di costi fissi e di costi di avviamento, con un conseguente forte
disavanzo. Infine, dovuto al parziale blocco del turnover degli ospiti, e alla conseguente riduzione delle entrate, significativo è
stato il disavanzo di gestione della CRA di Borgosatollo.

Gli elementi extra gestione ordinaria si possono così riassumere: 
 Oneri straordinari per maggiori costi o minori ricavi da anni precedenti, per circa 12.600€;
 Proventi straordinari per maggiori ricavi o minori costi di anni precedenti, liberalità e rimborsi di danni, per circa 18.400€;
 Costi straordinari per consulenze professionali, circa 3.700€;
 Costi straordinari per danni subiti, circa 8.550€; 
 Costi per sanzioni, 4.450€;
 Di natura “straordinaria” possono ritenersi anche i ricavi da contributi ottenuti con il “Credito d’imposta per attività di 

ricerca e sviluppo” iscritti nel bilancio 2019 per circa 19.000€. 
 In questo esercizio sono stati accantonati 8.734€ per svalutazione crediti.
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La Rondine
Società Cooperativa Sociale – Onlus

030-2629716 / 030-2121073
segreteria@larondinecoop.it
www.larondinecoop.it

Cooperativa Sociale La Rondine 

mailto:segreteria@larondinecoop.it
http://www.larondinecoop.it/

