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Lettera del Consiglio di Amministrazione
L’anno di riferimento per il presente Bilancio Sociale sarà ricordato a lungo per l’eccezionale
pandemia che ha travolto buona parte delle certezze e convinzioni che facevano parte
dell’esperienza quotidiana anche delle imprese sociali come la nostra.
Oltre ad incidere pesantemente sul risultato economico della cooperativa, l’emergenza pandemica
ha seminato sì dubbi, incertezze e fragilità all’interno delle organizzazioni, ma anche la rinnovata
consapevolezza che non sarà più possibile guardare all’impresa sociale con gli stessi occhi con cui si
era abituati a fare prima del marzo 2020.
Ci troviamo in un momento, in una terra di mezzo, tra un mondo ormai finito ed uno nuovo che
ancora deve crescere; di questa incertezza è specchio fedele questo bilancio sociale, che mantiene
l’assetto tradizionale tuttora richiesto dalle norme in vigore ma inizia ad introdurre alcuni nuovi
elementi di valutazione e monitoraggio – la valutazione di impatto sociale – che per forza di cose
non sono stati considerati o analizzati con la profondità necessaria, e con il tempo che essa richiede.
Ciononostante, riteniamo che possa emergere dalle dimensioni analizzate la qualità con cui
abbiamo cercato di perseguire i fini statutari, con l’impegno di perfezionare nel corso dei prossimi
bilanci sociali l’analisi di alcuni dati e implementare di conseguenza le strategie organizzative e
gestionali.
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Identità della Cooperativa
Nome dell’ente
Codice fiscale
Partita IVA
Forma giuridica e qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore
Indirizzo sede legale
N° Iscrizione Albo Delle Cooperative
Telefono
Fax
Sito Web
Email
Pec
Codici Ateco

Aree territoriali di operatività

LA RONDINE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
01486880170
01486880170
Cooperativa Sociale di tipo A + B (mista)
Viale G.Mazzini, 85 Fr. Molinetto - 25080 - MAZZANO (BS)
A175701
030 2629716
030 2121073
www.larondinecoop.it
presidenza@larondinecoop.it
larondine@pec.confcooperative.it
87.30.00, 88.1, 88.99
Bedizzole, Via XX settembre, n. 56
Brescia, Via Presolana n. 26
Brescia, Via Rose di Sotto n. 44
Brescia - Villaggio Sereno, via Quinta n. 8
Borgosatollo, Via IV Novembre n. 57
Manerba del Garda, Via Boschetti n.15
Mazzano, Via G. Mazzini n. 87
Montichiari, Via San Giovanni 237
Polpenazze del Garda, Via Galvani n. 7
Serle, Via XXV Aprile n. 18

ESERCIZIO SOCIALE: 01/01/2020– 31/12/2020
4

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

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.

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.
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La nostra storia
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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.
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
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180 SOCI
2 ASSEMBLEE
SOCI
al 31/12/2020

08/07/2020
APPROVAZIONE BILANCIO E
BILANCIO SOCIALE

23/09/2020
ABROGAZIONE STATUTO VIGENTE E
ADOZIONE DEL NUOVO COME COOPERATIVA
MISTA (A+B)
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Governo della Cooperativa
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
14 volte nel corso del 2020.
Il principale organo direttivo
della cooperativa è il
Consiglio
di
Amministrazione. Il Consiglio
di Amministrazione in carica
al 31/12/2020 è stato
nominato in data 29/05/2018.

VICE - PRESIDENTE
Radici Ruggero
Prima nomina
18/03/1996
CONSIGLIERE
Filippini Cesare
Prima nomina
27/06/1986
CONSIGLIERE
Bellotto Alberto
Prima nomina
29/05/2018

PRESIDENTE
Franzoni Maria Orsola
Prima nomina 21/09/1992
CONSIGLIERE
Cavagnini Alessandro
Prima nomina
25/03/2006
CONSIGLIERA
Mezzadra Valeria
Prima nomina
29/05/2018
CONSIGLIERA
Busi Laura
Prima nomina
11/12/2019

CONSIGLIERA
Dorina Bresciani
Prima nomina
18/03/2003

CONSIGLIERA
Liscidini Ilaria
Prima nomina
29/05/2018
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ORGANIGRAMMA

I seguenti organigrammi
rappresentano la struttura
organizzativa
della
Cooperativa La Rondine al
31/12/2020.
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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“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

AREA EDUCATIVA

SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM

Manerba d/G

Moniga d/G

Padenghe d/G

Soiano d/L

Bedizzole

Serle

Vobarno

Polpenazze

Paitone

Prevalle
18

San Felice d/B

10

16

4

4

1

3

4

6

8

Via G. Mazzini, 85 -25080
Molinetto di Mazzano (Bs)
TEL. 030/2629716
MAIL: coordinamentosap@larondinecoop.it
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Accompagnamento bambini e ragazzi con disabilità psicomotoria 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.

Appalti – accreditamenti Sap

MINORI
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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.

42

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 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
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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 psicofisica 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.

“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.
Sito in viale Mazzini 87 – 25080
Molinetto di Mazzano (Bs)
TEL. 030/2120769
MAIL: comunitaitaca@larondinecoop.it
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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
e continua assistenza attraverso interventi socio-educativiriabilitativi mirati e personalizzati, e favorendo l’integrazione
sociale degli utenti nel territorio di appartenenza.

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

DOPO DI NOI
10
9

9
8
7

Il Servizio all’Autonomia si rivolge a
7
persone con disabilità di età compresa tra
6
i 16 e 35 anni con lievi limitazioni
5
all’autonomia, e a persone di età
4
4
superiore ai 35 anni con esiti da trauma o
3
patologie invalidanti che necessitano di
un percorso di acquisizione di nuove
2
abilità sociali.
1
Lo scopo è lo sviluppo delle singole
0
potenzialità, nell’ottica di promuovere
Iscritti SFA
percorsi di crescita ad alta integrazione
sociale, finalizzati al raggiungimento
2018
2019
2020
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

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.
Sito in via IV Novembre – 25086
Rezzato (Bs)
TEL. 030/2629716
MAIL: areaeducativa@larondinecoop.it
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MISURA B1
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

DISABILITÀ dell’inclusione scolastica per gli studenti
SENSORIALI con disabilità sensoriali in relazione a

14 minori

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.

17 minori
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.

15 minori

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

12 minori
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“I servizi che svolge la cooperativa
sono importati per il territorio
perché rispondono ai bisogno delle
famiglie e delle persone più fragili”.
Stefania

AREA ANZIANI

CRA
Le Comunità Residenziali per Anziani sono rivolte

35

ad anziani con diversi livelli di autonomia, che

30

presentano un quadro clinico stabilizzato e bisogni

25

diversificati

di

ordine

abitativo,

psicologico,

30

30
27

25

20

relazionale, assistenziale, sanitario e sociale. Tali

strutture

sono

svicolate

dai

criteri

di

accreditamento e rientrano nella sperimentazione

15
10

prevista dalla Legge Regionale 3/2008.

5

I destinatari sono persone anziane che si trovano a

0

9

vivere condizioni familiari e sociali precarie, oppure
che

scelgono volontariamente il vivere in

Borgosatollo

Serle

Manerba d/G

Polpenazze

Bedizzole

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

Comunità Residenziale
“Stella Alpina”

sita in
via IV novembre 75 - 25010
Borgosatollo
030/2702666
craborgosatollo@larondinecoop.it

sita in
via XXV aprile 18 25080
Serle
030/6910745
craserle@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

Comunità Residenziale
San Giovanni
Sita in
via Boschetti 15 - 25080
Manerba del Garda
0365/552512
cramanerba@larondinecoop.it
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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

AREA SERVIZIO DOMICILIARE

Il servizio mira a 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.
10

15

6

1369

Servizio assistenza
domiciliare
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CAFFÈ ALZHEIMER

•

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.

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.

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
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

3

Assistenza
Domiciliare
Integrata

medico

580

prestazioni

Assistenza Domiciliare
Integrata

l’istituzionalizzazione

delle

persone

non

ANZIANI

MINORI

autosufficienti, offrendo al domicilio un supporto all’
utente fragile.

27

Le cure palliative domiciliari sono un servizio domiciliare
accreditato dalla Regione Lombardia finalizzato a dare
risposta

ai

bisogni

terapeutici,

assistenziali,

psicologici, spirituali e sociali al paziente e alla sua

Unità
Curative
Palliative
-

DOMiciliari

famiglia.
Il Servizio si rivolge a pazienti con malattie progressive,

Unità Curative
Palliative -DOMiciliari
18

una

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,

ANZIANI

Assistenti sociali, Operatori Socio Sanitari. Vengono
inoltre forniti farmaci, presidi ed ausili previsti dal Piano di
Assistenza Individuale.
28

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

AREA SALUTE MENTALE

Housing
Sociale: 4
mini
appartamenti

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
socioassistenziale,
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.

Progetto
territoriale di
integrazione
con CPS -Salò
Centro
Diurno
Psichiatrico

CPA:Comunità
Psichiatrica ad alta
Assistenza Brescia 10
posti
Servizi
educativi
domiciliari con
differenti
modalità
erogative

5 Percorsi di
Residenzialit
à Leggera

Biblioteca
vivente

Progetto
Recovery.net

30

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

PASTICCERIA LieVita

LieVita è un progetto imprenditoriale e sociale della
Cooperativa La Rondine che consente a persone con
disabilità di vivere a pieno il ruolo di persona attiva nella
comunità, sia in un contesto di esercitazione
all’autonomia, sia con il ruolo lavorativo vero e proprio.
LieVita per mette di disporre un contesto lavorativo che
consenta alle persone con disabilità di mettere in campo
abilità pregresse e/o acquisite al fine di vivere al pieno il
ruolo di membro produttivo della società, sia di produrre
lavorati che puntino all’eccellenza, garantita anche
dall’utilizzo di materiale di elevata qualità.

32

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.
Nel novembre 2020 Mattia è stato assunto
dopo un periodo di tirocinio formativo.
33

Collaborazioni
Persone fisiche ed aziende

Enti Pubblici

Ambito Cooperativo

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, Carpenedolo
Centro di Formazione Professionale Rodolfo Vantini
IAL – CISL Lombardia
NPI – Salò
NPI- Lonato

GRAZIE
ai nostri Volontari
Carla, Paolo, Pierino, Gianni, Rosa,
Maddalena, Irene, Paolo, Piera, Enrica,
Erminia, Lorenzo ed Adriano

Confcooperative Brescia
Cooperativa Sociale San Giuseppe
Cooperativa Sociale Approdo
Cooperativa Sociale Tempo Libero
Cooperativa Sociale Elefanti Volanti
Cooperativa Sociale Nuovo Impegno

Davide Zubani - Maestro di musica
Office Store «Giustacchini» Rezzato
Ste radio Dj
Lorenza Chiozzi – Psicoterapeuta
Italmark Desenzano
Vivaio La Volta

Terzo settore
Associazione «Non solo sport» di Brescia
Associazione «Il Chiaro del Bosco»
Associazione «Alternative»
Associazione «Il carrozzone degli artisti»
Associazione «Il faro»
Banco Alimentare di Milano
Associazione MOM – Mamme oltre il Muro Borgosatollo
Gruppo alpini del territorio di Mazzano, Nuvolera e
Borgosatollo
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
Fobap ONLUS
Anffas ONLUS
Centro Diurno Disabili Natale Elli
Associazione Terza Età di Bedizzole
Associazione Neaterra
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Stakeholder
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

comunicazione dirette on line - off line

2Consultazione

Soci

comunicazione dirette on line - off line assemblee

2Consultazione

Finanziatori

persone fisiche, aziende del territorio, fondazioni ed enti di
erogazione locali e nazionali

2Consultazione

Clienti/Utenti

comunicazione dirette on line - off line

2Consultazione

Fornitori

comunicazione dirette on line - off line

1 - Informazione

Pubblica Amministrazione

comunicazione dirette on line - off line, relazioni dirette con i
referenti dei singoli servizi

3 - Coprogettazione

Collettività

comunicazione dirette on line - off line

2Consultazione
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Attenti al valore delle Risorse Umane
Tirocini / Stage

lavoratori
maschi

31

contratti di lavoro

femmine

Indeterminato

Determinato

7%
19%

Pensionamenti

4

81%

5
93%

Maternità

Età Lavoratori
under 35

35<>50

26%

over 50

Aspettativa
Medio-lunga

31%

Dipendenti con
svantaggio (n.
381/1991, ecc)
43%

2

1
36

Tempo determinato

Tempo indeterminato

5%

10%

90%

Part-time

95%

Full-time

Part-time

Anzianità di servizio
2%
11%
14%
73%

6-

06 <>10

11<>20

Full-time

N. dipendenti
4
15
1
2
58
7
20
4
21
90
3
2
4
32
66
5
7
7
2

Profili
responsabile di area aziendale
coordinatore
capo ufficio
assistenti all'infanzia
assistenti domiciliari
autisti
addetto alle pulizie
operatori socio sanitari (OSS)
infermieri
assistente ad personam
impiegati
medico
addetti alla mensa
educatori
ausiliaria socio assistenziale (ASA)
addetto alla cucina
baristi
fisioterapisti
pasticcieri

20+
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Formazione professionale
Ore totali
108
54
156
300

Tema
formativo
Strategie di
gestione dello
spettro autistico
nei bambini
Interventi
educativi in
adolescenti con
autismo
Analisi e
definizione delle
competenze del
coordinatore
Percorso di
formazione alla
riscoperta delle
emozioni che
attraversano la
relazione con
l'utente e i suoi
familiari

N. partecipanti

3

Ore
formazione
pro-capite
36,00

Costo formazione obbligatoria
Costi sostenuti

2340,00

12.000
9539

10.000
8.000

3

18,00

1170,00
6.000

13

20

12,00

15,00

1440,00

900,00

4.040

4.000
2.000

3.285
1.432

1.984 2.002

2.515

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Obiettivi d’impatto
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder e
aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie negli organi decisionali
La cooperativa presenta già caratteristiche di governance inclusiva, principalmente di genere,
avendo una presidenza femminile, una maggioranza assoluta di consiglieri femmine e il 75% dei
responsabili di area di genere femminile. Nei prossimi anni ci si prefigge l’obiettivo di
implementare la presenza di altri stakeholder all’interno del consiglio di amministrazione
(utenti, familiari), nel segno del rinnovamento e del ringiovanimento.
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di riferimento
oppure di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili
La cooperativa utilizza ordinariamente rapporti di lavoro indeterminato come incentivo alla
motivazione del lavoratore. Ad oggi la percentuale dei contratti a tempo indeterminato è pari al
77% del totale, contro il 61% nel 2018 e il 74% nel 2019. I lavoratori sono prevalentemente di
nazionalità italiana (89%). Le nazionalità non italiane maggiormente presenti sono Albania (9),
Romania (6) e Moldavia (4).

Cambiamenti sui beneficiari
diretti e indiretti, benessere
dei lavoratori svantaggiati e
riduzione dello svantaggio e
crescita personale delle
persone svantaggiate
La cooperativa ha deliberato a
settembre
2020
la
trasformazione in cooperativa A
+ B; conseguentemente, dopo
la prima assunzione del
soggetto
svantaggiato
effettuata in ottobre, questa
dimensione sarà implementata
e misurata a partire dal 2021

Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento
dell'efficacia e dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie
Gli eventi pandemici hanno mostrato come sia imprescindibile colmare il gap che la cooperativa
mostra in ordine alla comprensione e utilizzo strategico delle nuove tecnologie di comunicazione
(ICT)
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Cambiamenti sui beneficiari
diretti
e
indiretti,
miglioramento/mantenimento
qualità della vita e aumento
del livello di benessere
personale degli utenti oppure
aumento della % di persone
soddisfatte per la propria vita
La misurazione dell’aumento del
benessere percepito e della qualità
della vita è oggetto di misurazione
standardizzata solo per alcuni
servizi della cooperativa. Da
queste valutazioni emerge che vi è
un sostanziale elevato gradimento
della propria qualità di vita. Si
intende introdurre una valutazione
più estesa a più beneficiari a
partire dal 2021

Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, miglioramento qualità della vita e
riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare
La cooperativa intende a partire dal 2021 introdurre un sistema di valutazione della
qualità di vita percepita da parte dei familiari

Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei
servizi e costruzione di un sistema di offerta integrato
La cooperativa ha sempre in questi anni lavorato per costruire filiere integrate di servizi nei
diversi ambiti, cercando anche di integrarsi con le filiere garantite da altri gestori, in
special modo pubblici; inoltre le politiche di rete perseguite e da perseguire nei prossimi
anni (accordi di rete) intendono moltiplicare le risposte per specifiche categorie di
beneficiari.

Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, attivazione di processi di
community building e aumento della partecipazione sociale
La cooperativa, sulla scorta di alcune azioni progettuali / sperimentazioni e nella
convinzione di doversi strutturare sia dal punto di vista strategico che da quello delle
competenze, intende iniziare nel corso del 2021 un percorso di community building e
coinvolgimento territoriale, basato anche sulla coproduzione e sulla valorizzazione delle
esperienze di utenti e familiari, che possa generare come output un aumento della
trasparenza percepita e della fiducia riposta nell’organizzazione.
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Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, trasparenza nei confronti
della comunità e aumento della fiducia generalizzata
La cooperativa, sulla scorta di alcune azioni progettuali / sperimentazioni e nella
convinzione di doversi strutturare sia dal punto di vista strategico che da quello
delle competenze, intende iniziare nel corso del 2021 un percorso di community
building e coinvolgimento territoriale, basato anche sulla coproduzione e sulla
valorizzazione delle esperienze di utenti e familiari, che possa generare come
output un aumento della trasparenza percepita e della fiducia riposta
nell’organizzazione
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, sviluppo e promozione
del territorio e aumento della consistenza del tessuto urbano storico
oppure riduzione dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita

La cooperativa, sulla scorta di alcune azioni progettuali / sperimentazioni e nella
convinzione di doversi strutturare sia dal punto di vista strategico che da quello
delle competenze, intende iniziare nel corso del 2021 un percorso di community
building e coinvolgimento territoriale, basato anche sulla coproduzione e sulla
valorizzazione delle esperienze di utenti e familiari, che possa generare come
output un aumento della trasparenza percepita e della fiducia riposta
nell’organizzazione

Sviluppo imprenditoriale e di
processi innovativi, creatività e
innovazione e aumento del tasso di
innovazione di prodotto/servizio del
sistema produttivo
La cooperativa ha generato negli scorsi
anni servizi ad alta innovazione (di
prodotto) come la pasticceria LieVita, il
centro Gioc-Abile, la Biblioteca Vivente e
(di processo) le attività orientate alla
recovery e coproduzione

Conseguenze sulle politiche
pubbliche, rapporti con istituzioni
pubbliche e aumento e stabilizzazione
dei processi di co-programmazione e
co-progettazione
Si ritiene che nei prossimi anni i processi
di coprogrammazione e
coprogettazione saranno decisivi per
ridisegnare il welfare; di conseguenza ci
si impegnerà in percorsi formativi
appositi e percorsi di sperimentazione
di tali prassi
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Output attività
Come già evidenziato nei singoli item, la cooperativa in questi anni ha iniziato a registrare il proprio orientamento alla
valutazione dell’impatto sociale utilizzando alcune misurazioni. La pandemia ha rallentato questo processo, che la
cooperativa ritiene però strategico implementare, e non solo per assolvimento burocratico ad un obbligo legislativo,
impegnandosi nel prossimo biennio a strutturare sistematicamente un modello di misurazione e valutazione che
supporti il riorientamento strategico, oltre che le necessarie attività rendicontative.
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Rete Economica
fonti private

3.472.695

fonti pubbliche

2020

3.401.363

6.874.058,00

2019
7.433.083,91

2018

6.322.634,11

2017

6.085.975

2016

5.055.453

4.253.637

2015

FATTURATO

INCIDENZA SUL LAVORO PRODUZIONE
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Ricavi e provenienti
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative
Ricavi da altri
Contributi pubblici
Contributi privati

2020
2019
2018
3.379.091,00 € 3.823.770,00 € 3.214.694,71 €

3.124.306,67 € 3.259.826,25 € 2.852.212,69 €
25.082,00 €
233.992,22 €
29.644,47 €
60.519,83 €

29.904,00 €
122.026,97 €
31.172,72 €
106.474,77 €

135.372,42 €
5.480,00 €
31.348,38 €
59.524,91 €

Patrimonio
Capitale sociale
Totale riserve
Utile/perdita dell'esercizio
Totale Patrimonio netto
Conto economico
Risultato Netto di Esercizio
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

2020
-389.997,23 €
-389.997,23 €

2019
-73.946,20 €
-73.946,20 €

2020
33.425,64 €
652.496,42 €
-389.997,23 €
295.924,83 €

2019
34.815,66 €
242.958,47 €
-73.946,20 €
203.827,93€

2018
35.822,64 €
471.728,64 €
-228.770,17 €
278.781,11 €

2018
-228.770,17 €
-228.770,17 €

Capitale sociale
capitale versato da soci cooperatori
lavoratori
capitale versato da soci persone giuridiche
capitale versato da soci cooperatori volontari

2020
23.381,68 €

2019
24.998,92 €

2018
27.606,74 €

4.647,60 €
5.396,36 €

4.647,60 €
5.169,14 €

4.647,60 €
3.568,30 €
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Valore della produzione
Valore della produzione (voce A5 del Conto
Economico bilancio CEE)

2020
2019
2018
6.874.058,00 € 7.391.616,00 € 6.304.794,00 €

Costo del lavoro
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)
Costo del lavoro (compreso nella voce
B.7 Conto Economico Bilancio CE)
Peso su totale valore di produzione
Fonti entrate 2020
Vendita merci
Prestazioni di
servizio
Rette utenti
Altri ricavi
Contributi e
offerte

Enti pubblici
0,00 €
3.194.005,00 €

Enti privati
189.194,00 €
1.231.932,00 €

Totale
189.194,00 €
4.425.937,00 €

177.714,00 €
0,00 €
29.644,00 €

1.975.886,00 €
15.164,00 €
60.519,00 €

2.153.600,00 €
15.164,00 €
90.163,00 €
Ricavi 2020
Contributi
Area Domiciliare
Area Disabilità
Area Residenziale
Anziani
Area Salute
Mentale
Area Generale

2020
4.751.729,00 €

2019
2018
5.066.421,00 € 4.637.729,00 €

1.498.989,00 €

1.532.888,00 € 1.192.354,00 €

91,00%

89,00 %

92,00%

Enti pubblici
29.644,47 €
1.295.711,00 €
1.187.400,00 €
177.714,00 €

Enti privati
75.684,03 €
602.544,00 €
499.977,00 €
2.199.084,00 €

Totale
105.328,50 €
1.898.255,00 €
1.687.377,00 €
2.376.798,00 €

710.894,00 €

71.424,57 €

782.318,57 €

0,00 €

2.852,00 €

2.852,00 €
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La Rondine
Società Cooperativa Sociale – Onlus

030-2629716 / 030-2121073
segreteria@larondinecoop.it
www.larondinecoop.it
Cooperativa Sociale La Rondine

